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Manuale pratico di comunicazione nonviolenta per lo studio individuale o di gruppo del libro «Le parole
sono finestre (oppure muri)» Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo Capitini. Elementi per
la liberazione dalla violenza La nonviolenza di Gandhi per l'uomo del futuro Verso una difesa popolare
nonviolenta per l'Italia? Convertirsi alla nonviolenza? Credenti e non credenti si interrogano su
laicità, religione, nonviolenza La danza della pace. Dalla competizione alla cooperazione L'Europa e i
conflitti armati Le Culture dei verdi Teoria e pratica della nonviolenza. La grande rivoluzione
dell’inclusione per il tempo dell’istigazione all’odio. Introduzione di Mao Valpiana Conflitti
camaleontici. Il conflitto colombiano tra il XX e il XXI secolo Pensavo fosse amore Maestri e scolari di
non violenza La conta dei salvati La rivoluzione nonviolenta Nonviolenza Democrazia e Sicurezza Democracy and Security Review Portate i Pesi gli uni Degli Altri Spirito profetico ed educazione in Aldo
Capitini Difesa armata o difesa popolare nonviolenta? Tra il dire e il fare. L'educazione alla prassi dei
diritti umani. Annali 1999 Donne per la pace Il discorso sulla pace in Europa 1900-1945 La guerra dei non
violenti Il pensiero disarmato I movimenti per la pace La violenza è inevitabile? L'opera di Norberto
Bobbio Pace Disarmo E Chiesa Vinoba O Il Nuovo Pellegrinaggio La violenza inevitabile: una menzogna
moderna Manuale pratico della nonviolenza Nonviolenza dopo la tempesta Elogio della mitezza Gandhi I
valori democratici. La politica spirituale di Gandhi attraverso le parole del suo discepolo The
Surprising Purpose of Anger Antifascismo e nonviolenza L'Illuminato Religione aperta Volontà
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} Il volume offre un percorso di scoperta e di confronto con il pensiero “disarmato” del principale
teorico italiano della nonviolenza: Aldo Capitini. In un contesto come quello attuale in cui vi è una
profonda connessione tra guerra e sfruttamento di persone e di risorse, la prospettiva nonviolenta
rappresenta una proposta propriamente pedagogica di liberazione dalle dinamiche di oppressione, per la
costruzione di spazi di partecipazione politica e di una feconda cultura di pace, vale a dire una cultura
in grado di preparare, sviluppare, difendere la pace
Tra il dire e il fare. L'educazione alla prassi dei diritti umani. Annali 1999 Mar 14 2021 Non è
possibile alcun disegno di educazione al rispetto dei diritti umani se non si dispone del concetto di
persona in un'accezione interpersonale. Il soggetto dei diritti umani non è un luogo introvabile e
neppure un cieco progetto ispirato alla volontà e alla potenza, ma una relazione dinamica con l'altro. La
dialettica del rapporto tra coscienza di sé e coscienza dell'altro è la ragione della dipendenza
reciproca di diritti e doveri. L'altro non è un limite all'esercizio della libertà e della responsabilità
di cui il soggetto è capace, ma una condizione della stessa esistenza del soggetto. La persona in questa
accezione è una conquista che richiede un lungo cammino di riflessione e di azione, di distacco e
coinvolgimento. I saggi proposti in questo volume indicano nella prassi educativa, nella coscienza
morale, nell'azione politica e nella mediazione istituzionale momenti di un unico percorso verso
l'affermazione concreta e la dimostrazione in prima persona della possibilità di riformare in profondità
la natura dei rapporti tra gli uomini e tra gruppi umani sempre più differenziati. È vero che i diritti
umani continuano a essere violati ovunque nel mondo, ma un numero crescente di uomini appartenenti alle
più diverse religioni condanna sempre più aspramente queste violazioni. "Sotto i colpi della rivelazione
cristiana delle vittime, tutte le culture che sulle vittime in un modo o nell'altro si fondavano vengono
inesorabilmente smantellate, tutte le violenze delle ideologie che pretendevano di essere le depositarie
di questa rivelazione sono portate alla luce, tutte le persecuzioni di coloro che hanno ucciso basandosi
sul fraintendimento violento di un messaggio che vieta di uccidere appaiono per quello che sono. Chi
rifiuta questa evidenza deve anche ritenere un caso o un equivoco che uno dei profeti della non violenza
di questo secolo, Gandhi, abbia tratto ispirazione dal Discorso della Montagna"(G. Fornari, in R. Girard,
La vittima e la folla).
I valori democratici. La politica spirituale di Gandhi attraverso le parole del suo discepolo Nov 29
2019
La nonviolenza di Gandhi per l'uomo del futuro Aug 31 2022 Chi è stato Mohandas K. Gandhi, il mite
rivoluzionario in dhoti che, da avvocatucolo impacciato a Calcutta, divenne eroe in Sudafrica, profeta
della nonviolenza e padre della nazione indiana, guida unica e incontrastata dell’India? Cosa rende
originale e attuale il suo messaggio di pace, che in tutto il mondo continua a ispirare il pensiero e
l'azione di un numero enorme di individui e organizzazioni nonviolente? Com’è stato possibile per un
piccolo e umile “idealista pratico” organizzare il movimento di disobbedienza civile più grande e
spettacolare nella storia del mondo? Il XX secolo ha visto protagoniste due figure antitetiche che hanno
segnato il corso del tratto conclusivo del secondo millennio: «l’abbrutito-abbrutente» Adolf Hitler,
propugnatore di un uso scientifico della violenza pura, e il Mahatma Gandhi, uno dei personaggi più
«illuminati-illuminanti» della storia dell’umanità, primo teorizzatore della scienza della nonviolenza

applicata alla collettività. Le figure emblematiche di Hitler e Gandhi, la forza bruta e la nonviolenza,
dovrebbero preconizzare il passato e il futuro di un’umanità che tenta disperatamente, tra guerre,
genocidi, ecocidi e spasmi di millenarie sofferenze, la liberazione dalla guerra, dalla violenza e da
ogni fatalistico ripiegamento sul «ciò che è», per librarsi in volo e sperimentare le vertigini del «non
ancora». L’umanità del terzo millennio attende il compimento di due rivoluzioni interconnesse: la
rivoluzione della mentalità planetaria e la rivoluzione della nonviolenza. La più preziosa eredità che la
«Grande Anima» ha offerto al mondo intero è racchiusa nella teorizzazione e pratica del metodo
Satyagraha, «l’equivalente morale della guerra», e nell’eclettismo di una metafisica ridotta
all’essenziale. Il messaggio gandhiano addita al mondo orizzonti di alto profilo. Lo sguardo profetico
del Mahatma preconizza l'avvento di un nuovo umanesimo, dell'uomo inedito, l'uomo planetario, colui che
assume consapevolezza e responsabilità dell'ecosfera di cui è erede e custode.
Nonviolenza Aug 19 2021 3 revised papers presented to the congress "Agire la nonviolenza, pensiero e
politiche, prospettive di liberazione nella globalizzazione", San Servolo (Venice), 2004.
La rivoluzione nonviolenta Sep 19 2021
La danza della pace. Dalla competizione alla cooperazione May 28 2022
I movimenti per la pace Oct 09 2020
Il discorso sulla pace in Europa 1900-1945 Jan 12 2021 Norman Angell, Lev Tolstoj, Rosa Luxemburg,
Bertrand Russell, Romain Rolland, Max Scheler, Altiero Spinelli, Simone Weil e Aldo Capitini: sono solo
alcuni dei nomi più illustri che, nel periodo più violento della storia europea, tra il 1900 e il 1945,
han
The Surprising Purpose of Anger Oct 28 2019 The Nonviolent Communication (NVC) is a powerful process for
inspiring compassionate connection and action. Training in NVC can help facilitate communication and
prevent conflict by helping everyone get their needs met.
Pace Disarmo E Chiesa Jul 06 2020 E' ben nota l'estrema complessità dei problemi che si intrecciano nei
singoli aspetti della violenza e della pace. Tale complessità, però, lungi dal farci cadere in una
passività inoperosa e inoperante, deve spingerci a recare il nostro modesto contributo alla riflessione,
per contribuire , con tanti altri uomini e donne di buona volontà, a creare quella pedagogia della pace e
quella mentalità nuova di pace di cui parlava Paolo VI, e di cui si è fatto animatore e portatore
instancabile Giovanni Paolo II con richiami di tono profetico e biblico. Il volume è uno stimolo a
percorrere in modo più vivo la "strada della pace" suggerendo linee di riflessione e di ricerca.
Religione aperta Jul 26 2019 «Mentre il fascismo, ammantato di mappi imperiali evocava i demoni della
guerra, Aldo Capitini, nello stesso anno, cominciava il messaggio di una religione aperta, i cui precetti
erano la non violenza, la non menzogna e la non collaborazione». Norberto Bobbio «Di disobbedienza civile
oggi si parla molto poco e la si pratica ancor meno, mentre sarebbe il modo più consono ai tempi che
corrono per rompere la crosta del raggiro e del consenso, per ridare all'individuo autonomia di giudizio
e di decisione, per ridare alla politica il senso originario della responsabilità verso la cosa pubblica,
per una acquisizione pratica e autentica di diritti e di doveri del singolo, dei gruppi, delle comunità».
Dalla Prefazione di Goffredo Fofi «La religiosità laica di Aldo Capitini, nella quale la religione non è
credo impositivo ma "libera aggiunta", propone il superamento dell'appartenenza di fede considerandola
non necessaria, e persino potenzialmente dannosa nei confronti del problema della violenza. Infatti,
anche il testimone della fede usa violenza se accetta di pagare per il suo bene quando questo non
coincida con il bene "di tutti", che Capitini identifica nella stessa apertura a tutti gli esseri: "Quale
che sia il Dio in cui si crede (o no), tenere per fondamentale questa apertura all'esistenza, alla
presenza, alla speranza di ogni singolo essere"». Dall'Introduzione di Mario Martini Nel 1937, su
proposta di Benedetto Croce, Laterza pubblicò nella sua prestigiosa "Biblioteca di Cultura Moderna" il
primo libro di Capitini, Elementi di un'esperienza religiosa. A più di quarant'anni dalla morte il
pensatore umbro torna al suo primo editore: la Fondazione Centro Studi Aldo Capitini ringrazia la casa
editrice Laterza per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la riedizione del secondo centrale testo
capitiniano, Religione aperta, a testimonianza di un costante e rinnovato interesse culturale.
L'opera di Norberto Bobbio Aug 07 2020
La guerra dei non violenti Dec 11 2020 L’Autore ripercorre il filo che lo portò a pubblicare nel 1988
Gli eretici della pace uno dei primi studi sulla storia dei movimenti antimilitaristi dal fascismo alla
fine degli anni Settanta. Da quel filo discende La guerra dei nonviolenti che è arricchito di una
maggiore attenzione alle fonti bibliografiche ed archivistiche - molte delle quali inedite - e una
periodizzazione che arriva alla metà degli anni Ottanta.
Maestri e scolari di non violenza Nov 21 2021
Manuale pratico di comunicazione nonviolenta per lo studio individuale o di gruppo del libro «Le parole
sono finestre (oppure muri)» Nov 02 2022
Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia? Jul 30 2022
Pensavo fosse amore Dec 23 2021 Dall'autrice di Imparare e innamorarsi, un attacco all'amore romantico,
il peggior nemico dell'innamoramento e della coppia. Proprio per salvare la coppia e l’Amore.
Antifascismo e nonviolenza Sep 27 2019 Questo libro di Alfonso Navarra e Laura Tussi intende accogliere
l’incitamento del partigiano francese Stéphane Hessel: “La nonviolenza è il cammino che dobbiamo imparare
a percorrere”. Il testo riporta le riflessioni e le discussioni di attivisti impegnati nei movimenti di
base contemporanei, che cercano di tradurre in concreto l’istanza dell’attualità della Resistenza, anche
con programmi sociali di economia alternativa. La nuova Resistenza si realizza tramite un’opposizione,
consapevole e organizzata, basata sulla forza dell’unione popolare, contro le minacce che attentano alla
vita dell’unica famiglia umana. Si tratta di sopravvivere a inevitabili conflitti armati transnazionali,
alla catastrofe ambientale causata dal riscaldamento climatico, ai disastri sociali provocati dalla

disuguaglianza capitalistica. La prefazione è di Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette
fratelli assassinati dal nazifascismo. Il volume propone contributi molto importanti di Fabrizio
Cracolici, presidente ANPI (sezione Nova Milanese) e di Alessandro Marescotti, presidente
dell’Associazione ecopacifista PeaceLink.
Convertirsi alla nonviolenza? Credenti e non credenti si interrogano su laicità, religione, nonviolenza
Jun 28 2022
L'Illuminato Aug 26 2019 Giovanni Negri è stato segretario del Partito radicale e parlamentare europeo,
amico di Marco Pannella e, prima di tutto questo, un ragazzo di diciotto anni, figlio di genitori
separati in un’Italia che non prevedeva il divorzio – e che da quel referendum storico fu convinto a
gettarsi in politica accanto all’uomo incredibile che lo aveva promosso. Oggi, dopo la scomparsa del
leader radicale, Giovanni Negri torna sulla sua vita e sulle sue battaglie, con l’affetto di chi ha amato
l’uomo, con la nostalgia di chi è stato giovane insieme a lui, con l’orgoglio di chi si è battuto per
cambiare l’Italia (e un po’ ci è riuscito), con la lucida consapevolezza che l’eredità di Pannella non è
fatta di voti, né di ricordi, ma di ideali e di vita. Un libro personale che è anche un libro politico,
una biografia che rinuncia alla completezza e alla cronologia per tentare di restituire la verità della
vita vissuta, un omaggio che è anche una resa dei conti, ricco di dettagli poco conosciuti e storie mai
raccontate.
La violenza è inevitabile? Sep 07 2020 La violenza sembra essere un filo che percorre l'intero tessuto
della storia. La domanda ricorrente che ci poniamo è come sia possibile che esseri umani ordinari,
'normali' diventino produttori di orrori straordinari e inauditi. Tanto da chiederci se la violenza sia
parte costitutiva della nostra specie. Adorno, Arendt, Sartre, Anders, sono tra i filosofi del '900 che
hanno contribuito a questo dibattito.
Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo Capitini. Elementi per la liberazione dalla
violenza Oct 01 2022 Nel paese di Niccolò Machiavelli, all’interno del quale il fine giustifica sempre i
mezzi, Aldo Capitini già durante il fascismo coglie la novità rivoluzionaria dell’insegnamento di
Mohandas K.Gandhi: il fine sta all’albero come il mezzo sta al seme, tra i due c’è lo stesso inviolabile
legame. I risultati delle nostre azioni non sono nella nostra disponibilità, solo i mezzi che usiamo
dipendono direttamente da noi e di questi siamo responsabili. A partire da questa persuasione, Capitini
apre una prospettiva diversa di azione politica, fondata su una originale ricerca filosofica, in un
nutrimento reciproco tra teoria e prassi. Il pensiero di Capitini, a cinquanta anni dalla morte, è ancora
generativo per il nostro presente ed è l’oggetto di questo saggio introduttivo. Che, non a caso, ha in
appendice l’ultimo testo di Capitini sulla nonviolenza, del 1968. Da riscoprire.
Nonviolenza dopo la tempesta Mar 02 2020
L'Europa e i conflitti armati Apr 26 2022
Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review Jul 18 2021 Direzione e redazione: c/o il
Laboratorio Multimediale e di Comparazione Giuridica - via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma - Università
degli Studi "Roma Tre". Rivista iscritta presso il Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre 2011.
Periodico riconosciuto dall'ANVUR quale rivista scientifica per l'Area 12 - Scienze giuridiche ai fini
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Indicizzazioni: cataloghi ACNP, ESSPER e DOGI. La rivista
prevede una procedura di revisione per il materiale ricevuto; in particolare, salvo diversamente indicato
sul singolo contributo, si attua un procedimento di Peer Review affidato ad un comitato anonimo di
referee (double blind review). * * * Direttore responsabile Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi
"Roma Tre") Consiglio Scientifico Domenico Amirante (Seconda Università degli Studi di Napoli), Francesco
Antonelli (Università degli Studi “Roma Tre”), Fabrizio Battistelli (Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"), Paolo Benvenuti (Università degli Studi “Roma Tre”), Salvatore Bonfiglio (Università degli
Studi "Roma Tre"), Roberto Borrello (Università degli Studi di Siena), Francesco Clementi (Università
degli Studi di Perugia), Mario De Caro (Università degli Studi "Roma Tre"), Jean-Philippe Derosier
(Université Lille 2), Rosario Garcia Mahamut (Universitat Jaume I - Castellòn), Hermann Groß (Hessische
Hochschule für Polizei und Verwaltung), Andrew Hoskins (University of Glasgow), Martin Innes (Cardiff
University), Luis Jimena Quesada (Universidad de Valencia), Luis Maria Lopez Guerra (juge de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme-Strasbourg), Stelio Mangiameli (Direttore dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa
Maniscalco (Università degli Studi "Roma Tre"), Kostas Mavrias (Università degli Studi di Atene), David
Mongoin (Université "Jean Moulin" Lyon 3), Lina Panella (Università degli Studi di Messina), Otto
Pfersmann (Université Paris-Sorbonne), Artemi Rallo Lombarte (Universitat Jaume I – Castellòn), Angelo
Rinella (LUMSA), Marco Ruotolo (Università degli Studi "Roma Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law
School), Giovanna Spagnuolo (Isfol-Italy), Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"),
Matthew C. Waxman (Columbia Law School) Comitato di redazione: Coordinamento: Gabriele Maestri
(collaborazione di Enrico Strina) Responsabili di sezione: Osservatorio sulla normativa: Massimo Rubechi
(coordinatore), Valentina Fiorillo Osservatorio sulla giurisprudenza: Pamela Martino (coordinatrice),
Giulia Aravantinou Leonidi, Caterina Bova Osservatorio europeo e internazionale: Mario Carta
(coordinatore), Mariana Rodrigues Canotilho, Cristina Pauner Chulvi, Cristina Gazzetta, Tommaso Amico di
Meane Osservatorio sociale: Francesco Antonelli (coordinatore), Pina Sodano e Valeria Rosato Recensioni:
Beatrice Catallo
Donne per la pace Feb 10 2021
Conflitti camaleontici. Il conflitto colombiano tra il XX e il XXI secolo Jan 24 2022 1520.693
Spirito profetico ed educazione in Aldo Capitini May 16 2021
Le Culture dei verdi Mar 26 2022
Portate i Pesi gli uni Degli Altri Jun 16 2021
Gandhi Dec 31 2019 La via della nonviolenza percorsa da Gandhi e la prospettiva della decrescita sono

accomunate dal fatto di costituire un’interruzione salvifica. Infatti l’una e l’altra (ciascuna con la
sua storia e a suo modo), interrompono la spirale della mentalità tipica della globalizzazione
capitalista – fatta di nichilismo, di angoscia accecante, di logica di potere e di economicismo – per
aprire invece un orizzonte completamente differente e umanizzante. In entrambi i casi si tratta di
«uscire dall’economia» in quanto ogni soggetto non può orientare la propria esistenza semplicemente sulla
centralità della risposta ai bisogni materiali, del lavoro o del denaro. Il valore e le espressioni
dell’esistenza originale di ciascuno vengono prima dell’economia e vanno ben al di là di essa.
Vinoba O Il Nuovo Pellegrinaggio Jun 04 2020
Volontà Jun 24 2019
Manuale pratico della nonviolenza Apr 02 2020 A dieci anni dall’uscita di Per un futuro nonviolento la
ricerca di Michael Nagler si arricchisce di un nuovo tassello: The Nonviolence Handbook, A Guide for
practical Action. Il volume è un’agile e sintetica messa a punto dei princìpi ispiratori della pratica
nonviolenta, dalle origini del pensiero di Gandhi, passando per figure che ne hanno fatto la storia –
come, nel nostro Paese, quella di Danilo Dolci – sino alle rivoluzioni civili degli ultimi anni. Un
manuale per attivisti e non solo, che raccoglie esperienze e indicazioni su come gestire i conflitti
tanto nelle relazioni interpersonali, quanto nelle contestazioni collettive. L’edizione italiana è
arricchita da un ampio saggio introduttivo di Nanni Salio, storico esponente nonviolento e animatore del
Centro Studi Sereno Regis di Torino.
Teoria e pratica della nonviolenza. La grande rivoluzione dell’inclusione per il tempo dell’istigazione
all’odio. Introduzione di Mao Valpiana Feb 22 2022 Scriveva Aldo Capitini nel 1956: “La nostra
rivoluzione nonviolenta sarà totale, corale, aperta. Totale, perché vuole una totale liberazione della
società dal dolore, dalla morte, dal male morale e sociale. Corale, perché la facciamo in nome non di un
gruppo, ma di tutti e avendo tutti nel nostro intimo, anche quelli che ci stanno contro ed anche i morti.
Aperta, perché fa e tenta tutte le trasformazioni che vede e può. Se noi cominciamo bene con mezzi eguali
al fine e puri come il fine, il resto ci sarà aggiunto dal futuro, dalla storia e da Dio”. La rivoluzione
dell’inclusione costruirà il “Borgo di Dio”, che Danilo Dolci ha già attuato a Partinico, un’esperienza
seguita con grande ammirazione dal Gandhi italiano. Questo libro ripropone gli scritti di Capitini sulla
rivoluzione aperta, sui principi e la pratica della nonviolenza. Sono scritti, a 50 anni dalla scomparsa
del pensatore e attivista perugino, di un’attualità drammatica che il mondo dello hate speech e delle
fake news ha smarrito e che ha una necessità estrema di ritrovare.
La violenza inevitabile: una menzogna moderna May 04 2020
Difesa armata o difesa popolare nonviolenta? Apr 14 2021 Tutti dicono no alla guerra e sì alla pace; ma
se siamo attaccati dobbiamo difenderci! Nonostante le contestazioni - di tipo politico, economico,
ecologico, morale - la difesa con le armi ha ancora i suoi sostenitori; questo breve saggio inizia con il
verificare se sono veramente efficaci le forme di difesa armata. Il passaggio successivo - viste le
enormi difficoltà e le perdite di ogni tipo che caratterizzano la difesa da parte di un esercito o di
gruppi di resistenza armata - è lo studio e l’approfondimento della difesa popolare nonviolenta. È
difficile in poco spazio spiegare bene in che cosa essa consista. Nonostante il rifiuto a priori,
l’indifferenza ed il ridicolo di cui è stata oggetto questa modalità di lotta, essa è il frutto di varie
teorie ed ha il supporto di vari esempi storici. Questo volumetto ci illustra le une e gli altri.
Completano il testo uno sguardo sul tema della pace nella Dottrina sociale della chiesa cattolica, con un
approfondimento sui messaggi dei Papi, ed alcuni approfondimenti sulla “Difesa civile” o “Difesa popolare
nonviolenta” nell’Italia di oggi.
La conta dei salvati Oct 21 2021 È un'idea malsana che quando c'è guerra c'è storia, quando c'è pace
no.Il sangue risparmiato fa storia come il sangue versato.Si parla e si scrive molto di guerre, di eccidi
e di violenze. È il racconto del sangue versato. Ma non saremmo qui se qualcuno non avesse lavorato per
risparmiare il sangue.Persone e gruppi, come quei soldati della Grande Guerra che concordavano tregue fra
le trincee opposte. Popoli che misero in salvo i loro concittadini ebrei o che nascosero e protessero
migliaia di militari sbandati e di prigionieri di guerra.Diplomazie e governi che hanno tramato la pace,
non sempre la guerra.Senza Mandela e Tutu non ci sarebbe stata una transizione pacifica in Sudafrica,
senza King un così forte movimento per i diritti civili, senza il Dalai Lama una nonviolenza tibetana,
senza Ibrahim Rugova una kosovara e, soprattutto, una nonviolenza tout court senza Gandhi.La conta dei
salvatiè dedicato a queste storie. Storiemolto diverse per le caratteristiche e per l'attenzione storica
e mediatica che hanno ottenuto (o non ottenuto). Tutte mostrano due verità. La prima: il sangue può
essere risparmiato anche da chi non ha potere, o ha un potere minimo. La seconda: se è importante
raccontare una guerra, ancora più importante è descrivere come un conflitto non è deflagrato. Per capire
come si può fare, e con che mezzi.
Elogio della mitezza Jan 30 2020 «Opposte alla mitezza, come la intendo io, sono l’arroganza, la
protervia, la prepotenza, che sono virtù o vizi dell’uomo politico. La mitezza non è una virtù politica,
anzi è la più impolitica delle virtù.»In sintonia con la tradizione filosofica del passato, Norberto
Bobbio allarga l’ambito dei suoi studi per affrontare alcuni grandi temi morali del nostro tempo. Dal
problema classico dei rapporti fra etica e politica, e quindi della ragion di stato, a quelli
attualissimi del razzismo e della tolleranza; dal confronto tra etica laica ed etica religiosa
all’atteggiamento dell’una e dell’altra di fronte al problema del Male: in queste pagine affiorano le
linee essenziali di una visione laica del mondo, conclusione di anni di riflessione teorica e impegno
civile.
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