
La Comunità MASCI: un gruppo. per saperne di più

Cosa significa fare gruppo?

Vuol dire costruire una coesione di soggetti che perseguono un determinato scopo

Quand’è che una moltitudine di persone diventa gruppo?

Diventa gruppo quando sente di avere appartenenze condivise, elementi che accomunano, 
obiettivi da perseguire             

C’è una differenziazione fra i gruppi ?

I gruppi si dividono in primario (quando il raggruppamento non ha scopi esterni e l’unica 
ragione è  lo  stare  insieme,  che  rappresenta lo  scopo stesso del  gruppo)  e  secondario 
(quando il raggruppamento si incontra con l’unico intento di perseguire lo scopo per cui ci 
si  incontra:  i  condomini  di  un  palazzo  sono  gruppo  per  il  solo  intento  di  affrontare  e 
risolvere le questioni legate ai costi riferiti alle quote millesimali di ciascuno, ma una volta 
fuori dalla riunione sono perfetti estranei)

Qual è l’altra caratteristica che definisce l’esistenza di un gruppo ?

L’esistenza  di  un  leader:  un  gruppo,  se  è  secondario,  è  assolutamente  concepito  per 
avvalersi di un leader; altra figura connaturata nel gruppo è quella del gregario

Quali altre figure sono rappresentative del gruppo ?

Il  gruppo  si  esprime  anche  attraverso  il  cosiddetto  “capro  espiatorio”  che  può  essere 
esterno  o  interno  al  gruppo:  apparentemente  può  rivelarsi  come  una  conflittualità  del 
gruppo,  ma nella  sostanza  funziona da  elemento  di  coesione e  per  la  compattezza  del 
gruppo stesso. Infatti il capro espiatorio funge da “valvola di sfogo” rispetto alle tensioni  
che  inevitabilmente  si  manifestano  e  si  accumulano.  Il  gruppo  scarica  queste  tensioni 
scaricandole su una “vittima designata” che, a torto o a ragione, viene considerata come 
causa di ogni disfunzione per il perfetto funzionamento del gruppo.

Quando un gruppo esplode ?

Quando ha perso le ragioni originarie che l’avevano indotto a formarsi: poco importa se al 
livello razionale tutti sono pronti ad assicurare che gli elementi costitutivi sono ancora tutti  
in piedi. In realtà al livello emotivo e motivazionale, le ragioni fondative del gruppo si sono 
perse e la carica della coesione che teneva cementato il gruppo si è smarrita.

Queste conflittualità sono sempre da considerarsi negative? 

Al  contrario:  i  conflitti  sono  la  misura  che  il  gruppo  ha  perso  la  sua  spinta  per  il 
mantenimento della coesione, in quanto si riscontrano, all’interno di nuovi gruppi che si 
stanno formando, nuove ragioni fondative: è il caso, nel gruppo primario, del figlio che si 
allontana dalla famiglia di origine per costituire un nucleo gruppale a parte: spesso queste 
separazioni  sono aspre e fonte di contrasto, ma occorre che si determini una frattura che 
darà luogo ad una nuova ricomposizione all’interno del vecchio gruppo ed una costituzione 
di nuovo gruppo.  
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