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La parola gruppo rimanda a una grande varietà di situazioni
differenti. Sembra che possa essere usata comunque là dove si
tratta di descrivere o mettere in evidenza l’esistenza di legami
tra elementi diversi. Questi possono essere persone ma anche
montagne (gruppo dell’Adamello, dell’Ortles o del Bernina) ,
piante, animali e più spesso aziende (gruppo FIAT o Pirelli ),
banche (gruppo Intesa), e ancora barche o aerei (che diventa-
no “flotta”), giornali e riviste (gruppo editoriale), prodotti…e
l’elenco potrebbe allungarsi.
Proviamo a restringere il campo e a richiamare alla mente i
gruppi costituiti da persone. Per quelli che sono situati entro
specifici e ben caratterizzati contesti organizzativi e istituzionali
si utilizzano dei termini precisi , tendenti  (potrebbe essere que-
sta un’ipotesi plausibile) a indicare più che i legami, la collo-
cazione di più individui in un ambito, in modo da rendere im-
mediata la conoscenza di chi sono attraverso il dove stanno:
pensiamo ad esempio a “classe”, “orchestra”, “quartetto” e
“sestetto”, “coro” e “corale”,  “giuria”,  “collegio giudicante”,
…. Sembra che non siano nemmeno dei gruppi.  La loro posi-
zione istituzionale stabilizzata e ben esposta anche attraverso
una precisa e comunemente definita disposizione fisica dei
membri, parrebbe rendere i rapporti interni, i rapporti tra i sin-
goli elementi-membri così prescritti e accettati, così facilmente,
naturalmente governabili  da non dover essere considerati rile-
vanti. In modo analogo non si chiamano gruppi, quelli che
comprendono persone con ruoli visti come “superiori” e dotati
di poteri decisionali: vengono denominati “consigli” per cui si
parla di “consiglio dei ministri”, “consiglio di amministrazio-
ne”, “consiglio di classe”, “consiglio di facoltà”, “consiglio di
fabbrica”. “Consiglio” è termine usato anche per indicare del-
le assemblee (ad esempio “consiglio comunale”): la sovrappo-
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sizione o lo scivolamento di significati da una situazione all’al-
tra lascia nella vaghezza – e forse nell’ombra - il numero di co-
loro che sono presenti nei luoghi in cui si decide…. In tutto
questo campo semantico forse il gruppo di persone che è più
gruppo nel senso che i legami tra i membri hanno grande pe-
so  e che è meno preso in considerazione e trattato come grup-
po è la famiglia.

Altre denominazioni dei gruppi costituiti da persone danno
rappresentazioni più dinamiche nel senso che rimandano con
particolare evidenza e immediatezza alle funzioni attribuite e
svolte: “compagnia teatrale”, “redazione”, “equipaggio”, “ca-
st”, “banda musicale” o “band” (se è giovane, moderna). Tra
queste definizioni alcune sono utilizzate per richiamare l’assun-
zione di funzioni negative, come quelle della “banda” crimina-
le, della “gang” o “baby-gang”, della “cosca”

I gruppi che sono considerati più in riferimento ai loro rappor-
ti interni, più e/o meno continui, efficaci, armonici, soddisfa-
centi vengono indicati in e con altri termini: ad esempio squa-
dra che è usato in senso reale e metaforico, in molti contesti,
ormai da molti anni. All’origine questa parola probabilmente
era diffusa specificamente in campo militare e da qui è stata
facilmente acquisita in  campo sportivo. Non a caso è passata
nel linguaggio delle organizzazioni aziendali, in particolare là
dove si è trattato di proporre con determinazione e vigore ri-
chieste di attività ben mirate su obiettivi e ben connesse tra lo-
ro, in un clima di mobilitazione rapida, tempestiva ed unitaria.
Il “fare squadra” sembra rendere possibile la ricomposizione di
differenziazioni e competizioni in un tutto ben funzionante, in
un’unità da cui ciascuno ricava valorizzazione e a cui ciascuno
è orgoglioso di appartenere, unità che porta alla vittoria, al
raggiungimento del successo dell’impresa.
Altre parole che rimandano questi significati sono importate da
altre lingue, senza traduzione, senza mediazioni.  Per esempio
équipe: termine della lingua francese che in una sua prima e
più diffusa accezione indica la squadra sportiva (équipe de
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football) o di lavoro e che dal punto di vista etimologico pro-
viene dal linguaggio marinaresco (“équiper” corrisponde a
“s’embarquer”) per contaminazione dallo scandinavo, germa-
nico “skipa”, “skip” (= bateau, =barca). In italiano mi pare
abbia tendenzialmente un uso più circoscritto: denomina in
senso specifico il gruppo degli operatori che lavorano in uno
stesso Servizio sanitario, ospedaliero, ma soprattutto territoria-
le e sociosanitario. Equipe è stata adottata  come parola chia-
ve per designare non solo l’insieme degli operatori della psi-
chiatria, delle tossicodipendenze, dei consultori, ma per affer-
mare la centralità di un lavoro comune e condiviso tra profes-
sionisti portatori di diverse competenze tecniche, che comuni-
cano tra loro in rapporti simmetrici, ovvero senza procedure
che sottolineino gerarchie e compartimentazioni. Nei periodi di
avvio di questi Servizi che costituivano un modo nuovo – nuo-
vo in senso politico e sociale – di affrontare le questioni della
emarginazione, della devianza, del disagio minorile, dell’e-
sclusione sociale il riferimento all’équipe rappresentava la di-
scontinuità rispetto a modalità autoritarie e specialistiche di eti-
chettare e categorizzare gli interventi e richiamava l’importan-
za di un approccio concorde e complessivo alle difficoltà por-
tate dagli utenti. L’équipe col passare del tempo è finita per es-
sere soltanto un riunione periodica, che ormai non sempre e
non ovunque si fa e a cui spesso non si è nemmeno interessa-
ti a partecipare.

Nei contesti aziendali  anziché la parola équipe si usa la parola
team. In queste organizzazioni lavorative i riferimenti culturali
sono più nettamente indirizzati verso il mondo anglo sassone.
Il significato comunque è  “squadra” e sembra essere trasposto
dalla squadra di cavalli, dalla muta che era necessario cam-
biare per tirare adeguatamente la carrozza. E il passaggio è un
po’ inquietante. Più che al “mettersi insieme” sembrerebbe ri-
mandare al “sottomettersi” insieme ad un guidatore che sta in
alto, vede il percorso e i relativi ostacoli e tiene saldamente le
redini. Ai singoli è richiesto grande sforzo, grande fatica: se
non ce la fanno altri devono prendere il posto. Si intravede
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un’immagine di squadra al lavoro non così idillica... tant’è che
nelle aziende si è fatto e si va facendo tuttora molto lavoro di
team building.

Accanto a team, come sinonimo o specificazione, si incontra a
volte staff, che prima di tutto vuol dire “bastone”, bastone o
asta della bandiera, bastone come arma, ma più precisamen-
te bastone a cui ci si appoggia nel camminare: da qui l’idea di
“gruppo che assiste un capo”, ufficiali dell’esercito, della mari-
na o dell’aviazione che sono chiamati a dare pareri e supporti
di vario tipo, senza prerogative di comando e doveri di inter-
vento diretto. Per estensione il termine indica poi gruppi che so-
no impegnati in compiti di preparazione, monitoraggio, “ma-
nutenzione” di sottosistemi organizzativi che realizzano attività
complesse.

Negli ultimi anni è entrata nel gergo organizzativo anche la lo-
cuzione task force, usata per designare un gruppo chiamato
ad affrontare uno specifico progetto o obiettivo con particolare
investimento di capacità e impegno. Questo modo di dire – an-
cora una volta – viene dal linguaggio militare. Nell’ambito del-
le organizzazioni lavorative task potrebbe essere tradotto in ita-
liano con “compito”, ma questo termine sembra non dare ab-
bastanza risalto all’assunzione da parte di un’organizzazione
nel suo complesso, da parte di sottosistemi e di singoli di ciò
che è elemento centrale dello svolgimento dell’attività, di ciò a
cui è finalizzato il lavoro. Non va dimenticato che è attorno alla
considerazione del task come perno del funzionamento orga-
nizzativo che si è sviluppato quel filone di studi e ricerche sul-
l’organizzazione conosciuto come task approach che negli an-
ni 1960 ha scardinato l’impostazione normativa, giuridico am-
ministrativa delle teorie classiche dell’organizzazione .

Per finire uno sguardo all’oscura etimologia di gruppo. Viene
fatta risalire a un termine tardo latino, longobardo o germani-
co, “cruppa” o “kruppa”, qualche cosa che assume “forma ro-
tondeggiante” per assemblaggio o viluppo di cavi, “groppo”
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che si ingarbuglia, intricato più che integrato. Sono tuttora
aperti molti interrogativi sul come questa rappresentazione ori-
ginaria confusa e faticosa sia andata assumendo nel tempo
quegli elementi di concordanza, comunanza, affiatamento,
compiutezza e quindi di affettività positiva e di vantaggiosa ca-
pacità produttiva che oggi spesso si attribuiscono e si preten-
dono nei tanti gruppi di cui ciascuno di noi è parte.
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