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Il 30 gennaio ricorre l’anniversario di uno dei giorni più cupi per l’umanità: l’uccisione 
di Gandhi, il “Mahatma”, la “Grande Anima” coraggiosa e sempre ottimista, alla ricerca 
della Verità. 
 

Gandhi fu una personalità enorme, padre dell’indipendenza indiana e fondatore di 
quella forma di resistenza impavida e rivoluzionaria nota come Nonviolenza. 
 

Il principio della Nonviolenza –com’è facilmente intuibile- si basa sul rifiuto radicale 

di qualunque azione violenta contro qualsiasi essere vivente.  
Si tratta sostanzialmente di un atteggiamento etico, derivante dalla fede nella Verità, 
per la costituzione di una società fondata sull’amore e sulla giustizia per tutti, 
indistintamente.  
 

È trascorso oltre un secolo dall’inizio del militantismo non-violento di Gandhi, con la 
sua resistenza passiva, il pacifismo, le marce, gli scioperi della fame, la disobbedienza 
civile e gli arresti per ottenere un’uguaglianza sociale e politica. 
 

Il suo esempio di vita umile e rispettosa, in armonia con la natura e nel totale 
autocontrollo dei sensi è stato e continua ad essere d’ispirazione per milioni di persone 
in tutto il mondo e risuona attuale come non mai la sua celebre frase: «Per praticare 
la Nonviolenza, bisogna essere intrepidi e avere un coraggio a tutta prova».    
 

La Nonviolenza racchiude in sé una Religione, una Filosofia e una Lotta costante e ad 
ogni costo alla ricerca della Verità.  
 

Nei tempi di oggi può sembrare quantomeno utopistico questo profondo senso di 
libertà assoluta dalla cattiva volontà, dall'ira e dall'odio, a vantaggio di uno sconfinato 
amore per tutto…  
Ma mai come in questo periodo storico dovremmo mettere in pratica l’insegnamento 
del Mahatma, quando diceva «La Nonviolenza è la più forte arma mai inventata 
dall'uomo». 
 

Secondo Gandhi «una società armonica e che tiene alla sua sopravvivenza deve 
rifuggire dalle sette cose che possono distruggerla:  
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• Ricchezza senza lavoro  
• Piacere senza coscienza  
• Conoscenza senza carattere  
• Commercio senza moralità  
• Scienza senza umanità  
• Religione senza sacrificio  
• Politica senza principi». 

 

L’Associazione No Profit Change Destiny ONLUS, come tributo alla memoria del 
Mahatma Gandhi, in occasione del 68° anniversario della sua morte, presenta la 
Campagna Permanente a favore della Nonviolenza, visibile on-line sul Portale 
dell’Associazione all’indirizzo www.change-destiny.org/nonviolenza.html.      
 
Dott.sa Angela E.M. Morabito 
Antropologa 
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