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1) Due gruppi, seppur contrapposti fanno "muro" contro l'unico estraneo: il 
facilitatore. 
Se il muro agisce è anche nei confronti di un gruppo contro l’altro, i motivi psicosociali 
sono attivanti e coinvolgenti (arousal), e sono di marca non solo razionale, ma anche 
irrazionale (le persone entrano in confusione…). Il muro il facilitatore lo mette nel conto, si 
chiama resistenza o opposizione, egli sa che tale dinamica è dentro i gangli del lavoro e 
dell’apprendimento; un po’ come per il camminare si usa prima la destra e poi a sinistra, 
così nel gruppo le polarizzazioni sono da intendersi come fattori fisiologici e inclusi nel 
prezzo. Il prezzo per camminare appunto. 
 
2) Che cosa fa il facilitatore se uno si alza e va via?  
Cerca di elaborare la dipartita con i restanti, senza però paralizzare troppo i lavori, senza 
macerarsi. L’elaborazione, di tipo dinamico e non esaustiva, la baserei su come ci 
sentiamo, come pensiamo di proseguire il lavoro e non su “perché è andato via” o “non va 
bene andare via”. Anche questa eventualità è da mettere nel conto, occorre non 
drammatizzare e centrarsi sul gruppo e sul lavoro. In seguito ci possiamo informare e 
cercare un eventuale contatto con la persona che è andata via. 
 
3) Qual è il numero ottimale di un gruppo di lavoro?  
Una cifra intorno alle otto persone. 
 
4) Clima informale è rischio di disperdere gli obiettivi? 
Occorre processare i vantaggi e gli svantaggi dell’informalità. A mio avviso essa presenta 
maggiori vantaggi, tra cui la fluenza, la concretezza, i contenuti, la dinamica dei giochi di 
scambio nel gruppo; i vantaggi possono essere dati da lassismo (?), confidenza (?), 
incertezza (?). Possiamo certamente presidiare con vigile attenzione questi possibili 
versanti per contenerne gli sviluppi indesiderati. 
 
5) Come fare quando un attore è chiuso in modo forte, assoluto?  
E’ il tema di prima del “muro”. Qui aggiungo questo: la chiusura è fisiologica e 
personalizzata, quindi va riconosciuta e rispettata. In più possiamo solo orientarla ad 
espressione e apertura con uno stile di incoraggiamento, attenzione, gradualità (es. 
“quando vuole dire la sua, sarà molto interessante per noi, va bene?”). 
 
6) Come ti comporti se il gruppo fa la "caccia" al facilitatore?  
Mi accerterei della vicenda, cercando di raccogliere dati e informazioni direttamente nel 
faccia a faccia col gruppo, prenderei tempo durante la riunione; potrei quindi provare ad 
aprire su alcuni passi concreti: es. “dove c’è stato forse un po’ di durezza del facilitatore?” 
oppure “chi può dire, ha sentito obbligo da parte del facilitatore?”. Così facendo raccolgo 
idee, non contribuisco ad ergere muri o distanze, provo ad esplorare aspetti possibili, mi 
apro a nuovo patto e negoziazione, cercando che anche il gruppo si muova dalla sua 
posizione e avanzi verso alcune tra le ipotesi del facilitatore. Tra i passi, posso anche 
accennare a qualcosa su “come mi sento”, in maniera breve e semplice semplice. 
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