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Presentazione del n.5: Associazione e organizzazione
La predilezione per le parti dell’analista non è condivisa dalla scelta dell’umanista di 

attenersi a una visione sintetica delle cose e questo a dispetto del fatto che tutto e parti siano 

termini correlativi che esistono soltanto in relazione l’uno dell’altro. L’opposizione diventa 

tanto più fuorviante nel mondo sociale, dove veramente non è il caso di parlare di tutto e parti 

perchè la persona, componente cellulare della società, rispecchia in sé e comprende il tutto 

del quale si ritiene comunemente sia parte. 

Cos ì, se la persona è penetrata dalla vita sociale, non foss’altro che per il linguaggio col 

quale esprime i suoi particolari interessi, i conflitti che questi accendono con altri interessi 

particolari, essa tuttavia resta consapevole del fatto che ogni rapporto con gli altri diventa la 

conseguenza di una sua scelta giudiziosa,  una sua creazione volontaria. Decidendo infatti di 

associarsi ad altre persone, non lo fa a caso, ma secondo i suoi interessi e criteri di valore, 

qualche suo piano, negoziando  di volta in volta obiettivi da perseguire, risorse da mettere in 

gioco. La società quindi non costituisce un dato oggettivo da riconoscere e accettare nella 

sua oggettività, senza quindi poterlo influenzare. 

Dalla parte opposta, i grandi corpi sociali si costituiscono avendo in vista i propri interessi e 

scopi ai quali subordinano, con scelte che sarebbe persino riduttivo definire giudiziose, 

interessi e scopi delle persone che li costituiscono. 

Tuttavia, come non mancano di segnalare le cronache giudiziarie, se le organizzazioni 

mirano a fare delle persone che ne fanno parte strumenti al servizio dei propri scopi, queste 

non mancano di contraccambiare il favore installandosi come parassiti nel corpo 

dell’organizzazione per volgerne il metabolismo finanziario a nutrimento dei propri ideali di 

evasione nelle isole tropicali.

Se ne conclude che le organizzazioni, come prodotti del pensiero obiettivo, evoluto, con ma 

massima chiarezza e consapevolezza dei propri obiettivi e del mezzi da mettere in campo  

per raggiungerli, non possano fare a meno della collaborazione delle sue parti, anche di 

quelle infime, della loro capacità di iniziativa, della loro intelligenza grazie alla quale ogni 

iniziativa si risolva in guadagno per il tutto e non ridondi invece in perdita. Queste saranno

tanto più efficaci in quanto il consenso estorto con qualche genere di pressione psicologica, 

se può provocare la risposta attesa, non provoca soltanto questa e accanto a quella attesa ci 

saranno risposte non previste e non volute che alla fine si ridurranno in perdite nette per 

l’organizzazione che credeva di avere in pugno il dipendente. 

La contrapposizione secca tra associazione e organizzazione risulta alla fine una 

conseguenza dell’astrazione che le separa l’una dall’altra, del fatto di considerarle come due 

soluzioni di vita sociale e culturale senza nulla in comune e destinate a contrastarsi. In realtà, 

tanto i processi associativi, negoziali e cooperativi  che partono dal basso, quanto le 

organizzazioni promosse dalle iniziative che partono dall’alto, si esprimono e realizzano in 
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quel medio culturale comune tanto ai credenti nell’iniziativa personale che nei costruttori dei 

congegni sociali votati ai più alti e ramificati destini. 

Questo mondo medio è al centro del nostro interesse, come lo è di una rivista che si 

definisce di “Tecnica e cultura”. 

Il comitato di redazione 


