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CONSIDERAZIONI SUL TEMA STRUTTURALE

Per noi, membri del Movimento Umanista, il senso del costruire strutture è relazionato alla possibilità di realizzare forti azioni nel mondo. E’ ovvio quindi che abbiamo una necessità organizzativa se vogliamo portare avanti azioni importanti e, in tal senso, la costruzione di una struttura risolve anche quegli aspetti. Tuttavia, questo argomento della necessità di una potente struttura umana va al di là del fatto organizzativo per relazionarsi, nel nostro caso, con la possibilità di costruire una forza sociale che ci permetta di intraprendere qualsiasi azione trasformatrice.

Per noi umanisti la cosa è piuttosto facile. Se vogliamo disporre di forza sufficiente a produrre le trasformazioni cui aspiriamo, diciamo e facciamo la seguente cosa: “con strutture tutto, senza struture niente”.

Qualunque persona può osservare le altre organizzazioni del sistema e rendersi subito conto che, anche per muovere un mignolo, c’è bisogno di una certa forza o energia. La nostra forza risiede in una struttura ben costruita, che ci permetta di portare avanti le azioni rivoluzionarie che ci interessano. Potremmo contare su migliaia di persone forti (forti per la loro coerenza, per il loro senso e per le loro convinzioni individuali) e, ciò nonostante, non per questo riuscire a produrre una trasformazione di quei fattori che stanno frenando il cambiamento ed il progresso della società. Di fatto esistono nella società centinaia di migliaia di persone individualmente forti, ma che non arrivano nemmeno ad infastidire o a disturbare i potenti.

Ogni gruppo di persone che vuole fare qualcosa deve poter contare su di una minima forza. Ecco, per noi quella forza minima y conjunta *** passa per la costruzione di una struttura ben montata, ben strutturata. Ed è di sommo interesse qui chiarire che, per gli umanisti, una struttura non è un gruppo disorganico di persone ben intenzionate. Non è neanche un gruppo di persone che si sono organizzate per avviare un’impresa commerciale, nè un gruppo di persone che può contare sull’aiuto della stampa, o su aiuti economici o su amicizie nel governo. Una struttura umanista basa la propria forza sull’unione organica di tutti gli umanisti del mondo. Umanisti che, inoltre, fanno crescere il proprio potenziale perché aspirano insieme ad un modello comune di società. Questo modello di società è spiegato nel Documento del Movimento Umanista.

Queste strutture umane alle quali aspiriamo non esistono, è necessario costruirle. Ed è abbastanza facile sapere a quale punto del processo di costruzione ci troviamo. Così come è facile sapere se la nostra struttura è ben costruita o se, in questo senso, c’è ancora del lavoro da fare. Se non ci perdiamo in questioni formali, come quelle relative ai livelli dei consigli, agli organigrammi, ai censimenti ed a tutti quegli argomenti che, in pratica, non sono altro che modi di rappresentazione e andiamo al nucleo del senso di costruire una struttura, allora sarà molto facile saperlo.

Tale maniera semplice di comprendere se contiamo o no su una struttura richiede il conoscere la sua funzione ed il verificarla nella pratica. Conoscere la funzione di una struttura ci permette inoltre di riconoscere più facilmente la sua mancanza. 

Per esempio: se non possiamo portare avanti con coerenza azioni nel sociale, all’interno dei calendari programmati e con potenza, ciò vuole dire che ci troviamo ancora nella tappa di costruzione di quella struttura. E se non possiamo portare avanti nessuna azione interessante, oppure le azioni risultano andare in una direzione differente da quella che ci eravamo proposti, allora ci troviamo in una situazione di assenza di una struttura. Chiaro che in questo processo di costruzione di una struttura ci saranno situazioni intermedie e molte sfumature ma, avendo chiara la sua funzione, sapremo facilmente riconoscere se, in questo lavoro di costruzione, stiamo avanzando, siamo bloccati o stiamo retrocedendo.

Abbiamo tralasciato qui molti altri temi che sono direttamente relazionati a quello della costruzione di strutture, come: qual è il senso dell’azione, quali sono i nostri interessi in campo sociale e personale, cosa significa coerenza personale, quali sono i passi e gli indicatori nel processo di costruzione di una struttura, quali sono le azioni non violente e di pressione sociale che una struttura può intraprendere. Abbiamo tralasciato questi e tanti altri argomenti per concentrarci sulla funzione che compie una buona costruzione strutturale.

E’ infine interessante considerare che mentre le strutture del sistema che oggi decidono degli avvenimenti sono ogni giorno più forti e potenti, l’aspirazione a costruire una struttura che possa far fronte ad esse, a volte si diluisce nella destrutturazione generalizzata che il sistema stesso propone in tutti i campi.
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