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Paola Ancarani

In questto articollo Paola Ancaran
ni, counseelor e fo
ormatrice 1 , illustra
a i principi
dell’utilizzzo dellaa metodicca FastReeset® nella condu
uzione deei gruppii. La prim
ma
parte forrnisce le informazi
i
ioni di baase per in
nquadrare
e il gruppo
o come entità
e
socciale e psico
ologica, mentre
m
nella
n
seco nda e neella terza vedremo
o i suoi su
uggerimenti
per applicare in modo
m
pro
oficuo il m
metodo nella
n
risolu
uzione dii conflitti e problemi
che investono la sfera
s
emo
ozionale d
dei parteccipanti.
Chi ha già esperieenza di atttività di formazio
one, consu
ulenza o terapia di
d gruppo vi
troverà ssenz’altro
o degli sp
punti interressanti per
p capire
e come si possa im
mpostare un
lavoro in
n questi ambiti
a
avv
valendos i del FasttReset®. Ma anchee gli operatori di altre discip
pline pottranno co
ogliere prreziose rifflessioni ed
e appro
ofondimenti al tem
ma
più geneerale del lavoro in
n gruppo ed esem
mpi dell’ap
pplicazion
ne al suo
o interno di
una tecn
nica per la rapida integraziione e tra
asformazione dellee emozio
oni “negaative”.
Prima
P
partte: le basi del disco
orso
“Un gruppo si può
p definiire come unn insieme di
d individu
ui che interaagiscono frra loro influenzan
ndosi reciprrocamentee e che cond
ndividono, più o men
no consapev
evolmente, interessi,
scopi, car
aratteristich
he e normee comportaamentali. L’influenza
L
reciproca
r
fr
fra i vari membri
m
del
gruppo è tanto più intensa
i
quaanto più ill gruppo è ristretto
r
e diminuisce
d
e via via ch
he questo sii
allarga, peer cui il gru
uppo si diff
fferenzia daa altre form
me di aggre
egazione so
ociale comee le folle o
le comunittà in cui no
on esiste unn’interazion
ne diretta fra
f tutti glii individui””.
Umberto
o Galimbertii
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bbia il grupp
po come centro, ci si im
mbatte inev
vitabilmentee
Quando si decide di scrivere quallcosa che ab
in una seriee di imbarazzi, il primo
o e maggiorre dei quali, per quanto
o mi riguard
da, concern
ne la tipolo-gia e la quaantità di infformazioni da
d richiama re, in modo
o che siano utili a chi leegge e insiem
me attinentii
®
all’obiettivo del mio articolo.
a
Tra
atto il mio iimbarazzo usando
u
il Fa
astReset e riconsidero
o la questio-ne...
mo obiettivo
o è focalizzare le riflesssioni che re
eputo prima
arie rispetto
o all’uso del metodo in
n
Il mio prim
contesti di gruppo, su
uccessivamen
nte rivolgerrò il mio rag
gionamento
o a specifici tipi gruppo
o, per giun-gere infine ad ipotizzaare come ap
pplicare il Faast Reset® in
n tali ambiti.
Per fare ciò
ò, occorre condividere
c
e alcune bassi di riferime
ento e un medesimo
m
liinguaggio tra me e chii
legge, così da procedeere insieme su di una sstrada che, spero, ci co
onduca alla meta. Per prima cosa,,
quindi, mi serve una definizione:
d
opto per q uella di Um
mberto Galim
mberti che hho usato com
me incipit e
che mi sem
mbra chiara, sintetica ed
d esauriente..
Accettando
o, inoltre, di
d non poterr essere esau
ustiva, dovrrò operare una cernita tra ciò che
e va detto e
ciò a cui occcorre ineso
orabilmente rinunciare, e lascerò quest’ultimo
q
alla volonttà di approffondimento
o
di ciascuno
o di voi.
Iniziamo in
nquadrando
o le varie tipologie
t
d i gruppo, la
l cui classiificazione p
può seguire diversi critteri
(grandezzaa, composiziione, obietttivi perseguiiti, posizion
ne nella socie
età, caratterre ufficiale o ufficioso, costituzione)2. Nel riperccorrerle, mi rendo contto che ciò che
c mi prem
me, rispetto allo scopo dell’articolo
o, è
fare riferim
mento a gru
uppi piccoli e medi, prrimari e natturali come la famiglia,, ma anche secondari, soprattutto see duraturi come
c
una cla
asse scolastiica o un team di lavoro
o.
uesto, emerrge l’esigenzza di richiam
mare le prin
ncipali funzioni psicoStabilito qu
logiche chee il gruppo assolve (in
ntegrazione, sicurezza e regolarizzzazione) e
connetterlee agli studi di Kurt Lew
win, secondo
o il quale i rapporti um
mani sono
sempre in divenire e la loro stab
bilità non è che un'app
parenza, no
on rappreuna tappa, il cui prosiieguo si legga alle pressioni esercittate in un
senta che u
gruppo. Q
Queste posso
ono tendere
e verso l'un iformità, va
ale a dire verso la riduzione deelle divergenze, oppure
e verso il co
onflitto. Le tensioni si traducono
t
in reazioni emotive (aangoscia, ag
ggressività, eecc.) e costittuiscono la vita affettiva del gru
uppo, i cui processi
p
di base
b
sono:

En
ntrare: è un
n’esperienzza normalm
mente asso
ociata all’an
nsia (es. neeoassunti, primo
p
giorrno
di scuola); siaa il gruppo
o sia il nuov
vo membro devono infatti adegguarsi al ca
ambiamentto.

Eff
ffettuare un
na ricognizzione iniziaale: che em
motivamente può con
nnotarsi in
n molti mo
odi,
po
oiché le preecedenti esperienze m
maturate da
ai singoli giocano un ruolo fond
damentale..

2

Se considerriamo la grandezza, i grupp
pi possono esssere classificaati in piccoli, medi
m e grandii. Se consideriiamo la composizione, i grupppi possono essere omogen
nei e eterogennei a seconda delle variabili considerate (età, sesso, ettnia, professioone,
ecc.). Gli obiiettivi persegguiti possono essere moltepplici: alcuni esssere condivisi da tutti i meembri, altri no; possono risuultare chiari a tuutto il gruppo oppure
o
solo ad
a alcuni mem
mbri. Se consid
deriamo la posizione nella società, un gruppo
g
può esssere
in accordo coon le norme sociali
s
oppuree in contrasto . Se si consid
dera la costitu
uzione, si parlla di gruppi naturali
n
(famigglia,
vicinato, quaartiere), artificciali o occasionali (riunioni,, gruppi di forrmazione, misssioni), duratuuri (uffici, asso
ociazioni, classsi).
Altre distinziioni riguardanno il gruppo di
d appartenen
nza ed il grup
ppo di riferim
mento: il prim
mo è il gruppo a cui l'indiviiduo
appartiene dii fatto; il secoondo rappresen
nta un parameetro comparattivo, con cui il soggetto puòò confrontare i propri compportamenti e le pproprie realizzzazioni, e norm
mativo, in quaanto fonte di valori
v
e di modelli con cui iidentificarsi. Queste
Q
due forrme
di gruppo tallvolta coincidoono, ma entram
mbe contribuiiscono alla gu
uida e al contro
ollo del compoortamento delll'individuo.
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Rid
idefinire il concetto
c
di
d sé: anchee in questo caso le em
mozioni po
ossono essere molteplici;

ap
ppena entraati nel gruppo si han
nno infatti cambiame
enti nell’auuto ed eterro-percezio
one
che influenzaano l’autosstima in sen
nso positivo o negativ
vo.

Ess
ssere iniziatti: si posson
no riscontrrare allarme, ansia, ma
m anche paaura o fasttidio. Si traatta

di risposte che si legan
no alle ceriimonie e ai
a rituali ch
he hanno uun valore simbolico ed
iniiziano il nu
uovo mem
mbro, assum
mendo un carattere
c
di
d accoglien
nza positiva (es. inveestiturra, consegn
na distintiv
vo) o negattiva (es. no
onnismo).

La vita dei gruppi, sian
no essi di lavoro, scola stici o d’altrro tipo, si declina quind
di in base a come le em
mozioni si intersecano e si incontran
no-scontran o nell’indiv
viduo e tra individui diiversi. Non a caso la coeembro del ggruppo di se
entirsi interdipendente e
sione 3 è la percezionee di ogni me
solidale con gli altri, di
d accettare e interiorizzzare le norm
me4 e i valorri comuni.
Inoltre, la progression
ne verso un obiettivo sii realizza superando i contrasti.
c
Peerf
l'integrazion
l
ne
ciò, la rifleessione è chee una tecnicca come il FFastReset®, favorendo
di idee opp
poste (sinteesi o compro
omesso), po
ossa effettiv
vamente essere usata peer
facilitare e rendere più
ù efficaci le coesistenzee in senso generale,
g
le azioni orienntate all’obiiettivo e, non ultimo e non seco ndario, i diiversi passag
ggi evolutivvitrasformatiivi.
ò potrebbe poi essere aggiunto
a
un
n ulteriore motivo
m
di interesse perr l’utilizzo di
d questo sttruA tutto ciò
mento. L’aattuale mom
mento storicco-economiico è contra
assegnato da tensioni m
molto eleva
ate e da sceelte
che compo
ortano reaziioni depressive legate alla perdita
a del lavoro
o, frustrazio
oni connesse
e alle diffico
oltà
personali, rretributive o alle logich
he di impieggo, impoten
nza ed ango
oscia per il ffuturo prop
prio o dei prop
pri cari. Un
n intero ventaglio di emozioni
e
ch
he, sia singo
olarmente che in ambitto di grupp
po, potrebbeero
essere affro
ontate e reegolate avvalendosi di una tecnicca che ne agevoli
a
velo
ocemente la
a decodificaa e
l’integrazio
one, disinnescandone, lì dove c’è, l’aspetto dissadattivo.
o, Dr.ssa Ma
aria Grazia Parisi, scrive
e: “FastRese
et®, una teccnica che permette la raapiL’ideatrice del metodo
da ma deliicata integraazione e tra
asformazion
ne delle em
mozioni cosid
ddette "neggative" (pau
ura, rabbia, tristezza, colp
pa, insicurezzza e tutte le loro sfum
mature e derivazioni) ed il superam
mento di tra
aumi recentti o
passati. Atttraverso queesta semplicce eppure p
potente metodica, può avvenire la sostituzion
ne della abittuale reazionee emotiva sttandard, in massima paarte autonoma e inconsapevole, co
on una nuo
ova, spontan
nea
ridefinizion
ne ed integrrazione della
a situazionee prima problematica. Questa
Q
daràà subito luogo ad una sors
ta di aggio
ornamento della
d
"lettura" e del con
nseguente comportame
c
ento che la persona sarrà d'ora in poi
in grado dii dare alle sttesse situazioni, provveedendo a diisancorarla, senza ulteriiori suggerim
menti estern
ni o
suggestionii, dagli auto
omatismi condizionanti prima attiv
vi.”
Non solo ttutto questo
o è utile ai singoli
s
che, attraverso un
u uso strategico del FaastReset®, possono
p
risp
pecchiarsi recip
procamentee ed emanciparsi dal si stema, e no
on necessariamente conntro o nono
ostante esso
o. È
altresì funzzionale all’eelaborazione degli statti emotivi condivisi
c
da
ai membri d
di un grupp
po, quindi alla
a
3

La coesione è il cementoo metaforico che
c mantiene unito il grupp
po. La coesione è una form
ma di attrazion
ne sociale verrso i
membri-simbbolo dell’ideale di gruppo (per
(
esempio, leaders politicci come modeello dell’idealee del gruppo). Una conseguuenza della coessione è la dicootomizzazionee del mondo inn ingroup (il proprio
p
gruppo) e outgroupp (gli altri grup
ppi). La coesiione
facilita l’adesione alle norrme del gruppo, ma non è ggaranzia di una buona prestazione, intesaa come aumen
nto della produuttività.
4
La norma d
di gruppo è una
u scala di vaalori attribuitii a determinatii comportamenti da parte deei membri dell gruppo. Essi definiscono il m
modo in cui l’individuo dev
ve comportarssi, che compo
one la base deelle aspettativee reciproche. Per il membrro le
norme sono sstrutture che facilitano
f
la peercezione del mondo, utili per
p situazioni nuove o ambiigue. La norm
ma del gruppo può
addirittura soostituirsi alla percezione!
p
Peer il gruppo, lle norme sono
o forme di rego
olazione dell’ interazione so
ociale e facilittano
il raggiungim
mento degli scopi del gruppo.
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a. Naturalmeente, per tu
utto ciò dive
enta essenziiale ipotizza
are una speccificondizionee emozionalle collettiva
ca modalità di “somm
ministrazione
e” della tecn
nica, motivo per cui, dalle
d
riflessio
oni condivisse sino ad ora,
o
ntrale mette
ere a fuoco il CHI (il gruppo), occcorre passarre, come già
à detto inizzialnelle quali è stato cen
mente, al C
COME e al QUANDO
Q
avvalersi deel FastReset®.
È su qu
uesto che mi
m soffermerò nella prosssima parte..

Secconda parte: il QU
UANDO del
d FastReset in grruppo
occiare il quando della
d
Nell’appro
somministrrazione del FastReset® in
gruppo, laa prospettiva assunta
a è
quella di un operatoree profession
nale:
ppo
qualcuno cche interagisce col grup
come con
nduttore, in
n vista di un
obiettivo relazionale nonché pragmatico.
t
in una
Perché queesto possa tradursi
esplicitazio
one efficace, occorre conc
siderare un
n altro eleemento, quello
che lo p
psicologo sociale Brruce
Tuckman, nel suo sch
hema per 5 fasi
osto come mom
sequenzialii, ha propo
dello dell’’evoluzione della vita
a di
gruppo.

1. Formazion
ne (formingg). I membrri del grupp
po si orienta
ano e comp
prendono qu
uale debba essere il comportamen
nto nei rigu
uardi del co
oordinatore
e-conduttoree-insegnante e degli altri
a
membri.
2. Conflitto (storming). Si sviluppaa un clima di
d ostilità ve
erso gli altrri membri del
d gruppo e/o
e
verso il leader (spesso
o per l'incerrtezza dovu
uta a manca
anza di direettive e di sostegno psicologico, per la mancan
nza di struttu
urazione e/o per la resistenza alla struttura). Si
S sviluppa una
u
resistenza emotiva di fronte allee esigenze del
d compito da svolgeree, come esp
pressione deella
propria indisponibilità.
3. Strutturazi
zione (norm
ming). I mem
mbri si acccettano vice
endevolmennte e si sviluppano deelle
norme di gruppo alle
e quali tutti si sentono impegnati.
i
Il
I gruppo si ridefinisce anche a liveello
di compossizione (talv
volta alcuni membri esccono).
4. Attività (p
performing).. I membri del gruppo accettano ili loro ruolo
o e lavorano per raggiungere i fini preposti.
5. Aggiornam
mento (adjo
ourning). I m
membri del gruppo deccidono una sospensione delle attiv
vità
al fine di valutare
v
il modus
m
operrandi e i risu
ultati eventu
ualmente otttenuti. Spessso questa fase
f
viene saltaata, il che contribuisce
c
e a creare condizionam
c
menti (forse sarebbe più appropriaato
dire comp
plicazioni) per il prosiegguo dell’esisstenza del grruppo.

4
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mazione azieendale, quin
ndi per grup
ppi che coesistono per ragioni deffinite dal co
ontesto proffesNella form
sionale, qu
uesto modelllo risulta fa
acilmente ricconoscibile nel suo manifestarsi. N
Nelle aule crreate al finee di
seguire un processo fo
ormativo qu
ueste fasi si presentano
o, infatti, in
n maniera evvidente e non
n
è raro che
c
divengano il palcoscen
nico su cui vengono po
ortate le dinamiche intterne agli ufffici e alle organizzazio
o
oni,
consentend
do a chi in quel momento svolgee il ruolo del
d formatorre-coach di “assistervi”
” e, frequen
ntemente, di p
parteciparvii (colludere)).
po è duratu
uro e più occcorre tenerre conto ch
he le fasi del modello d
di Tuckman non solo non
n
Più il grupp
sono così n
nette, ma seeguono un andamento
o che divien
ne ciclico o, più spesso,, cronico. Sii propongono,
in questo ccaso, condizzioni che ten
ndono a esssere conside
erate come il problemaa, ma che, in
n un’ottica tesa
t
alla “guariggione”, sareebbe più feccondo inten
ndere come le opportun
nità utili a ddirigere l’inttervento. QueQ
sto vale senz’altro perr i gruppi di lavoro, a maggior rag
gione per le
e classi scolaastiche e, ce
ertamente non
n
ultime, perr le famiglie.
Immaginan
ndo di agiree in questi tre diversi a mbiti, reputo che ciasccun tipo di ggruppo abb
bia elementi di
analogia ed
d altri di differenza ch
he, considerrando l’app
plicazione del FastResett®, portano
o ad ipotizzzare
come maggiormente efficace un’attuazione che preved
de, in generrale, due faasi di lavoro
o, non diretttas
o
operativame
ente prepara
atorie nonchhé relaziona
almente preedimente proprie della teecnica, ma senz’altro
sponenti. N
Nello svilup
ppare questo
o discorso m
mi corre l’ob
bbligo di prrecisare che immagino un condutto
ore
che si interrfacci col grruppo in qu
ualità di pro
ofessionista della relazione di aiutto oppure, nel caso deella
formazionee aziendale, la cui ope
era rientri n
nello spettro
o degli inte
erventi legaati allo svilu
uppo (in sen
nso
ampio) dellle risorse um
mane.
q
Fase 1. Chi sono e cosaa ci faccio qui
Quando si lavora con
n le persone
e, occorre ccreare la co
ondizione afffinché lo sccambio com
municativo avvenga
a e sia il più
ù fluido ed eefficace posssibile. Ciò che
c
tinge di efficacia e fluidità deetto scambiio è il “colo
ore”
relazionale; non a caso, il seecondo degli assiomi deella
unicazione stabilisce chee: ogni com
municazionee ha
comu

un asspetto di co
ontenuto edd uno di rela
lazione, di mom
do ch
he il second
do classifica il primo ed
d è quindi mem
ta-com
omunicazion
ne.5

unque sia ill gruppo neel quale si opera occo
orre
Qualu
quind
di agire con questo prim
mo obiettiv
vo in testa, delinean
ndo la cornice dello sta
tare insiemee per quel teempo in quello spazzio e consenntendo a ch
hi è presentee di
vale alla verrbaespliccitare la sua posizione, il che equiv
lizzazzione individ
duale nel grruppo del chi
c sono e cosa
co
ci facc
ccio qui.
Favorire qu
uesto primo
o momento
o consente d
di aprire le porte ad un
na dimensio
one interperrsonale nuo
ova,
anche se ch
hi la compo
one si conosce da temp o ed interag
gisce da altrrettanto. Il cconduttore che vuole fare
f
uso del FasstReset® può intendere
e questo mo
omento com
me doppiam
mente utile: da una parte può usaarlo
come “rom
mpighiaccio”, condizio
one ben no
ota a chi è abituato a condurre un gruppo, dall’altra c’è
l’occasionee di farne qu
ualcosa che
e va ben olttre la rotturra del ghiaccio “standaard”, allo scopo strateg
gico
di rilevare e far rilevarre la condizione emotiv
va individua
ale e collettiva in vista dell’uso dell FastReset®.
Qui si apree una riflessione specificca.

5

Paul Watzlaawick, Pragm
matica delle co
omunicazione umana, Astro
olabio, Roma 1971, p. 46
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bbe pensare
e di usare il FastReset®, qualunque
e sia la cond
dizione di avvio del grupSin da subiito si potreb
po, median
nte l’applicaazione della
a modalità ssemplice6 oppure di un
na modalitàà con definizione emottiva
parziale. En
ntrambe, in
nfatti, favoriiscono il rid
dimensionam
mento della tensione em
motiva. Ma
a ci sono pro e
contro a q
quest’utilizzo
o, nessuno dei
d quali rad
dicalmente oggettivi, ma
m piuttosto
o conseguenti allo stilee di
po (quindi alla posizio
one di chi propone
p
cosa fare) ed all’analisi del
d qui ed ora
o
conduzionee del grupp
dell’azionee.
odalità prefferenziale diipende da ttre fattori: ill primo è dato
La mia possizione rispeetto alla scelta della mo
® che,
dal modo in cui ho sp
perimentato
o l’efficacia d
diretta del FastReset
F
c
pur sennza nulla tog
gliere alle altre
due, si esprrime appien
no quando la
l modalità è ad integrrazione com
mpleta; il seccondo è datto dalla sua efficacia indiiretta, rapprresentata da
all’uso prattico che si può
p
fare de
ell’impianto scientifico di riferimen
nto
della tecnicca stessa, ed
d infine il te
erzo riguard
da il passag
ggio essenzia
ale dello sh ift.7 Affinché una perso
ona
riesca in qu
uesto passaggio e, prim
ma ancora, a focalizzare l’emozio
one in corso
o, occorre in
nfatti che viva
v
tutto ciò co
ome una co
ondizione “possibile”. Q
ora
Questo nel gruppo non è affatto scontato, e meno anco
lo è nella ffase di aperttura.
era adeguata allo scopo
o di usare ili FastReset® in
Con l’ausilio di appossiti materiali, predispossti in manie
p
gu
uidare i sing
goli ad applicare immeediatamente la procedu
ura,
gruppo, saarebbe effetttivamente possibile
ma a mio parere ciò comportere
ebbe un paasso falso dal
d punto di vista dellaa conduzion
ne, poiché annze, intensifficandole annziché abba
attendole. E se
drebbe ad intercettaree le prevedibili difficol tà e resisten
questo, nella trattazio
one individu
uale, in fon
ndo non cre
ea eccessive lungaggini,, consenten
ndo addirittura
voro col gru
uppo costitu
uisce invece un elementto dispersivo e
alcuni passaggi e scopeerte importanti, nel lav
distorsivo.
o-razionale NON
N
è un patrimonio scontato, né
n oggettivo
o e tantome
eno condiviiso,
L’educazione emotivo
a scopo di affermarlo
o e definirlo
o: una “mosssa”
pertanto trrovo che sarrebbe preferibile agire dapprima allo
diretta ad ottenere un
na comunio
one linguisticca tesa a rendere ricon
noscibile cossa si intende
e per reazio
one
di base (rritiro, contrrasto, rifiutto ecc.), o
oltre che a preparare i singoli componentti del grup
ppo
all’esistenza di una “volontà” d
delle emozioni. Di fattto,
ermette di entrare
e
già nell’alveo del FastResset®
questo pe
senza anccora “scopriire” la tecniica nella sua declinazio
one
fattiva.
mi”
Fase 2. A cosa mi serve “attivarm
Posta con
ndizione che a questo
o punto tutti i presentti (i
singoli pa
artecipanti ed il condutttore) si siano assestati neln
la dimenssione di gru
uppo, occorrre che ci sia una sortaa di
assunzion
ne di proprie
età del sensso di ciò che
e si sta portando avanti in nome di un vantagg
gio condivi so di intere
esse generale. Affinché ciò accada,, il condutto
ore
ha il compito di stimo
olare e rende
ere esplicito
o questo van
ntaggio soggettivo e co
ollettivo che
e il processo
o di
n questa fase che divien
ne importannte sofferma
arsi meglio suls
lavoro in aatto consenttirebbe di ottenere. È in
la tipologiaa di gruppo di cui si sta
a parlando.
In una fam
miglia l’elemento affettiv
vo domina,, con i suoi pro ed i suoi contro, ccosì come le
e aspettative, i
modelli ed
ducativi, la storia genera
azionale. Cii sono fattori che si inte
ersecano a p
più livelli ed
d il condutto
ore
di questi uno strumento
o di grandee utilità, po
oiché poter definire unn sistema familiare meg
glio
può fare d
funzionantte e più nutriente per tutti, nel q
quale gli sp
pazi e le comunicazionni possano esprimersi
e
c
con
maggiore eefficacia, è un’idea verrso la quale è ragionev
vole convergere, e ciò indipenden
ntemente daalla
posizione d
di partenza di ciascuno. In ciò il co
ollante affettivo ha pale
esemente unn ruolo centtrale.
6

Focalizzazzione iniziale dell’attenzione
d
e sull’espressiione fisica dellla reazione em
motiva o sull’ooggetto che laa provoca.
Spostamentto sequenzialee e completo del
d focus dell ’attenzione daalle sensazion
ni collegate allle emozioni ad un’azione o
parte del corppo a netta preddominanza neeurologica.
7
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Esempio: un
na famiglia fo
ormata da cin
nque personee: madre, padre, due fratelli e una sorrella.
Li ha condo
otti in studio l’elevata conflittualità ch
he connota tutto
t
il nucleo. Il primogeenito, masch
hio, la manifeesta
con “inciden
nti” che deteerminano la distruzione d
di beni familliari (l’autom
mobile, un inccendio in cu
ucina ecc.). Il secondogenito
o, anche lui maschio,
m
sem
mpre con inci denti, però auto
a
lesivi, e con esplosio
oni di collera verso il frateello
maggiore; laa sorella con
n liti continu
ue con la maadre; i due genitori
g
con reciproche
r
p
provocazioni che sfociano
o in
scontri verb
bali molto vio
olenti.
L’avvio degli incontri è connotato
c
da
all’implicito ttentativo deii singoli di attirare l’interllocutore a sch
hierarsi a fav
vore
dell’uno o d
dell’altro, quiindi di assorb
birlo all’interrno del gorgo
o rabbioso ch
he avvolge tuutti loro.
Agire facend
do leva sull’aspetto affetttivo significaa fare sì che tutti possan
no osservare l’intensità del
d malessere da
un’altra pro
ospettiva, come una forzza che indicaa quanto po
otente sia l’apporto enerrgetico di cia
ascuno e quiindi
quanto sia p
possibile trasfformarlo in fonte
f
di beneessere recipro
oco. Detto diiversamente: il legame affettivo è il biinario su cui sccorre la capacità di ferirsi a vicenda, m
ma proprio per
p questo può essere annche il traccia
ato sul quale far
passare un ttreno diverso
o, portante i medicamentii.
Questo app
proccio nell’aavvio del la
avoro col grruppo familiare di fatto usa il collaante affettivo
o senza tocccare
null’altro, m
ma “solo” pro
oponendo ai singoli di ad
dottare un’ip
potesi alterna
ativa, già bassata su un’ev
videnza emottiva
soggettivam
mente predom
minante. Su questa
q
base, ssi può proporre un lavoro
o specifico co
on il FastRese
et®.

asse, invece, l’elemento
o affettivo è presente in
i forma più rarefatta.. Spesso è un
u legame che
c
In una clas
connota m
micro gruppii; ciò vuol dire
d che l’in
ntervento de
el conduttore è da inteendersi com
me una sortaa di
magnete ch
he attrae i dati
d assomm
mabili, restittuendoli in una forma nuova. Quualcosa che possa efficaacemente metttere in prim
mo piano l’interesse traasversale e farne un mo
otivo trainannte, affinché
é tutti possaano
sentirsene sufficientem
mente rapprresentati e, di consegu
uenza, ipotizzzare di aggire partecip
pando, così da
vantaggio an
nche individ
duale.
trarne un v
Esempio: in un IV superiore entra un
na nuova alu
unna, dislessicca e con una storia di ado
ozione. Il suo arrivo sem
mbra
scatenare la rabbia dei ragazzi.
r
L’inte
ervento del p
professionista
a esterno vie
ene richiesto per favorire la coesione del
gruppo-classse. L’avvio del
d lavoro denota l’esisteenza di una leadership frammentata
f
, deficit che l’ingresso della
nuova arrivata mette an
ncor più in ev
videnza. Le eemozioni dom
minanti in au
ula sono la paaura e l’ansia
a, espresse so
otto
forma di acccusa e difesaa. La mancan
nza nella classse di un cen
ntro aggregante mette inn luce che l’a
aspetto affetttivo
NON è un aargomento attraente,
a
me
entre lo è farr leva sulla possibilità di ciascun
c
alunnno di emanciparsi verso l’’età
adulta. Per far questo, è opportuno usare lo sta to di difficolltà vissuto da
ai singoli nonn come una disabilità, beensì
come una d
dimostrazionee di compete
enza.
In questo caaso è cioè asssai più utile condividere il funzionam
mento affettiv
vo, ossia la p
peculiarità co
omune a tuttti di
provare em
mozioni, di instaurare lega
ami e quindi di includere o escludere qualcuno, p
percepito com
me simile o aliea
no, anziché portare ai raagazzi motiva
azioni che po
ossono superrficialmente essere
e
date peer scontate. Meglio
M
ancorra –
è questo l’in
ntento del lavoro insieme
e – le peculiaarità emotive
e di ciascuno possono esssere trasformate in strumeenti
di scelta con
nsapevole, quindi
q
forieri di forza affeermativa. In tale area co
ondivisa, i sinngoli possono
o così percep
pire
che è possib
bile dismetterre funzioni da
a “tribunale”” per assumerre prospettive di sperimenntazione.

e per un gru
uppo di lavo
voro, nel quale i rapporrti sono ulteriormente diA maggior ragione tuttto ciò vale
versificati e l’affettivitàà è accessorria, presentee frequentem
mente in forma duale ((ossia proprrio di relazioni
a due
e) ed il più delle volte condizionatta dai comp
piti svolti, dai ruoli e daalla
logisttica.8
e
composto da un insieme di individui
i
riu
uniUn gruppo di la voro può essere
ti solo temporan
neamente, allo scopo di raggiunggere un obie
ettivo; oppure
può essere comp
posto dai membri
m
stabili di un’azieenda, che necessitano,
n
ad
mpio, di trov
vare un asse
etto comune
e al di là deelle specificazioni di co
omesem
pito e ruolo. An
ncora, potre
ebbe essere composto da individui chiamati ad
oni “venute
e dall’alto”, come unaa fusione, una
u
mutazio
one
accetttare decisio
strutturale, un cambio
o di sede, un
na ridefiniz ione della mission
m
imp
prenditorialee; diversamente, un grupdo, che devo
ono affronttare emerge
enze o camb
biapo di lavoro può esseere compostto da soggeetti parigrad
nde. Oppure, si potreb
bbe trattaree di gruppi che lavoraano
menti che implicano trasformaziioni profon
8

Il riferrimento è a grruppi di lavorro impiegati inn strutture a conduzione
c
no
on familiare. PPer queste ultime, infatti, ill discorso ricondduce alla prim
ma tipologia di gruppo, quelllo della famig
glia appunto.
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o delle Pubb
bliche Amm
ministrazioni , dove le diinamiche so
ono connessse a fattori politici
p
e/o suls
nell’ambito
le quali graavano presu
upposti prod
duttivi che ssi incontrano
o-scontrano
o con la perc
rcezione socciale.
Insomma, gli esempi potrebbero
o essere mo
oltissimi, ma
a proprio per le diversse sfumature presenti, ciò
ersonale e collettiva)
c
d
del motivo per
p il quale atche in tuttii i casi appaare chiaro è che l’enuncciazione (pe
tivarsi risullta assai com
mplessa e, come
c
si può
ò facilmente comprend
dere, anchee determina
ante per il ragr
giungimentto di mete più
p o meno ambiziose.
ddette ragio
oni che, sop
prattutto in questa seco
onda fase di lavoro, tro
ovo che il Fa
astReset® po
ossa
È per le sud
essere uno strumento di grande efficacia con tutti i grup
ppi presi in considerazio
c
one nell’articolo, il cui uso
u
potrebbe d
davvero con
nsentire un rapido supeeramento de
egli impasse
e, comuni e individuali, nonché veelocizzare l’elaaborazione della comp
ponente em
motiva impro
oduttiva e condizionan
c
nte in essi sempre presente.
me agire prraticamente affinché tuttto ciò posssa avvenire è il tema d
della terza ed ultima paarte
Com
di questo aarticolo.

Terza pa
arte: il CO
OME del FastResett in grupp
po
e con il con
nduttore si sia affermatta e che il laavoro svoltto nella fasee di
Dato per aassunto che la relazione
apertura (cchi sono e che
c ci faccio
o qui) sia an
ndato a buo
on fine, è ipotizzabile uusare il FastR
Reset® per ragr
giungere in
n modo rap
pido ed efficcace gli obieettivi di ciasscun incontrro di gruppo
o, nonché del
d processo
o di
lavoro nellla sua totalittà.
Per otteneere ciò, rep
puto che si
debba agirre su due fronti,
f
uno
legato ai materiali specifici e
l’altro al q
qui ed ora. Focalizziamo pertantto la nostraa attenzione
al COME d
della somministrazione
della tecn
nica. Fondaamentale è
disporre di materiali predisposti
appositameente affinch
hé i singoli
che compo
ongono il gruppo possano esseree guidati all’’auto ascolto, quindi all’individuazione corretta di ciò che sta loro succedendo a llivello emo
otivo e nel
gruppo.
d facilitare
La prima riilevazione da
è dunque quella dell’individuare
la reazionee di base.
Ipotizziamo
o perciò dii affrontare
un tema sp
pecifico e, dopo
d
averne condiviiso gli elem
menti principali, favorriamo il contatto soggettivo co
on questa dimensione
d
“cognitiva””.
8
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mo ai prese
enti un sem
mplicissimo schema, come quello proposto qui
q a lato, che
c
Per farlo, sottoponiam
di compiere il primo passo necessarrio.
consente d
Fatto ciò, o
occorrerà che il condu
uttore inviti ciascuno a rilevare la zona del co
orpo dove maggiormente
percepisce l’emozionee e a definirn
ne l’intensit à da 0-10 (SSUD: Subjecctive Units o
of Distress o Unità Sogggettiva di Disaagio), appun
ntando i du
ue dati nello
o stesso sche
ema, al lato della reazio
one contrasssegnata con
n la
X.
unto vorreii soffermarm
mi un mom
mento. Trov
vo infatti chhe valga la pena porsii la
Su questo specifico pu
notare a man
no e non prredisporre uno
u spazio apposito
a
neello schema??
domanda: perché ann
A mio pareere questo interrogativ
vo è molto importante
e, poiché pe
ermette di rriflettere sul valore che ha
consentire uno spazio d’autore anche quand
do si fa uso di materialii già pronti.. Per la mia esperienza sul
campo, in alcuni specifici casi ren
ndere possib
bile un interrvento auto
ografo non solo fa dive
entare il fog
glio
uale, ma rende ciò chee si annota una espresssione direttaa di sé, un’a
accortezza che
c
una propriietà individu
va ben oltrre la semplice apposizione di nom
me e cognom
me, cosa che
e nel lavoro
o con i grup
ppi spesso perp
mette di otttenere risulltati d’insperata efficaciia.
È a seguito
o di questo passaggio ch
he, nella miia visione dell’interven
d
nto, si delineea il momen
nto più adaatto
per giocaree con il qui ed ora.
Ciò che im
mmagino è di
d creare 8 postazioni
p
in
n 8 zone div
verse della stanza
s
in cuui ci si trova, ciascuna co
ontrassegnataa dall’eticheetta di una distinta reaazione di base (si potrrebbe pensaare ad una connotazio
one
cromatica ccoerente co
on quella de
ecisa per i m
materiali di lavoro) e ch
hiedere ai p
partecipanti di spostarsi in
base a ciò che ciascuno
o ha scritto sul proprio
o foglio. Pre
eciso che vo
olutamente ffino ad ora non ho preeviggere, né di esporsi in alcun
a
modo. Al contrarrio, il “trucco” di usare sosto che si cchieda ai preesenti di leg
lo il settingg fa della prrossemica un elemento attia
via un messsagvo, che inv
gio ai parteecipanti, i quaq
li, collocan
ndosi nelle singole postaazioni, con un
colpo d’occchio potran
nno
riconoscerssi affini o differenti, il che è già un
unipotente faattore comu
cativo di scambio e co
onfronto.
Questo dissvelamento attraverso lo
o spazio è da
intendersi, a mio pareere,
come un aaltro matton
ncino del lav
voro in esseere,
pertanto, u
una volta che
il gruppo si sarà ridisstribuito in v
virtù delle rear
zioni di b
base, si po
otrà
procedere con la so
omone di una
u
ministrazio
nuova sccheda, queesta
e
volta finalizzata ad evil’emozio
one
denziare
specifica.
9
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A chi fa uso del FastReset® apparirà chiarissimo che ciascuna scheda dovrà riguardare la singola reazione
di base, fornendo una serie di opzioni riconoscibili. In altre parole, occorre declinare in frasi la volontà
dell’emozione che è sottesa alla reazione di base, e consentire a chi sta usando la scheda di contrassegnarla in funzione di ciò che è percepito come maggiormente affine a sé.
Poi, l’invito del conduttore ai partecipanti dovrebbe essere di scrivere nello spazio apposito sotto allo
schema la frase corretta o, sarebbe meglio dire, la frase emotivamente più “sentita” come rispondente
alla propria bio-logica.
Le ragioni per le quali preferisco la scrittura di proprio pugno le ho indicate precedentemente, ma qui si
aggiunge anche il fatto che occorre prevedere un ulteriore elemento, che consiste nel favorire il cambio
dalla dimensione dell’io che agisco a quella dell’emozione che mi fa agire.9 È a questo punto che ciascun membro del gruppo dovrebbe completare il passaggio e procedere con lo shift. Al conduttore
perciò spetta guidare il seguito, quindi invitare a spostare l’attenzione e poi ripetere o rilasciare, seguendo, in quest’ultimo caso, la struttura esatta della frase che conclude il trattamento dell’item.10
A rilascio avvenuto occorrerà ridefinire la situazione di partenza e valutare i cambiamenti. Operativamente ciò corrisponde a riprendere il foglio compilato inizialmente, quello in cui era stata annotata la
SUD percepita, e stabilire cosa è accaduto. L’invito rivolto a ciascun partecipante sarà quindi di barrare
il numero annotato (0/10) e scrivere il nuovo.
Arrivati a ciò, le opzioni di lavoro potranno essere due: o procedere direttamente con un nuovo item,
quindi con una nuova somministrazione del materiale, al fine di individuare nell’immediato una nuova
reazione di base, replicando poi tutta la procedura, fino a raggiungere un nuovo posizionamento nello
spazio dei componenti del gruppo, oppure fermarsi su quanto appena avvenuto, favorendo un lavoro
per micro-gruppi, così da consentire il rispecchiamento reciproco ed una espressione verbale del passaggio fatto con il reset.
Personalmente non ho una preferenza tra l’una e l’altra opzione; reputo che molto dipenda dal tema
trattato e dal gruppo in questione, pertanto credo che la scelta del procedimento sia discrezionale. Certo è che sia che si attui la prima opzione, sia che si preferisca la seconda, alla fine si giungerà sempre a
trattare un nuovo item, quindi ad una riproposizione del procedimento e dei materiali, nonché ad una
nuova collocazione/comunicazione fisica, dunque prossemica.
Mi convince molto questo iter poiché, indipendentemente dalle emozioni di partenza, di processo e di
arrivo, è plausibile che i membri del gruppo possano, di volta in volta, contattare ciò che provano individualmente e riconoscere ciò che provano gli altri, quindi imparare senza lunghi discorsi che la vita
emotiva è qualcosa che ci riguarda tutti e che può essere adattiva o meno, ma che in tutti i casi noi possiamo farci qualcosa, quindi avere un potere di azione funzionale e congruo. Trovo che questa sia una
esperienza che, soprattutto se fatta insieme, può rendere capaci di rifondare efficacemente i nessi relazionali, cosa che in un contesto di gruppo è sostanziale.

9

Cosa essenziale perché si consolidi il principio che sta alla base della tecnica, quindi, citando l’ideatrice: “affinché si
attui il disinnesco delle emozioni incongrue e disturbanti rendendole semplicemente inutili od obsolete nell’attuale frangente [ed affinché] anche i comportamenti ad esse conseguenti possano così essere abbandonati e sostituiti senza sforzo con
altri più idonei alla situazione o al risultato cercato.”.
10
Immagino che tale frase di rilascio possa essere proiettata come slide o scritta su di una lavagna a fogli mobili, ciò in
base alla sede in cui si sta lavorando ed alla strumentazione disponibile. Trovo inoltre che rendere personale questa parte, quindi che sia il conduttore a gestire all’interno della relazione col gruppo la frase inerente al rilascio, consenta un
rinforzo dello scambio umano, nonché un consolidamento del lavoro di crescita collettiva che si sta svolgendo.
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Va da sé ch
he la gestion
ne del cond
duttore ha u
un ruolo chiave: sta a lu
ui fluidificarre i vari passaggi, lo scaambio costrutttivo e prop
porre di tratttare le emo
ozioni disturbanti, anch
he dei singo
oli, come materiale utile a
tutti. È sem
mpre sua laa funzione di
d “cassa dii risonanza”” affinché sia favorita l’assimilazio
one di quan
nto
svolto in o
ogni incontro, pensando
o pertanto anche a qua
ando e se procedere
p
co
on un lavorro di immisssione positivaa, altra area di enorme valenza a ccui il FastResset® offre effficacementee accesso.
Quest’ultim
mo fronte apre
a
un nuo
ovo e affasscinante spa
azio di ragionamento se, riferend
doci sempree ai
gruppi, si v
volesse penssare a un’ap
pplicazione del FastResset® al controverso tem
ma degli inte
erventi di coaching motiivazionale. In tal caso, la mente m
mi corre non solo alle tipologie d i gruppo già menzionaate,
ma anche a quelle, ad esempio, del
d mondo ssportivo.
Maa questa, natturalmente, è un’altra sstoria.
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