
     La pratica della nonviolenza richiede molto 
più coraggio della pratica delle armi...
Anche la vendetta è sintomo di debolezza... 
Un cane abbaia e morde quando ha paura.
Un uomo che non teme nessuno al mondo 
giudica inutile perfino adirarsi contro chi 
cerca invano di arrecargli offesa.

    Queste proposte: considerare l'essere umano 
come valore centrale, proporre l'uguaglianza di 
opportunità per tutti, riconoscere la diversità 
opponendosi ad ogni forma di discriminazione, 
auspicare la libertà di pensiero e lottare contro 
ogni forma di violenza, caratterizzano il nostro
pensiero e la nostra azione negli aspetti più 
generali. Allo stesso tempo, queste proposte 
finiscono per configurare uno stile di vita e una 
forma di relazione di altissimo valore morale, 
che può essere espressa in questa frase:
tratta gli altri come vuoi essere trattato!

  Non ci abbasseremo mai al livello della 
violenza e dell’odio, e arriveremo al punto di 

essere capaci di convincerli
che un nuovo mondo sta emergendo.

Hanno aderito al 16/09/2007:  Acmos, Ass. America Latina, Ass. Umanista 
Alice, Battito Solidale, Cantieri di Pace, Centro delle Culture, Co.co.pa., 
ComunicAzione, Culture in Movimento, Cultura Mista, Demokratia, 
Emergency, Freedom Forever, Gbedevo-Altri Linguaggi, Help to Change, La 
Comunità per lo Sviluppo Umano, La Comunità del Messaggio di Silo, Mir, 
Mondo Senza Guerre, Munay, Orizzonti in Libertà, Partito Umanista, 
Progetto Umanista, Ritmi Africani, Via Forli 65...

Per informazioni:  info@realtaumanista.net 
www.realtaumanista.net

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 
dichiarato il 2 ottobre, giorno della nascita di 

Gandhi, “Giornata Mondiale della Nonviolenza” 
invitando Stati, personalità ed associazioni a 

celebrarne la ricorrenza.

Senza cadere in vuoti formalismi, questa giornata 
può essere un’occasione per mostrare, attraverso 

iniziative ed azioni concrete, che una vera 
evoluzione sociale e personale è possibile solo 

tramite una metodologia ed una �loso�a 
nonviolenta.

Programma della manifestazione

• ore 16.00 Presentazione della giornata
• ore 17.30 Interventi e video
• ore 20.00 Meditazione per la pace
• ore 21.30 Intrattenimento musicale
• ore 23.00 Chiusura dell’evento

Tra un evento e l’altro:
Mostre fotogra�che, proiezione di video, stands
informativi e tanto altro

La violenza nel mondo di oggi cresce e si espande in tutti 
i campi, generando un clima di paura, incertezza, as�ssia e 
chiusura
Non si tratta solo della violenza �sica della guerra e della 
criminalità, ma anche di quella economica, razziale, 
religiosa, psicologica, di quella domestico-familiare e 
della violenza interna.
La nonviolenza non é il paci�smo, non é una  semplice 
metodologia per le manifestazioni. La nonviolenza non é 
l´atteggiamento rassegnato di chi, per paura, evita lo 
scontro.
La nonviolenza é una grande �loso�a di vita e 
metodologia di azione, sempre si é ispirata a profonde 
convinzioni morali e religiose e oggi é l´unica risposta 
coerente alla spirale di violenza che ci circonda.

Volendo fare una breve panoramica, per niente esaustiva, 
di movimenti, religioni e personaggi, storici ed attuali, che 
si sono ispirati agli ideali della nonviolenza e ne hanno 
de�nito le caratteristiche fondamentali possiamo citare il 
GIAINISMO, secondo cui “Uccidere un Essere Vivente è 
come uccidere se stessi; provare compassione per un Essere 
Vivente è come provarla per se stessi. Conoscendo questo 
principio di Eguaglianza, tratta sempre gli altri con Rispetto 
e Compassione”.

Secondo L.TOLSTOJ “Ogni guerra, la 
più benigna, con tutte le sue 
conseguenze ordinarie, la distruzione 
delle messi, i furti, la dissolutezza, 
l’assassinio, con la giusti�cazione 

della sua necessità e della sua 
legittimità, con l’esaltazione delle 

gesta militari, l’amore della 
bandiera, della patria, con le 
�nte sollecitudini per i feriti, 
ecc., perverte, in un solo anno, 
più gente che migliaia di 

saccheggi, d’incendi,  i assassinii commessi durante un 
secolo da individui isolati, spinti dalla passione”.

Altro personaggio fondamentale, soprattutto nella 
de�nizione delle pratiche e delle forme di lotta 

Lungo il solco di questa tradizione SILO (pseudonimo di 
Mario Rodriguez Cobos) propone una �loso�a che è stata 
de�nita Nuovo Umanesimo o Umanesimo Universalista.
Le sue proposte, infatti, non si rivolgono ai con�itti ed alle 
ingiustizie vissute da una cultura in particolare, ma 
dall’intero pianeta, dove la gente so�re per la violenza 
esercitata da una minoranza che domina e impone il suo 
modello disumano. Umanesimo, perché preoccupazione 
centrale del suo pensiero è la vita umana, l’essere umano 
concreto e reale.
“Non credere che quando parlo di violenza io mi riferisca 
solo alla guerra ed alle armi con cui gli uomini distruggono 
gli uomini: questa è una forma di violenza �sica.
C’è una violenza economica. La violenza economica è quella 
che ti fa sfruttare l’altro; eserciti violenza economica 
quando derubi l’altro, quando non sei più il 
fratello dell’altro, ma un animale rapace 
nei confronti del tuo fratello.
C’è anche una violenza razziale. Credi 
di non esercitare violenza quando 
perseguiti un altro perché è di razza 
di�erente dalla tua? Credi di 
non esercitare violenza quando 
lo di�ami perché è di razza 
di�erente dalla tua? C’è una 
violenza religiosa.
Queste proposte: considerare l'essere umano come valore 
centrale, proporre l'uguaglianza di opportunità per tutti, 
riconoscere la diversità opponendosi ad ogni forma di 
discriminazione, auspicare la libertà di pensiero e lottare 
contro ogni forma di violenza, caratterizzano il nostro 
pensiero e la nostra azione negli aspetti più generali.
Allo stesso tempo, queste proposte �niscono per con�gurare 
uno stile di vita e una forma di relazione di altissimo valore 
morale, che può essere espressa in questa frase: tratta gli 
altri come vuoi essere trattato!"
Il prossimo grande appuntamento con Silo è �ssato a 
Punta de Vacas (Argentina) nel gennaio del 2010.

nonviolenta, è stato M. K. 
GANDHI secondo cui la 

nonviolenza: “non signi�ca 
docile sottomissione alla volontà 

del malvagio, ma signi�ca 
l’impiego di tutte le forze dell’anima 

contro la volontà del tiranno. La 
nonviolenza non è una giusti�cazione per il codardo, 
ma è la suprema virtù del coraggioso. La pratica della 
nonviolenza richiede molto più coraggio della pratica 
delle armi... Anche la vendetta è sintomo di debolezza... 
Un cane abbaia e morde quando ha paura. Un uomo che 
non teme nessuno al mondo giudica inutile per�no 
adirarsi contro chi cerca invano di arrecargli o�esa.
Considero me stesso un soldato, ma un soldato di pace. Sono 
consapevole del valore della disciplina e della verità.“
Per Gandhi la nonviolenza era molto di più di una forma di 
lotta o di un mezzo per raggiungere un �ne politico.
La nonviolenza è lotta contro le ingiustizie, a�ermazione 
di amore verso gli altri, ricerca della Verità.

L’esperienza di Gandhi trovò continuità negli Stati Uniti 
con M. L. KING il quale, occupandosi della lotta contro il 
regime segregazionista, comprese sempre più in 
profondità come la sua lotta non riguardasse solamente 
gli afro-americani, ma riguardava tutto il genere umano. 
Cosi come comprese che la violenza era da ricercare in 
seno alla stessa società, alle sue regole, alla sua �loso�a.
“Dio non è interessato semplicemente alla libertà degli 
uomini neri, degli uomini marroni e degli uomini gialli, Dio è 
interessato alla libertà di tutta la razza umana, alla 
creazione di una società dove tutti gli esseri umani vivono 
insieme come fratelli , dove non c’è bisogno dell’odio né della 
violenza, questo è un  ltro modo, un modo moderno come 
quello di Gandhi che ci dice che la non cooperazione con il 
male è un obbligo morale tanto 
quanto la collaborazione con il 
bene, questo è un altro modo.”


