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hc, centrale nel pensiero di Mead, è ancora essenziale per
In moderna analisi psicosociale.

Il piccolo gruppo

Il piccolo gruppo è uno dei temi su cui maggiormente
converge la ricerca e la riflessione teorica della psicologia so-
ciale americana: ca.t~g9ria previlegiata dell'analisi interazio-
nista, non solo come temà-ma ancne come concetto esplica-
tivo, l~. studio dei piccoli g!:!:!Pe!_diventa per molti «la»
psicologia sociale, ed imprime alla materia caratteristiche par-
ticolari, in positivo ed in negativo, che restano oggi ancçra
una delle aree centrali di discussione e di confronto. La
prospettiva più « antica» è quella del i/:J:!:PP.2 _RrimariQ.,che
cOSI viene definito da":'Cogley' .~

f
' Per gruppi primari intendo quelli che sono caratterizzati da unat
associazione e cooperazione intima, faccia a faccia. Questi sono primariJ
in parecchi sensi, ma anzitutto in quanto formano la natura sociale e
gli ideali dell'individuo. Psicologicamente il risultato di un'associazione
intima è una particolare fusione delle .individualità in una totalità
comune, cosicché, almeno sotto parecchi aspetti, l'io si identifica con
la vita e gli scopi comuni del gruppo. Forse il modo più semplice di
descrivere questa totalità è quello di definirla un « noi »; essa implica
quella particolare simpatia e mytua identificazione che si esprimono
naturalmente nella 'parolà « noi ». Il singolo vive nel sentimento della
totalità e trova in questo sentimento i principali scopi verso cui diri-
gere la propria volontà.

L'individuo rimane SI ambizioso, ma l'oggetto precipuo della sua
ambizione è un posto a cui egli aspira nell'opinione altrui, ed egli si
sente impegnato ad osservare le norme altrui del servizio e della cor-
rettezza L..l
J' I gruppi primari sono tali nel senso che offrono all'individuo la
~rima e piii completa esperienza di uni!,à spriak .•.e anche nel senso
che essi non mutano nella misura in cui mutano altri rapporti phi
elaborati, ma costituiscono una fonte relativamente perenne da cui
quegli altri prendono continuamente origine.

Questi gruppi sono dunque sorgenti di vita, non solo per l'indi-
viduo ma per le istituzioni sociali. lCooley 1909, 24-28, da Olmsted
1959, trad. it. 11J.

Concetti simili ma non identici erano stati espressi da Durk-
hcim ne La division du travail social, dove, pur assumendo
il gruppo soprattutto in una prospettiva di mediazione tra
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la società istituzionale e l'individuo, ne vengono sottolineate
anche le valenze psicologiche:

... quando individui che si trovano ad evere degli interessi
comuni si associano, essi non lo fanno soltanto per difendere tali
interessi, ma per associarsi, per non sentirsi più perduti in mezzo a
gente ostile, per avere il iacere . com icare di essere tutt'uno con
molti altri, e cioè, in de initiva, per con urre insieme una medesima
vita morale. [Durkheim 1893, trad. it.-22].

Nell'ottica americana queste caratteristiche si conserve-
ranno ma inserite in un contesto diversamente « psicologico»
che vede il gruppo come luogo di articolazione della vita
psichica e di costruzione della personalità, punto di riferi-
mento concreto e simbolico come già era nelle tesi di James
e di Mead. Non si starà qui a seguire una lunga serie di
studi e ricerche, ma varrà la pena di raccoglierne il senso
in qualche punto critico essenziale. In primo luogo: il gruppo
viene rappresentato eminentemente come un insieme~-
~rrelazioni ' er-sonali; anche se in seguito verrà preCisato il

. carattere srstem tktrCli tali interazioni esse restano comun-
que, con poche eccezioni, la matrice di base delle ricerche e
della pratica. Questo comporta che in definitiva l'intero si-
stema sociale tende ad essere analizzato come un sistema di
interazioni personali e di gruppo, previlegiando il carattere
fondante dell'interazione stessa, e quindi ponendola spesso
.uori delle sue connotazioni storiche, culturali.

In secondo luogo, su questa stessa linea (di aver pre-
~ilegiato il dato socio-affettivo rispetto a quello socio-pro-
l'duttivo) si colloca la spaccatura che .si è venuta a creare nella
l'clazione gruppi-lavoro e morale-lavoro. Ovviamente il tema
della produzione è vivissimo nello studio dei gruppi (anche
per ragioni di committenza più o meno esplicita), ma visto
in modo astorico ed in collegamento più con un sistema, ap-
punto, di interazioni personali, che con un sistema socio-
:conomico. Ne consegue anche una scarsa analisi dell'inci-
denza del lavoro umano in quanto tale sull'organizzazione
socio-cognitiva e socio-affettiva.

In terzo luogo, come seguito di teorie più o meno for-

I
malizzate, il gruppo finisce coll'essere più un'alternativa al

, sistema sociale che un elemento del sistema stesso, carico
della cultura e dei problemi del sistema. È facile constatare

/
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nella storia psico-sociale dei gruppi il prendere corpo di lino
specie di «ideologia psicologistica» di questo genere: la
società, e con essa le organizzazioni e le istituzioni (scuola,
azienda, fabbrica,partito,ecc.) sono «quello che sono »,
con quello che si sa di pesante, di burocratico, di disurna-
nizzante ... è sempre stato cosi, è « destino» che sia cosi ...
Per fortuna c'è il gruppo, 1'« altro luogo» ... il luogo dello
scambio informale, della partecipazione vera, della pienezza
di vita. Le conseguenze riduzioniste di questa idea nella psi-
cologia dei gruppi sono evidenti, specie quando si inserisce
il discorso nella tematica del cambiamento e della trasfor-
mazione. Naturalmente qui siè schematizzato, ma nella so-
stanza questo resterà un problema aperto con il quale si tro-
verà a fare i conti la psicologia sociale dei gruppi, a livello
di intersezione teoria-pratica, soprattutto quando passerà in
Europa [cfr. Lapassade 1970; Lorou 1970; Spaltro 1970;
Enriquez 1972; Carli 1972; Stella e Quaglino, 1976].

In questa «ideologia del gruppo primario» resta coin-
volta una delle più ampie ed importanti ricerche condotte sul
terreno, nel vivo della problematica sociale, dalla psicologia
fmericana: quella nota sotto il nome di « esperimento Haw-
[thorne ».

Le esperienze condotte a Hawthorrie presso uno degli
stabilimenti della Western Electric Company durarono pa-
recchi anni, tra il 192Z. ed il 1..2Jl, impiegando tecniche raf-
finate di indagine e ricercatori molto qualificati in collabo-
razione tra l'altro con il Consiglio delle Ricerche, con il

~

IT e con l'università di Harvard. Agli inizi il problema
ra incentrato sull'illuminazione, poi sugli ~.ll. L. fisi.clogici
ell'affaticarnento ed infine sul problema degli ~~'

I due esperimenti fondamentali furono quello relativo
ad una squadra di sei ragazze addette al montaggio relais
ed, in seguito, quello condotto su una squadra di quattordici
operai addetti alla posa fili. Nel primo esperimento si con-
tatò che gli elementi che avevano influito sulle Y~i~?'Jpn!

dellà produzione erano di natura psicologica: piii precisa-
ìiiente, èliPendevano da:rrai'tcr-ché le sei ragazzè erano diven-
tate, lavorando insieme, un «~»: il sentimento di
gruppo con tutti i fenomeni connessi apparve essere la vera
variabile che influiva sul rendimento e sul comportamento.
Scriveva in proposito Mayo:
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Prima di ogni cambiamento di programma il gruppo è consultato.
I 1(11'(1 commenti vengono ascoltati e discussi; qualche volta le loro
uhlt'>':ioni giungono fino a bloccare una proposta di esperimento. Il
Hi'IIPPO sviluppa indubbiamente un senso di partecipazione alle de-
u-nninnzioni critiche e diviene una specie di unità sociale. [Mayo
l')B, 69J.

I

I quattordici operai della sala posa fili dimostrarono in
modo ancora più evidente questo fenomeno, anche a livello
di controllo della produzione. Il gruppo si organizzò ben
presto elaborando una sua politica del controllo del lavoro
Il di fuori degli schemi proposti dagli sperimenta tori : tale
politica inglobava valutazioni generali sul momento di crisi
nrnericana (siamo nel 1931) e valutazioni specifiche sulla
situazione dell'azienda. Attraverso l'elaborazione di tutto un
sistema di comunicazioni e di ruoli (un certo gergo, membri
agenti come leader, membri agenti come riduttori della ten-
sione ecc.) il gruppo manteneva la sua unità e il suo equi-
librio, ricuperando i devianti, convincendo i «crumiri », fa-
cendo in modo che il lavoro fosse equamente distribuito. Il
L'UppOinoltre si dimostrò ben capace di difendersi, rispetto

all'esterno, da intromissioni fisiche e da Iesioni al suo corpus
di norme e di valori.

In sintesi: fu questa la prima volta che si vide, nell'am-
bito di una rigorosa sperimentazione sul campo, nascere, or-
ganizzarsi e funzionare un gruppo come unità organica psi-
cologica e sociale (anzi: psicosociale), luogo di vincoli pro-
fondi di solidarietà, capace di elaborare complessi sistemi di
sopravvivenza e di «attività », garantendosi all'interno ed
all'esterno. Questo aspetto fu ben notato ed ampiamente
commentato dagli studiosi che misero in 'piedi Hawthorne
[cfr. essenzialmente Mayo 1933; 1945; notizie precise in
Roethlisberger e Dickson 1939; 1942]. Si analizzarono ruoli,
comunicazioni, norme, influenza, e così via. Non si com-
prese, per contro, il significato che poteva avere questo fe-
nomeno come esempio della nascita di una organizzazione
spontanea determinata da eventi nuovi ed autogestita. Si
colse invece il senso di un gruppo che tendeva ad opporsi
all'organizzazione «ufficiale» aziendale, ma lo si interpretò
(specie Mayo, sulla scorta della tradizione del gruppo pri-
mario appunto) soltanto nei termini di una difesa. - essen-
zialmente fondata su presupposti socio-affettivi - verso il

'-'
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potere dell'organizzazione stessa e non nei termini di una
organizzazione alternativa nascente che aveva agganci psico-
logici, socio-economici e culturali col sistema sociale piii va-
sto e non solo con l'azienda [cfr. anche Baritz 1960].

Come si vede questa specie di «ideologia del gruppo
primario» conduce anche a dare per scontato un certo tipo
di «realtà» economica ed a non tener conto delle possibi-
lità di cambiamento che potrebbero portare, in modo alter-

ativo, delle modalità diverse di partecipazione. È un'ottica
che reifica, infatti, il concetto di produzione e cristallizza
l'elemento « non monetario» del comportamento sociale. Ci
sembra un problema molto aperto anche attualmente quando
si guardi a molti eventi della vita sociale e politica odierna,
che non può non essere tenuto presente nell'anima critica
di quella psicologia sociale legata ai problemi della realtà
sociale di cui oggi si discute.

Per un altro verso appare prigioniera della stessa ideolò-
gia quella importante teoria del rapporto interpersonale co-
struita da Moreno, in cui il senso della relazione inter-umana
viene totalmente sganciato dalle sue mediazioni extra-sogget-
tive, di ordine strutturale ed economico.

Tutti conoscono il metodo sociometrico messo a punto da
Moreno, consistente nell'analizzare la struttura socio-emotiva

l e socio-funzionale di un gruppo sulla base delle reciproche
valutazioni condotte dai membri. La sociometria, filtrata poi
da procedure spesso molto sofisticate di ottenimento e di
analisi dei dati empirici [cfr. per tutti Lindzey-Borgatta 1954;
Maisonneuve 1969; Lindzey e Byrne, 1969], è in origine
nell'idea di Moreno (un austriaco emigrato negli Stati Uniti
nel 1925) un metodo destinato a sorreggere la costruzione
sociale che lo studioso teorizza in un'opera celebre varia-
mente riedita [1934].

Il punto chiave di questa teoria è essenzialmente quello
della spontaneità-creatività come forza propulsiva del pro-
gresso umano. Più precisamente, Moreno afferma che pro-
babilmente all'origine di questa nostra società (regolata oggi
da rapporti normativi molto precisi) ci sia stato un momento
di creatività e di spontaneità carattérizzato da modalità di
comunicazione interumane piii dirette, più sostanziali, per
certi aspetti più « vere ». Con la elaborazione di codici lin-
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guistici e con la differenziazione tra i vari gruppi, L:rapporti
personali hanno assunto modalità sempre piii complesse, con
fenomeni di distacco e di separazione degli individui. Questa
normatività e cristallizzazione di rapporti ha rotto il momento
creativo e spontaneo il} çui i rapporti tra gli uomini (e tra
gli uomini e le cose) avvenivano secondo modalità sempre
nuo,:e, creative, nei termini di up.a specie: di psic.?dramma ~
continuo. ~e.'

La sociometria costituirebbe nell'ipotesi di Moreno un o
modo pe;-ritrovareil senso di quegli antichi rapporti tra gli
uomini, di quelle- relazioni preferenziali che costituiscono
l'unica garanzia dell'armonia: psicologica per l'individuo, e
sociale per il gruppo in cui vive. Nella sua visione di una
societLrinnov.atajJ:LçlliJ..l:tomo -possa espli~ere~v~raménte
se stesso, le sue capacità spontanee di creazione ed il senso
dell'eSIstenza, Moreno si ,di~osta_t.Qtal!pente dalla tradizione
dell'utopia socialisfi"ed_anche da quella di Thoreau,-IL suo
punto di partenza è il co!}cetto diAq~!wpt;;lltQ,# funzionalisti-
camente accettato, e la sua idea centrale è di intervènire, mo-"
dificandolo, sul processo di « selezione naturale» ripreso da
una sorta di darwinismo semplificato. Accettato il fatto che
il principio fondamentale della natura è la sopravvivenza di
quegli individui o gruppi che meglio si adattano. alle richie-
ste dell'ambiente (donde il titolo dell'opera Who Shall <R., .•.'0.&.
Survive?) Moreno pensa che il meccanismo di selezione na- ~' . ~
turale sia crudele e non scientifico, e che su di esso sia pos- o Il.('

sibile inter~ mediante una specie di società sperimentale, ,.
che l'uomo può costruire non tanto grazie alla scienza di Freud

~e di Marx, quanto grazie a metodi che consentano la messa
in opera di una .fIzione liberatori!!-, (warmin g up) basata sulle .
possibilità creativo-spontaneistiche dell'uomo. Questo è pos-
sibile grazie alla fondamentale relig,iosità dell'essere umano
(una religiosità pèt altro che non . sembra nen'operà~ more-
niana mai definita nei suoi fondamenti) che consente ad in-
dividui adatti di diventare i catalizzatori dei momenti di tra-
sformazione. Infatti, sulla base della tipologia spontaneità-
creatività, Moreno vede, accanto ad individui incapaci di
uscire dalla situazione storica contingente (il «deficiente
spontaneo» ed il «creatore disarmato»), altri individui in
grado di essere contemporaneamente spontanei e. creativi e di
diventare perciò le forze motrici dei mutamenti sociali, i
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