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Noi dobbiamo usare le nostre menti
per pianificare la pace
in modo altrettanto rigoroso
di quanto abbiamo fatto finora
per pianificare la guerra



Satyā graha n. 1
Il metodo nonviolento per trascendere
i conflitti e costruire la pace
a cura di R. Altieri
pp. 160, € 15,00
[ISBN: 978-88-7500-007-3]

Il volume pubblica alcuni contributi importanti sul 
tema delle scienze per la pace con saggi di M. K. Gandhi, 
J. Bondurant, J. Galtung, A. L’Abate, M. Pieracci Harwell, S. 
Tanzarella, E. Turrini.

Satyā graha n. 2
Il metodo nonviolento per trascendere
i conflitti e costruire la pace
a cura di R. Altieri
pp. 176, € 15,00
[ISBN: 978-88-7500-000-4]

Il volume pubblica saggi sul tema delle scienze per la 
pace e la formazione al metodo nonviolento con saggi 
di L. Tolstoj, J. Galtung, P. Patfoort, R. D. Pardo Santamaría, 
O. Maurel, G. Salio, B. Martin, A. Cozzo.

LA NONVIOLENZA DEI POPOLI
PUÒ SCONFIGGERE LA GUERRA
a cura di R. Altieri
pp. 240, € 15,00
[ISBN: 978-88-7500-008-0]

Esaminando la guerra in Iraq gli autori ne discutono le 
ragioni economiche, energetiche e culturali, indicando 
nella nonviolenza il percorso per trascendere il conflit-
to. Tra i contributi internazionali più rilevanti quelli di J. 
Oberg, J. Galtung, R. Terri Harris, M. W. Baskaran.



PACIFISMO E NONVIOLENZA
a cura di R. Altieri
pp. 192, €15,00
[ISBN: 978-88-7500-009-7]

Il volume si vale di molteplici apporti internazionali (tra 
gli altri P. Brock, A. Truger, H. Zehr) per definire le diversità 
tra nonviolenza e pacifismo, termini che comunemente 
vengono usati come sinonimi. La nonviolenza, in realtà, 
ha un approccio più profondo e più efficace per la tra-
sformazione sociale e la costruzione della pace.

NONVIOLENZA PER GERUSALEMME
a cura di R. Altieri
pp. 248, € 18,00
[ISBN: 978-88-7500-010-3]

Il volume, avvalendosi dei maggiori studiosi internazio-
nali (J. P. Lederach, M. Gopin, A. A. Said, p. I. Faltas OFM, 
M. Abu-Nimer, M. Reifen), indaga le ragioni della guerra 
israelo-palestinese. Dopo aver ricostruito le varie fasi 
storiche di un conflitto che appare irrisolvibile, si offro-
no esperienze e riflessioni perché si possa ricostruire, 
secondo l’auspicio di Giorgio La Pira, l’unità della fami-
glia di Abramo e la pace dei popoli mediterranei.  

LA GIOIA DELLA POVERTÀ CONVIVIALE
a cura di R. Altieri
pp. 160, €18,00
[ISBN: 978-88-7500-011-0]

Il volume, con saggi importanti di M. K. Gandhi, Ivan Illi-
ch, M Rahnema, R. Diwan, propone la scelta della pover-
tà volontaria per ripensare l’economia e gli stili di vita. 
Partendo dall’idea del Sarvodaya, la visione gandhiana 
di un’economia a servizio degli ultimi, si chiarisce la dif-
ferenza tra miseria e povertà, indicando nella povertà 
una vita cui non manca il necessario, ma che è felice 
perché  utilizza strumenti semplici e conviviali. 



IL PEACE-KEEPING NON ARMATO
a cura di M. Pignatti Morano
pp. 320, € 16,00
[ISBN: 978-88-7500-012-7]

In un momento in cui gli eserciti vengono riaccreditati 
nelle “missioni di pace” e la guerra riproposta come stru-
mento per la promozione della democrazia e dei diritti 
umani, il volume rompe il velo della retorica dominante, 
dando voce a studiosi e operatori di pace che in varie 
parti del mondo lavorano per trasformare i conflitti con 
il metodo della nonviolenza.

A. Mariani
DO PER CIBO IL VERDE DELL’ERBA (GENESI 1,30)
Il cristianesimo alla prova della condizione animale

pp. 176, €16,00

[ISBN: 978-88-7500-001-1]

Il volume propone il vegetarianesimo come “primo gra-
dino” verso la costruzione di un pacifismo integrale. Il li-
bro discute con ricchezza di riferimenti ad autori antichi 
e moderni la questione cruciale dell’antropocentrismo 
biblico, prospettando nuovi percorsi nella direzione di 
un’etica che abbracci tutti gli esseri viventi.

TESSIDURAS DE PAGHE
Tessiture di pace
a cura di E. Nivola, M. E. Satta 
pp. 312, € 16,00
[ISBN: 978- 88- 7500- 013-4]

Partendo da un discorso antropologico centrato sulla 
società sarda, il volume rivendica la liberazione da ogni 
forma di sfruttamento coloniale e dall’oppressione del-
le servitù militari, difendendo la propria identità regio-
nale e avviando un programma di rielaborazione della 
vita comunitaria.



LA NONVIOLENZA DELLE DONNE
a cura di G. Providenti

pp. 288, €16,00                    [ISBN: 978- 88- 7500- 014-1]

Il Mahatma Gandhi era solito ripetere di aver appreso la 
nonviolenza dalle donne. Oggi, come ieri, sono moltissi-
me le donne che creano reti e fanno crescere comunità, 
superando ostilità e barriere, opponendosi alle guerre. 
Il volume racconta le esperienze concrete, politiche ed 
esistenziali, di queste instancabili costruttrici di pace. 

LA NONVIOLENZA ATTIVA IN MARCIA
a cura di P. Pertici 
pp. 376, € 16,00
[ISBN: 978-88-7500-015-8]

In un momento di grave crisi a causa delle politiche di 
guerra, che inducono in molti un senso di smarrimen-
to e di frustrazione, il volume si offre come un efficace 
antidoto, raccontando la storia esemplare della Tavola 
della Pace e della Cooperazione e delle sue più recenti 
iniziative. 

L’11 SETTEMBRE DI GANDHI
La luce sconfigge la tenebra
a cura di R. Altieri 
pp. 216, € 16,00
[ISBN: 978- 88- 7500- 005-9]

Il volume, che comprende scrtti contributi dei maggiori 
studiosi della nonviolenza (Arun Gandhi, M. N. Nagler, 
B. Parekh), celebra il centenario dell’11 settembre 1906, 
data di nascita in Sudafrica del Satyagraha di Gandhi, 
un metodo di lotta che sostituisce alla forza fisica una 
forza più grande generata dalla Verità e dall’Amore. 



SEMBRANDO VIDA Y DIGNIDAD
SEMINANDO VITA E DIGNITÀ
La Comunità di Pace di San José de Apartadó:
10 anni di resistenza nonviolenta alla guerra.

a cura della Rete italiana di solidarietà “Colombia vive”
pp. 184, €16,00         [ISBN: 978-88-7500-002-8]

Il quaderno,  spagnolo-italiano, celebra i dieci anni della 
Comunità di Pace di San Josè de Apartadò. Numerosi 
autori sudamericani (E. Galeano, A. Pérez Esquivel, R. 
D. Pardo Santamaria, J. G. Moreno, A. Molano Bravo, G. 
Cuertas Montoya)  intervengono a raccontare  un’espe-
rienza esemplare di speranza e di resistenza al terrori-
smo, e al malefico intreccio di armi e droga.  

NAPOLI CHIAMA VICENZA
Disarmare i territori, costruire la pace.

a cura di A. Romano, con prefazione di Alex Zanotelli
pp. 160, € 10,00    [ISBN: 978-88-7500-004-2]

Il libro contiene una ricca documentazione sulla minac-
ciosa presenza delle strutture di guerra nel territorio 
campano. Senza voler annichilire e terrorizzare, si vuole 
informare, scuotere la rassegnazione, spingere all’im-
pegno, associando Napoli a Vicenza e a tutti i territori in 
lotta per fermare la follia atomica.

M. K. Gandhi
UNA GUERRA SENZA VIOLENZA
La nascita della nonviolenza moderna

pp. 310, € 16,00   [ISBN: 978-88-7500-016-5]

Per la prima volta viene qui tradotto e pubblicato in 
italiano Satyagraha in South Africa, il libro in assoluto 
più importante di Gandhi. Attraverso un racconto av-
vincente e appassionato il Mahatma rievoca la sua lot-
ta in Sudafrica, offrendo un insieme di riflessioni e di 
insegnamenti fondamentali per tutti coloro che sono 
impegnati nei movimenti per la pace e per la trasfor-
mazione sociale.



Vinoba Bhave
DISCORSI SULLA BHAGAVADGITA
I principi spirituali dell’azione nonviolenta

a cura di A. Pelissero 
pp. 220, €16,00         ISBN: 978-88-7500-004-2]

La Bhagavadgita è il testo sacro dell’India più caro a 
Gandhi, la bibbia da cui trasse ispirazione e nutrimento 
nel suo agire nonviolento. Qui offriamo la lettura che ne 
fece Vinoba profondo conoscitore del sanscrito e del-
le Sacre Scritture, i cui commenti furono esaltati dallo 
stesso Gandhi.

A. Cozzo 
GESTIONE CREATIVA E NONVIOLENTA
DELLE SITUAZIONI DI TENSIONE
Manuale di formazione per le Forze dell’ordine.
pp. 128, €10,00              [ISBN: 978-88-7500-003-5]

Creare un rapporto di prossimità con la gente del quar-
tiere, avere un incontro sereno con l’automobilista a cui 
si sta elevando una contravvenzione, sedare una lite in 
strada o in famiglia, intervenire in un episodio di ubria-
chezza, negoziare con manifestanti. Il libro presenta 
come utili strumenti di lavoro la pratica dell’ascolto, 
della negoziazione e della mediazione.

J. Ruskin
I MITI DEL PROGRESSO
Lettere ai lavoratori inglesi   
a cura di M. S. Marchesi
€ 16,00                 [ISBN: 978-88-7500-006-6]

Viene pubblicata una scelta delle lettere che J. Ruskin 
scrisse mensilmente dal 1871 fi no al 1884. Negli anni della 
rivoluzione industriale Ruskin ci offre con immagini poten-
ti, riprese dalle antiche mitologie bibliche e greco-romane, 
una critica sociale dell’avanzare della modernità, accusan-
do gli inganni del progresso, svelando la schiavitù indotta 
dalle macchine e  dall’economia del libero mercato.

I MITI DEL PROGRESSO
Lettere ai lavoratori d’Inghilterra
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€ 16,00

Per la prima volta in italiano, viene pubblicata una scelta della lettere con-
tenute in Fors Clavigera che J. Ruskin (1819-1900) scrisse mensilmente 
dal gennaio 1871 fino al 1884.

Negli anni cruciali dell’affermazione in Gran Bretagna della rivoluzione 
industriale, questi scritti offrono con immagini potenti, evocative delle 
antiche mitologie bibliche e greco-romane, una critica sociale dell’avan-
zare della modernità, accusando gli inganni che si nascondono dietro 
l’esaltazione del progresso, svelando la schiavitù indotta dalle macchine 
e dall’economia del libero mercato.

Partendo da un fondamento etico e religioso, le lettere, che influenza-
rono profondamente il pensiero sociale del Mahatma Gandhi, sono un 
documento straordinario della prima profetica denuncia dell’alienazione 
dell’uomo moderno, della perdita della bellezza delle città, della irrepara-
bile distruzione della natura. Ne risulta un Ruskin inedito, precursore dei 
movimenti ecologisti e no-global.

La curatrice Maria Serena Marchesi è assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura dell’Università 
del Salento.

John RuskinQuaderni Satyāgraha la forza della verità

ISBN 978-88-7500-003-5



E. Krippendorff
LO STATO E LA GUERRA
La logica dell’insensatezza politica nella storia
a cura di F. Pistolato
€ 20,00                                       [ISBN: 978-88-7500-018-9]

Il saggio dimostra come la nascita e la vita degli Stati 
moderni siano intimamente legati all’apparato militare. 
Il cemento ideologico che li unisce è il realismo politico, 
che Krippendorff, con una stringente e brillante argo-
mentazione dimostra essere insensato, cioè frutto di una 
sostanziale stupidità, di un accecamento di cui soffrono 
i potenti a danno delle popolazioni che governano. 

DANILO DOLCI 
Il progetto come costruzione di comunità
a cura di G. Corsani, L. Guidi, G. Pizziolo
€ 16,00                  SBN: 978-88-7500-017-2]

Un gruppo di architetti dell’Università di Firenze ha 
convocato un convegno per ricordare l’opera di Danilo 
Dolci nel campo della progettazione della città-territo-
rio. I saggi qui pubblicati ci presentano un Dolci ancora 
attualissimo nella sua visione maieutica di uno svilup-
po organico tra città e campagna, tra ambienti e comu-
nità.

IL GIORNALE DI GEORGE FOX
tradotto da G. Pioli
a cura di P. C. Bori
€ 20,00                             [ISBN: 978-88-7500-019-6]

Si ripropone in una nuova edizione la traduzione che 
Giovanni Pioli fece per la prima volta in italiano del 
Giornale di George Fox, fondatore della Società degli 
Amici (I Quaccheri). È un capolavoro della spiritualità 
di tutti i tempi.

USCITA PREVISTA
MAGGIO 2009

USCITA PREVISTA
MARZO 2009

USCITA PREVISTA
GENNAIO 2009



è un’attività  culturale del Centro Gandhi, associazione 
per la nonviolenza Onlus, iscritta nell’albo delle associa-
zioni di volontariato della Regione Toscana. 

Si può assegnare al Centro Gandhi il 5 per mille della dichiarazione dei red-
diti, per il settore associazioni di volontariato ONLUS, indicando il codice fi-
scale:  93047610501

Sono possibili anche donazioni detraibili al momento della dichiarazione dei red-
diti, documentate attraverso la ricevuta del bonifico  intestato al Centro Gandhi 
ONLUS, le cui coordinate bancarie sono:

Codice IBAN: IT 67   Z076    0114   0000   0001   9254    531
Codice BIC/ SWIFT: BPPI ITRRXXX

Il catalogo, aggiornato mensilmente a cura della Casa per la Nonviolenza di San 
Ferdinando di Puglia (FG) , è consultabile sul sito:

www.gandhiedizioni.com

GandhiEdizioni

Centro Gandhi Edizioni 
via S. Cecilia, 30  - 56127 Pisa 
tel. 050542573
e-mail: centro@gandhiedizioni.com
P.I. n. 01879330502  C.F. 93047610501



La quota di abbonamento alla rivista è di € 30 annuali 
da versare  sul conto corrente postale n.  000019254531   
intestato al Centro Gandhi

Quaderni   Satyāgraha     la forza della verità

I “Quaderni Satyā graha”  sono la rivista del Centro Gandhi che esce at-
tualmente con periodicità semestrale. In futuro si pensa di trasforma-
re la periodocità in quadrimestrale. In Italia è l’unica pubblicazione 
scientifica di approfondimento della nonviolenza.

Satyā graha, il nome scelto per i Quaderni, esprime immediatamente il 
richiamo al paradigma sperimentale, creativo e costruttivo della non-
violenza gandhiana: Sat è l’essere; Satya è la verità intesa non come 
dogma da imporre, ma come ricerca, tensione verso l’autenticità del-
l’Essere; Agraha è la fermezza nell’agire per l’affermazione della verità. 
Satyā graha indica, quindi, il potere della nonviolenza che agisce nei 
conflitti per trasformarli e trascenderli verso realtà di Pace.

I “Quaderni Satyā graha” sono ideati e curati da Rocco Altieri, docente 
di “Teoria e prassi della Nonviolenza” nel corso di laurea di Scienze per 
la Pace dell’Università di Pisa.

Centro Gandhi Edizioni 
via S. Cecilia, 30  - 56127 Pisa 
tel. 050542573
e-mail: centro@gandhiedizioni.com
www.gandhiedizioni.com



Piemonte, 
Valle D’Aosta, 
Lombardia,
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Emilia Romagna
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Umbria
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VIA ANDOLFATO, 1/2
20126 MILANO
Tel.  n. 02/27001309
Fax. n.  02/27001021
e-mail: dlmilano@dehoniane.it

VIA DEL COMMISSARIO, 42/2   
35124 PADOVA
Tel. n. 049/8805313-687281
Fax n. 049/686168
e-mail: dlpadova@dehoniane.it

VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 
40138 BOLOGNA
Tel. n. 051/4290451
Fax n. 051/4290491
e-mail: dlbologna@dehoniane.it

RAMPA D/MURA AURELIE, 8/11
(Angolo Via delle Fornaci)   
00165 ROMA
Tel. n. 06/6382607
Fax n. 06/6390402
e-mail: dlroma@dehoniane.it

VIA CAMPANA, 205/b     
80078 POZZUOLI (NA)
Tel. n. 081/5261866
Fax n. 081/5266401
e-mail:  dlnapoli@dehoniane.it

DEHONIANA LIBRI S.p.A.

GandhiEdizioni
è distribuita da

Elenco Filiali:



Centro Gandhi Edizioni 
via S. Cecilia, 30  - 56127 Pisa 
tel. 050542573
e-mail: centro@gandhiedizioni.com
www.gandhiedizioni.com

Sono i libri che indicano i titoli di merito
e i mezzi di orientamento

nei momenti difficili di un popolo.

Aldo Capitini nel 1947

Gandhi Edizioni è nata nel 2000 per riempire un vuoto presente nel-
l’editoria italiana sui temi della Pace, rispondendo all’appello dell’ONU 
per il decennio di promozione della nonviolenza. E’ specializzata nel-
lo studio dei conflitti moderni e dei metodi per la loro trasformazione 
nonviolenta.
Pubblica una serie di collane:

i Quaderni Satyā graha,
i classici della spiritualità e del pensiero politico,
i manuali di formazione.


