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La NON-VIOLENZA:
Martin Luther King

e il suo sogno;
Gandhi, come suo 

ispiratore
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Martin Luther King
Americano
Cristiano

Nato nel 1929
Riceve gli ordini nel 1948

Morto nel 1968

Mohāndās Karamchand Gāndhī
Indiano
Induista

Nato nel 1869
Morto nel 1948

Cos’hanno avuto in comune?
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ENTRAMBI:

● Provengono da una famiglia agiata
● Sono persone colte e di cultura
● Assistono a ingiustizie e discriminazioni 

e le subiscono
●  Si impegnano in difesa delle 

minoranze, esponendosi in prima 
persona

● Sono ispirati dalla propria religione
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Martin Luther King

● “Naturalmente, sono religioso. 
L’ambiente in cui sono cresciuto era 
legatissimo alla Chiesa. Mio padre è 
un pastore, mio nonno era pastore, 
il mio bisnonno era pastore...non 
ho avuto molta scelta.”

● “Per me è facile concepire un Dio 
di amore soprattutto perché sono 
cresciuto in una famiglia in cui 
l’amore era al centro di tutto.”
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Martin Luther King vs Malcom X

“Ho sempre pensato che se una 
religione dichiara di preoccuparsi 
dell’anima degli uomini senza 
manifestare altrettanta 
preoccupazione per i quartieri 
degradati che li portano alla 
dannazione...quella religione è 
spiritualmente moribonda e 
aspetta soltanto la sepoltura.”

...ma era difficile all’epoca capire 
come arrivare all’obiettivo senza 
incorrere nella violenza...

Malcom X
1925-1965
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Dall’individuo alla società

“Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per 
dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno 
ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra…

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per i vostri persecutori...”

(Matteo cap.5)

“Questa filosofia mi sembrava valere soltanto nel caso in cui 
singoli individui entravano in conflitto...ma dopo aver letto 
Gandhi compresi quanto fossi in errore.
Gandhi è stato probabilmente il primo nella storia a innalzare 
l’etica dell’amore predicata da Gesù al di sopra della 
semplice interazione fra individui, considerandola una forza 
sociale potente ed efficace su larga scala.”
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GANDHI

● A 18 anni si trasferisce a Londra 
per studiare Legge, in questo 
periodo inizia a riflettere sul 
concetto della non violenza.

● Ha un’esperienza lavorativa in 
Sudafrica: lì si scontra con il 
razzismo e le discriminazioni delle 
minoranze etniche.

● Entra in contatto con l'apartheid, e 
soprattutto con il pregiudizio 
razziale e con le condizioni di quasi 
schiavitù nelle quali vivono i suoi 
150 mila connazionali.
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Apartheid = segregazione, separazione
Esempi di restrizioni razziali nel 
regime di apartheid dal 1948 in 
Sudafrica:

● proibizione dei matrimoni 
interrazziali;

● avere rapporti sessuali con una 
persona di "razza" diversa diventava 
un fatto penalmente perseguibile;

● proibizione alle persone di colore di 
entrare in alcune aree urbane;

● proibizione a persone di colore 
diverso di utilizzare le stesse 
strutture pubbliche (fontane, sale 
d'attesa, marciapiedi...);

● provvedimenti tesi a rendere più 
difficile per i neri l'accesso 
all'istruzione, a certi lavori...

Nelson Mandela
1918-2013
Attivista sudafricano
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La segregazione negli U.S.A.
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Cosa fa GANDHI?

Inizia un movimento di 
protesta pacifica contro il 
governo britannico in India.

Diventa leader politico. 
Organizza iniziative di 
ribellione e disobbedienza 
civile che lo porterà anche 
in carcere.

● Per es. la marcia contro il monopolio 
britannico sul sale, digiuni, boicottaggi 
di merci specifiche, scioperi, ecc.
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Qualche anno dopo Martin Luther King...
1953 – si sposa con Coretta con la 
quale condivide il percorso di lotta 
per i diritti

1954 – diventa pastore in una 
chiesa battista a Montgomery, nel 
sud degli USA: cominciò a sostenere 
che ciascun membro della chiesa si 
iscrivesse alle liste elettorali e 
iniziò il boicottaggio degli autobus.

1955 – Rosa Parks 
viene arrestata

“Non possiamo 
più prestarci a 

collaborare con un 
regime malvagio”
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Le tre dimensioni della vita
secondo M.L. King:

Lunghezza: non la durata, ma lo slancio con 
cui si persegue gli obiettivi.

Larghezza: riguarda la preoccupazione 
esteriore per il benessere degli altri.

Altezza: è la tensione verso l’alto, verso Dio.

“Non c’è nulla di più maestoso 
della coraggiosa determinazione 
degli individui disposti a soffrire 

e a sacrificarsi per la propria 
libertà e dignità”
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Dopo Rosa Parks
Fu condannata a pagare una multa di 10 
dollari e le spese processuali per un totale 
di 14 dollari.

La sua vicenda fu di stimolo per la presa di 
consapevolezza della popolazione nera.

Martin fu nominato presidente della nuova 
Associazione per il miglioramento di 
Montgomery. La sua preoccupazione fu 
quella di infondere coraggio e speranza, 
senza alimentare agitazione e odio nei 
suoi concittadini.

Dal problema specifico dei posti sui bus...a 
quello della legge sulla segregazione.
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Dal discorso di M.L. King 
quella sera:

“Cerchiamo di essere cristiani in tutte le nostre 
azioni. Ma stasera voglio dirvi che per noi non è 

sufficiente parlare di amore. 
L’amore è uno dei punti cardine della fede 
cristiana. C’è un altro lato, che si chiama 

giustizia.”
1955 – iniziano i primi incontri con politici bianchi e membri delle 
istituzioni

1956 - King viene arrestato per aver superato i limiti di velocità

...ma anche alcuni bianchi espressero solidarietà e condivisione 
della lotta; inoltre la famiglia King subì un attentato davanti a 
casa
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“In un primo momento era stato Gesù di Nazareth 
a stimolare il popolo negro alla protesta, con l’arma 

creativa dell’amore. Con il passare dei giorni, 
l’ispirazione del Mahatma Gandhi cominciò a farsi 
sentire. La dottrina cristiana dell’amore, messa in 
atto con il metodo gandhiano della non violenza, 

era una delle armi più potenti. Cristo forniva la 
motivazione, Gandhi il metodo.”
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Martin Luther King

 La Corte suprema degli USA 
dichiara incostituzionale 

le leggi segregazioniste, nel 1956
Mohāndās Karamchand Gāndhī

Ottiene l’indipendenza dell’India 
nel 1947

Cos’hanno
 ottenuto?
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