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nerale del gruppo, e più precisamente in base al sistema di
forze e di tensioni prodotte nel campo psicosociale. Sul
piano più generale la ricerca acquistò grande risonanza per-
ché dimostrò in modo inequivocabile la superiorità dei gruppi
a gestione democratica rispetto a quelli autoritari.

Lewin discusse ampiamente iJ?roblemi posti da queste
ricerche sulla direzione autoritaria e democratica della vita
di gruppo, sul potere centralizzato e sulla collaborazione par-
tecipativa, allargandoli dal mondo dell'educazione e della
scuola alla vita sociale .in generale. È vero che agli inizi i
gruppi autocratici si dimostrarono più efficienti a livello di
una produzione quantitativamente elevata; ma i gruppi de-
mocratici si rivelarono in grado di fornire una produzione
qualitativamente più ricca e più creativa. In seguito il gruppo
democratico si rivelerà phi efficiente anche a livello quanti-
tativo di quello autoritario: quest'ultimo infatti è soggetto
a paurosi conflitti, Iaçerazioni, veri e propri stati di panico
quando il leader viene a mancare o quando si producono
situazioni impreviste.

Si delineano cOSI i temi che guideranno la ricerca lewi-

tniana sul piano psicosociale; il problema della collaborazione
democratica, della partecipazione, della cooperazione visti
soprattutto nell'ottica del cambiamento. La ricerca collegata
con la dinamica di gruppo esce dall'ambito teorico ed entra
nel vivo della pratica sociale 2.

L'«action-researcb » e il problema del cambiamento

Le ricerche sui gruppi servono a Lewin per mettere
fuoco, anche sotto il profilo sociale, quel problema del cam

lbiamento che era stato costantemente al centro dei suoi in
teressi, Come ha notato Festinger, uno dei maggiori contri-
buti di Lewin al pensiero psicosociale è costituito dall'idea

2 Un'analisi completa dei lavori sulla group-dynamics condotti dal gruppo
di Lewin fino al 1950 si trova in Marrow [1969]. Tra le opere d'insieme
sugli aspetti sperimentali e applicativi del campo si vedano, tra gli altri:
Cartwright e Zander [1960; 1968], Rare [1962], Montmoullin [1965],
McGrath e Altman [1966], Collins e Raven [1968], Anzieu e Martin [1968],
Maisonneuve [1968], Max Pagès [1968], De Grada [1969], Spaltro [1970;
1972], Minguzzi [1973], Amerio e Borgogno [1975].
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[...J di studiare le cose cambiandole e vedendone gli effetti. Que-
sto tema.., che per capire esattamente un determinato processo uno
debba creare un cambiamento c quindi osservare i suoi variabili ef-
fetti e la nuova dinamica - si ritrova in tuun l'opera di Lewin. La
vita' per Lewin non era stasi, bensì cnmhinmcntn, cllnumicn, fluidità.
Il concetto lewiniano di scongelamcnto.stnbilitltlntllone.conHdaffiento
continua ancor oggi ad essere estremamente pcn lncnre. Ln sun com-
prensione dell'importanza del cambiamento ('l'n pnrtc del suo ap-
proccio filosofico alla scienza ed un ingrediente (ondnll1cntnle della
sua «metateoria », In quanto tale essa niutò molro n cambiare la
psicologia sociale da arte a scienza, [cito do MIII'I'()w J 969, n'ad.
it. 2721

In un esperimento sulle modificazioni delle nbitudini ali-
mentati [1943'] egli espose la sua teoria del mutamento so-
ciale, che occorre sintetizzare brevemente, E~1i definisce lo
stato di equilibrio sociale nei termini di un « equilibrio qua-
si-stazionario », caratterizzato cioè da oscillazioni inrorno ad
una linea di equilibrio, compiute da forze uguali e contrarie,
tendenti o all'innalzamento o all'abbassamento dello standard
di vita sociale. Un mutamento nella struttura di tale campo
di forze può avvenire o con l'aggiunta di forze nella direzione
desiderata o con la diminuzione delle forze opposte, D'altra
parte, la scelta dell'una o dell'altra alternativa non è del tutto
indifferente, nella misura in cui gli effetti secondari dei due
processi, che pur conducono allo stesso livello di equilibrio,
sono abbastanza diversi. Infatti l'equilibrio sarà raggiunto
nei due casi ad uno stato di diversa tensione, alta nel primo
caso, bassa nel secondo. Ciò significa, particolarmente, che.
nel caso in cui si aumentino le forze nella direzione deside-
rata, si verificherà un aumento di tensione nel campo, ac-
compagnato, al di sopra di un certo grado, da una piii alta
aggressività, da una maggior emotività e da una piii bassa
èostruttività. Sulla base di tale chiarificazione della struttura
del campo di forze, appare decisamente motivata l'opzione
che Lewin fa per un tipo di strategia che si fondi sulla ri-
duzione delle forze opposte al mutamento.
! D'§ÙtrJ:Lparte Lewin noli. è cosi ottimista circa la possibi-

~

'tà di' una azione di dmtamento psicosociale, che non tenga
onto anche di certe resistenze interne iniziali, dovute ad

! bitudini cristallizzate, che ancorano gli individui agli « stan-
[ard di gruppo». Sulla base del presupposto che uno dei

maggiori fattori di resistenza iniziale all'azione psico-socio-
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logica è la conformità alle norme di gruppo, verranno infatt
intrapresi esperimenti volti a dimostrare la superiorità del
metodo basato su « decisione.di gruppo» rispetto al metod
basato su « conferenze » ai fini di produrre una modificazio-
ne relativamente duratura di specifici atteggiamenti. Un pro-
cesso di cambiamento riuscito consta dunque di tre tappe:
una di rottura, una di spostamento, una di ricostruzione ..

Queste tesi vennero verificate nella ricerca del 1942-
che si inserisce nel quadro dell'economia di guerra ameJ..'kana,
in cui vennero mobilitate varie tecniche di persuasione per
indurre la gente a consumare anche parti meno nobili della
carne (frattaglie e simili) onde far fronte ad eventuali ra-
zionamenti ed a carenze imposte dagli eventi bellici. Stabilite
le modalità psicosociologiche che controllano i canali alimen-
tari (cfr. il saggio raccolto in [1951, cap. IX], che getta le
basi per una ecologia psicologica concreta) vennero messi a
confronto, StL sei gruppi di massaie, per aTèùne settImane,
due metodì: uno consistente netlett:tn1che classiche di pro-

Paganda'-Tl~ioni, cdnferenze-,ecc:r, l'altro basato su discus-
.storu di gruppo gui ate da un animatore (esperto di psicolo-
gia ma non di alimentazione) in cui il tema dei consumi ve-
niva affrontato con notevole libertà. Alla fine si -constatò
che le tecniche tradizionali avevano prodotto cambiamenti
nei consumi dì carne soltanto presso il 3% dei soggetti,
mentre ben il 32% dei partecipanti ai gruppi di discussione
aveva modificato le proprie abitudini. Questa ricerca è ve-
ramente un dato storico per quanto concerne la .Wamica di
JElPpo: essa dimostrò l'enorme superiorità che possono ave-
re 11coinvolgimento nel gruppo, la decisione presa nell'am-
bito delle sue dinamiche (confronti, implicazioni, scambi,

~

cc.), ed in sostanza la partecipazione attiva ai problemi ed
~i pro~~tti risp.etto all'azione diretta ad influenzare secondo
1 classici canoni della propaganda.

Lewin dimostra, con le idee che informano il Research
Center for Group Dynamics e poi anche con le idee che
passano nella concezione- del gruppo di formazione (T-group)

,che nasce a Bethel nel 1947, qi credere decisamente all'im-r egno sociale attivo della sico ogia,. come occasione di ap-
pren imento per o studioso, come arricchimento dell'ela-
borazione teorica e come possibilità di intervenire positiva-
mente nella soluzione di problemi sociali di ordine inter-
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personale ed anche più propriamente legati alla vita della co-
munità. Talune 'sue posizioni maturate negli anni '44-47 ap-
paiono forse troppo ottimistiche specialmente nei confronti
di quell'ideale democratico e partecipativo che egli sempre
aveva sottolineato: d'altra parte questo ottimismo nasceva
nel profugo tedesco in quel 1945 che sembrò a molti la fine
di un lungo incubo. Nasceva sui problemi di una società che
sembrava vitalissima, nasceva sulle speranze aperte dalla pri-
ma esperienza israeliana per il popolo ebraico. Nel '47 I'at-
teggiamento di Lewin sembra meno ottimista, le sue preoc-
cupazioni si fanno più evidenti, ma la morte impedisce svi- ,

IIUPPie chiarimenti. Al di là delle ingenuità ideologiche, l'idea
di democrazia che informa l'action-resear.fh (ricerca attiva,
o ricerea partecipante; orker~a-aZiòrie) ed il T -grou p non
manca di scuotere fortemente il mondo delle scienze psico-
logiche e sociali.

Questa esperienza si .inserisce nelle nuove prospettive su
cui Lewin andava muovendosi, puntando concretamente ad
interventi sulla pratica sociale da un lato, e perseguendo quel-
l'integrazione di ricerca in laboratorio e di ricerca sul campo
che egli aveva sempre auspicato, dall'altro. È una compene-
trazione di teoria e prassi che egli auspica (di esperimento
e di azione) e non una giustapposizione:

Nell'ambito della dinamica di gruppo, piii che in qualsiasi altro
ambito psicologico, la teoria e la pratica sono legate metodologica-
mente in modo tale che correttamente unite possono fornire delle ri-
sposte a piii problemi teorici e nello stesso tempo rafforzate quel-'
l'approccio razionale ai problemi sociali pratici che è una delle esi-
genze fondamentali per la loro risoluzione. lLewin 1944, 681

,'\ I

In questa prospettiva il passaggio dalla teoria del field-
\experiment a quella della action-research sembra automa-
~tica anche se poi, in realtà, i due campi si sono sviluppati
spesso indipendentemente, nonostante i propositi del Re-
search Center [or Group Dynamics fondato da Lewin nel
1945' e a lungo poi diretto da Cartwright che ne formulava
cOSI gli obiettivi:

1. Promuovere una conoscenza sistematica e formulare teorie fon-
damentali concerrienti le forze soggiacenti alla vita di gruppo, quelle
che influenzano le relazioni tra i gruppi, quelle che agiscono sullo
sviluppo della personalità e 1'adattamento dell'individuo.


