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La presente bibliografia vuoI essere innanzitutto, da parte del Centro
Cabral, un modo di partecipare alla celebrazione del Mahatma Gandhi a
quarant' anni dalla suatragica morte, avvenuta appunto ne11948. Come tutti
sanno, le celebrazioni hanno spessoqualcosa di rituale, essendolegate più a
una occasionalità anagrafica che a una reale presenza, attualità e consapevolezza di problemi. Non si può dire certo che questo sia il caso del quarantennio della morte di Gandhi. Al contrario, in questo caso, la ricorrenza ha
fornito una occasione assai utile per fare il punto sulla rinata fortuna di una
persona e di un pensiero che sono certamente tra i più interessanti e significativi del nostro secolo. Già da alcuni anni, infatti, viene dedicata a Gandhi
una grande attenzione non solo storiografica in senso stretto, ma anche a
livello di pubblicisti~a, di opinione pubblica in generale. Nel diffondere
conoscenze biografiche, idee e problemi relativi a Gandhi, studi severi si
accompagnano a opere divulgative di valore diseguale e anche a film come
quello, assai fortunato, di Richard Attenborough.
Le ragioni di questa fortuna sono state individuate nell 'attualità di un
pensiero e di un' esperienza che rispondono a domande oggi più che mai
pressanti.Domande che riguardano, in sostanza,i due grandi pericoli di autodistruzione che 1'umanità vede oggi presenti di fronte a se: la guerra e la fine
delle risorse. CosÌ, seil timore della guerra fa riscoprire la problematica della
non-violenza, quelli dell 'inquinamento e della distruzione della naturariportano in primo piano il Gandhi preoccupato di cercareun equilibrato rapporto
tra uomo e natura, interessato a diete e medicine naturali, a sperimentazioni
educative, ecc.
Con questa bibliografia-catalogo si è quindi inteso non solo celebrare,ma
anche fornire a studiosi e persone di cultura, e soprattutto alle scuole, uno
strumento utile a ricerche a vari livelli che possano spaziare, a partire dalla
figura storica di Gandhi, su tutte le problematiche qui sopra indicate.
Ma veniamo ora a una descrizione più ravvicinata di questo lavoro. Esso
elenca e descrive, secondoregole bibliografiche precise (e che verranno qui
sotto ulteriormente specificate) più di duecento titoli di scritti di e su Gandhi
presenti in biblioteche bolognesi. Questo richiede alcune precisazioni.
l. Questo lavoro non è una vera e propria bibliografia gandhiana, perche
condotta solo su un certo numero di biblioteche bolognesi. Questo comporta
la possibilità che siano assenti opere anche molto importanti, specie se edite
in anni lontani da noi. A parziale correzione di Questolimite Dossiamodire
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tuttavia alcune cose. La prima è che quando, nel corso di questo lavoro, ci
siamo accorti dell ' assenza di opere particolarmente importanti, abbiamo
provveduto a farle acquistare dalle biblioteche del Centro Cabral o del Dipartimento di discipline storiche: naturalmente, se si trattava di opere recenti
tuttora in commercio. La secondaconsiderazione è che, comunque, il numero dei titoli qui raccolti è tale da fornire -pensiamo -un utile punto di
partenza per chi voglia occuparsi di Gandhi, a Bologna o altrove.
2. Questo non è un catalogo completo delle opere di e su Gandhi esistenti
nelle biblioteche pubbliche e private di Bologna. Abbiamo scelto di effettuare
uno spoglio sistematico presso undici biblioteche (elencate a parte) che ci
sono sembratele più importanti dal nostro punto di vista. Per altre biblioteche
(per esempio per Scienze Politiche / Dipartimento di Politica, Istituzioni e
Storia), in assenzadi un catalogo a soggetto,abbiamo dovuto limitarci a qualche sondaggio. L' assenzaforse più rilevante, da questo punto di vista, è costituita dal Fondo Suali presso la biblioteca del Convento di S. Domenico:
malgrado la gentilezza dei bibliotecari, non abbiamo potuto prendere in
esamequestofondo, ancoranon inventariato (Luigi Suali, insigne orientalista,
studiò all'Università di Bologna evi insegnò, sia pure per un brevissimo
periodo. Gli eredi ne donarono le carte e i libri alla biblioteca di S. Domenico.
Ci auguriamo che 1'inventario possa esserepresto effettuato perche questo
prezioso fondo sia messo a disposizione degli studiosi).
poiche noi ci rivolgevamo non solo agli studiosi e ricercatori, universitari
e non, ma anchealle scuole medie, avremmo voluto dare atto anchedelle presenze in biblioteche particolarmente accessibili, come quelle di quartiere.
Tuttavia, da un lato questo lavoro ci è poi apparso sproporzionato rispetto ai
suoi esiti: solo due raccolte di scritti di Gandhi (Antiche come le montagne
e Teoria epratica della non-violenza) hannorivelato un numero significativo
di presenze.Dall ' altro, abbiamo trovato sufficientemente utile segnalareche
per tutte le biblioteche di quartiere è possibile (e agevole) consultare il catalogocumulativo per autore,esistentepressola Biblioteca centrale di pubblica
lettura di Palazzo Montanari.
Quando di un'opera abbiamo trovato più copie in biblioteche diverse, le
abbiamo segnalatetutte. L 'unica eccezioneè rappresentatadalle voci di enciclopedie, per le quali ci siamo limitati all 'indicazione della Biblioteca Centrale Universitaria.
3. Alcune precisazioni sono necessarieancheper quanto riguarda i tipi di
opere che il lettore troverà qui catalogate e descritte. Ci sono, naturalmente,
gli scritti di Gandhi, a cominciare dai monumentali e preziosissimi Collected
Works of Mahatma Gandhi, in novanta volumi, posseduti dalla biblioteca
Centrale U niversitaria, per finire con raccolte di suoi articoli, saggi, pensieri,
curate da altri. Ci sono bibliografie e biografie del Mahatma. Ma sono qui
indicate anche alcune opere generali sull 'India nelle quali è dedicata a Gandhi una parte più o meno importante o originale (in questi casi, vengono segnalate le pagine relative a Gandhi). Nel caso di opere collettive, raccolte di
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saggi di vari autori, ecc., si è deciso, soprattutto per economia di spazio, di
considerare tali opere come unitarie, dando una descrizione sommaria del
contenuto dell ' opera e limitandosi a segnalarei nomi degli autori (o soltanto
dei primi tre autori quando il loro numero era eccessivo). Solo in pochi casi
particolarmente importanti abbiamo offerto al lettore anche uno spoglio sistematico dei singoli contributi.
Soltanto in rarissimi casi, invece, abbiamo indicato articoli tratti da riviste. Uno spoglio sistematico delle riviste ci è parso infatti, dopo un primo
assaggio,un compito di dimensioni insostenibilirispetto alle nostrepossibilità.
Possiamo tuttavia segnalareal lettore che la biblioteca dell'Istituto di Glottologia / Sezione Orientale possiede le annate 1979-1985 della rivista mensile di studi gandhiani "Gandhi Marg". Nella stessabiblioteca si trova anche
la rivista "East and West", che ha sempre dedicato una grande attenzione a
Gandhi. Saggi, recensioni e segnalazioni relative a Gandhi si trovano di frequente anche in altre riviste dedicate alla storia e alla cultura dell ' Asia: per
esempio, "Modern Asian Studies" (disponibile presso 1'Istituto di Scienze
Religiose e presso il Dipartimento di discipline storiche), "The Indian Economic and Social History Review"(disponibile presso il Centro Cabral) e
"Journal of Indian History" (disponibile all 'Istituto di Glottologia e al Centro Cabral).
4. Secondo le consuetudini della documentazione, abbiamo cercato di
fornire una descrizione il più possibile precisa e oggettiva del contenuto dell' opera nel sommario o abstract. Tuttavia, in molti casi, abbiamo anche cercato di aiutare in qualche modo il lettore a farsi un 'idea del carattere e della
rilevanza delle singole opere.La bibliografia su Gandhi comprende infatti sia
accurati lavori scientifici e studi monografici approfonditi su singoli aspetti,
sia modeste opere divulgative. Così pure, tra le sue opere troviamo edizioni
accurateaccanto a raccolte abbastanzaestemporaneedi detti e pensieri estrapolati da ogni contesto. Senza voler invadere campi (e compiti) che non ci
spettavano, abbiamo tuttavia inteso aiutare, almeno un po', il lettore a distinguere.
5. Per facilitare la ricerca delle infonnazioni e moltiplicare le vie di accessoai documenti abbiamo attribuito a ciascunaunità bibliografica un certo
numero di parole chiave. Nella scelta di queste parole chiave non ci siamo
avvalsi di nessun thesaurus o lessico di termini controllati, ma, data la
specificità del soggetto trattato, abbiamo preferito selezionare ed estrarre i
nostri descrittori direttamente dal materiale analizzato. Tra le parole chiave
si troveranno, quindi, sia termini specifici del linguaggio gandhiano (come
ahimsa), sia periodizzazioni della biografia di Gandhi (come infanzia e
adolescenza), sia aspetti o settori del suo pensiero (pedagogia, politica,
società, ecc.). E, ancora,nomi di personaggivariamentelegati alla fonnazione
culturale (Tolstoj, per es.) o alla vita di Gandhi (Tilak, Nehru, ecc.). Infine,
alcune voci (eredità gandhiane, movimenti gandhiani, movimenti nonviolenti, influenze gandhiane) si riferiscono a personaggi, iniziative, movi-
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menti che in Indiaoin altri paesisi sonoispirati in vario modo alI 'insegnamento
gandhiano.
Solo nel caso dei Collected Works di Gandhi, data la mole e la completezza dell'opera, non abbiamo indicato parole chiave (avremmo dovuto indicarle tutte).
Si tenga presenteche di concetti come non-violenza, ahimsa, ecc., si parla
in quasi tutte le opere suGandhi: noi abbiamo scelto di citare, di volta in volta,
quelle che ne presentavanotrattazioni più dettagliate o originali. In pratica,
abbiamo voluto solo suggerire al lettore dipartireda certe oper:epiuttosto che
da altre.
Non abbiamo introdotto tra le parole chiave resistenzapassiva: benche si
tratti -in Gandhi -di un concetto nettamentedifferenziato da quello di nonviolenza, gli autori (a cominciare da Gandhi) parlano per lo più di entrambi
negli stessi luoghi. La parola chiave non-violenza comprende quindi anche
il concetto di resistenza passiva.
Non saràinutile ribadire che le principali biografie di Gandhi trattano, più
o meno diffusamente, tutti (o quasi) i temi che sono indicati dalle nostre
parole chiave. Non per questo, ovviamente, le abbiamo indicate in tutte le
parole chiave, ma solo in alcune di esse quando la loro consultazione ci
sembrava più opportuna.
Per comodità del lettore forniamo, in calce a questa introduzione, un sintetico glossario dei termini indiani presenti tra le parole chiave.
6. Sempre per ragioni di economia del nostro lavoro, abbiamo rinunciato
periI momento (ma non escludiamo di occuparcenein futuro) a fornire anche
una filmografia. Oltre al già ricordato film di Attenborough, essapotrebbe
comprendere altri film che hanno la figura di Gandhi più o meno presente
sullo sfondo. Si tratta sia di accuratedescrizioni della societàindiana presenti
in film di registi indiani come SatyajitRay, sia di filmhollywoodiani (a volte,
veri e propri fumettoni, ma non per questo privi di curiosità). Ne citiamo qui
tre a titolo di esempio:
-Nove ore per Rama, di Mark Robson, USA 1963, con Horst Buchholz,
Jose Ferrer, Robert Morley, Diane Baker, Harry Andrews;
-Bagliori ad Oriente, di Charles Vidor, USA 1953, con Alan Ladd,
Charles Boyer, Deborah Kerr, Corinne Calvet;
-Sangue misto, di George Cukor, G.B. 1956, conAvaGardnere Stewart
Granger.
Ogni unità bibliografica è contraddistinta da un numero progressivo di
identificazione e comprende la descrizione bibliografica del documento e un
sommario.
I dati che sono stati presi in considerazioneper la descrizione bibliografica
sono quelli previsti dalle re;goleinternazionali di descrizione bibliografica
ISBD(M): titolo e complemento del titolo; indicazioni di responsabilità; 1'edizione; il luogo di edizione, la casa editrice e l'anno di pubblicazione; il
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numero delle pagine, la presenzaeventualedi illustrazioni, tabelle, fotografie,
ecc., il formato; la collana; 1'ISBN ed eventuali note aggiuntive.
Si è cercato di riportare per ogni documento la data di pubblicazione,
sopperendo in sua assenzacon la data di stampa e con la data di copyright.
Solo nei casi in cui non è stato possibile estrapolare la data direttamente dal
documento, ci si è avvalsi di fonti esterneindicando poi l'anno tra parentesi
quadre.
Per maggiore chiarezza è sempre stata aggiunta l'indicazione del tipo di
documento analizzato (monografia, articolo, saggio, reading, ecc.).
Il titolo del documento è semprestato riportato nella lingua originale: per
ragioni di uniformità i titoli in inglese sono stati trascritti con le iniziali in
carattere minuscolo.
È statainoltre segnalatala disponibilità del documento nelle varie biblioteche bolognesi: questa informazione appare alla fme di ogni registrazione
bibliografica.
Ad ogni unità bibliografica, come sopra accennato,sono state assegnate
un certo numero di parole chiave, che individuano gli argomenti principali
trattati dai documenti e chevengono utilizzate per la ricerca delle informazioni.
L 'elenco delle parole chiave assegnateai documenti è riportato in fondo a
questa pubblicazione.
Tutte le informazioni bibliografiche sono state inserite nell'elaboratore
PC Olivetti M28 del Centro Amilcar Cabral, costituendo in questo modo una
bancadati on-line monografica su Gandhi. Il software utilizzato è CDS/ISIS
(Computerized Documentation SeIVice/Integrated Set of Information System): un sistemadi information retrieval per il trattamento di banchedati non
numeriche, creato dall 'UNESCO e distribuito gratuitamente a istituzioni non
a fini di lucro.
Questa versione a stampa è così organizzata:
-un indice delle parole chiave con indicazione del titolo (o dei titoli) e del
numero (o dei numeri) del riferimento bibliografico cui la parola chiave è
stata assegnata; in questo caso il titolo costituisce un ulteriore elemento
informativo sul contesto in cui viene trattato l'argomento;
-un indice degli autori con indicazione del numero (o dei numeri) del
riferimento bibliografico;
-un indice dei titoli con indicazione del numero (o dei numeri) del riferimento bibliografico. (Nell'indice, come all'interno dell'indice per parole
chiave, i titoli sono stati ordinati alfabeticamente, con l'esclusione dell'articolo.);
-una sezione bibliografica contenente la descrizione di ogni documento
e il sommario.
La banca dati su Gandhi è consultabile presso la biblioteca del Centro
Amilcar Cabral, in via del Baraccano 2 (tel. 342407), negli orari di apertura
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al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13).
La fase progettuale e la revisione di questo lavoro sono state curate dal
prof. Giorgio Renato Franci e dal prof. Gianni Sofri. L 'impostazione metodologica della banca dati, dell' analisi documentaria e l' organizzazione di
questa versione a stampa sono a cura di Elena Tripodi.

Glossario dei termini indiani

AHIMSA: non-violenza, il non far del male
AP ARIGRAHA: non possesso
ASHRAM: eremo, ritiro o luogo in cui vive una comunità
BRAHMACHARY A: letteralmente, modo di vivere che conduce a Dio. E'
mezzo per l'ascesi del corpo, controllo dell'energia, specie di quella
sessuale;pratica della castità
KHADI: stoffa filata e tessuta a mano
SARVODA Y A: elevazione universale. Per estensione, bene universale,
benesseredi tutti
SA TY AGRA HA: "adesione alla verità", e per derivazione "forza della
verità"; nome usato da Gandhi per designare il suo metodo di lotta nonviolenta
SWADESHI: indigeno, del proprio paese, prodotto del proprio paese.
L'amore e la difesa di cose e tradizioni indigene, vicine
SW ARAI: autogovemo, indipendenza politica

Elenco delle biblioteche consultate

'I

2)
3)
.1)

5)
6)
7)
8)

Biblioteca del Centro studi, iniziative e infonnazioni
-via del Baraccano, 2
Biblioteca del Dipartimento

" Amilcar Cabral"

di I?iscipline storiche -

largo Trombetti, 1 (per brevità: Storia)
Biblioteca dell 'Istituto di Glottologia / Sezione Orientale via Valdonica, 1
Biblioteca centrale della Facoltà di Economia e Commercio "Walter
Bigiavi" -via Belle Arti, 33
Biblioteca delle Facoltà di Lettere e Magistero -via Zamboni, 36
Biblioteca Universitaria -via Zamboni, 35
Biblioteca della Johns Hopkins University -via Belmeloro,ll
Biblioteca dell 'Istituto per le ScieQze Religiose -via San Vitale, 114
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9)
10)
Il)

Biblioteca dell 'Istituto Gramsci-Emilia Romagna -via San Vitale, 13
Biblioteca Comunale dell ' Archiginnasio -Piazza Galvani, 1
Biblioteca Centrale di Pubblica lettura (Palazzo Montanari) via Galliera, 8

Solo marginalmente sono state consultate anche le seguenti biblioteche:
12)
13)
14)

Biblioteca di Scienze Politiche I Dipartimento di politica, istituzioni e
storia -Strada Maggiore, 45
Biblioteca dell 'Istituto Giuridico " Antonio Cicu" -via Zamboni 27129
Biblioteca del Convento Patriarcale di San Domenico -Piazza
Domenico, 13

San
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dottrina e alle campagne di disobbedienza civile (pp. 457-467).
[Cabral; Montanari; Universitaria]

0016
Gandhi e Tolstoj : un carteggio e dintorni / Pier Cesare Bofi; Gianni
Soffi
Bologna:ll Mulino,1985. -230p.;21 cm. -(Intersezioni;17)
(per lo spoglio vedi record n.17). -ISBN 88-15-00793-8
reading
Carteggio fra Tolstoj e Gandhi (1909-10) preceduto da due lunghi saggi
sui due protagonisti. Oltre alle lettere del carteggio (7) compaiono anche
alcune lettere dei collaboratofi dei due protagonisti, la "Lettera a un indù"
di Tolstoj e alcuni articoli di Gandhi dedicati a Tolstoj.
[Cabral; Lettere e Magistero; Scienze Politiche]

0017
Gandhi, tra Oriente e Occidente / Gianni Soffi
in: Gandhi e Tolstoj: Un carteggio e dintorni /di P.C. Bori e
G. Soffi. -pp.9-125 (vedi record n.16)
saggio
Il pensiero e l'attività politica di Gandhi fino al 1909. Gli anni della
fonnazione; la cultura europea e le letture che lo hanno influenzato; il
pensiero religioso; i rapporti con il nazionalismo indiano estremista;
la critica della civiltà moderna. Genesi del carteggio fra Tolstoj e Gandhi
[Cabral]

0018
Gandhi oggi: per un' alternativa politica nonviolenta / Johan Galtung;
introduzione di Giuliano Pontara
Torino:Edizioni Gruppo Abele, 1987. -184 p. :tav.;22 cm. (Altrisaggi). -Tit.or.: Gandhi today. -ISBN 88-7670-069-2
monografia
Ritratto del "gandhismo" in continuo confronto con altre linee di pensiero
e di azione. n rapporto con le religioni e le ideologie politiche. I cardini
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del pensiero gandhiano nel campo politico. Analisi degli aspetti impliciti
ed espliciti del satyagraha in rapporto al problema del conflitto sociale. Il
potere, la violenza e la risoluzione dei conflitti. Regole e strategie del
satyagraha. Attualità di Gandhi. Bibliografia (pp. 179-183).
[Cabral,. Storia; Glottologia]

0019
Gandhi : a life revisited / Krishna Kripalani ; prefazione di Indira
Gandhi
New Delhi:Interprint,1984.
-131 p.:fot.;27 cm.
monografia
Biografia semi-ufficiale ad opera di un amico e discepolo. L' eredità politica e morale del Mahatma. La nascita, la formazione, l'ascesa politica,
il rapporto con le masse, il viaggio in occasione della Conferenza di
Londra, il martirio. Rassegna fotografica su Gandhi.
[Cabra/]

0020
M.K.Gandhi / Icilio Vecchiotti
Milano:Franco Angeli, 1987. -70 p.;22 cm. -(11 pensiero politico
contemporaneo)
monografia
Il problema della società agricola e della produzione della terra, in
rapporto con l'industrialismo e il macchinismo. Substrato politico-sociale
e ideologico-dottrinario
alla base del pensiero gandhiano. Il periodo sudafricano, il metodo del satyagraha e dell ' ahimsa e le prime esperienze di
comunità agricole. n ritorno in India, il concetto di "economia di villaggio" e la lotta contro il colonialismo e l'industrialismo. I continuatori di
Gandhi (Vinoba Bhave e J.P. Narayan) e le differenze rispetto alla nonviolenza di M.L. King. Letteratura critica gandhiana.
Bibliografia (pp. 67- 70).
[Cabral; Glottologia]

0021
Storia dell 'India: dalle origini della cultura dell 'Indo alla storia
di oggi / Stanley Wolpert
Milano:Bompiani,1985. -431 p.:ill.;23 cm. -(La Storia Bompiani)
.-Ed.or.: " A new history of India", Oxford University Press, 1977
monografia
Storia dell'India, aggiornata fino al 1984. Si parla diffusamente di
Gandhi nei capitoli: XX. Gli effetti della Prima Guerra Mondiale
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(1914-1919); XXI- Verso l'Indipendenza (1920-1939); XXIILe conseguenzedella SecondaGuerra Mondiale (1936-1946).
[Cabral,oStoria (2 copie),- Glottologia (ed- oro),-Lettere e
Magistero]
0022
Roosevelt
freedom

Gandhi Churchill
: America
struggle / M.S. Venkatarami;

and the last phase ofIndia's
B.K. Shrivastava

New Delhi:Radiant Publishers,1983. -xiv,412 p.;21 cm
monografia
La posizione dell'amministrazione
Roosevelt, del Congresso
statunitense e dei gruppi elitari americani durante 1'ultima fase
della lotta di indipendenza indiana. L 'atteggiamento verso la
politica repressiva di Churchill contro Gandhi e i nazionalisti
indiani. Il Dipartimento di Stato e l' opinione pubblica americana di
fronte al digiuno del febbraio 1943.
[Cabral]

0023
Gandhian thought and indo-anglian novelists / Rama Jha
Delhi:Chanakya Publications,1983. -vi,209 p.;21 cm
monografia
L 'influenza del pensiero gandhiano sui romanzieri anglo-indiani della
prima metà del Novecento. La formazione del pensiero gandhiano:
l'influsso dei pensatori e degli scrittori occidentali e l'eredità indiana.
Le nuove prospettive politiche e sociali in Gandhi e la diffusione di una
identità nazionale. L 'impatto del pensiero gandhiano sui maggiori romanzieri anglo-indiani (Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, Raja Rao e
Bhabani Bhattacharya). Bibliografia (pp. 187-191).
[Cabral]

0024
India: from Curzon to Nehru and after / Durga Das
New York:The John Day Company,1970. -487 p.;23 cm
monografia
Storia dell'India contemporanea da11900 a11969.11 secondo capitolo
(pp. 83-188) è dedicato alla rivoluzione gandhiana (1921-1939). Il
movimento di non-cooperazione e la leadership di Gandhi. Le lotte
politiche, i rapporti con gli altri leaders indiani, l'accordo
Irwin-Gandhi e il ritiro dal Congresso.
[Cabran
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0025
Gandhian thought / Jansuhed Kikhusro Mehta
New Delhi:Ashish Publishing House,1985. -xiii,243 p.;22 cm
monografia
I fondamenti filosofici, religiosi, politici e sociali del pensiero di Gandhi.
La concezione gandhiana dell 'uomo e del significato ultimo della vita. Il
valore filosofico e spirituale del digiuno. Teoria e pratica della nonviolenza in Gandhi. Il concetto di Verità inteso come sinonimo di Dio. Il
rifiuto della meccanizzazione e della produzione di massa. L 'ideale
democratico. Il pensiero religioso. Origine e declino del satyagraha.
[Cabra!]
0026
The philosophy or Gandhi : a study or his basic ideas / Glyn Richards
London:Curzon,1983. -ix,178 p.;22 cm. -ISBN 0-7007-0150-8 UK
monografia
Il pensiero filosofico di Gandhi e le conseguenze morali, sociali,
economiche e politiche che ne derivano. Il concetto di Verità. Il
concetto di Religione. La Verità e la non-violenza (ahimsa). I
concetti di satyagraha e sarvodaya. La Verità e la società:
l'intoccabilità; la condizione delle donne; t'educazione. I principi
economici e it concetto di swadeshi. Il pensiero politico e 1'ideale
dell ' autogoverno. Bibliografia (pp. 169-172).
[Cabral,. Glottologia]

0027
Gopal Krishna Gokhale / T .R. Deogirikar
New Delhi:Publications Division. Government of India, 1979. -237
p.;21 cm. -(Builders of Modero India)
monografia
Biografia di Gokhale, principale esponentedei moderati prima
dell'avvento di Gandhi alla guida del Congresso. Il capitolo 18
(pp. 156-172) è dedicato ai rapporti con Gandhi e con la causa,
sudafricana. La condizione degli indiani nel Natal e nel Transvaal
e le campagne di resistenza passiva. Visita di Gokhale in Sudafrica
e appoggio politico a Gandhi.
[Cabra/]
0028
Jawaharlal Nehru / M.Chalapathi
Rau
New Delhi:Publications
Division.
Govemment

or India.1979-

-
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xxii,429 p.;21 cm. -(Builders of Modern India)
monografia
Biografia di Nehru. Gli anni della formazione, il primo incontro con
Gandhi (1916) e l'adesione al programma della non-cooperazione. Le
divergenze politiche alI 'interno del Congresso. La campagna contro la
tassa sul sale e le Conferenze di Londra. Declino della disobbedienza
civile di massa e temporaneo ritiro di Gandhi dalla politica attiva.
Le differenti posizioni di Nehru e di Gandhi in campo sociale,
economico e politico (pp. 189-202).
[Cabral]
0029
Lokamanya Bal Gangadhar Tilak / N.G. Jog
New Delhi:Publications Division. Govemment ofIndia,1979. -220
p.;21 cm. -(Builders ofModem India)
monografia
Biografia di Tilak, principale esponentedegli estremisti prima
dell'avvento di Gandhi alla guida del Congresso. La protesta contro
i Rowlatt Acts, il movimento Khilafat e le posizioni politiche
di Tilak e di Gandhi (pp. 168-177). Rapponi e divergenze di opinioni
tra Tilak, Gokhale e Gandhi (pp. 187-201).
rCabra!l
0030
Subhas Chandra Bose I Girija K. Mookerjee
New Delhi:Publications Division. Government of India, 1975. -x,156
p.;21 cm. -(Builders of Modero India)
monografia
Biografia di Bose. La carriera politica: l'approccio critico al movimento
di non-cooperazione; la leadership della sinistra; la presidenza del Congresso (1938). Affinità e differenze tra Bose e Gandhi (pp. 47-59). In
appendice due discorsi radiofonici dedicati da Bose a Gandhi nel 1943
e 1944.
[Cabra!]
0031
A history or the indian nationalist movement I Verney Lovett
Delhi:Vishal Publishers,1972. -viii,303 p.;22 cm
monografia
Storia del movimento nazionalista indiano, dalla "Mutiny" fino alla
morte di Tilak (1920).11 dibattito intorno alle leggi Rowlau.
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l' opposizione di Gandhi e le campagne di resistenza passiva
(pp. 186-222). I disordini del Punjab, il problema turco e l'adozione
del. programma della non-cooperazione da parte del Congresso.
[Cabral1

0032
History of the freedom movement in India / Ramesh Chandra Majumdar
Calcutta:K.L.Mukhopadhyay,1971-1977. -3 v.
(xxi,471;xxiv,509;xxx,760 p.);23 cm
monografia
Storia del movimento indipendentista indiano. Vol.1. Dalla dissoluzione
dell 'impero Moghul fino alla nascita del nazionalismo indiano e alla
prima fase di attività dell'lndian National Congress. Vol.2. Dalla spartizione del Bengala alle attività rivoluzionarie condotte durante la prima
guerra mondiale. Vol.3. La lotta per 1'indipendenza ( 1919-1945).
L 'ascesadi Gandhi: le prime esperienze in Sudafrica; le lotte satyagraha
in India; la mobilitazione contro le leggi Rowlatt. Il movimento Khilafat.
Il movimento di non-cooperazione: adozione del programma gandhiano
da parte del Congresso; il programma costruttivo; fallimento della
non-cooperazione dopo l'arresto di Gandhi (1922). n movimento di
disobbedienza civile e la violazione della legge sul sale. Le Conferenze di
Londra e il patto Gandhi-Irwin. La sospensionedella disobbedienza
civile. La seconda guerra mondiale e la ripresa della disobbedienza civile.
Indipendenza e spartizione dell'India.
[Cabra/]
0033
The indian nationalist movement, 1885-1947: select documents I
Bishwa Nath Pandey (ed.)
New York:St.Martin's Press,1979.-xxii,272 p.;22 cm. -ISBN
0-312-41385-8
antologia
Documenti riguardanti il movimento nazionalista indiano. Scritti e
discorsi di Gandhi sulle campagne satyagrahadel periodo 1917-1919.
Lettera al Vicere: i disordini del Punjab e il movimento della
non-cooperazione (1920). Scritti sul problema turco; sulla strategia
della non-cooperazione (1921); sulla sospensionedel movimento della
non-cooperazione (lettera a I. Nehru del 1922). Lettere a Gandhi di
M.R. Iayakar, I. Nehru, M. Nehru (1925,1927,1929). li patto
Gandhi-Irwin de11931. Direttive del Congresso a Gandhi in occasione
della Seconda Conferenza di Londra. Lettera di Devadas Gandhi a
I. Nehru sulla Seconda Conferenza di Londra. Scambio epistolare tra

102

Indice bibliografico

Gandhi e Ramsay MacDonald: l' elettorato separatoper gli intoccabili.
Lettera di Tej Bahadur Sapru a Gandhi sulla Terza Conferenza di
Londra. Lettera di Lord Reading al Primo Ministro Lloyd George su
Gandhi (1922). Lettera di Gandhi a Agatha Harrison sulla presidenza
di Nehru al Congresso. Scambio epistolare tra Gandhi e S.C. Bose sulla
crisi del Congresso ne11939. Fallimento del colloquio tra Gandhi e
Jinnah (1944). Scambio di opinioni tra N.C. Kelkar e Gandhi sulla
politica del Congresso (1934).
[Cabral]
0034
Gandhi and the contemporary world : studies in peace and war / K.P .
Misra; S.C. Gangal (eds.) ; scritti di M. Desai, J.B. Kripalani,
R.R. Diwakar, ...[et al.]
Delhi:Chanakya Publications,1981. -233 p.;22 cm. -Saggi tratti
dal seminario: "Gandhi and the contemporary world" (18-20 marzo
1979, Jawaharlal Nehru University)
reading
Studi sui problemi del mondo contemporaneo e l'alternativa gandhiana.
Sezione 1: Gandhi e la non-violenza: teoria e prassi. Analisi del mondo
moderno. Origine e fondamenti del satyagraha.Sezione 2: Gandhi e la
civiltà moderna. Sezione 3: Gandhi e i problemi politici internazionali: la
guerra; i diritti umani; la politica; l' era nucleare. Sezione 4: Studi gandhiani in India. Bibliografia (pp. 216-228).
[Cabral]
0035
L 'India oggi: lo sviluppo come speranzae come dramma / Enrica
Collotti Pischel (a cura di) ; scritti di O. Borsa, S. Casci,
E. Collotti Pischel, ...[et al.]
Milano:Franco Angeli, 1984. -267 p.:tav.;22 cm. -(Istituto
Oramsci. Sezione Emilia-Romagna;5) (per lo spoglio vedi record
n.170,192)
reading
Aspetti politici, sociali ed economici dell 'India indipendente. Un
paragrafo di O.R. Franci sull'induismo di Oandhi (vedi record 192).
Breve saggio di O. Borsa su Oandhi (vedi record 170).
[Storia; Glottologia; Montanari; Gramscl1
0036
Gandhi, Satyagraha and the Jews : a fonnative
Dolicv towards lsrael / Gideon Shimoni

factor in lndia's
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Jerusalem:The Hebrew University of Jerusalem, 1977. -60 p.;
24 cm. -(Jerusalem Papers on Peace Problems;22)
monografia
La posizione di Gandhi rispetto al sionismo e i suoi rapporti con gli
ebrei. L 'esperienza sudafricana e l'amicizia con Polak e Kallenbach.
La valutazione gandhiana del giudaismo. L 'appoggio al movimento
Khilafat e la questione palestinese. La dichiarazione di Gandhi sulla
questione palestinese e sulla persecuzione degli ebrei in Germania, e
le
risposte di Buber e, Magnes.
[Hopkins]

0037
Mahatma Gandhi / William L. Shirer
Milano:Frassinelli,1983.
-289 p.:fot.;21 cm. -Tit.or.: Gandhi, a
memoir .-ISBN 88-200-0300- 7
monografia
Ritratto del Mahatma, a partire dalla prima intervista concessa
all ' Autore nel 1931 fino ai suoi ultimi giorni. Incontri e colloqui
dell ' Autore con Gandhi e i suoi collaboratori. Le trattative tra
Gandhi e Lord Irwin, l'accordo di tregua e le implicazioni politiche
dell'accordo. Il processo per sedizione del 1922 e l'arringa di
Gandhi. La marcia del sale. Le caste, gli intoccabili e la questione
indù-musulmani. La Conferenza della Tavola Rotonda di Londra e il
soggiorno di Gandhi in Inghilterra. La ripresa della disobbedienza
civile, la spartizione dell 'India e l' assassinio di Gandhi. n voto
di castità, le donne e gli esperimenti di continenza sessuale.
[Storia; Montanari]
0038
Stanotte la libertà / Dominique Lapierre; Larry Collins
Milano:Mondadori,1983.
-525 p.:tav.;19 cm. -(Oscar documenti).
Tit. or.: Cette nuit la liberte
monografia
La spartizione del subcontinente indiano e i suoi principali
protagonisti: Gandhi, Lord Mountbatten, Nehru e Jinnah. Ritratto del
Mahatma: l'ascesa; gli ideali politici ed economici; il voto di
castità e le esperienze di continenza sessuale; i seguaci egli
avversari. Ultimi incontri politici e nascita dell 'India e del
Pakistan. Le violenze razziali e religiose e l'opera di pacificazione
di Gandhi. Gli ultimi scioperi della fame. L' estremismo indù egli
attentati a Gandhi.
[Storia,. Montanaril
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0039
Il tonnento dell'India / M.K. Gandhi ; prefazione di Neheru Send
Napoli:Editrice Tirrena,[1930]. -254 p.:fot.;19 cm
antologia
Antologia di scritti gandhiani. Il concetto di satyagraha. I
disordini del Punjab. Teoria della non-violenza e requisiti del
combattente non-violento. Lo swadeshi e il boicottaggio dei tessuti
stranieri. Il programma della non-cooperazione e la polemica con
Tagore. Il Congresso e la non-cooperazione. Ahimsa e swaraj. I
fondamenti dell 'induismo, il sistema delle caste e 1'intoccabilità.
La tolleranza religiosa e l'unione indo-musulmana. La condizione
delle donne e il fenomeno della prostituzione. L' etica civile, il
concetto di educazione e il problema delle lingue. Le violenze di
Bombay e di Chauri-Chaura e la sospensione della disobbedienza
civile. L 'arresto, il processo e l'arringa di Gandhi (1922).
[Storia]

0040
Le origini sociali della dittatura e della democrazia: proprietari e
contadini nella formazione del mondo moderno I Barrington jr .
Moore ; a cura di Domenico Settembrini
Torino:Einaudi,1969. -xxiv,612 p.;21 cm. -(Einaudi
Paperbacks;ll). -Tit. or.: Social origins ordictatorship and
democracy: lord and peasantin the making or the modern world
monografia
Le condizioni economiche e sociali che hanno portato alle moderne
società industriali. Il capitolo VI analizza l'esperienza indiana. La nonviolenza: legame tra la borghesia e la classe contadina (pp. 415-425). Il
contenuto sociale ed economico del programma gandhiano della nonviolenza e il suo carattere conservatore. La dottrina swadeshi, 1'ideale della comunità di villaggio e l'opposizione alla moderna società industriale.
[Storia]
0041
L 'Inde : le pouvoir et la puissance / Jean Alphonse Bernard
[Paris]:Fayard,1985. -394 p.:ill.;24 cm. -ISBN 2-213-01614-3
monografia
Il sistema politico-economico indiano, Kautiliya e Gandhi: le due fonti
della morale politica in India (pp. 11-28). I valori occidentali e il rispetto
per le tradizioni indiane. Il concetto di Stato e quello di democrazia.
Tocqueville e Gandhi. Gandhi e 1'ideale socialista (pp. 39-41).
[Storia; Cabral,' Glottologia]
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0042
The emissary : G.D.Birla, Gandhi and independence / Alan Ross
London:Collins Harvill,1986. -240 p.:fot.;22 cm. -ISBN
0-00-272067-1
monografia
Biografia di Ghanshyamdas Birla.L 'amicizia tra Gandhi e Birla e la
loro collaborazione nella lotta per l'indipendenza dell'India. Dal
primo incontro del 1915 agli scambi epistolari sui temi della
non-violenza, sui rapponi tra indù e musulmani, sugli esperimenti
dietetici.Il viaggio a Londra ne11931. La questione degli
intoccabili e la pubblicazione del settimanale "Harijan". L 'attività
diplomatica di Birla e la corrispondenza con Mahadev Desai. Il
dissenso politico con Gandhi. I colloqui tra Jinnah e Gandhi, le
violenze inter-etniche e 1'assassinio di Gandhi.
[Storia]
0043
I grandi pensatori dell 'India / Alben Schweitzer
Roma:Ubaldini,1984. -171 p.;21 cm. -(Civiltà dell'Oriente)
monografia
Il pensiero indiano e la sua evoluzione. Il pensiero del Mahatma
Gandhi (pp. 148-155). L' etica di Gandhi e il precetto dell ' ahimsa.
Il problema della legittimità morale della violenza. Il rifiuto
della tradizione indiana di negazione del mondo e l'ideale del celibato.
[Storia; Glottologia]

0044
Storia dell'India / Alain Danielou
Roma:Ubaldini,1984. -340 p.;21 cm. -(Civiltà dell'Oriente). Tit. or.: Histoire de l'lnde
monografia
Storia del subcontinente indiano, dalle origini fino alla nascita del
Bangladesh. L' Autore, da posizioni assai vicine all'induismo più
ortodosso, traccia un profilo estremamentecritico di Gandhi e della
politica del Congresso (pp. 292-298).
[Storia,. Montanari; Glottologia]
0045
La forza della "non-violenza" / M.K. Gandhi
Bologna:EMI,1969.
-xviii,l09
p.;21 cm. -(Mani
.-Tit.or. : The science of Satyagraha
antolo!!ia

tese. Nuova serie)

106

Indice bibliografico

Brevi testi sui principi fondamentali della non-violenza. Principi fondamentali del satyagraha e della non-cooperazione. Il satyagrahi (combattente non-violento): qualità e caratteristiche essenziali. I principi morali
e la disobbedienza civile.
[Scienze Religiose; Glottologia; Universitaria]

0046
Mahatma Gandhi : Leben, Werk und Lehre / Anton Bastian
Buehl-Baden:Konkordia,1955.
-103 p.;21 cm. -(Grosse Erzieher der
Menscheit;5)
biografia
La vita e l'opera di Gandhi. La famiglia e la giovinezza. Gli studi londinesi e l'esperienza politica in Sudafrica. Il ritorno in India e il programma
della non-cooperazione. L 'ashram di Gandhi. L 'unione tra indù e musulmani. Il satyagraha, gli intoccabili e la tessitura manuale (khadi). La
guerra e la non-violenza. Il rapporto con le dittature. La medicina naturale. Il processo del 1922 e il digiuno de11924. L 'attività politico-sociale
e gli ultimi anni di vita. La meditazione e la pratica del silenzio. Significato e importanza dell'esperienza gandhiana per l'umanità.
[Scienze Religiose]

0047
The philosophy of Mahatma Gandhi / Dhirendra Mohan Datta
Madison:University
ofWisconsin,1953.
-xiv,155 p.;21 cm
monografia
I fondamenti del pensiero gandhiano. La formazione filosofica di
Gandhi: la famiglia; gli studi; l'esperienza sudafricana; l'attività
socio-politica in India. Il concetto di Dio e di Religione. L 'ideale
naturalistico ed estetico di Gandhi. Il sistema etico e i concetti di
ahimsa, satyagraha, apariagraha, brahmacharya. Il pensiero sociale:
l' uguaglianza economica; la minaccia dell ' industrialismo; l' economia
di villaggio; l'educazione; l'uguaglianza dei sessi. Il pensiero politico: il
metodo satyagraha e la lotta non-violenta; 1'ideale democratico; nazionalismo e internazionalismo. L 'eredità spirituale di Gandhi.
[Scienze Religiose]

0048
Gandhi : 1915-1948 : a detailed chronology / C.B. Da1al (compiled by)
New Delhi:Gandhi Peace Foundation,1971. -x,2l0 p.,24 cm
monografia
Cronologia sistematica dell'attività di Gandhi dal1915 a11948. Contiene
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un indice dei luoghi geografici visitati da Gandhi, un indice generale ed
un elenco dei digiuni e dei periodi di detenzione. Bibliografia
(pp. 205-209).
[Scienze Religiose]

0049
Gandhi interpelle les chretiens / Camille Drevet
Paris:Les Editions du Cerf,1965. -173 p.;19 cm. -(Rencontres;69)
monografia
Gandhi e il cristianesimo. Le tradizioni indiane e le influenze cristiane. La
lettura di Tolstoj e il messaggio di Cristo. La disciplina spirituale: la preghiera; il digiuno; il silenzio; il brahmacharya e il voto di castità. L' esemplarità della vita di Gandhi, il suo messaggio e la sua eredità spirituale.
[Scienze Religiose]

0050
Gandhi ou la force de l'ame / Olivier Lacombe
Paris:Plon,1964. -185 p.;19 cm. -(La recherche de l'absolu}
monografia
Ritratto spirituale del Mahatma. Breve biografia. L 'ideale della non-violenza. La religione di Gandhi. n problema dei fini e dei mezzi. La pratica
del voto e del digiuno. I metodi educativi e la mobilitazione delle masse.
L 'organizzazione politica, il rispetto della dignità umana e il diritto alla
non-cooperazione civile. L 'influenza del cristianesimo e 1'universalismo
del messaggio gandhiano. In appendice: la dottrina del satyagraha, il
sistema educativo e altri scritti minori. Bibliografia (pp. 157-162}.
[Scienze Religiose]

0051
La sainte vie de Mahatma Gandhi / Eleni Samios ; preface de Jean
Herbert
Gap:Ophrys,1948. -222 p:fot.;18 cm. -(Krishna)
monografia
Biografia gandhiana scritta in forma di "fiction" autobiografica. La
famiglia e le esperienze adolescenziali. Il matrimonio, gli studi
londinesi, il vegetarianesimo. Prime esperienze di avvocatura e lotte
politiche in Sud Africa. Ritorno in India e prime campagne di
disobbedienza civile. Prima guerra mondiale e non-cooperazione. Il
rimpatrio dopo la Conferenza di Londra de11931, i digiuni e la causa
degli intoccabili. La lotta fratricida e la spartizione dell 'India.
[Scienze Religiose]
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0052
Massignon e Gandhi : il contagio della verità / Camille Drevet (testi
scelti e presentati da)
Casale Monferrato:Marietti,1985. -200 p.;20 cm. ("Terzomillennio"). -Trad. di: "Massignon et Gandhi: la contagion
de la verite", Paris, Les Edition du Cerf, 1967. -ISBN
88-211-6852-2
monografia
L 'influenza di Gandhi nella vita e negli scritti del grande islamista
Massignon. Dalla prima scoperta degli scritti gandhiani (1921) all'incontro di Parigi del 1931, fino alla presidenza dell ' associazione " Amici di
Gandhi". L 'insegnamento spirituale di Gandhi e il valore dato al digiuno.
Testi di Gandhi: i principi del satyagraha; la non-cooperazione; lo swaraj
e lo swadeshi; amore e non-violenza (ahimsa); purificazione interiore,
castità e digiuno. Testi di Massignon: la "scoperta" di Gandhi e dei suoi
insegnamenti; l'esemplarità della vita di Gandhi; il senso del sacro e il
significato spirituale dell'ultimo pellegrinaggio di Gandhi.
[ScienzeReligiose (in il. e infranc.)]
0053
Gandhi' s religious thought / Margaret Chatterjee
Notte Dame (Indiana): University of Notre Dame Press,1983. xiv, 194 p.;22 cm. -ISBN 0-268-01009-9
monografia
Il pensiero religioso di Gandhi. Il rappono con le tradizioni indiane.
L 'impatto con il cristianesimo e i contatti con Tolstoj, Rolland, Andrews
e Tagore. Il concetto di Verità e il metodo della non-violenza. Teologia e
pratica cultuale (il silenzio e la preghiera). Pluralismo religioso, purificazione della politica e pacificazione sociale. L 'influenza di Ruskin e le
esperienze di vita comunitaria. La dottrina della salvezza e il concetto di
swaraj. Bibliografia (p. 190).
[Scienze Religiose]

0054
Leur civilisation et notte delivrance I M.K. Gandhi ; inttoduction de
Lanza del Vasto
Paris:Editions Denoel,1957 .-190 p.;19 cm. -(Pensee gandhienne)
.-Tit. or.: Hind-Swaradj
monografia
Traduzione francese di uno dei più celebri testi gandhiani, Hind
Swaraj (vedi record 158).
rScienze Reli!!.iosel
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0055
The Gandhi reader : 1. A source book of his life and writings I Homer
A. Jack (ed.)
London:Evergreen Books,1961. -xxxv,278 p.;20 cm. (Evergreen;279)
antologia
Antologia di scritti gandhiani comprendente anche alcune testimonianze
di amici e seguaci di Gandhi. Gli anni della formazione: la fanciullezza,
le esperienze dietetiche, gli studi religiosi e l' esercizio della avvocatura.
L 'esperienza sudafricana: primi contatti con il cristianesimo, l'influenza
del libro di Ruskin e il decollo del movimento satyagraha. I concetti di
civiltà e di resistenza passiva. Il discorso tenuto da Gandhi all 'Università
di Benares nel 1916. La fondazione e l'organizzazione del Satyagraha
Ashram. Le campagne satyagraha di Champaran e di Ahmedabad. La
questione degli intoccabili e i rapporti con 1'induismo. La concezione
estetica di Gandhi. La protesta contro le leggi Rowlatt e il processo del
1922. La polemica tra Gandhi e Tagore (1921). La marcia del sale. La
Conferenza della Tavola Rotonda di Londra, l' appello radiofonico al
popolo americano ( 1931) e la visita alle fabbriche del Lancashire.
[Scienze Religiose]
0056
Il Mahatma Gandhi attraverso i suoi scritti / Vito Salierno
Milano:Ceschina,1969. -181 p.:fot.;20 cm
antologia
Raccolta di brevi scritti estratti dalle principali opere di Gandhi.
Incontro con le religioni. Prime esperienze in Sudafrica. Voto di
brahmacharya. Satyagraha. Digiuno. Fondazione dell'ashram. La
campagna non-violenta nel Champaran e la nascita del Khadi. La
non-violenza. La gueua e la bomba atomica. L 'indipendenza e la
spanizione dell 'India. Bibliografia (pp. 175-177).
[Glottologia]

0057
Mahatma Gandhi and comparative religion / K.L. Seshagiri Rao
Delhi:Motilal Banarsidass,1978.-xii,154 p.;22 cm
monografia
Il pensiero religioso di Gandhi e i suoi rapporti con le maggiori
religioni del mondo. L' evoluzione spirituale e le influenze
culturali. Studi comparativi di Gandhi sulle religioni (Induismo,
Buddhismo, Cristianesimo e Islam). La Religione per Gandhi: i
concetti di Verità. di ahim~a (nnn-vinlenza)- di nin- di etica
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universale; il significato della preghiera e la dottrina della salvezza.
Rapporti inter-religiosi e tolleranza religiosa. il problema della conversione e l'interpretazione delle scritture. Bibliografia (pp. 149-150).
[Glottologia]

0058
The core of Gandhi' s philosophy I U nto Tahtinen
Delhi:Abhinav Publications,1979. -104 p.;22 cm
monografia
Principi base della filosofia gandhiana. L 'induismo e 1'ideale di
religione universale. n pensiero religioso e il concetto di Verità.
Il sistema morale. Il problema della violenza e il concetto di
non-violenza. L 'ascetismo, il controllo dei sensi, l'astinenza
sessuale e 1'ideale di povertà. La società, il sistema delle caste e
l'opposizione all'industrializzazione
moderna. Il concetto di
satyagraha e di educazione. I principi del metodo non-violento di
lotta e il pacifismo. Bibliografia (pp. 103-104).
[Glottologia]

0059
Ogni giorno un pensiero I M.K. Gandhi; Anand T. Hingorani (compilato
da)
Bologna:EMI,1975. -143 p.;19 cm. -Tit. or.: A thought for the day
antologia
Raccolta, a scopi edificanti, di brevi pensieri tratti da diverse opere
di Gandhi, senzaindicazione del contesto di provenienza.
[Glottologia]

0060
Mahatma Gandhi : a descriptive bibliography I Jagdish Saran Sharma
Delhi:S.Chand and Co.,1955. -xxxi,565 p.;25 cm
bibliografia
Bibliografia descrittiva -molto importante -delle opere di e su Gandhi.
È suddivisa per argomenti, in parte secondo criteri cronologici (relativamente alla vita di Gandhi), in parte per problemi e aspetti del suo
pensiero. Alla fine vengono elencati i libri che hanno esercitato
un'influenza su Gandhi; quelli per i quali Gandhi ha scritto prefazioni;
i periodici editi da Gandhi.
[ Glottologia]
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0061
lndian thought : a criticaI survey I K. Damodaran
Bombay[et al.]:Asia Publishing House,1967. -viii,520 p.;22 cm
monografia
Storia del pensiero indiano (filosofia, materialismo e religione).
A Gandhi, ai suoi principi etico-religiosi e alle sue posizioni
politico-economiche
sono dedicate le pagg. 435-448.
[Glottologia]

0062
Non-violence and aggression : a study ofGandhi's moral equivalent of
war / H.J.N. Horsburgh
London:Oxford University Press,1968.-ix,207 p.;23 cm
monografia
Studio sulla validità e praticabilità della non-violenza gandhiana per la
risoluzione dei conflitti. L 'irrazionalità della guerra e la necessitàdi
un'alternativa morale. Presupposti etico-religiosi del satyagrahae principi
morali di Gandhi. La prassi del satyagraha,le tecniche di resistenza nonviolenta e la disobbedienza civile. La politica della non-violenza e i rischi
di aggressioni esterne. Satyagrahae resistenza armata. La violenza latente. La corruzione. Il deterrente nucleare.
[Glottologia; ScienzeReligiose]
0063
Von Buddha zu Gandhi : Aufsatze zur Geschichte der Religionen Indiens
/ Helmut von Glasenapp
W iesbaden:Otto Harrassowitz,1962. -289 p.;25 cm
monografia
L 'evoluzione del buddhismo e le religioni dell'India moderna.
Dall 'insegnamento del Buddha fino alla filosofia politica di Gandhi
(pp. 9-37).
[Glottologia; ScienzeReligiose]
0064
La jeune lnde I M.K. Gandhi ; introduction par Romain Rolland
Paris:Delamain-Boutelleau,1924.
-xxi,381 p.;19 cm. -(Librairie
Stock)
antologia
Ampia scelta di articoli e discorsi politici di Gandhi (1919-1922).
Il movimento satyagraha; la questione del califfato; il movimento
swadeshi e l'adozione del khadi: l'unione indo-musulmana: violenza e
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non-violenza; le leggi Rowlatt e le violenze del Punjab; l'educazione
e le lingue nazionali; organizzazione e programma della non-cooperazione; le basi religiose della non-cooperazione; il movimento di boicottaggio; il sistema delle caste egli intoccabili; il concetto di Hind Swaraj;
satyagraha e disobbedienza civile; il Partito del Congresso; l' educazione
e la cultura inglese; la polemica con Tagore; la condizione delle donne;
l' etica della distruzione; I 'induismo; il capitalismo e la questione
operaia; le violenze di Chauri Chaura; l'arresto, il processo e l'arringa
di Gandhi (1922).
[Glottologia]
0065
Hinduism : its historical development / Troy Wilson Organ
Woodbury[New York]:Barron's Educational Series,1974. -iv,425
p.;21 cm. -ISBN 0-8120-0500- 7.
monografia
Storia dell 'induismo. L 'ultimo capitolo analizza i rapporti tra induismo e
movimento nazionalista indiano. Al pensiero di Gandhi sono dedicate le
pp. 363-370. L 'interpretazione gandhiana delle sacre scritture indù. La
preservazione della religione e della morale tradizionale e il rifiuto
dell'intoccabilità. La posizione etica e 1'ideale socio-economico.
[Glottologia]
0066
Social and religious movements : removal of untouchability and
temple-entry movements in Maharashtta (1920-1935) / S.R. Hanmante
in: Social and religious reform movements in the nineteenth and
twentieth centuries / edited by S.P. Sen
Calcutta:Institute of Historical Studies,1979. -pp.296-312
saggio
I1 movimento per l'abolizione dell'intoccabilità
e per illibero accesso ai
templi nello stato del Maharashtta. I1 dr. Ambedkar, Gandhi e la questione degli intoccabili.
[Glottologia]
0067
Conquest of violence : the Gandhian philosophy of conflict I Joan v.
Bondurant
Berkeley;Los Angeles:University of California Press,1965. xxiii,271 p.;21 cm
monoQTafia
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Un testo tra i più importanti della riflessione etica e filosofica
provocata dall ' esperienza gandhiana. Le tecniche dell ' azione
non-violenta e il contributo di Gandhi alla filosofia dei conflitti
sociali. I fondamenti del satyagrahae della non-violenza. Analisi di
cinque campagne satyagraha:quella in favore degli intoccabili
(1924-25); quella di Bardoli in favore dei contadini (1928); quella
di Ahmedabad in favore dei lavoratori tessili (1918); la campagna
nazionale contro le leggi Rowlatt (1919); la campagna contro la tassa
sul sale (1930-31). I concetti tradizionali indiani e le innovazioni
di Gandhi. La filosofia politica di Gandhi (tra conservatorismo e
anarchia). Filosofia del conflitto e dialettica gandhiana. Applicabilità
delle tecniche satyagrahi in regimi totalitari. Bibliografia (pp. 251-258).
[Glottologia; Bigiavi]
0068
Religious fernlent in modern India / HaI w. French; Arvind Shanna
New Delhi:Heritage,1981. -x,185 p.;23 cm
monografia
Movimenti e rifornlatori religiosi nell 'India moderna: a Gandhi sono
dedicate le pp. 147-158. Le principali tappe della sua vita; la posizione
rispetto al nazionalismo indiano; il rapporto con l'induismo.
[ Glottologia]

0069
Contemporary indian philosophy / Basant Kumar Lal
Delhi[etc.]:Motilal
Banarsidass,1978. -xxi,346 p.;22 cm
monografia
La filosofia indiana contemporanea vista attraverso le sue figure più
rappresentative. Il pensiero filosofico di Gandhi (pp. 91-157): le
influenze culturali: le convinzioni religiose, l'ahimsa e le
tecniche satyagraha. Principi etici e valori religiosi. Le virtù
raccomandate da Gandhi. La posizione rispetto alI 'induismo e alle
altre religioni viventi. Le idee socio-politiche: il sistema delle
caste; la dottrina del "Bread Labour"; la teoria dell 'amministrazione
fiduciaria; l' opposizione all 'industrializzazione, l' economia di
villaggio e 1'ideale sarvodaya; i concetti di educazione e di swadeshi.
[Glottologia]

0070
Nonviolence
S. Shandu

in indian

religious

thought

and political

action I Swaran
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Philadelphia;Ardmore:Dorrance,1977.
-ix,130 p.;22 cm.. -ISBN
0-8059-2444-2
monografia
La presenza della non-violenza nel pensiero religioso indiano (dal
periodo pre-vedico fino all'epoca di Gandhi). La concezione gandhiana
della non-violenza (pp. 74- 79) e la mobilitazione contro le "leggi
Rowlatt. Bibliografia (pp. 123-130).
[ Glottolo gia ]

0071
Modern indian thought (Rammohan Roy to M.N. Roy) /Dev Raj Bali
New Delhi[etc.]:Sterling,1980.
-x,200 p.;22 cm
monografia
I principali rappresentanti della filosofia indiana contemporanea, i loro
ideali, il loro impegno umanitario. n cap. 7 (pp. 115-136) tratta di Gandhi
e del suo impegno sociale, della sua concezione religiosa e dell ' approccio
ai problemi sociali: le lotte contro 1'intoccabilità, il sistema delle caste e le
violenze inter-religiose. Gli ideali politico-economici
di Gandhi.
[Glottologia]

0072
Contemporary indian philosophy / Rama Shanker Srivastava
Delhi:Munshi Raro Manohar L al, 1965. -xv,398 p.;23 cm
monografia
Il pensiero dei maggiori rappresentanti della filosofia indiana
contemporanea. Al Mahatma sono dedicate le pp. 159-226. Le influenze
culturali: il buddhismo; la Bhagavadgita; Tolstoj; il cristianesimo;
l'islamismo: il concetto di Dio e di Verità e la dottrina della
salvezza. I principi della non-violenza e del satyagraha.Il sistema
etico-religioso di Gandhi. Bibliografia (pp. 390-392).
[Glottologia]
0073
Autobiografia / M.K. Gandhi; Charles P. Andrews (a cura di) ;
prefazione di Giovanni Gentile
Milano:Pratelli Treves,1931. -399 p.:tav.;23 cm. -Esiste una
successivaedizione dell ' opera, pubblicata da Garzanti nello stessoanno
biografia
Riduzione, operata da C.P. Andrews (missionario inglese, amico e
collaboratore di Gandhi fin dai tempi del Sudafrica),
dell'autobiografia ("The Story of my Experiments with Truth"). ma
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tenendo conto anche di un altro scritto autobiografico di Gandhi:
"Satyagraha in South Africa" (1928). La vita di Gandhi dalla nascita
fino a11922. Contiene anche una 'conclusione' di C.F. Andrews. L'edizione integrale dell'autobiografia esiste in italiano con il titolo "La mia
vita per la libertà" (vedi record n. 187).
[ScienzeReligiose; Montanari; Archiginnasio; Lettere e Magistero]
0074
Ultimacy as unifier in Gandhi / Boyd H. Wilson
in: Religion in modero India / R.D. Baird (ed.)
New Delhi:Manohar,1981. -pp.227-246
saggio
I diversi aspetti del pensiero di Gandhi nel campo religioso, politico,
economico e sociale. I rapporti con l'induismo e l'essenza dell'ahimsa.
Il concetto di swaraj. L 'unità tra indù e musulmani, il problema
dell 'intoccabilità e il concetto di sarvodaya. Il programma swadeshi.
n concetto di verità.
[Glottologia]
0075
Gandhi : l' eroe della non violenza / Taya Zinkin
Milano:Mursia,1970.
-157 p.:ill.;21 cm. -(Incontri;2). -Tit.
or.: The story of Gandhi
monografia
Biografia di Gandhi, rivolta per 10 più ai giovani. Presenta in rapida successione le fasi principali della vita di Gandhi, dall 'infanzia fino
all'assassinio.
[Archiginnasio ]

0076
Gandhi e lo spirito dell 'India / Pierre Bourtenbourg
Milano:Nuova Accademia,1965.
passionnee de Gandhi

-259 p.;18 cm. -Tit. or: La vie

monografia

Profilo storico-spirituale del Mahatma. La famiglia e le esperienze
politiche in Sudafrica. Il ritorno in India, la fondazione dell'ashram

e le prime campagne satyagraha.Le violenze del Punjab, la disobbedienza
civile e il movimento non-violento. La marcia del sale e il viaggio a
Londra. La causa degli intoccabili, l'indipendenza indiana e gli ultimi
giorni di Gandhi.
rArchi~innasio 1

116

Indice bibliografico

0077
Verso una nuova società: tre saggi sui problemi dell 'India e del
socialismo / layaprakash Narayan ; a cura di Carlo Doglio
Bologna:ll Mulino,1967. -xlvii,251 p,;23 cm. -(Saggi;40)
reading
Il pensiero politico e sociale di l. Narayan e la sua adesione alla filosofia
gandhiana. Nel primo saggio: 1'itinerario intellettuale e spirituale che ha
condotto l' Autore dal comunismo al sarvodaya. L 'avvicinamento a
Gandhi, il movimento sarvodaya e la rivoluzione sociale. Le fondamenta
della democrazia in India e il gandhismo. In appendice: "Socialismo e
sarvodaya" di A. Vinoba Bhave (pp. 235-239) e "Principi di una economia non-violenta" di E.F. Schumacher (pp. 40-248).
[Archi?innasio,' Montanari]
0078
La nonviolenza oggi / Aldo Capitini
Milano:Edizioni
di Comunità, 1962. -173 p.;21 cm. -(Cultura e
realtà. U niversale contemporanea;46)
monografia
I fondamenti teorici e le articolazioni pratiche della non-violenza nell'interpretazione del più rigoroso rappresentante della non-violenza in Italia.
Contiene un breve profilo di Gandhi e del suo metodo (pp. 69- 77). In
appendice l' Autore racconta della sua non-collaborazione con il fascismo
e dell'importanza di Gandhi per le sue scelte etico-politiche. Segue una
esposizione delle attività svolte dal Centro di Perugia per la non-violenza.
[Archiginnasio,. Montanari,' Bigiavll

0079
Sette saggi indiani I Carlo Formichi
Bologna:Zanichelli,1938. -141 p.;21 cm
antologia
Raccolta di saggi sull 'India del più celebre indologo di "regime" del
ventennio fascista. Il primo saggio è dedicato a Gandhi (pp. 5-24). Dalla
fedele sudditanza agli Inglesi fino alla lotta apena contro di loro. L 'insegnamento dell'ahimsa e la resistenza passiva (visione scettica da parte
dell' Autore). I pregiudizi castali e l'impegno sociale di Gandhi.
[Archiginnasio; Glottologia]
0080
Gandhi in Italia / Gianni Sofri
.Bologna:11
Mulino,1988.
-156

p.;22 cm. -(Intersezioni:49)
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.-ISBN 88-15-01768-2
monografia
Ricostruzione storica del breve soggiorno di Gandhi in Italia (1931).
Il viaggio di Gandhi in Europa e il suo contesto. Le notizie riportate dai
principali quotidiani italiani e i retroscena diplomatici della visita di Gandhi. L 'incontro e i colloqui tra Gandhi e Romain Rolland. Il colloquio con
Mussolini e il soggiorno romano. Le idee di Gandhi su Mussolini, Hitler e
i regimi dittatoriali. In appendice: rassegna degli scritti che hanno contribuito alla formazione dell'immagine di Gandhi in Italia dal 1920 a11945.
[Cabral; Montanari; Storia]

0081
Christianity : some non-christian appraisal / David W. McKain
New York:Mc Graw-Hill Book Company,1964. -viii,288 p.;21 cm.
antologia
Antologia dei diversi punti di vista sul cristianesimo, espressi dai
rappresentanti delle religioni non-cristiane. Le pp. 75-91 riportano
un estratto autobiografico di Gandhi, tratto dalla pubblicazione "The
Mahatma and the Mission". Gli studi religiosi e i primi contatti con
il cristianesimo in Sudafrica. L 'attività di proselitismo dei
missionari cristiani, la tolleranza e il pluralismo religioso.
[Scienze Religiose]

0082
Two letters to Gandhi / Martin Buber; J.L. Magnes
Jerusalem:Rubin Mass,1939. -44 p.;20 cm. -(The Bond;l). -In
testa al rront.: The Bond. Pamphlets or the Group "The Bond",
Jerusalem
antologia
La condizione degli ebrei in Germania e la questiona arabo-ebraica in
Palestina. Le lettere, prendendo spunto da una dichiarazione di Gandhi,
pongono al Mahatma interrogativi a proposito della praticabilità della
resistenza civile da parte degli ebrei contro il nazismo e dell'esigenza di
una nazione ebraica. In appendice: la dichiarazione di Gandhi del 1938 a
proposito della persecuzione degli ebrei in Germania e della questione
palestinese.
[Scienze Religiose]

0083
Gandhi : theory and practice : sociaI impact and contemporary
reIevance. VoI. 2/ S.C. Biswas (ed.) ; scritti di: N. Ray; N.K.
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Rose; A.K.D. Gupta;K.P. Karunakaran, ...[et al.]
Simla:lndian lnstitute ofAdvanced Study,1969. -xvi,635 p.;25 cm
.-Saggi tratti dal seminario: "Gandhi: theory and practice" (lndian
Institute ofAdvanced Study, Simla 13-26 Ottobre 1968)
reading
Ampia raccolta di saggi sul pensiero socio-politico di Gandhi,
suddivisi in cinque grandi sezioni. Sez.1 : Saggi di carattere
generale. Sez.2: La posizione di Gandhi rispetto ai problemi della
coesione sociale e delle trasformazioni sociali. Sez.3: Le idee
economiche di Gandhi. Sez.4: Le idee politiche di Gandhi. Sez.5:
L' eredità e l' attualità di Gandhi.
[Glottologia]

0084
Bibliographie de civilisation de l'lnde contemporaine / Jean-Luc
Chambard
Paris:Publications Orientalistes de France,1977. -340 p. ;22 cm. (pof-etudes). -ISBN 2-7169-0070-1
bibliografia
Repertorio bibliografico sugli aspetti attuali della civiltà indiana.
Contiene una breve bibliografia su Gandhi (pp. 95-98)
[G/ott%gia]
0085
Traditions of non-violence / T .K.N. Unnithan; Yogendra Singh
New Delhi:Arnold-Heinemann India,1973. -ix,317 p.;22 cm
monografia
Studio delle tradizioni non-violente dei maggiori sistemi socio-religiosi
orientali e occidentali. Il terzo capitolo tratta della presenza della nonviolenza nella tradizione indù contemporanea. Il contributo di Gandhi
(pp. 114-129). La continuità con le tradizioni indù, il concetto di
satyagrahae la filosofia della non-violenza. I movimenti gandhiani di
Vinoba Bhave e JayaprakashNarayan.
[Glottologia]
0086
A history of India / K. Antonova; O. Bongard-Levin; O. Kotovsky
Moscow:Progress Publishers,1979. -2 v.(264;342 p.);22 cm. -Trad.
dal russo di Katherine Judelson
monografia
Storia dell'India, dall'antichità fino alle elezioni politiche del
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1977. Le pagine 153-248 del secondo volume trattano del movimento
anti-imperialista indiano dal 1918 al 1947 .L 'ascesa di Gandhi alla
leadership del movimento nazionalista. Il movimento Khilafat e le
lotte operaie e contadine dei primi anni '20. Le lotte interne al
Congresso e l' emergere della sinistra congressuale. La fondazione del
Partito Comunista Indiano, il movimento operaio e la crisi delle
organizzazioni terroristiche. La seconda e la terza fase del
movimento della non-cooperazione.
[Glottologia]
0087
L 'India da Gandhi a Gandhi : storia, conflitti e conquiste di una
civiltà / Laxman Prasad Mishra
Roma:Città Nuova,1977. -350 p.;21 cm. -(Panorama oggi)
monografia
Descrizione degli assetti sociali e politici dell 'India
contemporanea. La struttura sociale, la religione e la scena politica. Il
periodo immediatamente precedente la dichiarazione d'indipendenza.
Gandhi, il Congresso e la spartizione dell 'India (pp. 163-174).
[Glottologia]
0088
Alcune prospettive italiane su Gandhi / Giorgio Renato Franci
in: Contributi alla storia dell ' orientalismo / a cura di Giorgio
Renato Franci
Bolo.gna:CLUEB,1985. -pp. 147-170
saggIo
Rassegna dei contributi italiani allo studio di Gandhi. Le diverse impostazioni e valutazioni degli studiosi italiani e gli aspetti dei loro studi
Le prospettive: l'attività politica e sociale; il pensiero filosofico e la
dottrina pedagogica; la non-violenza e il pensiero ecologico.
[Glottologia (5 copie)]
0089
Gandhi e l' educazione / Marco Piatti
Bologna:EMI,1983.
-132 p.;21 cm. -(Studi e Saggi). -ISBN
88-307-0003-7
Lemonografia
linee principali dell ' evoluzione del pensiero pedagogico
gandhiano. La formazione del pensiero educativo: gli anni di studio,
l' esperienza sudafricana e eli esDerimenti educativi nei diversi
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ashram da lui fondati. Gli elementi costitutivi del programma
pedagogico esposto da Gandhi nella conferenza di Wardha del 1937
Scopi e valori dell'educazione di base. Bibliografia (pp. 127-129).
[Cabral (in copia!otostatica)]
0090
L 'influenza del modello risorgimentale nelle varie fasi di sviluppo
del nazionalismo indiano / Giorgio Borsa
in: Oaribaldi, Mazzini e il Risorgimento nel risveglio dell ' Asia e
dell' Africa / a cura di O. Borsa e P. Beonio Brocchieri
Milano:Franco Angeli, 1984. -pp.163-179. -Atti del Convegno Internazionale, Università di Pavia, 25-27 Novembre 1982
saggio
L 'influenza del Risorgimento italiano sui gruppi e sui leader del
nazionalismo indiano. Dalla fase proto-risorgimentale fino
all'adesione di Oandhi al credo mazziniano.
[Glottologia]
0091
lndian culture: the tradition of non-violence and social change in
India / Girish Chandra Roy
Delhi:Ajanta Publications,1976. -ix,198 p.;22 cm
monografia
L 'influsso dei fattori culturali e dei precetti morali sulle trasformazioni
sociali in India. Satyagraha e etica gandhiana (pp. 35-48). La struttura
rurale dell'India e il modello socio-economico gandhiano. L 'importanza
dell'arcolaio, del khadi e dell'economia di villaggio (pp. 147-172).
[Glottologia]

0092
Mahatma Gandhi : political saint and unanned prophet / Dhananjay Keer
Bombay:Popular Prakashan,1973.-xii,819 p.;22 cm
biografia
Ampia biografia, tesa ad esaminare da posizioni fortemente critiche,
vicine alI 'induismo ortodosso, la filosofia politica e sociale di Gandhi.
Le origini, la fanciullezza e gli studi in Inghilterra. Le influenze cristiane
e le esperienze politiche in Sud Africa. L' evoluzione del pensiero religioso, la lettura di Ruskin, lo scambio epistolare con Tolstoj e la resistenza
passiva. Il ritorno in India, il Congresso e la controversia con Tilak.
La campagna contro i Rowlatt Acts e il movimento Khilafat. L 'ascesa
politica di Gandhi e la giustificazione del sistema delle caste. n
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movimento di non-cooperazione, il dissenso con Tagore, lè violenze di
Chauri Chaura e il temporaneo ritiro dalla scena politica. Il problema
dell 'unità indo-musulmana. Il ritorno alla leadership, la marcia del
sale, il patto Gandhi-Irwin e la Conferenza della Tavola Rotonda. Il
problema dell'intoccabilità
e l'accordo con il dr. Ambedkar. L 'impegno
sociale, il programma costruttivo e i rapporti con gli altri leader. La
seconda guerra mondiale, il sorgere dell 'idea di Pakistan e la spartizione
dell 'India. L' opera di pacificazione sociale e la tragica fine di Gandhi.
[Glottologia]
0093
Tilak, Gandhi and Gita I D.K. Gosavi
Bombay:Bharatiya Vidya Bhavan,1983. -vi,55 p.;22 cm
monografia
La filosofia di vita di Tilak e di Gandhi e la loro interpretazione della
Bhagavad Gita. I principi filosofici ed etici dei due leader e i loro punti di
convergenza e divergenza. In appendice una lettera di Tilak a Gandhi e la
risposta di questi sulle pagine di Young India (1920). Bibliografia
(pp. 53-55).
[Glottologia]
0094
La teologia della liberazione in Gandhi / Ignatius Jesudasan
Assisi:Cittadella Editrice, 1986. -240 p.;20 cm. -(Teologia.
Saggi). -Trad. di: A Gandhian theology of liberation
monografia
La teologia della liberazione gandhiana nel contesto storico della
liberazione dell 'India. La gioventù di Gandhi, il periodo sudafricano
e le lotte politiche in India. L 'idea di swaraj e le proposte di riforma
sociale. Come risolvere i conflitti. Analisi di alcune situazioni conflittuali.
La visione universalistica, la teologia delle religioni e l'immagine di
Cristo in Gandhi. Bibliografia (pp. 235-240).
[Glottologia]
0095
Mahatma Gandhi : contribution to hinduism / K.K.Lal Karna
New Delhi:Classical Publishing Company,1981. -vi,184 p.;22 cm
monografia
Il contributo di Gandhi alla rigenerazione dell'induismo. I principi
fondamentali dell'induismo e la fonnazione religiosa di Gandhi.
Il pensiero religioso, l'adesione all'induismo e il contributo rifonnatore
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(l 'intoccabilità; la condizione delle donne; la tolleranza religiosa).
Il fondamento etico-religioso e 1'umanitarismo spirituale di Gandhi.
I principi della non-violenza. La prassi religiosa: valori sociali e pratica
cultuale. Bibliografia (pp. 176-184).
[Glottologia]
0096
Satyagraha : Wahrheit und Gewaltfreiheit, Yoga und Widerstand bei
M.K. Gandhi / Michael Blume
Gladenbach:Hinder und Deelmann,1987 .-395 p.;21 cm. -ISBN
3-87348-124-3
monografia
Ampia analisi della filosofia della liberazione non-violenta di Gandhi. I
fondamenti della filosofia politica gandhiana: i concetti basilari della
filosofia indiana; 1'interpretazione della tradizione indiana; l'influenza del
cristianesimo e della cultura occidentale (Tolstoj, Thoreau, Emerson,
Socrate e Ruskin); la concezione di Dio, del mondo e dell'uomo; la concezione etica. n satyagraha come modello di vita e come strategia politica: i concetti basilari; la disciplina satyagraha (brahmacharya, aparigraha, swadeshi); metodologie e forme di azione politica (non-cooperazione, disobbedienza civile, programma costruttivo e digiuni). Analisi
della validità e trasferibilità del metodo satyagraha in altri contesti. Breve
raffronto tra la concezione gandhiana del satyagraha e la filosofia di Karl
Jaspers. Il metodo satyagraha nei movimenti extra-parlamentari e
l'attualità del pensiero gandhiano. Bibliografia (pp. 351-374).
[Glottologia]

0097
A source book ofmodern hinduism/ Glyn Richards (ed.)
London:Curzon Press,1985. -x, 212 p.;22 cm. -ISBN 0-7007-0173-7
antologia
Selezione di testi delle figure più rappresentative del pensiero religioso e
sociale indiano dell'Otto e Novecento. Le pagine 151-169 sono dedicate a
Gandhi, con un breve profilo della biografia e del pensiero. L 'ultimo capitolo (pp. 198-208) contiene una breve selezione di scritti di Vinoba
Bhave.
[ Glottologia]
0098
Contemporary
indian philosophy
/ T .M.P .Mahadevan;
New Delhi:Sterling,1983.
-viii,282
p.;22 cm
monografia

G .V. Saroja
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La filosofia indiana contemporanea vista attraverso le sue figure più
rappresentative. Il quarto capitolo è dedicato a Gandhi (pp. 128-162).
Breve profilo biografico. Il pensiero religioso e filosofico. I concetti di
satyagraha e di swadeshi. Il concetto di educazione. La filosofia politica
e sociale.
[ Glottologia]

0099
Gandhi : the traditional roots of charisma I Susanne Hoeber Rudolph;
Lloyd I. Rudolph
Chicago:The University of Chicago Press,1983. -viii,95 p.;21 cm. Già pubblicato come seconda parte di: "The modemity of tradition :
political development in India", di L.I. Rudolph e S.H. Rudolph .ISBN 0-226-73136-7
monografia
La leadership carismatica di Gandhi: referenti storico-culturali e
potenzialità politiche. Il contributo di Gandhi al risveglio della
coscienza nazionale indiana. Le tradizioni culturali del Gujarat e le
esperienze che hanno influito sul pensiero di Gandhi. La resistenza
non-violenta, il vegetarianesimo, l' autocontrollo e l' ascetismo come
elementi fondamentali del carisma politico gandhiano. Il contributo
alla modernizzazione politica dell 'India.
[Glottologia]

0100
In search of Gandhi / Richard Attenborough
London:The Bodley Head,1983. -240 p.:ill.;25 cm. -ISBN
0-370-30943-X
monografia
Narrazione degli eventi che hanno portato alla realizzazione del film
"Gandhi". L ' Autore ripercorre le tappe più significative della
propria carriera cinematografica, descrive il suo approccio a Gandhi
e racconta le varie peripezie affrontate per la produzione e
direzione del film. l11ibro è illustrato con materiale d'archivio,
fotografie e fotogrammi del film.
[Glottologia]

0101
Gandhi and the Bhagavadgita
I J. T .P Jordens
in: Modero lndian interpreters of the Bhagavadgita

I N.Minor
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Albany:State University ofNew York Press,1986. -pp. 88-109
saggio
La lettura e 1'inteIpretazione della Bhagavadgita da parte di Gandhi.
Dal primo approccio all 'inteIpretazione dei concetti basilari.
[ Glottologia]
0102
Le tecniche della nonviolenza / Aldo Capitini
Milano :Libreria Feltrinelli,1967. -202 p.;18 cm
monografia
Il metodo e le tecniche dell'azione non-violenta. La concezione gandhiana della non-violenza e del satyagraha. Tecniche individuali e collettive
della nonviolenza. Esame di alcune campagne gandhiane: Champaran,
Rowlatt Acts e marcia del sale (pp. 169-.182).
[Montanari]
0103
Pellegrinaggio alle sorgenti: I 'incontro con Gandhi e con I 'India /
Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto
Milano:Jaca Book,1978. -283 p.;23 cm. -(Già e non ancora;39). Trad. di: Pèlerinage aux sources
monografia
Descrizione del primo viaggio in India da parte dell ' Autore e dell 'incontro con Gandhi (1937). L 'adesione all'insegnamento gandhiano: l'ideale
di povertà, l'opposizione al macchinismo, l'ideale politico-spirituale,
la
non-violenza
grinaggi

e la lotta contro

I 'intoccabilità.

Vita comunitaria

e pelle-

religiosi.

[Montanari]
0104
Villaggio e autonomia: la nonviolenza come potere del popolo / M.K.
Gandhi
Firenze:Libreria Editrice Fiorentina, 1982. -195 p.;21 cm. (Quaderni D'Ontignano)
antologia
Raccolta di scritti gandhiani concernenti la comunità e l'economia di
villaggio. Industrializzazione e autonomia del villaggio. Lavoro per il
pane, eguaglianza e amministrazione fiduciaria. Fedeltà alle tradizioni,
autosufficienza ed educazione popolare. Problemi agricoli e carestia
alimentare. La stoffa khadi e la filatura a mano. L' economia e il governo
del villaggio. Norme sanitarie, medicina naturale e dieta alimentare.
rMontanaril
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0105
Gandhi / Clemente Fusero
Milano:Dall'Oglio,1968. -620 p.:fot.;22 cm
biografia
Biografia di Gandhi, importante soprattutto per l'ampio spazio dedicato
alla giovinezza e al periodo sudafricano. La famiglia d' origine e gli anni
della formazione: la fanciullezza, gli studi e le esperienze londinesi.
Il periodo sudafricano, l'esordio politico e l'esperienza del satyagraha.
Il ritorno in India e le campagne in favore dei contadini e degli operai.
L 'eccidio di Amritsar, il movimento Khilafat, il Congresso e la leadership
di Gandhi. Fallimento della non-violenza di massae temporaneo ritiro di
Gandhi dalla scenapolitica. La marcia del sale, il patto di Delhi e il
viaggio in Europa in occasione della Conferenza di Londra. La causa
degli intoccabili. La costituzione de11935, la secondaguerra mondiale
e il movimento "Quit India". L 'indipendenza, la spartizione e gli ultimi
giorni di Gandhi. Bibliografia (pp. 613-620).

[Montanari]
0106
Pensatori dell 'India contemporanea / Icilio Vecchiotti
Roma:Corso,1959. -294 p.;22 cm
monografia
Valutazione, dal punto di vista teoretico, del pensiero indiano contemporaneo. Nell'ultima parte della premessa l' Autore analizza l'adesione di
Gandhi alI 'insegnamento della Gita e le complicazioni filosofiche che
derivano dalla religiosità gandhiana (pp. 36-45).
[Archiginnasio]
"

0107
Gandhi : storia di un uomo e di una lotta / Rene Ftilop-Miller
Milano:Bompiani,1930.
-298 p.,8 p. di tav.:fot.;22 cm. -(Libri
scelti;3). -Trad. dal tedesco di B. Giachetti e S. Casavecchia
biografia
Biografia di Gandhi, volta soprattutto a sottolineare la 'levatura morale del
Mahatma.1l matrimonio e l'ideale della vita ascetica. Gli studi, l'opposizione all'intoccabilità e l'impegno sociale. La posizione rispetto all'arte.
Il programma economico, la filatura a mano e l'opposizione all'industrialismo, alle macchine e al materialismo occidentale. L 'adesione
all'induismo e il riconoscimento del sistema delle caste. Il concetto di
ahimsa e l'affinità con l'etica di Tolstoj. Satyagraha e disobbedienza
civile. Il problema del califfato e l'unione tra indù e musulmani. Non-cooperazione e prigionia di Gandhi. Le obiezioni e le opposizioni al pro-
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gramma gandhiano. Gli ideali politici. In appendice lettere di Gandhi dal
carcere (1922-1923).
[Archiginnasio ]
0108
L 'India dove va? / Viator [Luigi Scarpa]
Roma:Libreria del Littorio,1930. -95 p.;21 cm
monografia
L 'India e il movimento indipendenti sta indiano, analizzato secondo
l'ottica del regime fascista (l' Autore fu console italiano a Calcutta).
[Archiginnasio ]

0109
I filosofi dell 'India / Felicien Challaye
Torino:SAIE,1959. ~ 326 p.:fot.;18 cm. -Ed. or.: "Les
philosophes de l'Inde", Paris, PressesUniversitaires de France,
1956
monografia
Storia della filosofia indiana. Profilo storico-filosofico del
Mahatma (pp. 262-288). L 'attività politica e i fondamenti filosofici,
etici e religiosi del pensiero di Gandhi.
[Archiginnasio (ed. it. efranc.)]
0110
Pour connaitre la pensee de Gandhi / Camille Drevet
[Paris]:Bordas,1946. -159 p.;24 cm
monografia
Breve profilo biografico di Gandhi, dall 'infanzia fino alla seconda
guerra mondiale. I rapporti con I 'induismo tradizionale e I 'impegno
riformista. Dal satyagraha alla disobbedienza civile. L' esemplarità
della vita di Gandhi: I'autodisciplina e l'impegno politico-sociale.
Il Mahatma visto da amici e da avversari. In appendice alcuni
estratti riguardanti il processo del 1921 e il discorso pronunciato
da Gandhi a Ginevra il 10 dicembre 1931.
[Archiginnasio ]

0111
I meet Gandhi / John Haynes Holmes
New York:The
Community
Church,[1932].
Community
Pulpit. Series 1931-1932;2)
monografia

-21 p.;19 cm. -(The
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Sennone nel quale I' Autore racconta dei suoi incontri con Gandhi in
occasione della Conferenza della Tavola Rotonda di Londra.
[Universitaria]

0112
Profeti e martiri / Giuseppe Macaluso
Roma:Pensiero e Azione,1970. -342 p.;18 cm
monografia di due conferenze tenute dall ' Autore su Giobbe e su
Trascrizione
Gandhi. Lo studio su Gandhi è del 1952 e occupa le pagine 155-342.
[ U niversitaria ]

0113
Il problema politico dell 'India nel quadro costituzionale / Gastone
Breccia
Firenze:Sansoni,1941. -255 p.;26 cm. -(Quaderni dello studio
fiorentino di politica estera;8). -In testa al front.: R. Università
degli studi di Firenze
monografia
L' evoluzione costituzionale dell 'India. L' espansione britannica; gli
aspetti politico-sociali dell 'India coloniale; i principi di
autonomia e di federalismo presenti nei testi statutari del 1919 e
del 1935. Il terzo capitolo analizza l' evoluzione politica del
Congresso e la leadership di Gandhi (pp. 63- 79). In appendice il
"Government of India Act" del 1935.
[Universitaria]

0114
L 'India contro I 'Inghilterra / Massimo Scaligero
Bologna:ll Resto del Carlino,1941. -64 p.:fot.;20 cm
monografia
Opuscolo sul nazionalismo indiano, in chiave nettamente antibritannica.
[Universitaria]

0115
South Asian history , 1750-1950 : a guide to periodicals, dissertations
and newspapers / Margaret H. Case
Princeton:Princeton University Press,1968. -xiii,561 p.;24 cm
bibliografia
Repenorio bibliografico basato su anicoli, dissenazioni e
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periodici riguardanti il subcontinente indiano. Le indicazioni degli
articoli sono accompagnate da brevi annotazioni e I' opera contiene un
indice analitico per soggetto. Le pagine 206- 211 si riferiscono a Gandhi.
[Universitaria]

0116
India in bondage / Jabez T. Sunderland
New York:Lewis Copeland Company, 1932. -xxii,589 p.;23 cm
monografia
La condizione politico-sociale dell 'India sotto il dominio britannico
e la lotta d 'indipendenza indiana. L 'ultima parte dell ' opera
(pp. 497-544) tratta degli avvenimenti politici degli anni 1930-1932.
Le Conferenze di Londra e la partecipazione di Gandhi alla Seconda
Tavola Rotonda: aspettative e disillusioni. Gandhi e la non-violenza.
r u niversitaria ]

0117
The Collected Works of Mahatma Gandhi / M.K. Gandhi
New Delhi:The Publications Division, Govemment of India,
1958-1984. -90 v.(primo vol.;21 cm. Altri;24 cm)
Opera monumentale, che raccoglie in pratica tutto ciò che Gandhi
abbia scritto o detto (e di cui ci sia rimasta traccia) dal 1884 al
1948. Sono riportati in ordine cronologico, con chiara indicazione
della provenienza, scritti, discorsi, diari, lettere, semplici appunti. In ogni
volume, un'appendice riporta alcune reciproche dei corrispondenti, ma
anche altri documenti relativi alle vicende oggetto del volume.
[Universitaria (mancano i volumi da 86 a 89); Glottologia (solo i
primi nove volumi)]
0118
Gandbi in India, in bis own words / M.K. Gandbi; Martin Green (ed.)
Hanover:University Press of New England,1987.-xxii,358 p.;23 cm. ISBN 0-87451-418-5
antologia
Antologia di scritti gandhiani, selezionati e ordinati in modo tale da offrire un ideale proseguimento dell' Autobiografia di Gandhi (che si fermava
ai primi anni Venti). Gli scritti, sistemati in ordine cronologico, sono per
lo più di carattere autobiografico, e coprono il periodo 1920-1948. Le
lettere, gli articoli, le interviste e i discorsi di Gandhi sono tratti dai
CWMG (The Collected Works of Mahatma Gandhi, record 117).
[Cabra!]

Indice bibliografico

129

0119
Mahatma Gandhi / Romain Rolland
Erlenbach-Zlirich:Rotapfel
Verlag,1930. -165 p.;20 cm. -Trad. dal
francese al tedesco di Emil Roniger. La prima ed. dell'opera è del 1925
biografia
Biografia, scritta dal principale propagandista europeo delle idee e
dell' azione di Gandhi negli anni Venti. L' Autore traccia un ritratto
etico-politico del Mahatma, seguendone l'attività e gli ideali fino
al processo de11922.1n appendice un breve aggiornamento degli
avvenimenti riguardanti Gandhi fino a11924. Bibliografia (pp. 162-163).
[Universitaria; Lettere e Magistero (ed. infranc., del 1966)]
0120
Gandhi commenta la Bhagavad Gita : una grande opera spiegata da un
grande Maestro / M.K. Gandhi
Roma:Edizioni Mediterranee,1988. -342 p.;24 cm. -Conversazioni
tenute dal Mahatma in India, presso l' Ashram Satyagraha di
Ahmedabad, ne11926. Tit.or.: M.K.Gandhi interprets the
Bhagvadgita.
monografia
Interpretazione gandhiana della Bhagavadgita. Con continui richiami e
confronti tra il proprio agire e I 'insegnamento del testo filosofico.
In appendice alcuni brani di autori diversi, scritti in occasione del
settantesimo compleanno di Gandhi ed a lui presentati.
[Cabral]

0121
La rivoluzione indiana / Francesco Cataluccio
[Milano]:Dall'Oglio,1968. -378 p.:fot.;18 cm. -(I corvi. Sezione
illustrata; 176)
monografia
La formazione dell 'India moderna. Dalla conquista britannica fino ai
primi anni Sessanta.Gandhi e la fine del regime coloniale (pp. 238-339).
Il ruolo rivoluzionario di Gandhi nel gioco politico nazionale. Le fazioni
all'interno del Congresso e il tema della non-cooperazione. Separatismo
musulmano, ritiro britannico e spartizione dell 'India.
[Gramsci (2 copie); Lettere e Magistero; Glottologia]
0122
Autobiografia
/ Jawaharla1 Nehru
Milano:Feltrinelli,1955.
-654 p.:fot.;21
monoJ!fafia

cm. -Tit.

or.: An autobiography
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Autobiografia di Nehru, dalla nascita fino al 1935, con l'aggiunta di
un poscritto datato 1940. L' opera contiene parecchi accenni a Gandhi:
dal primo incontro di Nehru con lui all'adesione al movimento di
non-cooperazione e di disobbedienza civile; dai rapporti amichevoli
alle divergenze politiche e ideologiche tra i due personaggi.
[Gramsci; Hopkins (in ingl.); Bigiavi]

0123
Il Congresso nazionale indiano, 1885-1985 : nazionalismo e società
in India / Giorgio Borsa (a cura di) ; scritti di: Giorgio Borsa,
Simonetta Casci, Michelguglielmo Torri ...[et al.]
Milano:Franco Angeli, 1988. -281 p.;22 cm. -(Centro studi per i
popoli extraeuropei dell 'Università di Pavia;3)
(per lo spoglio vedi record n.124,125). -ISBN 88-204-2549-1
reading
Le origini e l'evoluzione storica dell'Indian National Congress. Dagli
albori del movimento nazionalista alla leadership di Gandhi. Le caratteristiche strutturali del Congresso e le scelte di politica economica e sociale.
[Cabra/]

Ol24
L 'evoluzione del Congresso da movimento a partito dominante e il
ruolo di Gandhi (1.919-1939) / Michelguglielmo Torri
in: Il Congresso nazionale indiano, 1885-1985: nazionalismo e
società in India (a cura di Giorgio Borsa). -pp. 84-154
(vedi record n.123)
saggio
La trasformazione del Congresso in un' organizzazione partitica di
massa e il ruolo svolto da Gandhi. La costituzione di Nagpur (1920),
Le grandi campagne di massa e la leadership gandhiana. La nuova
costituzione del Congresso in occasione della sessione di Bombay (1934)
e l'emergere dell'ala socialista. Gandhi, Nehru e Bose. Il conflitto tra
Gandhi e Bose. Le caratteristiche strutturali del Congresso.

0125
Congresso e fuoricasta / Simonetta Casci
in: Il Congresso nazionale indiano, 1885-1985: nazionalismo e
società in India (a cura di Giorgio Borsa). -pp. 202-239
(vedi record n.123)
saggio
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L' emancipazione delle caste inferiori e le tesi di Gandhi e di
Ambedkar .La politica del Congresso e quella del "Raj" nei confronti
degli intoccabili. Le differenti posizioni di Gandhi e di Ambedkar e
il loro contributo alla lotta contro 1'intoccabilità.

0126
Gandhi / Giorgio Borsa
in: n mondo contemporaneo. I protagonisti della storia
universale. Vol.Xll
Milano:Compagnia Edizioni Intemazionali,1965. -pp. 281-308
saggio
Biografia di Gandhi. L' ambiente familiare, la fanciullezza e l' esperienza
londinese. L 'attività politica in Sudafrica e la scoperta del satyagraha.
La società tradizionale in India e il sorgere del nazionalismo indiano.
Contrasto tra moderati ed estremisti. Le prime campagne satyagraha in
India. La marcia del sale e le conferenze della Tavola Rotonda.
La condanna della violenza e la spartizione dell 'India. Bibliografia
(pp.307-308).
[Cabral; Montanari; Gramsci]

0127
Modero India: the origins of an Asian democracy / Judith M. Brown
Oxford:Oxford University Press,1985. -xviii,429 p.;24 cm. -ISBN
0-19-822859-7
monografia
L 'evoluzione storica e politica dell'India, dal Settecento ad oggi.
Le strutture socio-politiche del subcontinente indiano e il dominio
coloniale britannico. L 'emergere del nazionalismo indiano. Gandhi e
il programma dello swaraj (pp. 202-223). Gli anni Trenta: conflittualità
e esperienza costituzionale. L 'India negli anni Quaranta: il movimento
"Quit India" e la partizione del subcontinente. L 'esperienza democratica
dell 'India indipendente.
[Hopkins]
0128
Encyclopaedia of India' s struggle for freedom / Jagdish Saran Sharma
New Delhi:S.Chand and Co.,1971. -xii,258 p.;23 cm. -(National
bibliography;8)
monografia
Breve enciclopedia sul movimento nazionalista indiano. Vi compaiono,
in ordine alfabetico i termini politici, i persona22i, 2li eventi,
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gli atti amministrativi e gli statuti che hanno avuto una qualche
relazione con la lotta d'indipendenza indiana.
[Hopkins]
0129
Gandhi' s challenge to communism I G .N. Dikshit
New Delhi:S.Chand and Co.,1972. -vii,185 p.;22 cm
monografia
La filosofia economica e politica di Gandhi e la sua opposizione
all'ideologia marxista-Ieninista. Analisi comparata delle teorie
fondamentali del comunismo e del gandhismo: materialismo e
spiritualismo; interpretazione della storia, libertà individuale e
struttura politica dello Stato; rivoluzione e resistenza
non-violenta; centralismo statale e decentramento economico;
statalismo e teoria dell'amministrazione
fiduciaria; egualitarismo
economico e lotta di classe. La teoria del "bread labour" di Gandhi e
l'ideale di società (l'esperienza sovietica e cinese e l'ideale
gandhiano del sarvodaya).
[Hopkins]

0130
The Nehrus and the Gandhi's : an Indian dynasty ITariq Ali
London:Chatto and Windus,1985. -xxii,301 p.:fot.;22 cm. -ISBN
0-7011-3952-8
monografia
Biografia collettiva della famiglia Nehru-Gandhi (Motilal e lawaharlal
Nehru, Indira Gandhi, Sanjay Gandhi e Rajiv Gandhi). Le pagine 32-59
analizzano le diverse posizioni politiche del Mahatma Gandhi e di
l. Nehru nel decennio 1926-1936.
[Hopkins]
0131
Gandhi, India and the world : an intemational symposium I Sibnarayan
Ray (ed.) ; scritti di: S.N. Hay, l. T.F.lordens, A.Bharati ...[et al.]
Bombay:Nachiketa,1970. -xiv,384 p.;22 cm.. -In testa al
front.: Indian Committee for Cultural Freedom
Raccolta di saggi, scritti in occasione del centenario della nascita
di Gandhi. L 'influenza del giainismo sul giovane Gandhi. La religione
di Gandhi e la tradizione indù. L 'interpretazione gandhiana della
Bhagavadgita. Le influenze culturali occidentali. Gandhi e Tilak.
Gandhi, Gokhale e l'ala moderata. La controversia Tagore-(ìandhi.
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Gandhi e Nehru. Gandhi, M.N. Roye l'ideologia marxista. Il movimento
di non-cooperazione (1920-1922). Il problema dell'unità tra indù e
"musulmani. Gandhi e i comunisti. La posizione politica dell'ultimo
Gandhi. Economia di villaggio e politica di decentramento. Il pensiero
economico. L' approccio gandhiano ai problemi della guerra e dei conflitti
sociali. Il metodo satyagraha, la società moderna e i regimi totalitari.
Dalla violenza alla non-violenza: il punto di vista gandhiano. Il metodo
satyagraha e il movimento per i diritti civili di M.L. King.
[Hopkins]

0132
Mahatma Gandhi : the early phase / Nayar Pyarelal
Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1965. -xxiv,854 p.,32 p. di
tav .:ill.;25 cm. -li volume costituisce la prima parte (anche se
in ordine di pubblicazione è il terzo della serie) di un 'opera
biografica in più volumi.
biografia
Ampia biografia, scritta da N. pyarelal (segretario privato di Gandhi
insieme a Mahadev Desai), sul primo periodo della vita di Gandhi.
L 'India e il nazionalismo indiano prima dell'avvento del Mahatma. La
famiglia d' origine di Gandhi, la sua fanciullezza, la vita londinese
e le prime esperienze in Sudafrica. Il volume termina con il breve
ritorno di Gandhi in India ne11896. In appendice: alcuni documenti
riguardanti il padre di Gandhi; una petizione inoltrata da Gandhi, in
qualità di avvocato, ne11892; alcuni brevi estratti di leggi e
testimonianze sulla condizione dei lavoratori asiatici in Sud Africa.
[Hopkins]

0133
Mahatma Gandhi : the discovery of Satyagraha : on the threshold /
Nayar Pyarelal
Bombay:Sevak Prakashan,1980. -xxii,525 p.,32 p. di tav.:ill.;26
cm. -Il volume costituisce la secondaparte (anche se in ordine
di pubblicazione è il quarto della serie) di un'opera biografica
in più volumi.
biografia
Ampia biografia, scritta da N.Pyarelal (segretario privato di Gandhi
insieme a Mahadev Desai), sul soggiorno sudafricano di Gandhi fra il
1896 e il 1902 (con una breve parentesi indiana). In appendice alcuni
documenti e lettere riguardanti il "Natal Indian Ambulance Corps".
[Hopkins]
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0134
Mahatma Gandhi : the last phase/ Nayar Pyarelal
Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1965-1966. -2 v.(xxx,367
p.:24 p. di tav.;x,375 p.:20 p. di tav.):fot.;25 cm. -I due tomi
fanno parte di un'opera biografica su Gandhi in più volumi. La
prima edizione dei due tomi risale rispettivamente al 1956 e al 1958
biografia
Ampia biografia, scritta da N. pyarelal (segretario privato di Gandhi
insieme a Mahadev Desai), sull'ultimo periodo della vita di Gandhi.
Il primo tomo copre gli anni che vanno dal rilascio di Gandhi dalla
prigione di Poona, ne11944, fino alle violenze inter-religiose del 1946.
Il secondo tomo tratta della missione pacificatrice di Gandhi nel distretto
di Noakhali (Bengala orientale) e nel Bihar negli anni 1946-1947.
[Hopkins]
0135
Modero indian thought : a philosophical survey / V.S. Naravane
London:Asia Publishing House,1964. -xiii,310 p.;23 cm
monografia
La filosofia indiana moderna vista attraverso le sue figure più rappresentative. Le pagine 168-202 analizzano le basi del pensiero gandhiano. La
formazione culturale, il pensiero filosofico, etico ed estetico di Gandhi.
[Hopkins]
0136
The moral and political thought of Mahatma Gandhi / Raghavan N. Iyer
New York:Oxford University Press,1973. -xiii,449 p.;22 cm
monografia
Il pensiero etico-politico di Gandhi. La critica della civiltà moderna.
I rapponi tra religione e politica. Principi etici e ideali monastici
(l 'imponanza del voto). La natura umana, il progresso spirituale
e 1'interpretazione della storia. L 'individuo e la società. I concetti
di satya (verità) e ahimsa (non-violenza) e il loro utilizzo pratico nella
politica e nella società. Le dottrine della resistenza passiva e del
satyagraha. L 'interpretazione gandhiana dello swaraj e dello swadeshi.
Il problema dei mezzi e dei fini in politica. Bibliografia (pp. 419-421).
[Hopkins]
0137
The origins of nonviolence : Tolstoy and Gandhi in their historical
settings / Martin Green
[s.I.]:The Pennsylvania State University Press,1986. -viii,256
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p.;24 cm. -ISBN 0-271-00439-8
monografia
La scoperta della non-violenza in Tolstoj e in Gandhi. Il contesto storico:
I 'impero russo e quello indiano. Le diverse esperienze di vita di Tolstoj e
di Gandhi, le loro affinità e il comune approccio all 'ideale della non-violenza e dell'anti-imperialismo.
Il confronto con i loro contemporanei:
Marx e Lenin. Gli amici e i nemici. I seguaci e gli avversari politici.
Bibliografia (pp. 245-253).
[Cabral]

0138
Gandhi and non-violence / William Bonnan
Albany:State University ofNew York Press,c.1986.-xvi,287 p.;23
cm. -ISBN 0-88706-331-4
monografia
Studio critico della filosofia non-violenta di Gandhi. L 'ahimsa come
concetto centrale della metafisica e dell'ideologia morale di Gandhi.
Le basi spirituali del satyagrahae l'applicazione pratica della nonviolenza. Il punto di vista gandhiano sulla validità universale del metodo
non-violento e sul problema della giustificabilità della violenza.
Contraddizioni e limiti della teoria gandhiana. Guerra e violenza:
l'interpretazione e l'alternativa gandhiana. Bibliografia (pp. 265-275).
[Cabral]
0139
Che cosa ha veramente detto Gandhi / Icilio Vecchiotti
Roma:Astrolabio Ubaldini,1972. -210 p.;18 cm. -(Che cosa hanno
"veramente" detto;45)
monografia
L' opera e il pensiero di Gandhi visti nella loro evoluzione storica. La società indiana e la dominazione britannica nella secondametà dell 'Ottocento. L 'origine e la formazione di Gandhi. L 'attività gandhiana nel periodo sudafricano. Il ritorno in India, la maturazione ideologico-politica,
le lotte satyagrahae la posizione alI 'interno del Congresso. Dalla marcia
del sale al secondo conflitto mondiale. La guerra, il conflitto tra indù e
musulmani e la spanizione dell 'India. I principali filoni interpretativi
della figura e dell ' opera gandhiana.
[Lettere e Magistero]
0140
Religione aperta / Aldo Capitini
Parma:Guanda,1955.
-viii,310
monografia

p.;25 cm
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Scritti di carattere teorico e pratico sui temi dell' apertura religiosa,
dell'amore, della non-violenza e della problematica umanistica cristiana
e socialista, Un capitolo è dedicato alla religione di Gandhi (pp,,273-286),
I principi religiosi e la concezione teistica,
[Lettere e Magistero]

0141
Les influences occidentales dans la revolution de 1'Orient : Inde Malaisie -Chine, 1850-1950 I Fran~ois Leger
Paris:Librairie Plon,1955. -2 v.(x,300;267 p.);19 cm. (Civilisations d'hier et d'aujourd'hui)
monografia
Il ruolo svolto dall 'Occidente nel detenninare la nascita del mondo
moderno in Asia orientale. La prima parte del primo volume (pp. 3-141)
è dedicata all'India. I rapporti anglo-indiani nell'Ottocento e il risveglio
della coscienza nazionale indiana. La prima guerra mondiale e l' epoca
di Gandhi. Le influenze occidentali sul pensiero di Gandhi. Spartizione
e indipendenza dell 'India.
[Lettere e Magistero ]

0142
Rivoluzione aperta / Aldo Capitini
Firenze:Parenti,1956. -54 p.;21 cm. -(Testimonianze del
tempo; 16)
monografia
Opuscolo sugli obiettivi e sui metodi della rivoluzione non-violenta.
La non-violenza, l'impegno sociale di Danilo Dolci e il metodo
gandhiano di lotta.
[Bigiavll
0143
Aggiunta religiosa alI' opposizione / Aldo Capitini
Firenze:Parenti,1958. -290 p.;20 cm. -(Testimonianze del
tempo; 36)
monografia
Considerazioni di carattere etico-politico-religioso
sulla situazione italiana e internazionale degli anni Cinquanta. Prospettive per una riforma
religiosa e sociale. Il metodo non-violento di Gandhi come strumento di
riforma politico-sociale e di apertura religiosa (pp. 176-182). Il momento
etico-sociale del gandhismo e il centralismo marxista (pp. 226-231).
fBif!iaVll
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0144
The way of Gandhi and Nehru / S .Abid Husain
London:Asia Publishing House,1961. -xviii,179 p.;23 cm. -La
prima edizione del volume risale al 1959
monografia
Studio comparativo del pensiero politico-sociale di Gandhi e di I. Nehru.
Le basi del pensiero etico-religioso di Gandhi e i suoi ideali sociali,
politici ed economici. Il pensiero di Nehru. Differenze e affinità di ideali
tra Nehru e Gandhi.
[Bigiavll
0145
Mahatma Gandhi : der Mann, sein Werk und seine Wirkung : eine
Untersuchung zur Religionssoziologie und politischen Ethik / W.E.
Miihlmann
Tiibingen:J.C.B.Mohr
(P.Siebeck),1950 .-viii,298
p.;23 cm
monografia
Gandhi, la religione e l'etica politica. La situazione sociale e religiosa in
India ai tempi di Gandhi. L 'attività politica di Gandhi, dalle lotte in Sudafrica fino all 'indipendenza indiana. La formazione religiosa,
l' interpretazione dell ' induismo e la posizione rispetto al cristianesimo.
La teoria della non-violenza e la prassi politica. La critica della civiltà
moderna e gli ideali sociali di Gandhi. n fenomeno Gandhi. Bibliografia
(pp.276-291).
[Bigiavll
0146
At the feet of Mahatma Gandhi / Rajendra Prasad
London:Asia Publishing House,1961. -vi,335 p.;23 cm
monografia
Testimonianza
diretta dell ' Autore (leader dei moderati, assieme a
V. Patel e C. Rajagopalachari, e collaboratore di Gandhi)
sull ' attività, soprattutto politica, svolta da Gandhi in India. Dai
primi contatti avuti con il Mahatma ne11916-17 fino all'indipendenza
dell'India e alla morte di Gandhi (1948).
[Bigiavll

0147
Mr. Gandhi / Ranjee Shahani
New York:The
Macmillan
Company,1961.
biografia

-xiii,211

p.;22 cm
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Profilo biografico di Gandhi, con particolare riferimento alla sua
vita privata. La famiglia d'origine, il matrimonio e gli anni
fonnativi. L 'esperienza londinese e il periodo sudfricano. Il ritorno
in India e le esperienze di vita comunitaria. L 'attività politica e
il carcere. Il rapporto con i figli e con la moglie. Gli esperimenti
dietetici e la continenza sessuale. Il rapporto con gli altri leader
indiani, con gli avversari politici, con i seguaci e gli amici.
[Bigiavll

0148
Mahatma : life of Mohandas Kararnchand Gandhi / D.G. Tendulkar ;
foreword by Jawaharlal Nehru
Delhi:The Publications Division, Govemment of India, 1960-1963. 8 v.(xvii,338;394;327;330;355;315;426;336 p.):fot.;24 cm.. -La
prima edizione dell'opera risale al 1951-1954
biografia
In otto volumi e circa tremila pagine la più ampia, dettagliata (e anche
ufficiale) biografia del Mahatma. La scansionedegli otto volumi (il primo
arriva fino al 1920, mentre gli altri sette riguardano i ventotto anni successivi) lascia subito capire che l' Autore ha inteso privilegiare, assai più
degli altri biografi, il periodo indiano del Mahatma e la sua attività politica e sociale. Documenti di vario tipo (soprattutto lettere tra Gandhi e
Nehru) in appendice ad alcuni volumi. Ampia bibliografia alla fine
dell'ottavo volume (pp. 318-328).
[Bigiavll
0149
The revolutionary personality : Lenin, Trotsky, Gandhi / E. Victor
Wolfenstein
Princeton:Princeton University Press,1967. -x,330 p.;22 cm
monografia
Analisi, in chiave psicoanalitica, della personalità di Lenin,
Trotskye Gandhi. Indagine psicostorica comparata dell'infanzia,
dell'adolescenza e della prima maturità dei tre personaggi. La loro
evoluzione psicopolitica e la vocazione di leader rivoluzionario. I
diversi rapporti con il potere. Bibliografia (pp. 319-325).
[Bigiavll

0150
Aux Indes avec Gandhi / Edmond Privat
Paris:Editions
Denoel,1960.
-244 p.;19 cm.

-Ed.

or.: "Aux
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avec Gandhi", Neuchatel, Attinger, 1934
monografia
Viaggio in India, sulle orme di Gandhi. L' Autore racconta il proprio
viaggio al seguito del Mahatma da Brindisi a Bombay ne11931, e le
vicende immediatamente successive ali ' arresto di Gandhi.
[Bigiavll
0151
Mahatma Oandhi's ideas : including selections from his writings /
Charles P. Andrews ; with an introduction by Horace O. Alexander
London:O.Allen and Unwin Ltd.,1949. -xv,382 p.;22 cm. -La prima
pubblicazione del volume risale al 1929
monografia
Il pensiero di Oandhi, illustrato da C.P. Andrews (missionario inglese,
amico e collaboratore di Oandhi, fin dai tempi del Sudafrica, e curatore
dell ' edizione ridotta della sua autobiografia). Scopo dichiarato
dell ' Autore è quello di presentare a un pubblico occidentale il pensiero
del Mahatma, servendosi abbondantemente dei suoi scritti. In appendice
alcuni documenti, articoli e lettere di Oandhi o riguardanti Oandhi.
Bibliografia (p. 377).
[Bigiavl]
0152
Gandhi et Marx / Krishorlal Mashrouwala ; introduction de Vinoba
Bhave
Paris:Editions Denoel,1957. -212 p.;19 cm. -(Pensee Gandhienne) .Contiene una lunga presentazione della collana da parte di Lanza
del Vasto
monografia
Studio comparativo dell 'ideologia gandhiana e della dottrina marxista.
Le diverse concezioni di ordine fIlosofico, politico, sociale ed economico
di Gandhi e di Marx. In appendice alcuni articoli riguardanti il gandhismo
rapponato al socialismo e al comunismo.
[Bigiavl1
0153
Vita di Nehru / Michael Brecher
Milano:Il Saggiatore,1965. -838 p.;21 cm. -(Biblioteca di storia
contemporanea;2). -Ed. or.: "Nehru: a political biography",
London, Oxford University Press, 1959
monografia
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Biografia politica di Jawaharlal Nehru. Nella prima parte del volume
vengono evidenziati in particolare i rapporti di Nehru col Mahatma
Gandhi. L 'adesione al programma gandhiano della non-cooperazione, le
divergenze politiche alI 'interno del Congresso e i dissensi con
Gandhi. L 'attività congressuale e la lotta per l'indipendenza.
[Bigiavi (anche l' ed. ingl.),. Montanari]
0154
Satyagraha in South Africa / M.K. Gandhi ; translated from the
Gujarati by Valji Govindji Desai
Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1972. -xv,317 p.;21 cm. -La
prima edizione dell'opera risale al 1928; la seconda al 1950
biografia
Secondo scritto autobiografico di Gandhi (dopo l'autobiografia).
Copre, grosso modo, l'intero periodo sudafricano di Gandhi (da11893
al 1914), sottolineando in particolare le lotte politiche ivi
condotte.
[Storia (in copiafotostatica)]
0155
Looking back on India / Hubert Evans
London:Frank Cass,1988. -xi,274 p.:fot.;24 cm..-ISBN
0-7146-3336-4
monografia
Riflessioni e reminiscenze sull'ultimo periodo della presenza britannica in
India (l' Autore prestò servizio nell'Indian Civil Service). Contiene un
breve ritratto spirituale e politico di Gandhi (pp. 218-238).
[Cabral]
0156
Storia dell' Asia / Enrica Collotti Pischel (a cura di)
Firenze:La Nuova Italia, 1980. -xviii,454 p.;24 cm. -(Il mondo
contemporaneo; v .3)
readingdi scritti sulla storia dell ' Asia contemporanea. Il saggio
Raccolta
di l. Darwin riguarda l'India nell'impero britannico (pp. 324-340).1l
saggio di O. Borsa tratta della rivoluzione nazionale indiana (pp. 341369), e contiene accenni agli sviluppi del dibattito storiografico sul nazionalismo indiano e su Oandhi. Il saggio di M. Torri tratta dell 'India indipendente (pp. 370-386). Bibliografie alla fine di ognuno dei tre saggi.
rStorial
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0157
La cura della natura / M.K. Gandhi; Bharatam Kumarappa (a cura di) ;
preambolo di Morarji Desai
Firenze:Libreria Editrice Fiorentina, 1984. -126 p.;21 cm. (Taccuini di Ontignano;l). -Tit. or.: Nature cure,
monografia
Raccolta di estratti di opere gandhiane che vanno dal 1909 agli anni
Quaranta, relativi alle cure naturali.
[Cabral]
0158
Civiltà occidentale e rinascita dell 'India: la nonviolenza come
liberazione individuale e collettiva I M.K. Gandhi ; prefazione di
A. Drago
Perugia:Edizioni del Movimento nonviolento,1984. -88 p.;21 cm. (Biblioteca della nonviolenza;2). -Tit. or.: Hind Swaraj,Contiene anche la prefazione di Lanza del Vasto all ' edizione
francese del 1957
monografia
Prima traduzione italiana di uno dei più celebri testi gandhiani, scritto in
gujarati nel novembre 1909 (e non nel 1908 come lo stessoGandhi e il
suo segretario Desai ricordano e scrivono erroneamente introducendo in
anni successivi nuove edizioni dell ' opera) sulla nave che riportava il
Mahatma da Londra in Sudafrica. Fu tradotto e pubblicato in inglese
("Indian Home Rule") ne11910. E' scritto in forma di dialogo tra un
Editor (che è lo stessoGandhi) e un Reader (in questa edizione italiana si
è scelto di semplificare indicando i due interlocutori come "Gandhi" e
"Lettore"). Le ragioni dell 'importanza di questo libro sono essenzialmente due: 1) il suo essereun compendio delle convinzioni politicoideologiche acquisite da Gandhi in un momento particolarmente delicato
della sua esperienza; 2) il suo contenere la critica più radicale mai
espressada Gandhi della civiltà industriale moderna e delle tecnologie
moderne viste come disumanizzanti. Contiene anche una critica radicale
dell ' estremismo e dei metodi di lotta violenti.
[Cabra/]
0159
Guida alla salute ed altri saggi morali e sociali / M.K. Gandhi;
Ettore Levi (traduzione e prefazione di)
Roma:lstituto Italiano d'Igiene Previdenza e Assistenza Sociale,
1925. -xx,168 p.;19 cm
monografia
Tr~til17innp it~li~n~ ~ rllrn tipl Prnf p T.Pvi (tiirPttnrp. tipii'T~tihltn Tt~li~nn
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di Igiene, Previdenza e Assistenza Sociale e membro del Consiglio Superiore di Sanità del Regno) del più noto fra gli scritti gandhiani su temi
igienico-sanitari, pubblicato in India ne11921. n libro tratta, in maniera
molto piana e pratica, di temi come le diete, l' esercizio fisico, i rapporti
sessuali, le cure naturali di alcune malattie, la gravidanza e il parto. Negli
"altri saggi morali e sociali" sono affrontati temi come l'igiene dei villaggi, la guerra all'oppio, la prostituzione, ecc. n curatore italiano parla di
Gandhi con profonda ammirazione pur non condividendone, per lo più, la
polemica contro la medicina moderna e pur denunciandone alcuni
pregiudizi o "errori grossolani".
[Istituto Giuridico ((A.Cicu"]
0160
Guida alla salute / M.K. Gandhi
Roma:Edizioni Archeosofica,1988. -154 p.;24 cm
monografia
Riedizione (benche non dichiarata esplicitamente come tale) della
traduzione italiana di un piccolo classico gandhiano nell'ambito
della medicina alternativa (vedi record 159). Rispetto all'edizione
del 1925 questo volume manca degli "altri saggi morali e sociali".
[Cabra!]
0161
Mahatma Gandhi and his apostles / Ved Parkash Mehta
Harmondsworth:Penguin
Books,1982. -xi,260 p.;20 cm. -La prima
pubblicazione dell ' opera risale al 1977 .-ISBN 0-1400-4571-6
biografia
Importante biografia critica di Gandhi, al di fuori di ogni mito.
L 'interesse principale del libro risiede comunque nell ' attenzione
prestata agli studiosi di Gandhi; ai testimoni diretti -concordi o
dissenzienti -della sua vita e del suo pensiero; ai segni lasciati
dal passaggio di Gandhi nell 'India indipendente.
[Cabra/]

0162
Piccolo è bello: uno studio di economia come se la gente contasse
qualcosa / E.F. Schumacher
Milano:Mondadori,1980.
-249 p.;19 cm. -(Gli Oscar Saggi). -Ed.
or.: "Small is beautiful : a study of economics as if people
mattered", London, Blond and Briggs Ltd., 1973
monografia

Indice

biblioRr~tico

141

Sommario di economia "buddista" e alternativa del più celebre tra gli
economisti che si sono in qualche modo richiamati alla concezione
gandhiana della vita economica e della società. Nel titolo di questo
libro, l' origine di uno slogan destinato a grande fortuna.
[Cabra!1

0163
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio / Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto
Milano:Jaca Book,1980. -246 p.;23 cm. -(Già e non ancora;70). -Ed.
or.: "Vinoba ou le nouveau pelerinage", Paris, Editions Denoel, 1954
monografia
Biografia, ad opera del "gandhiano" Lanza Del Vasto, del più famoso e
prestigioso tra i seguaci e gli eredi spirituali del Mahatma.
[Cabrall

0164
Contemporary crisis and Gandhi / Ramashray Roy (ed.) ; scritti di:
Ramashray Roy, Bhikhu Parekh, Ram Chandra Gandhi ...[et al.]
Delhi:Discovery Publishing House,1986. -viii,301 p.;22 cm. Raccolta di saggi tratti del seminario "Gandhi and our times"
tenuto a Delhi nel 1980 sotto il patrocinio del Center for the
study of Developing Societes
Raccolta di saggi sull ' approccio gandhiano alle problematiche del mondo
contemporaneo. Le basi filosofiche, etiche e religiose del pensiero
di Gandhi. La critica gandhiana della civiltà occidentale e della tecnologia
moderna. La filosofia politica di Gandhi. L 'educazione sociale delle
masse e il ruolo dei satyagrahi. La politica di decentramento, l'economia
di villaggio e 1'ideale del sarvodaya. I movimenti sarvodaya in India dopo
la scomparsadi Gandhi.
[Cabra!1
0165
Non-violenza e pacifismo / Maurizio Reberschak (a cura di) ; scritti
di: Goffredo Fofi, Renato Monteleone, Giuliano Pontara, Maurizio
Reberschak, Gianni Sofri
Milano:Franco Angeli, 1988. -178 p.;22 cm. -(Società e
politica;28) (per lo spoglio vedi record n.166, 167). -I saggi
traggono origine da un ciclo di conferenze tenute presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Venezia
ne11'a.a. 1985/86. -ISBN 88-204-2780-X
reading
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Analisi teorica e storica di alcuni temi riguardanti la non-violenza
e il pacifismo. Il rapporto tra etica e politica nel mito di Antigone. Guerra
e pace nel movimento operaio internazionale nel corso degli ultimi due
secoli. La collocazione concettuale e storica di alcune figure emblematiche (M.K. Gandhi e A. Capitini) del movimento non-violento. In appendice una serie di documenti (articoli, lettere, interviste) riguardanti
il rapporto di Gandhi con Mussolini e con Hitler.
[Cabral]
0166
Violenza e non-violenza : Mussolini e Gandhi / Maurizio Reberschak
in: Non-violenza e pacifismo (a cura di Maurizio Reberschak). pp. 1.29-178 (vedi record n.165)
saggIo
Il rappono tra violenza e non-violenza visto attraverso i giudizi reciproci
che Mussolini e Gandhi dettero l'uno dell'altro. La visita di Gandhi in
Italia nel 1931 e 1'incontro con Mussolini. Considerazioni di Gandhi sulle
due dittature europee. In appendice: due scritti di Mussolini sul
movimento indipendentista indiano; tre articoli di quotidiani italiani
concernenti la visita di Gandhi in Italia; una serie di interviste e di lettere
di Gandhi (tra le quali quella indirizzata a Hitler ne11940) e un discorso
tenuto ne11944, tutte riguardanti Mussolini e Hitler.

0167
Domande su Gandhi / Gianni Sofri
in: Non-violenza e pacifismo (a cura di Maurizio Reberschak). pp. 41-87 (vedi record n.165) .-Apparso anche in "Rivista di storia
contemporanea", 1 (1988)
saggio
Breve rassegna e analisi delle idee, dei giudizi e dei pregiudizi che
circondano la figura di Gandhi. Le ragioni del "revival" gandhiano.
Gandhi, la borghesia indiana e la mancata rivoluzione sociale. Pensatore
orientale, santo o uomo politico? Gandhi "privato" (la moglie, i figli e gli
esperimenti di continenza sessuale). Successi e insuccessi di Gandhi.

0168
Riflessioni su Gandhi / George Orwell
in: Nel ventre della balena e altri saggi / George Orwell
Firenze:Sansoni,1988. -pp. 167-174. -Tit. or.: Reflections on Gandhi,
"Partisan Review", gennaio 1949
saggio
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Breve ma intenso articolo del grande scrittore inglese che analizza, subito
dopo la morte di Gandhi, quelli che gli appaiono gli aspetti positivi e negativi del suo pensiero e della sua opera. In italiano, già apparso nella rivista "Linea d'ombra", ottobre 1983, ma in una traduzione meno corretta.
[Cabra/]
0169
The philosophy of Sarvodaya / B.S. Shanna
in: Studies in political science / J.S. Bains (ed.)
London:Asia Publishing House,1961. -pp. 282-288
saggio
Il concetto gandhiano del sarvodaya e le sue implicazioni
morale e sociale.
[Bigiavll

di carattere

0170
Riflessioni su Gandhi / Giorgio Borsa
in: L 'India oggi: lo sviluppo come speranza e come dramma / a
cura di E. Collotti Pischel. -pp. 73- 78 (vedi record n.35)
saggio
Riflessioni e giudizi di carattere etico-politico intorno alla figura
di Gandhi. Breve bibliografia alla fine del saggio.

0171
Indian Home Rule / M.K. Gandhi
in: Man in contemporary society : a source book prepared by the
contemporaty civìlization staff of Columbia College, v .2
New York: Columbia University Press,1957.-pp. 753-775. -Estratti del
1ibro di Gandhi: "Indian Home Rule", Ganesh and Co., Madras, 1919.
Sa.ggIO
Traduzione inglese, parziale, di uno dei più celebri testi gandhiani, Hind
Swaraj (vedi record 158).
[Scienze Religiose]
01.72
L 'arte di vivere / M.K. Gandhi; Anand T. Hingorani (a cura di)
Bologna:EMI,1987. -235 p.;19 cm. -(Nuovi incontri;9). Tit.or.: An or living. -ISBN 88-307-0059-2
monografia
l,a non-violenza come "arte di vivere": una sDeciedi manuale pratico

146

Indice bibliografico

di igiene fisica, mentale e morale. Come molte altre opere di questo tipo,
non si tratta di un libro di Gandhi, ma di una compilazione che raccoglie
brani di suoi diversi scritti, lettere, discorsi, conversazioni.
[Cabral]
0173
Tempio di verità / M.K. Gandhi; Brunilde Neroni (a cura di)
Palermo:Sellerio,1988. -97 p.;17 cm. -(La memoria; 177). -Tit.
or.: Yeravda mandir
antologia
Raccolta di lettere scritte da Gandhi nel 1930 dal carcere di Yeravda
("From Yeravda Mandir") ai suoi discepoli rimasti all'ashram.
Considerazioni e proposte su vari problemi etici, religiosi e sociali, che
delineano la figura del satyagrahi.
[Cabral]
0174
Il coraggio della non-violenza / M.K. Gandhi; Paolo Elia (a cura di)
Torino:Gribaudi,1975. -104 p.;19 cm. -(Biblioteca della gioventù)
antologia
Raccolta edificante di pensieri gandhiani sugli argomenti più svariati, dal
coraggio alla donna, dalla non-violenza all 'umiltà, ecc.
[Cabral]
0175
La vita di Gandhi : l' apostolo della pace che piegò un impero/ Gian
Maria Madella
Sesto San Giovanni (Mi):Peruzzo,1986. -viii, 199 p.;22 cm
monografia
Breve biografia di carattere popolare-divulgativo.
[Cabral]
0176
Mohan Mala : una pagina al giorno / M.K. Gandhi; R.K. Prabhu (a cura
di)
Firenze:Libreria Editrice Fiorentina, 1983. -149 p.:ill.;21 cm. (Ricerca del Graal;8). -Tit. or.: "Mohan Mala: a gandhian
rosary", Ahmedabad, Navajivan Publishing House, 1977
antologia
Raccolta di trecentosessantaseipensieri gandhiani, un rosario di perle, una
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perla per ogni giorno dell'anno, bisestile compreso. Sperimentato in una
classe di un liceo scientifico di Bitetto (Bari), e tradotto dagli allievi
della classe.
[Cabra!]
0177
Gandhi ci parla di Gesù / M.K. Gandhi; Anand T. Hingorani (a cura di)
Bologna:EMI,1980.
-168 p.;19 cm. -(Incontri). -Ed. or.: "The
message of Jesus Christ", Bombay, 1963
antologia
Raccolta di brani, tratti da scritti di Gandhi, riguardanti la posizione del
Mahatma riguardo al cristianesimo e i suoi rapporti con i cristiani.
[Cabral (in copiafotostatica)]

0178
Gandhi ai giovani f M.K. Gandhi; Tommaso Toschi (a cura di)
Bologna:EMI,1979. -155 p.;19 cm. -(Incontri)
antologia
Raccolta di brevi massime di Gandhi, offerte in particolare alla meditazione dei giovani. L' Autore fa precedere la raccolta da brevi cenni biografici
e la fa seguire da considerazioni sull'attualità del messaggio di Gandhi, in
particolare per i giovani. Bibliografia (pp. 149-153).
rCabral (in coTJiafotostatica)l
0179
Gandhi / Ernesto Balducci
San Domenico di Fiesole (Fi):Edizioni Cultura della Pace,1988. 188 p.;20 cm. -(I maestri;4)
monografia
Breve biografia del Mahatma, in chiave di buona divulgazione e attenta al
problema della ripetibilità dell'esperienza gandhiana (soprattutto per
quanto riguarda la non-violenza) in contesti diversi. Include indicazioni
bibliografiche e una breve raccolta di testi gandhiani.
rCabra/]
0180
Mahatma Gandhi : politica e non-violenza
/otto
Wolff
Roma:Edizione
Paoline,1974.
-157 p.:fot.;18 cm. -(Storia
personalità; 23 )
monoQfafia

e
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Breve biografia, opera di un teologo cattolico tedesco vissuto a lungo in
India e studioso dell 'induismo.
[Cabral (in copiafotostatica)]

0181
Gandhi / Krishna Kripalani
Assisi:Cittadella Editrice, 1973 .-237 p.;19 cm. -(l giusti). Tit. or.: Gandhi: a life
biografia
Breve biografia, attenta, più che agli eventi, alI 'itinerario spirituale. Opera
interessante per il suo valore di testimonianza da parte di un amico e collaboratore del Mahatma, che fu anche uno dei gestori della sua eredità.
[Cabral (in copiafotostatica)]
0182
Gandhi e la persona umana I Nicola Manca (a cura di) ; scritti di
Caterina Conio, Enrico Fasana,Lanza del Vasto ...[et al.]
Bologna:EMI,1981. -156 p.;20 cm
reading
Raccolta di saggi su vari aspetti religiosi, economici e sociali del pensiero
gandhiano, e sulla sua attualità.
[Cabral (in copiafotostatica)]
0183
Dai Soviet la non-violenza? / Pier CesareBori; B. Haring; Raniero La
Valle
sta in: "Bozze", n.1 (1987). -ISSN 0391-6723
reading
Numero monografico della rivista sul tema della non-violenza e del pacifismo. Riproduzione parziale del carteggio fra Gandhi e Tolstoj (vedi
record 16). Articoli e documenti sul problema della non-violenza nei
rapponi internazionali.
[Gramsci,. ScienzeReligiose]
0184
The Gandhi centenary number
sta in: "Modern Asian Studies", vol.3, part 4 (ottobre 1969)
reading
Numero speciale della rivista dedicato a Gandhi, in occasione del
centenario della sua nascita. Comprende i seguenti articoli: Mahatma
Gandhi/ di Percival Spear; Between two worlds : Gandhi's first imnres-
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sions of british culture/ di Stephen Hay; The Mahatma and modern India/
di Judith M. Brown; Gandhi in retrospect/ di P. Spratt; Class, community
or nation? Gandhi's quest for a popular consensusin India/ di Ravinder
Kumar; Gandhi : ideology and authority/ di Dennis Dalton.
[Scienze Religiose]
0185
Il Gandhi di Attenborough / Claudio Zanier
sta in: "Passato e presente", n.4Iuglio/dicembre (1983),
pp. 151-159
articolo
Analisi critica del film "Gandhi" di Attenborough. L' Autore è estremamente critico con I 'impostazione data dal regista e con certa letteratura
mitizzante la figura di Gandhi (in particolare con il libro di W. Shirer,
record 37)~
[Gramsci; Storia]
0186
L' Ashram de l'amour : le gandhisme et l'imaginaire / Catherine Thomas
[Paris]:Editions dela Maison des sciences de l'homme,1979. 153 p.;23 cm. -(Documents et travaux). -ISBN 2-901725-08-2
monografia
Analisi di un romanzo hindi degli anni Venti ("L' Ashram de l'amour",
di R. Premchand, 1921). L 'ideologia, l'attività e l'immaginario gandhiano
nei temi e nella trama del romanzo.
[ Glottologia]
0187
La mia vita per la libertà / M.K. Gandhi
Roma:Newton Compton, 1973. -458 p.;19 cm. -(paperbacks
saggi;72)
biografia
Traduzione italiana dell'autobiografia di Gandhi (vedi record n. 1).
[Cabral; Storia (6 copie)]

0188
Aspetti del pensiero religioso e filosofico di Gandhi / Luigi Heilmann
sta in:Linguaggio, lingue, culture: saggi linguistici e indologici / Luigi
Heilmann; presentazione di F. Coco; G.R. Franci; L. Rosiello
Bologna;I1 Mulino,1983 .-pp. 73- 78 .-Apparso per la prima volta
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(1960) nelle "Memorie dell'Accademia delle Scienze di Bologna",
Classe di Scienze Morali
saggio
Breve saggio, volto a indagare alcuni aspetti della formazione e delle
posizioni filosofiche e religiose di Gandhi.
[Glottologia; Lettere]
0189
La lotta dell'India: 1920-1934/ SubhasChandra Rose
Firenze:Sansoni,1942 .-320 p.;23 cm. -Con appendice sugli avvenimenti 1934-1942 scritta dall'Autore per l'edizione italiana. Trad. a cura
dell'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente
monografia
La lotta dell'India per l'indipendenza dal 1920 a11942, nelle sue fasi
principali e nei suoi conflitti interni, vista con gli occhi di uno dei suoi
protagonisti. Rose, bengalese,fu il leader prestigioso della sinistra del
Congresso. Durante la seconda guerra mondiale collaborò con i
giapponesi organizzando un esercito indiano antibritannico.
[Glottologia]
0190
Il fascismo e l'Oriente: arabi, ebrei e indiani nella politica di Mussolini /
Renzo De Felice
Bologna:II Mulino, 1988. -358 p.;21 cm. -(Collana di storia
contemporanea) .-ISBN 88-15-01809-3
monografia
Raccolta di saggi, in parte già editi nella rivista "Storia contemporanea"
sull'atteggiamento del governo fascista nei riguardi del Medio Oriente, del
sionismo e dell'India. La politica "d'attenzione" degli anni Venti.e Trenta
nei confronti dell'India. L'India nella strategia politico-militare
di Mussolini. Atteggiamento del fascismo verso Gandhi e Bose..
[Cabra/]

0191
Gandhi e il nazionalismo indiano nella pubblicistica
1921-1938/ Mario Prayer

del regime fascista,

in: "Storia contemporanea", anno XIX, n.1, febbraio (1988) .pp. 55-83
articolo,
L'atteggiamento fascista nei confronti di Gandhi, studiato attraverso
l'analisi della stampa di regime.
[Storia; Gramscil
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0192
Tradizione e rinnovamento nell'induismo contemporaneo / Giorgio
Renato Franci
sta in: L'India oggi: lo sviluppo come speranzae come dramma / a cura
di E~ca Collotti Pischel. -pp.19-37 (vedi record n. 35)
saggIo
Aspetti e problemi dell'induismo contemporaneo. Contiene un breve
paragrafo sull'induismo di Gandhi (pp. 32-33).
0193
Antiche come le montagne / M.K. Gandhi; a cura di Sarvepalli
Radhakrishnan
Milano:Edizioni di Comunità, 1963 .-260 p.;21 cm. -(Saggi di cultura
contemporanea;82)
biografia italiana di " Al1 men are brothers" (vedi record n. 3). BiblioTraduzione
grafia (pp. 251-260).
[Cabral; Glottologia; ScienzeReligiose; Montanari; Bigiavll
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0194
Gandhi I Mario E. Modaelli
in: Enciclopedia Cattolica, voI. V
Firenze:Sansoni,1950. -col. 1928-1930
voce di enciclopedia
[Universitaria]
0195
Gandhi, Mohandas Karamchand / Giorgio Borsa
in: Enciclopedia Europea, voI. V
Milano:Garzanti,1977.
-pp. 226-227
voce di enciclopedia
[Universitaria]
0196
Gandhi, Mohandas Karamchand I Guido Quazza
in: Grande dizionario enciclopedico UTET, voI. VIII, 3.ed
Torino:UTET,1968.
-pp. 591-592
voce di enciclopedia
[Universitaria]
0197
Gandhi, Mohandas Karamchand / Laxman Prasad Mishra
in: Grande dizionario enciclopedico UTET, vo1.1X, 4.ed.
Torino:UTET,1987.
-pp. 87-88
voce di enciclopedia
[ U niversitaria ]

0198
Mohandas Karamchand
Gandhi / Judith M. Brown
in: Enciclopedia
generale Mondadori,
voI. V
Milano:Mondadori,1984.
-pp. 630-631
voce di enciclopedia
[Universitaria]

0199
Gandhi / Ambrogio
Ballini
in: Enciclopedia
italiana di scienze, lettere e arti, vol.XVI,
Rnm3:T~titlltn
rlell'Enciclnnedia
italiana. 1950. -

[ed. 1949]
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pp. 364-365. -La voce "Gandhi"
voce di enciclopedia
[Universitaria]

è de11932.

0200
Gandhi
in: Grande enciclopedia
Vallardi, voI. VII
Milano:Vallardi,1964.
-pp. 174-176
voce di enciclopedia
[Universitaria]

0201
Gandhi
in: Grand Larousse encyclopedique, voI. V
Parigi:Librairie Larousse,1969. -p. 358
voce di enciclopedia
[Universitarial

0202
Gandhi
in: Meyers enzyklopiidisches
Mannheim:Bibliographisches
voce di enciclopedia
[Universitaria]

0203
Gandhi
in: Meyers

neues Lexikon,

Lexikon, vol.lX, 9.Aufl.
Institut,1980. -pp. 667-668

voI. V, 2.Aufl.

Leipzig:VEB
Bibliographisches
voce di enciclopedia

Institut,1973.

-pp.

240-241

[Universitaria]

0204
Gandhi
in: The Encyclopedia Americana, vol.Xll, [ed. 1963]
New York:Americana Corporation,1963. -pp. 271-272
voce di enciclopedia
rUniversitarial
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0205
Gandhi, Mohandas Karamchand
in: The American Peoples Encyclopedia, vol.IX
New York:Grolier incorporated,1962. -col. 223-224
voce di enciclopedia
[ U niversitaria ]

0206
Gandhi / Rene Habachi; Joel Kennarec
in: Encyclopaedia Universalis, voI. VIII
Paris:Encyclopaedia Universalis,1985. -pp. 231-233
voce di enciclopedia
[Universitaria]
0207
Gandhi, Mohandas Karamchand / Francis Wylie
in: The Compact Editipn of the Dictionary of National Biography, vol.II
Oxford:Oxford University Press,1975. -p. 2645
[Universitaria]
0208
Gandhi / B.R. Nanda
in: The new Encyclopaedia Britannica, XIX, 15th ed.
Chicago:Encyclopaedia Britannica,1985. -pp. 649-654
voce di enciclopedia
rUniversitarial
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Elenco delle parole chiave utilizzate

AGRICOLTURA

BRAHMACHARY

AHIMSA

A

BUDDHISMO

AMICI

CALIfF

A TO

APARIGRAHA

CARCERE

ASHRAM

CASTE

ATTENTATI suBm

CASnTÀ

ATTIVITA

COMUNISMO

POLITICA

AUTOBIOGRAFIE

CONFERENZE DI LONDRA

A VVERSARI

CONFLI1TISOCIALI

POLITICI

AVVOCATO

BHAGA

V ADGIT

CRISTIANESIMO

A

DIETE

BIBLIOGRAFIE

DIGIUNI

BIOGRAFIE

DISOBBEDIENZA

BOICO1T AGGIO

DONNE

BOSE

ERRP.T

CIVILE

161

162

Elenco delle parole chiave utilizzate

GIUDIZI SU GANDHI

ECONOMIA

EMANCIPAZIONE

DELLE DONNE

GOKHALE

EREDIT À GANDHIANE

GUERRA

ESTEnCA

GUERRA BOERA

ESTREMISMO

HITLER

ETICA

INDÙ

FAMIGLIA

INDUISMO

FASCISMO

INFANZIA

FIGLJ

INFLUENZE GANDmANE

FILMOGRAFIA

SU GANDHI

E MUSULMANI

E ADOLESCENZA

INTOCCABILI

FILOSOFIA

ISLAM

FORMAZIONE CUL TURALE

JINNAH

FOTOGRAFIE

KHADI

GIAINISMO

LEADER INDIANI

GIORNALI

LEGA MUSULMANA

Elenco delle parole chiave utilizzate

LETTERA

NAZIONALISMO

TURA

INDIANO

LElTURE

NAZISMO

LONDRA

NEHRU

LOTTE CONT ADINE

NON-COOPERAZJONE

LOTIE OPERAIE

NON- VIOLENZA

MARCIA DEL SALE

PACIFISMO

MARTIN LUTHER KING

PARTITO DEL CONGRESSO

MAZZINI

PEDAGOGIA

MEDICINA

POESIA

MODERNIZZAZIONE

POLITICA

MOGLIE

POLITICA INTERNAZIONALE

MOVIMEN11 GANDHIANI

PRIMA GUERRA MONDIALE

MOVIMENTI

PROCESSI

NON- VIOLENTI

MUSSOLINI

PROGRAMMA COSTRUTfIVO

NATAL

RAPPORTI INlERNAZIONALI
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RELIGIONE

SUDAFf{ICA

ROLLAND

SW ADESHI

ROWLA1T ACTS

sw ARAJ

RUSKIN

TAGORE

SARVODAYA

TEOSOFIA

SATYAGRAHA

TERRORISMO

SECONDA GUERRA MONDIALE

TESTIMONIANZE

SEGUACI

rnOREAU

SESSUALITÀ

nLAK

SIKH

TOLSTOJ

SOCIALISMO

1RANSV AAL

SOCIET

VEGET ARIANESIMO

À
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