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       LA NONVIOLENZA 
                   Teoria ed esempi della nonviolenza 

 
La scelta di questo argomento nasce dalla volontà e dal desiderio di osservare ciò che accade nella nostra 

società e soprattutto nel mondo. Viviamo un momento particolare, da un lato conviviamo con una delle crisi 

più severe che abbiano mai colpito l'occidente, dall'altro le nuove tecnologie dell'informazione e del trasporto 
hanno accorciato le distanze, calandoci in un mondo estremamente globalizzato e multietnico. Con queste 

premesse ogni giorno assistiamo a fatti di cronaca sempre più negativi e molto spesso violenti. La reazione 
della società, che sembra essere guidata dall'incomprensione per il diverso, ci sta conducendo ad ingiustizie 

derisioni e violenze, scenari non nuovi all'umanità. 

In passato un volano importante per uscire da questi scenari è stato la nonviolenza. 
In questa tesina partendo dalla sua definizione storica ho cercato di identificare la nonviolenza ai giorni 

nostri ed ho infine individuato alcune esperienze nonviolente attuali e le rispettive reazioni dello stato. 
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1 La nonviolenza 
 1.1 Introduzione generale 

 1.2 Confronto e distinzione tra violenza nonviolenza 
 1.3 La nonviolenza attiva come valore ed "elemento ideologico essenziale" 

 1.4 Le forme di attività nonviolente che si sono sviluppate nel corso della storia 
 

2 I movimenti nonviolenti 

 2.1 Descrizione delle caratteristiche generali tipiche dei movimenti nonviolenti 
 2.2 Gli ambiti di intervento e la tipologia di opposizione 

 
3 La Nonviolenza nella storia 

 3.1 Gandhi e il Satyagraha 

 La non-collaborazione con il governo britannico e le campagne nonviolente. 
 3.2 Martin Luther King jr. 

 Le discriminazioni razziali,la lotta nonviolenta per i diritti civili e il caso di Rosa Parks. 
 3.3 Nelson Mandela 

 La lotta nonviolenta contro l'apartheid. 
 3.4 Aldo Capitini 

 Il Gandhi italiano, e il fondatore del movimento italiano nonviolento. 
 
4 La risposta violenta dello stato 

 4.1 Denuncia di Amnesty International 
 4.2 Le proteste nella città di Istanbul in Turchia (2013) 

 Dalle manifestazioni pacifiche alla repressione violenta delle forze dell' ordine pubblico. Le 
 giustificazioni della protesta pacifica dei cittadini e le motivazioni della reazione violenta da parte 
 dello stato. 
 4.3 Le proteste nella cittá di Madrid in Spagna (2011) 
 Le motivazioni che hanno spinto il movimento 15-M alla protesta, la reazione dello Stato, e il 
 particolare intervento delle forze dell'ordine. 
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