
Principi, strategia, tattica e addestramento all’azione 
nonviolenta

 Poichè la parola nonviolenza, usata troppo e a sproposito, come scrive
 Nanni Salio, "rischia di subire un degrado entropico" (vedi intervento
 presente sui siti www.retelilliput.org ,tra i commenti a Genova, e
 www.nonviolenti.org ,in home page), cerchiamo di
 capire di cosa si sta parlando quando si evoca una "strategia
nonviolenta", provando a ricondurre il concetto e le azioni conseguenti nel loro 
ambito specifico di significato.
 
Per far ciò è necessario mettere alcuni paletti - senza alcuna pretesa
di completezza ma a puro titolo esemplificativo ed esplicativo - che ci
consentano di circoscrivere il "metodo nonviolento" all'interno delle
caratteristiche che gli sono proprie. Altrimenti si rischia - come
abitualmente purtroppo succede - di ampliare semanticamente questo termine
al punto da definire nonviolento un semplice corteo pacifico o, addirittura, 
"disobbedienza civile" (che è una delle specificazioni della nonviolenza) una 
manifestazione con caratteristiche paramilitari.
Per far ciò mi servirò di alcuni studi, ampiamente accolti all'interno
dei movimenti nonviolenti internazionali, in quanto punti di riferimento
chiari e condivisi nella strategia di azione nonviolenta, distinguendo tre
ambiti: "principi di riferimento", "strategia e tattica", "addestramento".

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

 Secondo lo schema riassuntivo della lotta gandhiana "satyagraha"
fornito da Giuliano Pontara - tra i massimi studiosi internazionali di questo
tema -| nel saggio introduttivo all'antologia di scritti gandhiani "Teoria e
pratica della nonviolenza" (Einaudi Editore, 1973), in una situazione di conflitto
 le condizioni essenziali di un comportamento compiutamente nonviolento
sono le sei che di seguito proviamo a riassumere:

 1) il gruppo che pratica la lotta nonviolenta non usa e non minaccia l'uso 
di violenza nei confronti degli avversari.

 Ciò significa non solo "che il gruppo in questione dovrà astenersi da
 ogni forma organizzata di lotta deliberatamente volta a distruggere l'avversario
 o ad infliggergli, direttamente o indirettamente, delle sofferenze" , ma 
anche "che non si dovrà agire in modo tale da mettere l'oppositore in una 
situazione di ansia e di paura in quanto in una situazione
di tal genere esso sarà più facilmente portato a ricorrere alla violenza";
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 2) il gruppo che pratica la lotta nonviolenta si attiene in ogni fase
di essa alla verità.

 Ciò significa che il gruppo nonviolento "dovrà cercare di appurare nel
 modo più obbiettivo possibile la natura e le cause del conflitto nel quale
 si trova coinvolto" senza distorcere i fatti a suo favore. Questo
principio comporta almeno due corollari che è opportuno citare:
 a) il gruppo nonviolento "non seguirà la prassi, assai comune in altri
tipi di lotta, di porre obiettivi e richieste più comprensivi di quelli che in
 realtà si mira ad ottenere allo scopo di avere un certo margine su cui
 trattare";
 b) il gruppo nonviolento "non opera nella clandestinità, rende di pubblica
 conoscenza gli obiettivi per cui si batte (.), è disposto a rivederli,
 modificarli ed anche abbandonarli ove venga persuaso della loro
 illegittimità";

 3) il gruppo che pratica la lotta nonviolenta è disposto a sobbarcarsi
i sacrifici e le sofferenze necessarie a far avanzare la propria causa.

 Ciò prevede che il gruppo nonviolento abbia maturato da un lato la
serena consapevolezza che se nel corso di un conflitto si genera una qualche
forma di sofferenza, questa non va addossata (o inflitta) all'avversario ma è
esso che deve farsene carico; dall'altro la ferma volontà di proseguire nella
 lotta anche facendo ricorso, ove necessario, a "tecniche" che possono
 implicare elementi di sacrificio personale. Questo principio impegna il
 gruppo nonviolento a mantenere legate la necessaria tenacia con la
costante attenzione per l'avversario.

 4) il gruppo che pratica la lotta nonviolenta è coinvolto nell'attuazione di un 
programma costruttivo volto a realizzare qui ed ora gli obbiettivi per i quali si 
batte.

Ciò significa, nel caso specifico della lotta per un'economia di
giustizia, cercare di realizzare con le nostre forze - indipendentemente
dalla resistenza opposta dagli avversari - i progetti e le sperimentazioni
per un'economia sobria, sostenibile e di giustizia in alternativa a
quella dominante. Questo aspetto è particolarmente importante anche perché
consente al gruppo nonviolento, attraverso le sue realizzazioni positive,
di entrare in un rapporto diretto e di fiducia con le cosiddette "terze
parti",  coloro che stanno a guardare, pur essendo profondamente coinvolti nel
sistema - nel nostro caso l'opinione pubblica disorientata - la cui
persuasione è essenziale per l'esito stesso della lotta;

 5) il gruppo che pratica la lotta nonviolenta è disposto al compromesso



 sugli obbiettivi che non considera essenziali.

Ciò significa che nella lotta nonviolenta si cerca sempre "di creare
dei  ponti di comunicazione con l'avversario, di non metterlo con le spalle al
muro (...), di non lasciarsi sfuggire alcuna occasione di soluzione
onorevole" ,  altresì la lotta nonviolenta "non solo non esige ma anzi proibisce ogni
compromesso riguardo agli obbiettivi ritenuti essenziali".

 6) il gruppo che pratica la lotta nonviolenta non ricorre subito alle
 forme più radicali di lotta.

Questo principio se per un verso indica la necessità che il gruppo
nonviolento si attenga alla gradualità nell'utilizzo dei mezzi di lotta,
per altro verso indica quella che Gandhi chiama "la legge di progressione"
ossia il passaggio, graduale appunto, dalle forme più blande di azione a quelle
via via più radicali, tra tutte quelle sperimentate (il boicottaggio, il
sabotaggio, la non-collaborazione, la disobbedienza civile, il digiuno e
via di seguito, fino alle forme di governo parallelo) e sperimentabili, fino
al raggiungimento dell'obbiettivo essenziale stabilito.
L'insieme di questi sei principi rappresenta la cornice ideale all’interno 
della quale si collocano le forme di lotta che si definiscono nonviolente.

 STRATEGIA E TATTICA

"Gandhi sceglieva i problemi, i luoghi, i tempi e i metodi di azione
con estrema attenzione, cosicché il movimento si trovasse nella posizione più
forte possibile rispetto agli inglesi, e le azioni suscitassero la massima
comprensione verso i suoi compagni indiani e la massima simpatia e il
sostegno di ognuno."

Rifacendoci al capitolo "Elementi fondamentali di una strategia
nonviolenta" del 3° vol. di "Politica dell'azione nonviolenta" di Gene
Sharp (ed. it. Ega, 1997), possiamo indicare alcuni elementi chiave nella
strategia e nella tattica nonviolente.

 1) Approccio indiretto al potere dell'avversario.

"Nel realizzare le condizioni per una vittoria, è fondamentale portare
la controparte fuori dal terreno a lui familiare, e a questa "dislocazione" deve
seguire lo "sfruttamento" dell'opportunità creata dalla posizione si
insicurezza (...) cosicché il confronto con i suoi mezzi di azione avviene
sempre in forma indiretta e il suo potere repressivo si ritorce contro di
lui in una specie di jujitsu politico".



 2) Scegliere il momento giusto.

"La scelta del momento più opportuno per l'attuazione di una tattica
può essere estremamente importante nell'azione nonviolenta. Questa scelta può
dipendere da diversi fattori. Per esempio, bisogna saper giudicare quando
la gente è pronta per compiere un'azione diretta, oppure quando un'appello
all'azione incontrerebbe solo una risposta debole o sarebbe ignorato. La
scelta del momento opportuno deve avvenire valutando l'intera situazione."

 3) Numero dei partecipanti.

"In un'azione nonviolenta (...) i numeri non devono essere considerati
 isolatamente; una moltitudine di persone può anche costituire uno
 svantaggio, sia per ragioni tattiche sia perchè per ottenere una grande
 adesione si sono dovute sacrificare la disciplina e l'affidabilità. Grandi
 masse di persone incapaci di mantenere una disciplina nonviolenta e di
 continuare nell'azione di fronte alla repressione possono indebolire il
 movimento, ma con la necessaria preparazione e disciplina possono
diventare irresistibili."

 4) Punto cruciale e concentrazione della forza.

"Per essere efficace, l'azione nonviolenta deve concentrarsi sui punti
cruciali scelti dopo un'attenta valutazione della propria forza, degli
obbiettivi e della posizione dell'avversario (comprese le sue debolezze) e
dell'importanza reale della questione stessa oggetto della lotta. (...). E'
folle "fare il passo più lungo della gamba". (...). Gli attivisti
nonviolenti cercheranno di attaccare quell'aspetto specifico che
rappresenta "il male" contro cui essi combattono, scelto in modo che sia il meno
difendibile dall'avversario e tale da creare la massima forza tra gli
attivisti e nella popolazione in generale. Dopo aver scelto il punto sul
quale concentrare l'attacco, non dovranno lasciarsi sviare verso azioni di
minore importanza o prive di sbocco"

 5) L'iniziativa

 "In un'azione nonviolenta è molto importante, anche nelle fasi
difensive della lotta che gli attivisti prendano e mantengano l'iniziativa. (...).
In ogni caso in cui ciò sia possibile, quindi, dovrà essere il gruppo
nonviolento e non l'avversario a scegliere il momento, l'oggetto e lo
svolgimento dell'azione e dovrà cercare di mantenere l'iniziativa
nonostante la repressione dell'avversario"



 6) Le tecniche

 "Al fine di ottenere risultati ottimali (...) sarà necessario
determinare quale delle tecniche specifiche di azione nonviolenta - tra le tante
sperimentate e sperimentabili - sia più appropriata per quel conflitto
particolare. Questa decisione dovrà essere presa alla luce di molteplici
fattori che comprendono i problemi in gioco, la natura dei gruppi
avversari,  il tipo di cultura e di società di ciascuno e il contesto sociale e
politico del conflitto. Altri fattori sono quelli dei meccanismi di cambiamento che
 il gruppo nonviolento ha intenzione di applicare, l'esperienza del gruppo
 nonviolento e la sua abilità nel praticare l'azione nonviolenta. Infine,
 intervengono anche il tipo di repressione e le altre contromisure che si
 prevede di dover fronteggiare, l'abilità del gruppo nonviolento nel
 contrastarle e il grado di dedizione alla lotta che caratterizza il gruppo stesso."

 ADDESTRAMENTO

 Poiché una lotta con le caratteristiche - in estrema sintesi - suesposte,
 non può nemmeno essere avviata senza un'adeguata formazione del gruppo che
 intende avvalersi del metodo nonviolento, negli anni passati, a questo
 scopo, sono stati pubblicati, a cura di molti sperimentatori e studiosi di
 questo metodo, manuali di approfondimento e opuscoli esplicativi. Tra i
 tanti validi, usiamo il "Manuale per l'azione diretta nonviolenta" di
 Charles C. Wolker (ed. del Movimento Nonviolento, 1982), che ha il pregio
 della semplicità e dalla schematizzazione.

 A) Studiare la teoria e la pratica della nonviolenza

 B) studiare nei dettagli alcune grandi campagne nonviolente

 C) Osservare, se possibile, un'azione diretta in atto

 D) Organizzare delle riunioni pubbliche all'aperto

 E) Organizzare un gruppo di studio periodico

 F) Organizzare un seminario sulla nonviolenza

 G) Badare al buon comportamento individuale.
 (note particolari: il gruppo sarà accusato di essere sporco, disordinato, malfido, 
nevrotico, ecc. L'abitudine a modi ordinati rafforza il rispetto di se e quello 
pubblico)



H) Far uso di trattenimenti collettivi
(cantare insieme, danzare, meditare in gruppo...)

I) Sviluppare capacità personali che al momento giusto saranno necessarie
(es. uso efficace del materiale, lavori manuali, comunicazione verbale,
 comunicazione non verbale, padronanza di se stessi ecc.)

L) Stabilire diversi programmi di addestramento che possano essere adatti
a bisogni, tempi, partecipanti diversi.

M) Ammettere che ogni addestramento di questo tipo è provvisorio.

N) Le abitudini e le capacità sviluppate nel condurre un lavoro
 costruttivo, rafforzeranno la fiducia nel tipo di forze su cui fa
 assegnamento la nonviolenza."

 CONCLUSIONI

Queste sono alcune delle caratteristiche generali di una forma di
azione complessa e specifica allo stesso tempo.
Con questa attenzione e con queste modalità in Italia non si è mai agito.
In alcuni casi sono stati e sono tuttora utilizzati elementi tratti dal metodo 
nonviolento, ma ciò è avvenuto, per lo più, in maniera isolata dal contesto 
strategico e dunque senza quell’efficacia che altrimenti la nonviolenza potrebbe 
avere.
E' altrettanto vero che il metodo nonviolento nella sua
dimensione complessiva - dai principi di riferimento alla strategia, dalla tattica
alle tecniche, dalla preparazione all'addestramento - è ampiamente
sottoutilizzato, per non dire frainteso o del tutto ignorato (seppure molto citato).
E’ già da tempo che lo si dice, ma dopo l’ennesima “lezione” di Genova, sarebbe 
il caso di investirci sul serio risorse, energie e competenze.

Forlì, 21 agosto 2001

Raffaele Barbiero, del <Gruppo Azione Nonviolenta Forlì> (liberamente tratto da 
Pasquale Pugliese)


