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L’ARTE DEL COMANDO 

(Considerazioni sulla motivazione e sulla funzione direttiva)

(A.Tommasi)

 1. Il rapporto parti-tutto come problema intellettuale e pratico
Poiché nel seguito tratteremo il problema dell’organizzazione esclusivamente dal punto di 

vista degli aggregati umani, ci sia concesso, a modo di premessa, una digressione utile 

peraltro a inquadrare meglio il nostro problema.  

Ritroviamo l’idea di organizzazione in molti settori di studio che possono andare dal 

biologico, allo psicologico, al chimico, ecc. e, in tutti questi casi, mette in discussione la 

legittimità dell’applicazione esclusiva dei metodi analitici nella trattazione dei problemi di 

conoscenza o di quelli di natura pratica. 

E’ proprio dei metodi analitici di risoluzione dei problemi di andare in un certo modo oltre la 

tendenza a confondere l’impressione immediata con l’evidenza, confusione spesso all’origine 

di molte ingenuità se non di molti errori. L’evidenza non è l’effetto di un’impressione 

immediata, ma è il risultato di un’operazione intellettuale che sostituisce all’impressione una 

costruzione intelligibile di parti in relazione. Per analizzare infatti occorre che prima ci sia 

qualcosa di non analizzato e abbastanza consistente per lasciarsi tagliare e separare senza 

correre il pericolo sfuggire tra le mani. Si tratta in qualche modo di fermare nel pensiero il 

fluire ininterrotto delle cose a un momento particolare ritenuto più significativo per noi, per 

scomporlo in parti tra le quali possa intravedersi una qualche relazione che stia come la 

nostra comprensione del dato.  In generale, dividendo il problema originale in problemi più 

semplici e chiari, si arriva al punto in cui di questi ultimi, o si conoscono le soluzioni per 

precedenti esperienze, o si possono trovarne di nuove per essere più trasparenti ai mezzi 

teorici di cui si dispone. L’operazione analitica non esaurisce la questione perché, una volta 

trovate le soluzioni dei problemi particolari, resta sempre da vedere in quali rapporti esse si 

trovano con quello di partenza. L’indagine che porta alla scoperta delle parti di un problema 

non è fine a se stessa e non è conclusiva e una volta scomposto il problema nelle sue parti 

costituenti, elementi considerati stabili nel tempo e quindi sottratti al flusso delle 

trasformazioni, si vorranno conoscere i loro reciproci rapporti in quanto da essi 

dipenderanno tanto il grado di conoscenza del problema che il valore della soluzione trovata.

In ogni caso resta la domanda: come scomporre il problema originale nel modo più 

conveniente per la nostra ricerca della soluzione se prima abbiamo soltanto una pallida 

impressione del nostro oggetto?
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 Il problema metodologico non va confuso con le domande di genere metafisico sul valore 

delle parti trovate, ossia, se esse sono i costituenti ultimi della realtà, qualsiasi cosa questo 

invadente termine voglia dire,  o se invece sono soltanto comodi punti di appoggio ai quali 

attaccare i ganci di relazioni chiarificatrici.  Elementi e relazioni si implicano a vicenda, nel 

senso che non si scoprono gli elementi e dopo le relazioni che  le mettono in rapporto, ma 

tali sono gli elementi tali saranno le relazioni possibili o necessarie tra essi. Il pensiero 

analizzante, il pensiero del dato come si dice bene, è anche il pensiero sistematico.

La scomponibilità di un problema in elementi provvisoriamente stabili, coordinabili tra loro 

logicamente, dunque descrivibili mediante segni di natura verbale o di altro genere, 

costituisce per Mach il presupposto fondamentale di ogni ricerca volta a liberarci da una 

difficoltà che, assorbendoci completamene,  ci tiene in sospeso. Alla scomposizione deve 

seguire la ricerca di relazioni logiche tra le proposizioni trovate e infine la verifica della loro 

corrispondenza ai fatti. Nell’ignoranza di quello che andremo a trovare, si tratta in buona 

sostanza di impostare una serie di tentativi che si concluderanno quando la relazione sarà 

considerata soddisfacente per noi. Siffatte  relazioni tra parti, compenetrando  l’evidenza 

immediata di valori mentali, la rendono in qualche modo più chiara e, in definitiva, più 

fungibile. 

Nella questione delle parti e del tutto domina quindi l’elemento intellettualistico dell’analisi e 

della ricomposizione meccanica delle parti che trova il momento della sua espressione più 

autentica nella conoscenza della natura inorganica, dove veramente possiamo tagliare e 

ricomporre senza mostrare il minimo sentimento visto che essa, stando all’evidenza, non 

sembra né cominciare a patire né finire di gioire e appunto per questo sottratta al flusso del 

tempo. Se infatti rivolgiamo alla natura il nostro interesse teorico, un interesse che ci proietta 

fuori del tempo, possiamo torturare e sezionare restando olimpicamente indifferenti. 

 Il procedere analitico attribuisce alle parti il ruolo preciso di elementi e lo fa in forza dello 

stesso metodo adottato, perché in definitiva non prende il problema nella sua totalaità, che 

sarebbe tornare alle impressioni e sensazioni di sopra,  ma prima lo formalizza attribuendogli 

caratteristiche specifiche e resistenti al trattamento anatomico, per poi dividerlo in parti 

separate onde meglio raggrupparle in classi e sottoclassi. Salvo a doversi ricredere nel

tempo, quando la soluzione trovata non regge più e deve venir abbandonata per  sostituirla 

con una nuova. 

 Ma il metodo analitico non è applicabile soltanto alla natura inanimata, o materiale, perché 

se ne giova ogni altra indagine concernente lo studio degli esseri viventi, la storia, la società 

o la morale, dove la questione dei rapporti delle parti tra loro e col tutto non è risolvibile in 

maniera così lineare come l’abbiamo descritta sopra perché, tutto sommato,  la parte  è parte 

soltanto in relazione al tutto, a un certo problema, non in assoluto, in quanto essa in sé 

costituisce a sua volta un tutto da studiare come tale.
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Si comprende da tutto questo che le parti non sono soltanto entità definibili in relazione alle 

altre parti e al tutto ma sono considerabili in se stesse, costituendo a loro volta di diritto un 

tutto. In particolare, se è ammissibile  che dal punto di vista fisico l’uomo appartenga al 

mondo oggettivo, da un altro punto di vista, come soggetto psichico, l’Io comprende in sé il 

mondo e il rapporto, dall’analisi così felicemente stabilito,  tra parti e tutto si rovescia, con la 

presunta parte che acquista le prerogative del tutto (E. Mach:Pensiero filosofico e pensiero 

scientifico, in: Conoscenza ed errore, 1982, Torino). 

 

2. L’origine delle questioni sulle parti e il tutto si trova nello studio dei gruppi umani
Dopo la nostra breve introduzione al problema delle parti e del tutto, passiamo a studiarlo 

nella sua sede effettiva, negli aggruppamenti umani dove le parti, gli individui, non 

rappresentano entità meno complesse del tutto che sembra comprender li.

La disciplina sociologica si propone di spiegare la formazione degli organismi sociali a 

partire dalla possibilità che, associandosi agli altri, ha l’essere vivente di soddisfare i propri 

bisogni meglio di quanto possa fare vivendo nel più completo isolamento. L’uomo poi, con 

l’associazione, oltre ai bisogni materiali, può soddisfare anche alcune esigenze spirituali che 

fanno parte della sua natura. L’organizzazione rende possibile la divisione de lavoro, ad 

esempio del lavoro manuale rispetto a quello intellettuale, divisione che ha fatto sorgere 

l’idea dell’esistenza di una facoltà intellettuale con preminente funzione direttiva, sia in 

quanto rivolta alla contemplazione sia in quanto presta all’azione la sua capacità direttiva, 

facoltà che sarebbe assente o assopita  in coloro che, lavorando, assicurano ai primi gli agi 

necessari  per coltivarla. Fuori dell’organizzazione sociale, la coltivazione di una facoltà

esclusivamente spirituale condurrebbe colui che vi si volesse dedicare alla sicura 

distruzione, se già non fosse di per sé un assurdo. Le diverse funzioni tendono a 

completarsi e integrarsi assicurando tanto la coerenza dell’ordine sociale che la sua 

sopravvivenza. In questa ottica, la società produce da sé le funzioni di cui ha bisogno

sopprimendo i motivi che contrastano con la sua durate nel tempo e adattando quelli che, 

per quanto non del tutto corrispondenti, sono tuttavia integrabili. (N. Bobbio: Stato, governo e 

società,  p.48, 1985,Torino)

Questa esigenza di coerenza interna della società che porta a isolare, rinchiudendoli in 

luoghi recintati, coloro che sembrano turbarla, sarebbe all’origine anche della sua legittimità 

a venir considerata come un tutto. Trovando gli individui il posto da occupare già pronto, si 

riducono gli sforzi da spendere per crearne uno di proprio gusto. Alla fine, al soggetto non

resta che ammirare la previdenza di un ordine che alleva da sé coloro che dovranno 

perpetuarla.
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 La concezione positiva, vera figlia dello spirito industriale, vuole spiegare il costituirsi delle

società umane ricorrendo a fatti evidenti, dunque col minimo uso di ipotesi, che sono gli 

stessi mezzi epistemologici adottati per spiegare il mondo fisico. Mettiamo all’opera sempre 

la stessa logica, alla quale del resto non si riconosce che la funzione, del tutto nominale, di 

escludere nella medesima proposizione l’uso di termini contraddittori, ovvero, di usare nella 

nostra argomentazione proposizioni in palese antitesi con le altre. Riconosciamo in questa 

corrente di pensiero, nonostante le sue pretese di obiettività scientifica, l’ideologia del mondo 

industriale e della classe intraprendente che l’organizza la quale non ama investire il proprio 

denaro sulle fantasie, il tutto allo scopo entusiasmante di diventare signore e padrone della 

natura, ovvero del profitto, come si diceva senza falsa modestia nei tempi eroici delle 

intraprese.

 3. Il principio fondamentale dell’arte del comando. 
A questo punto, possiamo enunciare un principio del quale è difficile sottovalutare 

l’importanza, soprattutto da parte di coloro che si trovano a dirigere altri uomini, o si 

propongano di farlo. 

 Dalla proposizione, che prendiamo a fondamento del nostro lavoro, che la stessa natura 

vieta alle sue creature di fare qualcosa di contrario al loro interesse, vero o presunto che sia, 

discendono conseguenze di grande portata, oltre che utili al nostro discorso. Infatti, 

ammessa la sua verità, ne segue che il soggetto è tale in quanto tende a dare seguito 

soltanto alle decisioni prese in tutta autonomia, ed è quindi portato ad obbedire soltanto a 

quei comandi, e non ad altri che, per quanto forse pronunciati nel nome del creduto 

interesse di chi comanda, corrispondono anche al creduto interesse del comandato. 

Naturalmente, tanto il primo che il secondo possono sbagliarsi nell’esprimere un giudizio su

questioni che attengono il segreto mondo delle proprie e altrui intenzioni, ma questo poco 

importa perché non stiamo parlando di filosofi che se ne stanno tranquillamente seduti nel 

loro studio a riflettere sul vero e sul falso, ma di gente che deve decidere su due piedi quale 

scelta adottare: comandare a un altro o fare da sé; obbedire al comando o rifiutare

affrontandone le conseguenze, il tutto soltanto sulla scorta di deduzioni da indizi sulle 

credenze in gioco o su valutazioni appena probabili sui benefici o gli svantaggi tanto 

dell’ubbidienza che del rifiuto. Che il rapporto comando-comandato non si riduca alla 

produzione di uno stimolo da parte del primo al quale il secondo risponde in modo 

automatico col comportamento previsto, ma che metta all’opera un complesso sistema di 

valutazioni,  lo si può provare anche osservando quello che facciamo quando ci viene 

ordinato di fare qualcosa. Prima di eseguire l’ordine ricevuto, esaminiamo le alternative a 

nostra disposizione e, trovando che la cosa migliore da farsi è ubbidire, ubbidiamo. 
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D’altronde, seguiamo le indicazioni del vigile messo all’incrocio perchè ci rendiamo conto che 

ogni altra scelta si ritorcerebbe a nostro danno.

In ogni caso, il comandato può non capire o fraintendere l’ordine, ovvero, obbedire 

controvoglia, manifestando alcune riserve in quanto non gli è del tutto chiaro sino a qual 

punto l’obbedienza corrisponda al suo interesse. Le riserve possono venire espresse e 

modificare il comando ma, se esso viene eseguito, non è più lecito dubitare della sua 

approvazione perché ritenuta la scelta più conveniente da farsi nelle circostanze del 

momento. Colui che ubbidisce al comando di un altro non fa violenza a se stesso ma si 

convince che l’ubbidienza rappresenta la soluzione migliore per lui e si decide a far proprie le  

ragioni di chi comanda sostituendole alle proprie fluttuanti propensioni. 

A sua volta, colui che comanda deve conoscere, risalendo dagli atteggiamenti e dalle 

prestazioni linguistiche, gli interessi del comandato, verso dove inclinano le sue intenzioni e 

confezionare il comando sulle loro indicazioni,  compito che richiede una capacità di giudizio 

singolarmente penetrante. Questa compenetrazione di intenzioni tra persone diverse 

sembrerà a taluno un miracolo ma rappresenta la condizione ineliminabile perché si possa 

esercitare la funzione del comando e questo possa produrre gli effetti voluti. 

Il consenso del comandato segue dunque al riconoscimento che quanto gli viene detto di 

fare torna, prima o poi, nel suo interesse. Si sostituiscono i giudizi di un altro ai propri non 

per debolezza d’animo, perché allora verrebbe a mancare le forze di compiere qualsiasi atto, 

ma quando si ritiene il primo più competente di noi in uno specifico argomento,  ovvero, 

gode di particolare stima perché sappiamo da precedenti esperienze che il suo giudizio si è 

rivelato più esatto di quello di altri. Nei casi particolari,  non ci sentiamo diminuiti se ci 

affidiamo al giudizio altrui invece che al nostro, come facciamo di regola nei confronti dei 

comandi del vigile che dirige il traffico nell’incrocio stradale, o quando ci atteniamo senza 

protestare alle istruzioni di un medico, del comandante dell’aereo o della nave ai quali è 

affidata la nostra sicurezza. Una simile acquiescenza non infligge danni al nostro interesse 

né al nostro amor proprio ma, al contrario, ridonda a nostro vantaggio, dunque segue un 

criterio di razionalità non di irrazionalità. Alla fine, tirate tutte le somme, anche ubbidendo ai 

comandi del vigile o del capitano della nave, non facciamo che ubbidire al nostro stesso 

giudizio su chi riteniamo ne sappia più di noi. 

4. La persuasione e l’autorità

L’adesione al comando da parte di colui al quale è destinato deve dunque aumentare se 

nel comandare si riesce a fare appello ai convincimenti del comandato, ovvero, se l’ordine 

viene espresso in modo convincente, con un linguaggio adatto, che vuol dire non solo 

comprensibile ma in grado di attenuare le prevenzioni contro la sua accettazione e di 
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rafforzare invece i giudizi, o i pregiudizi,  ad essa favorevoli, che veramente è il compito per il 

quale sono stati sviluppati i metodi persuasivi, in quanto contro gli atteggiamenti indotti dalle 

credenze le argomentazioni razionali hanno le armi spuntate.

Dunque, perché i rapporti tra coloro che per un motivo o per l’altro si trovano in una 

posizione di comando e gli altri in posizione di comandati restino scorrevoli, non basta che le 

determinazioni siano razionali, qualsiasi cosa ciò voglia significare sia per i primi che per i 

secondi. Occorre pure che ai secondi manchino, o non siano note,  alternative migliori,  

secondo il suo giudizio, rispetto a quanto gli viene detto di fare. Il riconoscimento della 

razionalità di un ordine da parte dei subordinati, non è dunque separabile da una 

persuasione intima della convenienza a rispettarlo, alla fine una faccenda del tutto 

personale. Si tende a capire e a fare volentieri soltanto ciò che torna a nostro personale 

vantaggio. 

Ma chi può giudicare sulle transazioni portate a termine nel segreto della propria coscienza 

da colui che viene comandato e giudicare per quali motivi agisce? Chi altro, se non il diretto 

interessato, può essere informato sui complessi bilanci interiori quando deve scegliere, e 

ciascuno di noi deve scegliere in ogni momento della sua vita? Nel passato, in quello più 

lontano, quando si viaggiava a dorso di cavalli, si pensava che ad assolvere un tale gravoso 

compito spettasse alle persone consacrate, votate a diffondere con la parola il messaggio di 

qualche divinità, ovvero, di quelle addestrate all’uso della spada, non mancando 

naturalmente il contributo di quelle esperte in entrambi gli uffici. Persino nel ventesimo 

secolo, un secolo popolato da corridori e che ha anche visto la rinascita di sport dimenticati, 

non sono mancati coloro i quali, dotati di una superiore sapienza storica, dunque non di 

origine divina bensì bibliografica, non si sono contentati di ricondurre nell’ovile le pecorelle 

smarrite, ma hanno ritenuto fosse loro diritto e dovere indicare la strada ai popoli, considerati 

all’ingrosso  e senza alcun rispetto per le opinioni dei singoli, considerate alla stregua di 

capricci o dettagli trascurabili. 

Se la situazione fosse questa, se ci trovassimo nel dilemma di o scegliere fidando soltanto 

nel consiglio della nostra esperienza personale, ovvero, all’opposto, avessimo come destino 

di affidarci a consiglieri i quali, per diritto di nascita, per quelli di consacrazione o per decreto 

della storia, si ritenessero destinati a decidere chi può comandare e chi deve venir

comandato, e quindi di dover scegliere se ubbidire o trasgredire,  ci troveremmo  dic erto di 

fronte a una situazione altamente insoddisfacente. Come sarebbe insoddisfacente la 

situazione in cui un gruppo di persone, sulla voce di qualche profeta frequentatore di 

biblioteche e bibliografie, e a sua volta abbondante produttore di frasi, si arrogasse il diritto di 

entrare nella testa dell’uomo che decide e, con la delicatezza del determinista determinato, 

invece di soppesare i pro e i contro di ogni soluzione immaginabile, vi accendesse i fari di 
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una scienza superiore, quella attesa invano nei millenni trascorsi e che, oltre a  spiegare il 

passato, prescrivesse anche al futuro  come deve comportarsi.

 Insomma, se nessun uomo vive solo, nemmeno vive in compagnia del suo direttore di 

coscienza assiso su un alto scranno. Proprio perché ubbidire o comandare sono 

conseguenze di scelte precedute da transazioni nella coscienza, dove veramente l’uomo 

parla a se stesso e talvolta si degna pure di ascoltarsi, la decisione si realizza mobilitando 

mezzi sociale, diventa comunicazione, momento di interazione con altre coscienze, e, 

dunque, un fatto di cultura che chiama in causa la persona e l’intera c iviltà. 

La società non sempre è in accordo con se stessa. Includendo anche rapporti di potere, 

disuguaglianze di fatto, se non di diritto, tra gli individui, e anche limitazioni o assenza di 

diritti, è sede di conflitti che possono condurla alla rigenerazione di se stessa o alla sua 

distruzione, ma l’un esito o l’altro non è determinato in partenza bensì dal concorso di forze 

che ciascuna possibile  soluzione riesce a raccogliere attorno a sé e a mobilitare. Soltanto le 

società astoriche, quelle delle tribù primitive, sono ben ordinate e in quell’ideale equilibrio

immaginato dai profeti dell’avvenire proprio alla fine dei tempi. Liberatesi in un certo senso 

dai conflitti provocati dai diversi punti di vista che aff liggono le società sconsacrate, degli 

interessi in lotta, esse vivono in accordo con la natura e con se stesse. Le società storiche, 

quelle costruite con lavoro lento nel tempo, quali sono oggi e che nel futuro saranno quello 

che le circostanze vorranno, vivono nel conflitto e nelle temporanee c omposizioni dei conflitti, 

in perenne tensione tra il possibile e il reale, la dissoluzione e la rigenerazione con l’acquisto 

di nuove energie, più nuove e fattive visioni del mondo. Le loro componenti, mentre lottano, 

si comprendono, o cercano di farlo, entrano in relazioni per soddisfare le loro opposte 

esigenze, dandosi e ricevendo sostegno le une alle altre. (3)

 Una società sufficientemente ordinata, più che un sistema ideale sul quale il sol 

dell’avvenire non tramonta mai, o un aggregato di popoli tenuti insieme da rapporti che 

hanno origine nella natura, è dunque il risultato di un duplice ordine di razionalità:di quella  

degli individui tesi a cercare le proprie particolari convenienze e, nel farlo, comunicano 

intenzioni e mediano contrasti; quella che risulta dalla composizione di tutti questi atti di 

incoativa razionalità per sfociare in quella razionalità superiore in cui molti possano 

riconoscersi e convivere.

Le considerazioni precedenti circa i rapporti tra comando e comandato o tra élites e il resto 

della popolazione hanno carattere generale e discendono da conoscenze introspettive e 

oggettive circa la sfera dell’intenzionalità e delle decisioni, la prima manifestata attraverso le 

forme della cultura e la seconda da questa e dai comportamenti osservabili. Per il loro 

carattere generale, esse però in pratica non decidono nulla perché comprendono situazioni 

così estreme come quella di completa anarchia, dove demagoghi in funzione di maestri e 

condottieri di popoli, facendo leva sulle passioni  più violente, manipolano linguaggi e 



88

intelligenze per meglio dominare le volontà; e l’altra, del dispotismo per il quale la 

manipolazione delle coscienze e delle informazioni  è soltanto uno degli strumenti a sua 

disposizione, essendo gli altri rappresentati dalle diverse polizie, dovendo naturalmente 

aspettarci tutte le situazioni intermedie. La storia, registro degli sforzi umani per venire a 

capo dei suoi problemi, offre abbondanza d’esempi tanto della prima che della seconda 

situazione, come di ogni altra soluzione intermedia.

5. Razionalità individuale e razionalità sociale
 Per avere a sua origine uno scopo da realizzare in certe condizioni  del mondo, mediante 

l’impiego di mezzi con caratteristiche non sempre perfettamente conosciute,  il fare 

produttivo non può aspirare a uno status diverso da quello del tentativo, o di una 

successione di tentativi. A sua volta, lo scopo che guida le attività, formazione mentale

costruita in risposta a certi bisogni, possiede tutti i limiti di interpretazione di questi nonché 

quelli derivanti da una conoscenza imperfetta delle condizioni e dei mezzi in cui e con cui si 

cercano di soddisfare i primi. 

Perciò in un altro saggio abbiamo parlato di una natura sperimentale del lavoro. 

Il fare,  o produrre, è continuo tentare nuove strade, imbattersi nell’impensato, distinguere 

tra impossibile o possibile, esplorare le conseguenze delle possibilità intraviste  al fine di 

migliorare un’operazione, una procedura, un prodotto.  Immerso nel flusso delle attività 

pratiche, le tecniche produttive, da repertori di mezzi indifferenti agli impieghi in cui vengono 

adibiti, si adattano e trasformano diventando  esse stesse risultati dei processi che 

contribuiscono a realizzare. La reificazione subita nel comune intendere dai concetti della 

tecnica sarebbe conseguenza dell’errore consistente nello scambiare la tecnica, da agente 

mutevole di fatti pratici e vista nel quadro di questi, con alcuni suoi prodotti materiali, assunti 

ad esponenti  di idee.(3)

Infatti, lo scopo, nascendo dalla interpretazione di certe nostre insoddisfazioni o esigenze,  

deve rivolgersi al mondo degli stati di cose che soltanto in relazione allo scopo diventano 

mezzi. Mezzi sono pure alcuni segni mentali che rappresentano lo scopo, il nuovo stato di 

cose che si intende realizzare ma che ancora non è. D’altra parte, se tra scopo e mezzi 

esiste un qualche nesso logico, esso segue dal fatto che ogni pensiero deve soddisfare i 

criteri della pensabilità, salvi i quali siamo liberi di combinare scopi e mezzi in relazioni alle 

nostre mutevoli convenienze e al contesto nel quale ci troviamo a vivere. 

Volendo poi impiegare mezzi di natura tecnologica per conseguire il nostro scopo, 

introduciamo  nel rapporto mezzi-fine nuove complessità. Questi mezzi possiedono poteri 

operativi superiori a quelli dei più tipici mezzi della tecnica pre scientifica, soltanto utensili 

manovrati dalla mano, in virtù dei quali possiamo realizzare obiettivi del tutto inediti, di 
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portata superiore ad ogni obiettivo precedente. Ciò ammesso, con la tecnologia , repertorio 

di leggi sulle risposte caratteristiche dei mezzi a nostra disposizione, diventa impossibile 

usare gli strumenti contro le precise leggi alle quali rispondono. Essa può, dato un certo 

obiettivo e trovandoci in certe condizioni, dirci se il nostro scopo è realizzabile, e anche 

prescrivere come fare per realizzarlo nel miglior modo possibile o col minor dispendio di 

risorse. Consentendo nuove e più ampie  possibilità che l’utensile ignora, la tecnologia apre 

l’accesso a un mondo pratico i cui lineamenti cominciamo appena ad intravedere. 

Il nuovo potere tecnico non è potere dell’individuo come i nuovi obiettivi ai quali quel potere 

permette di aspirare non sono obiettivi di singoli. Si tratta invece di una nuova dimensione 

del fare e preferire che per la verità non ignora l’agire individuale ma lo adatta alle proprie 

modalità operative trasformandolo in agire sociale, dove i nuovi scopi acquistano forma 

collettiva come il lavoro che deve realizzarli. Il sistema di produzione industriale, se ha come 

riferimento i bisogni dell’individuo, non si riferisce a una qualche costruzione esterna al 

mondo industriale, ma si costruisce un individuo portatore di bisogni che soltanto le merci 

uscite dai suoi stampi possono soddisfare. Esso, scopritore e creatore delle essenze, è 

anche signore del divenire. 

Il risultato potrà dispiacere ad alcuni, ma è innegabile che si tratta di uno dei prodigi 

dell’organizzazione. 

 Si riconosce la necessità dell’organizzazione tutte le volte che sono posti scopi realizzabili 

impiegando sequenze ordinate e pianificate di decisioni strumentali relative all’uso di mezzi 

tecnici difficilmente padroneggiabili da una sola persona per conseguire preferenze a loro il 

risultato di interessi non più personali, ma passati attraverso le forme di un sapere e potere 

collettivi. Nel mondo dove tutto deve ingranare alla perfezione, è quindi vietato il ricorso a 

quegli abiti di azione che l’individuo acquistava con l’esperienza personale, e con la 

riflessione che la coordinava, perché nell’agire collettivo le esigenze della coordinazione 

impongono alle preferenze di evitare la dispersione dei desideri personali e di prendere 

forma nella comunicazione, di conformarsi quindi alle norme di una razionalità  controllabile. 

Accade cos ì che l’esperienza personale e la riflessione che vi si accende sopra, non sono 

veramente ripudiate, né vanno a confluire in un’esperienza e riflessione sociali depositate 

nelle forme di un linguaggio comune, di una comune coscienza, ma sono comprese 

mediante un linguaggio costruito per scopi che poco hanno a che vedere con le esigenze 

espressive delle persone. L’unità nel quale i diversi soggetti, pur conoscendo e decidendo in 

proprio, sotto la propria responsabilità per così dire, potevano accedere all’unità superiore 

dell‘agire sociale, si trasforma nell’unità controllata in cui spariscono tanto l’individuo che 

l’agire sociale. Gli individui si conformano ai nuovi destini collettivi come le cellule a quello di 

un organismo superiore abbastanza per riconoscere soltanto la propria razionalità. 

Trasformazione che susciterebbe le più fiere resistenze se non fosse che, a causa della 
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stessa indefinibilità dei desideri, la loro capacità  di potersi fissare su nuovi oggetti, un 

cambiamento che, per la verità, ha meno a che fare con la rinuncia quanto ce l’ha con la 

natura industriale delle nuove soddisfazioni. Il che vuol dire la massima quota di 

soddisfazioni col minimo dispendio di forze, dunque col massimo rendimento, una 

conclusione rispetto alla quale nessun criterio di razionalità avrebbe motivo di arrossire.

6. La rivoluzione delle human relations 
La distinzione tra potere tecnico e volere ha suscitato molti sforzi al fine di trovare una loro 

eventuale relazione che non fosse quella dell’opposizione irriducibile. Le soluzioni sono 

andate da una completa subordinazione del volere alla tecnica, per cui ciò che è fattibile è 

diventato quanto va fatto; ovvero, al contrario, posta una preferenza, si sono cercati i mezzi 

tecnici, anche sviluppando con ricerche costose quelli esistenti, per realizzarla. Perciò, prima 

di  programmare  le  nostre iniziative, non possiamo evitare indagini più o meno profonde in 

base alle quali stabilire l’equilibrio auspicabile tra mezzi e scopi. Tanto più nel lavoro 

organizzato moderno dove possiamo avere persone che possiedono conoscenze dei poteri 

tecnici da impiegare per conseguire un dato scopo, ma ignorano in tutto o in parte di che 

scopo si tratta, e quindi non sono autorizzate a decidere, e persone interessate a certi 

risultati ma senza quella competenza tecnica che possa rendere efficace il volere.

 La situazione descritta sopra sembra dimostrare una cosa sola: che non possiamo astrarre 

il rapporto comando-comandato dalla situazione totale in cui si trovano i diversi protagonisti e 

rinchiuderlo nella cornice di una concezione stimolo-risposta. Colui che comanda e 

sovrintende a sua volta si attiva in risposta a stimoli provenienti da chi si trova più in alto di 

lui, ma, ancor più che il suo sottoposto,  non si comporta con l’automatismo di una macchina. 

Lo stimolo si potrà dire effettivamente e pienamente ricevuto soltanto quando è stato 

compreso, vale a dire assimilato, dunque quando è stato messo in relazione agli interessi 

tanto di colui che lo produce quanto di chi lo riceve, nonché a tutte le possibili circostanze 

concomitanti, dunque, quando viene inviato e ricevuto come un segno, qualcosa che 

possiede profondità e ricchezza di articolazioni con altri segni dello stesso o di diverso 

genere. 

Chi inizia a fare qualcosa sa bene di operare in un ambiente ricco dei segnali più diversi, da 

inquadrare in una qualche scala di importanza e pertinenza, dunque da riferire a conoscenze 

e valori già posseduti e da questo punto di vista si trova nelle condizioni di dover fare scelte 

le cui conseguenze non sono evitabili. In fondo, sebbene ogni struttura gerarchica si basi 

sulla stratificazione di livelli di autorità e responsabilità, tutti con precisi limiti e facoltà, non si 

può escludere in maniera assoluta la possibilità che l’ordine sia il frutto di qualche scherzo, o 

che sia stato inviato per mettere alla prova la capacità discriminatoria, l’intelligenza dei 
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sottoposti, restando ovviamente la possibilità di un errore da parte del comandante, 

situazione caratteristica  che nei casi più gravi dovrebbe portare alla sua esautorazione. 

 Se così stanno le cose, il comandato farebbe una pessima scelta se si limitasse ad attivarsi

dietro la ricezione dello stimolo. Invece, qualunque sia il suo livello di intelligenza, prima di 

eseguire l’ordine egli evoca altre possibili soluzioni oltre a quella di rispondere eseguendolo

alla lettera, ne esplora i significati e le conseguenze e, soltanto dopo aver esclusi quelli in 

patente contraddizione con l’ordine o con qualche elemento della situazione, decide che

dare seguito all’ordine in un certo modo sia la decisione più conveniente. Lo scientific 

management vuole certamente semplificare il processo di decisione, come del resto si 

propone di fare ogni gerarchia, ogni catena di comando, ma lo fa tagliando il nodo nel quale 

è avvolto invece di scioglierlo, quindi con una decisione. Ma esso non può tagliare a caso e 

l’ipotesi di base sulla quale si fonda, che l’uomo agisca in ragione del solo suo interesse 

economico, se non va abbandonata, va certamente limitata e corretta nella sua assolutezza . 

Tutto questo ci fa dire che se l’adattamento del dipendente all’organizzazione della quale 

decide di far parte è constatabile dall’osservazione diretta e prolungata di molti ed evidenti 

fatti organizzativi, non bisogna escludere di principio la possibilità opposta, la ricerca da 

parte del dipendente di adattare l’organizzazione alle sue esigenze. Il fenomeno è reso 

manifesto da quei gruppi di interesse, quelle conventicole più o meno palesi in cui alcuni 

dipendenti  prendono posizione in maniera non conforme a quella del ‘capo’ , vi portano il 

loro bisogno di socialità, di riconoscimento, o, più semplicemente, vi riversano il loro generico 

scontento. Il sabotaggio, l’assenteismo, lo sciopero, saranno fatti deprecabili per alcuni e 

mirabili per altri, ma in ogni caso stanno a indicare che esistono zone di conflitto tra gli 

individui, che non si lasciano assorbire del tutto nell’organizzazione, e l’organizzazione 

stessa. L’adattamento, la mediazione, lungi dal costituire un processo di semplice ricerca di 

qualche posizione neutrale, si sviluppa quindi tra tensioni e conflitti, i quali stanno anche a 

segnalare che un processo di adattamento è in corso.

Secondo le sue capacità, la sua cultura, i suoi valori, il dipendente giudica e giudica di ogni 

cosa perché  se un comando alla fine si riduce nel segno del comportamento da adottare, 

sono segni anche tutto quanto cade sotto la sua attenzione e attraverso cui egli l’apprende.  

Questo non significa altro che il dipendente, ritenuto passivo destinatario di stimoli 

provenienti dalla catena di comando, non solo osserva ogni cosa ma altresì valuta pure ogni 

cosa, cerca di comprenderne la portata in relazione al suo interesse. Cos ì, la decisione di 

produrre di più in vista di un maggior compenso non è la conseguenza di una meccanica 

psicologica ma è accompagnata dal corredo di ragioni che servono a giustificarla davanti a 

se stesso e agli altri. Proprio perchè vive in un mondo di segni da interpretare con 

l’intelligenza e non di stimoli a cui reagire, egli è ricettivo a tutte le fonti di segnali 

disseminate nell’ambiente esterno all’organizzazione o proveniente da cose, persone e 
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gruppi che si trovano al suo interno.  Così, invece di produrre il massimo sforzo in vista delle 

ricompense dispensate dall’organizzazione può essere ricettivo alle influenze di gruppi  

sindacali, religiosi, culturali, ricreativi ecc. sia interni che esterni che, vocando alternative al 

massimo impegno produttivo, l’orientano verso valori e gratificazioni di un genere diverso da 

quelle salariali. Non vanno trascurate le influenze subite dalla famiglia, da conoscenti, ecc. le 

quali possono rendere poco attraenti il lavoro domenicale, notturno, ecc. anche se 

adeguatamente ricompensati (J. G. March, H. A. Simon: Teoria dell’organizzazione, pp.68, 

69, 70, 1966, Milano). 

Se il dirigente vuole influenzare il dipendente, deve quindi volgere le sue attenzioni a 

queste fonti di gratificazione che non dipendono dal salario per modificarle nel senso voluto 

la di lui capacità di evocare alternative  e valutarle prima di decidesi a fare qualcosa. Tra i 

mezzi a sua disposizione, la pratica e la teoria dell’arte della direzione (della leadership) 

consigliano di mettere l’organizzazione di attività dopolavoristiche di genere ricreativo, 

sportivo, culturale, ecc. 

 Le human relations si sono affermate in una fase di crisi del modello militare adottato dalle 

organizzazioni, private o pubbliche che fossero, quando l’evoluzione dei rapporti sociali e 

politici in senso più democratico, un più elevato livello generale di istruzione, hanno reso 

meno tollerabile una prassi che toglieva all’homo faber la facoltà di decidere gli scopi del suo 

fare. La sua ideologia di fondo poggia sull’idea che l’organizzazione, invece di configurarsi 

come il focolaio di conflitti che sembra essere, possa perseguire obiettivi integrabili con quelli 

di coloro che vi lavorano i quali saranno indotti a cooperare anche in vista delle gratificazioni 

di ogni genere(riconoscimento sociale, partecipazione alla vita di relazione, ecc.) che trovano 

nel suo interno e non altrove( P.L. Muti:Il lavoro di gruppo, p. 49, Milano, 1989).

.

 7. La perdita di motivazione(la demotivazione) come perdita della visione d’assieme
delle questioni. L’arte del comando come capacità di motivare gli altri
 Sopra abbiamo parlato degli inevitabili conflitti che si innescano entro le organizzazioni e vi 

abbiamo scorto tentativi per adattare i reciproci personali, e spesso divergenti, punti di vista

e interessi. Il conflitto segnala dunque la circostanza che le persone coinvolte stanno 

cercando, forse loro malgrado, di venire a un punto di vista superiore nel quale incontrarsi, 

che rappresenta il solo modo di aderire alle idee altrui senza rinnegare le proprie. Può 

capitare invece che i contendenti si limitino ad opporre a punti di vista altri punti di vista

propri, in uno scontro nel quale spesso si manifestano sentimenti di rivalsa, rancori, ecc. , 

dunque caratteri, mondi personali dei quali l’organizzazione farebbe volentieri a meno.
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 Altra manifestazione di quella perdita della coscienza dei nessi che assicurano la salute 

dell’organizzazione è da vedere nella sciatteria con la quale sono eseguiti i diversi compiti, la 

trascuratezza dei dettagli, ovvero, il rifugiarsi nella routine e nel formalismo, ecc. La 

formazione di dipendenti motivati passa quindi per la ricostruzione in ciascuno di essi di una 

visione d’assieme nella quale i loro compiti siano visti in relazione ai compiti degli altri e  

quindi agli scopi dell’organizzazione come un tutto. 

Messo in relazione con tutte le altre funzioni dell’organizzazione(pensiamo a un albergo, un 

ospedale, un’impresa di produzione, ecc. ) un compito che agli occhi dell’esecutore tendeva 

a ridursi in una successione di routine senza intelligenza e interesse per il risultato, si carica 

di significati nuovi, si pone in relazione con i compiti degli altri, acquista ragioni proprie, può 

dare uno scopo alle attività. In questo senso, la motivazione a partecipare alla vita 

dell’organizzazione non si distingue dalla condivisione dei suoi scopi, tuttavia senza con 

questo dover rinunciare ai propri, duplice impegno che può essere assolto con uno sforzo 

costante delle intelligenze e delle volontà, finalmente non in opposizione reciproca.

Se così stanno le cose, compito dei dirigenti sarà quello di ricordare al personale che è 

qualcosa di più di una semplice rotella di un ingranaggio cieco, incatenato alle sue routine 

contrattuali. Come motivatori, essi ricordano che anche il più semplice gesto è essenziale 

alla riuscita degli scopi dell’organizzazione. 

8: L’arte del comando come capacità di trovare posizioni comuni
 In un’organizzazione all’altezza dei propri compiti contano poco la competenza o le doti di 

carattere di alcune persone, di chi vuole tirare il carro da solo.  In proposito, i teorici 

dell’organizzazione parlano come di corpi sociali in cui il coordinamento delle competenze

deve unirsi a una qualche unanimità degli intenti, oltre a un certo spirito di corpo, una 

comune cultura senza i quali difficilmente si riuscirebbe ad intendersi e cooperare, perché il 

fare sociale deve certo lottare contro le resistenze delle cose, ma anche la sordità delle 

persone interessate a perseguire le loro private utilità, a soddisfare i loro desideri,

costituisce una minaccia per la capacità del tutto di conseguire i propri obiettivi.  

 Più della resistenza delle cose, gli interessi, i punti di vista e l’amor proprio delle persone 

costituiscono naturalmente per i dirigenti motivi di preoccupazione. Se a superare le prime si 

sviluppano adeguate tecnologie, a rendere concordi le volontà si dedicano gli sforzi di un 

personale preparato a riconoscere le patologie del lavoro di gruppo e a trovarne le cure più 

adatte. Se l’organizzazione fisiologica del lavoro riconosceva alla tecnologia una posizione 

centrale nei sistemi produttivi alla quale cercava di adattare i compiti del personale 

esecutivo, per la gestione efficace delle risorse umane occorre penetrazione degli animi e 

dei pensieri, dunque capacità di interpretare i significati attraverso i segni con cui si 
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manifestano all’esterno. Gli strumenti più adatti in un simile compito sono quelli forniti dal 

linguaggio e dalle discussioni che precedono le decisioni di interesse comune.

Le organizzazioni quindi si provvedono di istituzioni, nella forma di consigli permanenti o 

convocati in relazione a qualche problema, abilitate a prendere decisioni nel cui interno sono 

rappresentate tutte le posizioni che possono avere un qualche ruolo nel definire e risolvere i 

problemi di gestione. La posizione che emergerà dalla discussione non sarà quella media, e 

per questo la meno caratterizzata, bensì quella che, per aver ricevuto l’appoggio motivato dei 

più, o dei più competenti, viene anche ritenuta la più adeguata in relazione al problema da 

risolvere e alle condizioni operative dell’organizzazione. E in effetti, se nella sala del 

consiglio ciascuno entra con le proprie convinzioni, all’uscita dovranno aver raggiunto una 

posizione comune, che, per essere tale, sarà distante da una media di quanto una 

convinzione razionale lo è dalla somma di opinioni personali. Non la media o la somma si 

ricerca in queste discussioni bensì la formazione di una più ferma e generale convinzione 

nella quale le competenze e le volontà dei singoli trovano modo per raggiungere la massima 

efficacia in relazione al problema messo in discussione. 

Ad esempio, sia il gruppo convocato per risolvere un problema di questo genere: le vendite 

dell’articolo A nell’anno corrente sono diminuite. Perché? Come fare per eliminare 

l’inconveniente? Oppure, nel caso di una scuola: il rendimento degli studenti va 

decrescendo, la loro disciplina lascia a desiderare. Perché? Come porvi rimedio? Nelle 
discussioni, la tendenza a usare linguaggi troppo personali o troppo tecnici viene visto come 

condizione patologica e lo sforzo di capire e farsi capire aiuta il formarsi di un linguaggio 

comune,  a superare le posizioni troppo personali e quindi sostenute con un vigore più del 

necessario. Il r isultato può essere una posizione condivisa, risultato   prezioso perché 
l’organizzazione deve reagire come un tutto di fronte alle difficoltà (A. Coqueret: Discutere e 

costruire. Metodo pratico per il lavoro di gruppo, Torino, 1967). 

 Le discussioni nei gruppi chiamati a decidere su una questione di interesse comune non 

ubbidiscono sempre ai sacri principi della razionalità. Ci sono i limiti propri di ciascun uomo, 
propenso a sopravvalutare l’importanza delle conoscenze del proprio campo e a 

sottovalutare quelle di altri per il semplice fatto che le ignora. Spesso invece è qualche lato 

del carattere che vuole manifestarsi, senza parlare delle passioni, di eventuali sentimenti di 

rivalità o di vera inimicizia tra i partecipanti, del loro attaccamento a tesi precostituite. 
Tuttavia, per una somma di motivi, le decisioni di gruppo si fanno preferire a quelle 

individuali. 

Infatti, raramente un individuo prende una decisione circa la propria vita privata dopo 

averne valutato con sufficiente obiettività vantaggi e svantaggi. Spesso anzi sono le passioni 
a farlo inclinare in un senso o nell’altro, oppure è la forza delle abitudini a incanalare il suo 

interesse nel solco di passate esperienze. Soltanto se portati sul piano della comunicazione, 

sentimenti e punti di vista  personali acquistano maggiore chiarezza e consistenza, prendono 
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la via della razionalizzazione. Inoltre, ascoltando i punti di vista degli altri, il soggetto può 

acquistare uno sguardo più profondo su aspetti della questione che prima gli sfuggivano. 
Perché non solo la comunicazione rende più evidenti le ragioni, o la mancanza di ragioni, a 

sostegno di una tesi, ma all’alternativa se accettare o rifiutare  un certo punto di vista se ne 

aggiungono molte altre, quali ad esempio la possibilità di correggere le proprie tesi, aderire a 

punti di vista simili ai propri ma sostenuti da altri ritenuti più competenti nelle questioni 
discusse (J.G.March,H.A.Simon, op. cit. p.225 e sgg.).  

 Compito di chi dirige il gruppo o il consiglio non è quello di fare una media tra le opinioni 

espresse, bensì di risalire dalle loro forme verbali alle intenzioni che le fa pronunciare. Egli 

deve ben conoscere le ambiguità che minacciano ogni comunicazione, come i significati 
avventizi si introducano in quelli voluti, e quindi essere in grado di spegnere gli incendi  al 

primo scoccare delle scintille, sollecitare il troppo timido a pronunciarsi, rintuzzare con le arti 

della diplomazia le pretese dell’arrogante a monopolizzare la discussione, a dare spazio alle 

idea suscettibili di sviluppo, ecc. Conoscitore degli uomini, egli deve quindi padroneggiare le 
risorse del linguaggio senza farsi deviare dai suoi inganni. (4)

La discussione si può concludere con il chiarimento di alcune questioni in sospeso, di

posizioni controverse e quindi con un’informativa fatta circolare in tutti i reparti e uffici, 

oppure, con l’emissione di una serie di istruzioni  ai livelli operativi con carattere vincolante.
D’altra parte, le organizzazioni operano in un ambiente imperfettamente noto e mutevole, 

nel quale agiscono un gran numero di altre istituzioni con propri interessi da difendere e 

politiche da perseguire. Si riconosce quindi la necessità della presenza al loro interno di un 

personale operante alla sua frontiera e col compito istituzionale di metterla al riparo di 
contingenze,  rischi e disfunzioni tali da pregiudicarne il conseguimento degli obiettivi. Si 

pensi a una interruzione  nel rifornimento delle materie prime, dei semilavorati, delle energie, 

dei mezzi finanziari, a una crisi in un mercato di sbocco dei prodotti, a  rapporti di estrema 

conflittualità col personale, e altrettali. Dalla parte opposta, quella delle opportunità, si pensi 
al crearsi di una felice combinazione di eventi da sfruttare. 
Da qui la presenza nelle organizzazioni di un personale destinato a presidiare i loro confini 

rispetto al mondo esterno, addestrato a trattare problemi per risolvere i quali esistono poche 

regole e la risorsa principale diventa la capacità di prendere iniziative, di anticipare sviluppi 

futuri di situazioni che, per essere contingenti, evolvono anche in maniera tale da sfuggire 

alle leggi di ripetizione. La loro azione è rivolta a temperare o controllare gli effetti negativi di 

un ambiente mutevole sul funzionamento ott imale del nucleo tecnologico e gode di ampi 

margini di discrezionalità. La posizione di questi managers entro l’organizzazione si può 

assimilare più a quella dei politici che obbediscono alle proprie stesse regole che a quella dei 

funzionari, i quali ricevono istruzioni dettagliate dai superiori gerarchici. Poiché 

discrezionalità significa potere, la loro azione può venir sanzionata o approvata soltanto dagli 

esiti dell’azione stessa( J. D. Thompson:L’azione organizzativa, Cap.9, Torino,2002). (3)     
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Questo personale operante alla frontiera delle organizzazioni, se possiede ampi margini di 

discrezionalità in merito alla ricerca di informazioni ,  non prende decisioni sulla base di 

valutazioni personali. Infatti, trattandosi di decisioni di una certa importanza, ci si può 

aspettare che le loro conseguenze ricadano su tutta l’organizzazione che quindi deve avere 

voce in capitolo. Come  si concilia l’acquisizione discrezionale delle informazioni con il 

bisogno dell’azione concertata in merito al loro uso com’è tipico di ogni organizzazione? 

I dirigenti alla frontiera tra l’organizzazione e l’ambiente, non solo dialogano con le altre 

istituzioni del territorio, o che in qualche modo interferiscono con l’attività dell’organizzazione, 

quali sindacati, camere di commercio, enti pubblici, concorrenti, alleati, fornitori, mercato, 

ecc. ma fanno dipendere la decisione dai risultati di discussioni in cui partecipano le persone 

competenti  o che occupano posizioni di responsabilità entro e fuori l’organizzazione.

In quanto ai rapporti tra livello che decide discutendo e il sottostante livello tecnico che 

esegue, sarà la natura degli scopi perseguiti, dei mezzi tecnici impiegati e delle conoscenze 

relative tanto ai primi che ai secondi, a decidere sul genere di  informazioni  che verranno 
trasmesse da un livello all’altro. Ma essi, adottando due linguaggi completamente diversi, 

difficilmente riuscirebbero a comunicare se non intervenisse il livello intermedio dei manager 

che,articolando il linguaggio delle preferenze con quello tecnico e quello tecnico col primo, 

ristabiliscono la possibilità dell’intendersi.

9. Cultura e potere nel mondo delle organizzazioni
Quando abbiamo individuato nelle discussioni che hanno luogo nei gruppi di lavoro un 

passaggio necessario per arrivare a una qualche chiarificazione in merito al problema da 

risolvere, a trovare una posizione condivisa, si è ammessa la convenienza di evitare 

soluzioni semplici di problemi complessi, come sarebbero quelle individuali scoperte per via 

di intuizione o adottate perché “si è sempre fatto così”. 

Difficilmente un problema concreto si risolve applicando pari pari la soluzione di un caso 

già incontrato per via di esperienza, classificato e conservato nella memoria. L’esperienza 

aiuta certamente ad uscire dalle situazioni problematiche, poiché i casi della vita tendono a 

ripetersi e, dopotutto, niente di nuovo è sotto il sole, ma i problemi, anche se ritenuti di natura 

professionale, e quindi da trattare oggettivamente, attengono ai vissuti, a un presente sentito 

come tensione penosa dalla quale urge uscire.  Per superare una tale situazione di disagio, 

non basta applicare un qualche sapere precostituito, utile a provvederci delle regole giuste. 

Occorre passare a una visione comprensiva dell’intera situazione sperimentata, dunque 

lavorando in due direzioni opposte, cercando di adattare il problema ai mezzi disponibili 

come questi alle esigenze dei problema. La coerenza tra problema e mezzi di soluzione si 

ottiene quindi per tentativi, in cui si agisce tanto sul primo che sui secondi per renderli 
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sempre più reciprocamente compatibili. In altre parole, si riconosce che di fronte a un 

problema nuovo, il metodo più valido è quello di avanzare per tentativi, formulando ipotesi  

e stando a vedere quello che succede, un metodo col quale la soluzione può venire dai 

diversi contributi dei partecipanti al gruppo di lavoro. 

 Questo lavoro comune è la premessa necessaria tanto per venire in chiaro della questione 

sul tappeto che per il formarsi di una volontà comune, che è una questione di interessi e di 

conoscenze. Veramente, la descrizione del lavoro di gruppo fatta sopra si applica meglio a 

persone che hanno responsabilità dirigente, perché discussioni così ampie come quelle 

descritte sono assai rare nei gruppi impegnati in lavori caratterizzati tecnicamente, dove, 

quando un eventuale problema non viene evitato rinviandolo ai competenti organi di 

controllo,  le discussioni rimangono nell’ambito delle risorse fornite dalla tecnica. 

Un gruppo di persone si legittima a dirigere altri uomini proprio per questa sua capacità di 

visione completa degli aspetti di un problema, la cui soluzione ha come condizione 

preliminare la capacità di rappresentarlo in forma simbolica. Soltanto dopo una simile 

traduzione, premessa alla razionalizzazione, il problema diventa  problema del gruppo 

inteso come un tutto, quindi non di tipo così particolare da interessare soltanto alcuni 

specialisti. I saperi specialistici, che si coniugano sempre al plurale,  contribuiscono alla 

soluzione di un problema, ma soltanto una volta che questo sia stato circoscritto e 

trasformato in problema tecnico. Questo  esito è spesso inevitabile vista la generale  

complessità di molti problemi, e quindi la necessità di dividerlo in problemi più semplici e 

particolari da affidare a persone con le relative competenze. A questo livello operativo 

dominano i linguaggi tecnici, con la loro capacità di ridurre al minimo le ambiguità di 

significato e quindi di rendere più sicure le inferenze tratte da premesse stabilite. Ma la 

comprensione del problema rimane un prerequisito indispensabile per poter collocare le 

questioni particolari nel posto che spetta loro e questa comprensione non si ottiene per 

mezzo dei linguaggi tecnici, bensì grazie a un linguaggio che sappia descrivere anche gli 

interessi che guidano l’operare tecnico(ibidem,p.202 e sgg.). 

Ciò spiega perché le premesse in base alle quali operano gli organi tecnici debbano essere 

fornite da organi capaci di una visione a trecentosessanta gradi delle questioni sul tappeto e 

quindi capaci di leggere e interpretare tutto quanto possa risultare utile per la loro soluzione. 

L’organizzazione può essere costituita da un’impresa, una scuola, un ospedale, una 

prigione e così via ma in ogni caso un gruppo dirigente si qualifica come tale in quanto ad 

esso fanno capo tutte le questioni di una certa importanza, nonché la capacità di trattare 

l’organizzazione come un tutto, poiché come un tutto si relaziona col mondo esterno e le 

altre organizzazioni con le quali instaura rapporti concorrenziali o di alleanza. Questi rapporti 

non prendono vita nei casi particolari bensì nella vita storica dell’ambiente nella quale 

concorrono tutte le attività, comprese quelle del passato e delle quali i manufatti esistenti 
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offrono testimonianze più o meno leggibili.  Senza una profonda elaborazione degli indizi e 

dei dati disponibili la comprensione dei problemi rimane lacunosa. L’esigenza chiarificatrice 

chiama in causa i gruppi dirigenti delle organizzazioni interessate e delle altre create in 

relazione al problema di risolvere.  Le sub organizzazioni possono venire sciolte subito dopo 

aver assolto al loro compito, ma possono anche diventare permanenti trasformandosi a loro 

volta in istituzioni. L’intero mondo sociale si presenta così come una rete di rapporti intessuti 

in continuazione da individui e organizzazioni per ottenere qualche vantaggio o evitare 

svantaggi, come il luogo in cui organizzazioni nascono in merito a qualche questione da 

risolvere e spariscono una volta che questa sia stata sciolta, ovvero continuano ad operare 

volgendosi ad altri problemi. 

Se la gestione di un reparto o ufficio, ovvero di una piccola organizzazione, può pervenire a 

una sufficiente comprensione  dei fatti e non si limita alla semplice esecuzione di ordini, è 

perché nessun fatto, nemmeno l’esecuzione di un ordine si risolve nella sua semplice presa 

d’atto, nella ricezione di alcune informazioni. Anche l’esecuzione di ordini ha come premessa 

una qualche comprensione dell’intera situazione, perché essi, per quanto all’apparenza di 

natura particolare, non sono  astraibili dagli interessi, dai punti di vista, di coloro che li 

emanano o li eseguono,  e soltanto l’esigenza pratica di non impegnarsi in ricerche senza 

fine per conoscerne il reale contenuto consiglia di arrestarsi a un qualche loro significato 

probabile.

 Tuttavia, per quanto i livelli inferiori di una gerarchia operi in base a premesse decisionali 

poste dai livelli superiori, essi sono ben lontani dal ridursi a puri compiti esecutivi. Trovandosi 

a diretto contatto dei problemi sui quali possiedono informazioni di prima mano, 

rappresentano anche i punti in cui l’organizzazione tocca la realtà che penetra 

nell’organizzazione attraverso i loro occhi, le loro mani, la loro intelligenza. 

NOTE
(1) La questione riguarda il significato della coppia autorità e potere. Occorre autorevolezza, 

che attiene alla sfera del consenso, perchè il potere, che è la facoltà di comandare, dare 

ordini, possa venire esercitato. Qualcuno gode di autorevolezza presso la voce pubblica 

quando gli si riconosce competenza, esperienza  e dedizione nel trattare gli affari comuni. 

Risolvendo i problemi comuni, trova la soluzione anche dei problemi  di ciascuno.  Da qui la 

naturale gratitudine, il rispetto, riversato su coloro che ci favoriscono anche se lo fanno a 

distanza, come idea generale. Molte angustie della vita privata derivano dal fatto che di esse 

si cercano privatamente quelle soluzioni che richiedono invece il passaggio alla superiore 

razionalità dell’opinione e delle azioni pubbliche. 

(2)Usando un altro linguaggio, i concetti delle scienze e della tecnica non sarebbero in se 

stessi pensabili. Essi, visti da taluno come empirici strumenti classificatori da usarsi per 
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richiamare nella memoria  rappresentazioni utili a risolvere un nostro problema, a soddisfare 

un nostro bisogno,  lo diventano(pensabili) soltanto se considerati in relazione alle categorie 

delle quali rappresenterebbero dei prodotti. 

(3)In effetti, in un ambiente stabile, con l’organizzazione rifornita regolarmente di quanto le 

occorre e con un regolare smaltimento dei suoi prodotti, l’opera di questi managers sarebbe 

superflue e a dirigere l’organizzazione potrebbe bastare una sola persona. 

(4)Non è raro osservare che le discussioni possono arrivare in punti morti e incagliarsi. Nel 

qual caso, i partecipanti non fanno altro che ribadire le proprie posizioni. Per superare questi 

punti morti, la diplomazia serve meno della tecnica del brain storming  che consiste nel 

liberare il potenziale di ipotesi che si possono avanzare su un qualsiasi argomento ma che 

ciascuno tiene per sé. Le ipotesi sono registrate e durante questa fase non è permesso 

criticarle, critica che diventa d’obbligo una volta che esse sono state raccolte e si passa ad 

esaminarle. 
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