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Cosa vogliamo dimostrare

• La nonviolenza esiste, non è un sogno di anime belle
• Essa è stata usata nella storia, a volte coscientemente, 

per convinzione, a volte perché non c’erano altre 
risorse

• È stata e può essere un metodo di successo per 
ottenere il riconoscimento dei diritti, liberare popoli

• Non garantisce il successo come pure la lotta armata; la 
sua preparazione, la capacità di chi la usa può fare la 
differenza

• E’ comunque più efficace della lotta armata



Funziona la nonviolenza o è una 
chimera di anime belle?

• E’ convinzione comune che le rivoluzioni e le 
liberazioni abbiano bisogno della forza delle 
armi

• Il movimento indiano di Gandhi viene 
considerato un’eccezione

• 1989 ha ribaltato questa convinzione anche 
presso molti studiosi

• La nonviolenza può funzionare come metodo 
di liberazione 



NONVIOLENZA    

-



Premesse

I PRECURSORI
• Thoreau
• Ruskin
• Tolstoj

Gandhi per primo sperimenta la nonviolenza come metodo politico in un movimento di massa
1906 – Gandhi – satyagraha
1930 - campagna del sale

Definizione di nonviolenza secondo A.Camus
Fare il vuoto attorno all’ingiustizia affinchè essa muoia d’inedia

Nonviolenza politica nasce come metodo di lotta politica per ottenere giustizia



Dopo i grandi leader gli anni 70-80 è 
l’epoca degli studiosi della nonviolenza
• Ebert = difesa popolare nonviolenta
• Galtung trasformazione nonviolenta del 

conflitto, Transcend
• Sharp   la politica dell’azione nonviolenta, 

fonda l’Albert Einstein Institute



:

Gene Sharp:
Il macchiavelli della nonviolenza

- Teoria del potere
- 198 metodi di lotta nonviolenta
- Ognuno corredati da uno o più casi storici







Ghaffar Khan
• nato in una famiglia musulmana benestante 

nella regione di Peshawar (oggi Pakistan) 
appartiene  all’etnia dei Pashtun (o Pathan) 

• 1897 – rivolta popolare dei Pathan, repressa 
violentemente dagli inglesi che distrussero i 
raccolti, tagliarono gli alberi, avvelenarono i 
pozzi, demolirono le case. 

• Comprende che la via dell’autonomia del 
popolo Pathan passa per le riforme sociali e 
l’educazione, Gaffar comincia ad aprire scuole 
popolari aperte a tutti nei villaggi, sfidando sia 
il potere britannico che i mullah tradizionalisti. 

• 1928 incontro Gandhi aderendo al movimento 
per l’auto-governo dell’India, aderisce 
pienamente alla nonviolenza 

• E’ contrario alla divisione dell’India.
• Dopo il 1947 continua la sua attività politica in 

Pakistan
• passerà trent’anni in carcere e sette in esilio in 

Afghanistan



Khudai Khidmatgar
• 1929 fonda il Khudai Khidmatgar (Servi di Dio), un vero 

e proprio esercito nonviolento, disarmato disciplinato e 
con compiti civili – aprire scuole, promuovere progetti 
sociali, organizzare l’autogoverno dei villaggi, lottare 
per l’indipendenza – arriva a contare 80.000 aderenti,

• “Sono un Khudai Khidmatgar, e poiché Dio non ha 
bisogno di essere servito, ma servire la sua creazione è 
servire lui, prometto di servire l’umanità nel nome di 
Dio. Prometto di astenermi dalla violenza e dal cercar 
vendetta. Prometto di perdonare coloro che mi 
opprimono o mi trattano con crudeltà.“ (dal 
giuramento) 



Mappa delle lotte nonviolente

https://nvdatabase.swarthmore.edu/



Fattori importanti
• Contesto storico
• Presenza di violenza diretta e strutturale culturale
• Preparazione 
• empowerment e programma costruttivo
• Rete sociale
• Coerenza mezzi-fini
• Trasformazione del conflitto 
• Gradualità di obiettivi e mezzi
• Leadership: collettiva – individuale
• Capacità di espansione
• Terze parti
• Accettazione del compromesso Distinguere tra obiettivi 

irrinunciabili e mediabili



I principali casi storici
• Filippine people power 1986
• Polonia Solidarnosc 1980-88
• Cile 1983-88
• Cecoslovacchia rivoluzione di velluto 1989 

(resistenza nel ’68)
• Tien an men 1989
• Birmania
• Primavere arabe 2011



Filippine – People’s power
• 1965 Marcos viene eletto presidente
• 1972 con un colpo di stato assume pieni poteri
• Guerriglia in vari parti del paese
• La teologia della liberazione sostiene la lotta armata
• 1983 B. Aquino, leader dell’opposizione liberale viene ucciso suscitando indignazione generale
• 1984-85 AKKAPKA organizza seminari e corsi formazione sulla nonviolenza preparando un piano per 

una rivolta nonviolenta
• Su pressione internazionale Marcos concede elezioni generali che si svolgono nell’86
• Corazon Aquino guida una vasta coalizione democratica contro Marcos
• L’AKKAPKA organizza monitoraggio elettorale  si forma un comitato che evidenzia brogli ed 

intimidazioni
• I risultati ufficiali contestati danno la vittoria a Marcos
• La gente scende in piazza attuando scioperi, occupazioni, boicottaggi seguendo il piano preparato 

dai nonviolenti
• La leadership è dei liberali di aquino, ma la conduzione è tipicamente nonviolenta
• Reparti dell’esercito si rifiutano di sparare sulla folla
• A marzo Marcos se ne va in esilio in cambio dell’immunità offerta dagli Stati Uniti



Indagini storiche
• MJ Stephan- E. Chenoweth – Why civil resistance works – International Security, 33, 1/2008, 7-44)

• 323 rivolte catalogate tra il 1900 e il 2006
• Nonviolente; 53% successi
• Violente:         26%

• (A.Karatnycky e P.Ackerman, How freedom is won.From civic resistance to durable democracy, 
Freedom house,Washington,2005) 

• esamina 67 rivolte per la liberazione che esso chiama “transizioni politiche” tra il 1970 e il 2002



Punti controversi
• La riv nonviolenta è una tecnica dunque utilizzabile da forze 

politiche diverse. Scoperta la sua efficacia viene usata per fini di 
potenza (ambiguità di molte delle rivoluzioni colorate)

• La degenerazione possibile (Iran, Siria)
• Le grandi rivoluzioni nonviolente (Gandhi e MLKing) hanno 

motivazioni morali profonde, accettate grazie ad un credo religioso
• Forte influenza di leaders carismatici
• La nonviolenza rimane assente nei rapporti internazionali. Un solo 

paese al mondo Costarica è senza esercito, le costituzioni pacifiste 
sono messe in discussione (Italia Giappone)

• La cultura diffusa e quell accademica continua ad osteggiare la 
nonviolenza ritenendola inefficace
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• Ampia bibliografia su https://www.peacelink.it/storia/a/36008.html Difesa 

senza guerra, a cura di E. Peyretti

https://www.peacelink.it/storia/a/36008.html


Siti web 
http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow
_navco_data.html NAVCO Data Project | University of Denver

https://nvdatabase.swarthmore.edu/ Global Nonviolent Action Database

http://wagingnonviolence.org/ Waging Nonviolence - People-Powered News and Analysis

http://nonviolenceinternational.net/
Nonviolence International | Promoting nonviolent action and 
reducing the use of violence worldwide.

https://www.nonviolent-conflict.org/ Homepage | ICNC

http://www.bradford.ac.uk/library/sites-and-
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