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Nei percorsi di diffusione, spesso sotterranei e interrotti, che la
ricerca-azione ha seguito da cinquant’anni a questa parte, es-
sa è stata presentata e rappresentata con configurazioni e si-
gnificati diversi, a seconda dei Paesi e dei contesti in cui ha tro-
vato attenzioni e applicazioni.
È stata disegnata e descritta con caratteristiche ben definite,
anche nelle prime sperimentazioni, quando è stata utilizzata
quasi senza riconoscerne la potenziale originalità, senza attri-
buirle dignità teorica. È stata identificata con denominazioni
che, traducendo il termine inglese inizialmente inventato (ac-
tion research), ne davano al contempo interpretazioni specifi-
che, sollecitate forse da esigenze linguistiche, ma al tempo
stesso suggerite da variegati e plurimi orientamenti teorici e
pratici (Dubost, 1987). 
Mi sembra che sia a livello più generale sia a livello delle espe-
rienze che ho avuto l’opportunità di incontrare e conoscere, sia
possibile distinguere due modi di concepire la ricerca-azione.
Sono due modi che si collocano alle estremità di una linea
continua su cui si distribuiscono diverse accezioni intermedie,
diverse declinazioni, che non sono contrapposte ma piuttosto
distanti le une dalle altre. Da una parte, si considera la ricerca-
azione come un metodo, un insieme di procedimenti ragiona-
ti, di strumentazioni sofisticate che esigono per poter essere ap-
plicati di precauzioni e condizioni particolari. Dall’altra parte si
concepisce la ricerca-azione come un approccio, un orienta-
mento privilegiato per la conoscenza dei problemi sociali, un
modo per affrontarli e trattarli.
Come metodo la ricerca-azione può essere relativamente ben
istituzionalizzata. Può disporre di strumenti che le sono propri,
come i gruppi di sensibilizzazione o di analisi dei problemi, dei
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quali si identificano a priori la composizione, il programma di
lavoro, i ruoli da assumere al loro interno (ricercatori, attori).
Può fare riferimento a professionisti, cioè a ricercatori che sono
esperti nella messa in atto delle condizioni necessarie a questo
tipo di ricerca e alla sua gestione. Può essere anche classifica-
ta fra altre opzioni di ricerca ed essere caratterizzata nei suoi
obiettivi (a lungo e a medio termine, oppure a breve) ed anche
nei tempi (i tempi che sono necessari per preparare le riunioni,
le assemblee, o per attivare i diversi tipi di gruppi e tempi che
sono richiesti perché i partecipanti possano effettivamente arri-
vare ad approfondire i problemi): può essere apprezzata anche
rispetto all’impegno lavorativo e ai finanziamenti (due criteri
importanti) che il suo svolgimento esige. 
Essendo identificata e identificabile per taluni aspetti di realiz-
zazione concreta, la ricerca-azione può essere comparata e
messa in concorrenza con altri metodi, e da qui essere ogget-
to di aperta critica o di rifiuto: in questi casi si sottolineano la
complessità della sua articolazione, la lunghezza e la lentezza
del suo svolgersi, la debolezza e la fragilità dei suoi risultati,
che restano vaghi ed incerti. Si arriva anche a mettere in di-
scussione la legittimità scientifica di una scelta metodologica
che non obbedisce ai criteri generalmente acquisiti e ricono-
sciuti di validazione e di trasferibilità, per ciò che riguarda sia i
procedimenti sia i risultati di ricerca.
In quanto approccio con cui affrontare i diversi problemi che si
pongono agli individui e ai gruppi all’interno di un’organizza-
zione o di un contesto territoriale, in vista di trovare modi suffi-
cientemente condivisi per gestirli, la ricerca-azione può invece
essere sostenuta da posizioni ideologiche che insistono sui
principi della partecipazione, sull’affermazione dei diritti all’au-
todeterminazione, sul riconoscimento di competenze e saperi
intrinsecamente posseduti da ogni membro di un’organizzazio-
ne sociale: essa viene perciò chiamata in causa per marcare
l’importanza di una gestione democratica e sottolineare l’esi-
genza di una attenzione continua alla comunicazione e al coin-
volgimento attivo di singoli e gruppi. Questo rivolgersi alla ri-
cerca-azione come a una scelta ideale rischia di distanziarla
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da concrete traduzioni operative, ovvero di alimentare scissio-
ni tra dichiarazioni e azioni, tra esposizioni di principi e modi di
intervenire; rischia inoltre di creare attorno ad essa chiusure e
divisioni tra chi è pro e chi è contro, mobilitando squalifiche
non meno aspre di quelle riservate a una considerazione più
propriamente metodologica. 
A mio avviso è importante che, per ricercare legittimazioni per
la ricerca-azione presso possibili interlocutori, non si sia tenta-
ti di separare le due rappresentazioni sopra citate o privilegia-
re nettamente l’una rispetto all’altra. Probabilmente possono
essere più collegate tra loro se si assume fino in fondo l’ambi-
guità che è inevitabile, e persino congenita alla ricerca-azione;
ambiguità inscritta nelle sue stesse origini, storiche e sociocul-
turali, presente nei primi lavori di Lewin e dei suoi collaborato-
ri (Lewin, 1948; Cartwright, Zander, 1953). È un’ambiguità che
penetra soprattutto le relazioni di potere tra i diversi soggetti:
un potere che è connesso al sapere di cui tutti dispongono,  ma
in misura differente (quanto a ampiezza, specializzazione, le-
gittimazione, facilità di esporre, di fare confronti, di argomen-
tare) e con possibilità molto diverse (a seconda delle posizioni
istituzionali e professionali che si occupano) di influenzare le si-
tuazioni in cui ci si trova a comunicare e a lavorare insieme. 
Esistono asimmetrie che possono essere più o meno ricono-
sciute e temporaneamente sospese. Spesso si riproducono im-
plicitamente, in altri casi restano sospese come una spada di
Damocle che può sempre abbattersi sulla situazione della ri-
cerca-azione, riportandola entro schemi di ricerche o azioni
sociali più tradizionali. 
Non a caso la questione delle relazioni ricercatori/attori è
spesso al centro di preoccupazioni e riflessioni. Può sempre ac-
cadere che si proponga una ricerca-azione, e che la si possa
effettivamente realizzare con implicazione di diversi soggetti,
persone e gruppi, allo scopo di  far passare, digerire e assimi-
lare (con il maggior consenso possibile) decisioni che in effetti
erano già state prese e si supponevano indigeste; oppure per
mostrare ai membri di un’organizzazione che si mettono a di-
sposizione spazi di parola e di ascolto di cui in realtà possono
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e potranno godere ben poco. Credo che non esistano mezzi,
piccoli accorgimenti e neanche opzioni complessive che ga-
rantiscano di uscire da questa ambiguità. Forse è possibile ve-
derla meglio, sopportarla e gestirla a partire da una ri-consi-
derazione, da un lato, delle premesse della ricerca-azione e
delle condizioni che portano a intraprenderla, dall’altro, degli
esiti che ci si possono attendere e che in effetti si raggiungono.
È su questi due punti che mi propongo di sviluppare alcune ri-
flessioni. Non mi addentrerò quindi nell’esplorazione delle di-
namiche che caratterizzano lo sviluppo di una ricerca-azione e
nemmeno nella discussione degli strumenti che possono soste-
nerlo.

Perché la ricerca-azione non è morta e sepolta o caduta nel-
l’oblio? Nel corso degli anni, solo di tanto in tanto e in alcuni
ambiti, ha potuto godere di un certo riconoscimento e succes-
so. Più spesso è stata misconosciuta, vista come una trappola,
rifiutata a priori o abbandonata con sentimenti di amarezza e
delusione. Perché, malgrado le difficoltà e le debolezze, le
chiusure delle sedi accademiche, i movimenti espulsivi di cui è
stata oggetto da parte di molte organizzazioni, si è continuato
e si continua a dare vita a iniziative che possono essere indivi-
duate come iniziative di ricerca-azione?
A mio avviso le ragioni della sopravvivenza della ricerca-azio-
ne, dello sviluppo e della ripresa di attenzione nei suoi con-
fronti che le viene riservata negli ultimi tempi, sono da ricerca-
re in una crisi dei modelli sociali relativi a decisioni che riguar-
dano problemi complessi, percepiti e vissuti direttamente da
una pluralità di soggetti portatori di interessi apertamente o po-
tenzialmente conflittuali. Si tratta di una crisi che non è gene-
ralizzata, ma che è avvertita, a seconda dei casi con maggiore
e minore chiarezza, da parte di persone e gruppi e che condu-
ce alla delegittimazione di ruoli e competenze a cui, tradizio-
nalmente, si sono affidate decisioni difficili e controverse. I ruo-
li dei rappresentanti politici, degli amministratori locali, dei
funzionari che dirigono istituzioni e organizzazioni pubbliche e
private, i ruoli che comportano scelte che condizionano la vita
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dei cittadini vengono allora messi in discussione. Nel contesto
sociale vi sono gruppi che non sono disposti a delegare com-
pletamente a questo ceto di decisori la gestione di questioni
che toccano direttamente le condizioni di vita quotidiane, dal-
la pianificazione urbana alla sicurezza dei quartieri, ma anche
la gestione dei fondi destinati all’assistenza pubblica o all’atti-
vità di servizi istituiti per la tutela dei diritti dei portatori di han-
dicap fisici o mentali. Si chiede (o si pretende) che sia ricono-
sciuta l’esistenza di un potere diffuso dei cittadini, che non sia-
no marginalizzati o sottovalutati i diritti di esprimere i propri
punti di vista, perché si colgono o si constatano cesure e inter-
ruzioni nei meccanismi di rappresentanza. Non ci si identifica,
non si ha fiducia in qualcuno che si percepisce come distante
e distratto rispetto ai problemi che stanno a cuore. Nei con-
fronti degli amministratori locali questo è spesso evidente e
porta anche a una sorta di ritiro al momento delle scelte elet-
torali o a un rassegnarsi a schieramenti ideologici o a indica-
zioni partitiche. Più in generale anche all’interno delle organiz-
zazioni più tradizionali e gerarchizzate diventa difficile, per i
ruoli direttivi, ottenere da tutti condivisione piena, adesione
conforme e uniforme alle decisioni prese. I contenuti delle atti-
vità di produzione sempre più immateriali se, da un lato,
espongono i singoli a rischi di essere sottomessi a nuove forme
di sfruttamento (Olivetti Manoukian, 1998; Sennet, 1998),
d’altro, sollecitano interpretazioni discrezionali, offrono nuove
opportunità per esprimere pareri e proposte. Non sottovaluto
le costrizioni presenti nei luoghi di lavoro, sempre molto forti,
ma credo sia capitato a tutti di constatare come decisioni pre-
se anche con notevole solennità e insistenza persecutoria, e
ben esposte in direttive formali, qualora non vengano acquisi-
te ai vari livelli, non riescano a trovare applicazioni concrete.
Penso a organizzazioni aziendali attraversate da importanti
cambiamenti e, ancor più, a organizzazioni ospedaliere o a ta-
luni settori della pubblica amministrazione: organizzazioni do-
ve si trovano molte competenze professionali nei livelli inter-
medi. I ruoli di autorità vengono considerati non in grado di
prendere decisioni convenienti e efficaci, soprattutto decisioni
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che trovino da più parti approvazioni e comprensioni, e che ri-
spondano a valori sociali di cui non si può non tenere conto.
Parallelamente, un’analoga crisi mi pare investa le competen-
ze tecniche. La fiducia da ogni parte accordata alla raziona-
lità strumentale comincia a mostrare alcune crepe. Con
preoccupazione e con risentimento si verifica spesso che le so-
luzioni fornite dagli specialisti non siano sempre soddisfacen-
ti. Per studiarle e metterle in pratica si è speso molto, ma non
hanno dato i risultati promessi e attesi. Il metodo «scientifico»
seguito per porre le questioni su un piano più obiettivo, ri-
spondente a criteri di validità certi, al di là di prese di posizio-
ne particolaristiche, in realtà estrae i problemi dal loro conte-
sto specifico, li rende astratti e porta a formulare soluzioni nel-
l’astrattezza, tanto razionalmente ineccepibili, quanto pratica-
mente inapplicabili. Le persone che sono quotidianamente a
contatto con le situazioni difficili non capiscono, vedono tutti i
limiti di ciò che viene loro proposto, sottolinea come ciò che
viene definito un miglioramento porta di fatto, visto da altro
lato, a effettivi peggioramenti. Soprattutto tali persone si ac-
corgono di non essere state tenute in alcuna considerazione,
di non essere comprese nelle proprie apprensioni, e approda-
no a una sorta di scoraggiamento, di scetticismo rassegnato
nei confronti dei tecnici e della loro capacità di dipanare pro-
blemi complessi, di realizzare interventi effettivamente razio-
nali, positivi e adeguati.
La ricerca-azione trova opportunità di sviluppo nei contesti in
cui, per vicissitudini diverse, esistono soggetti che contempora-
neamente avvertono una crisi nei processi decisionali ma non
si chiudono in atteggiamenti disfattisti o rivendicativi e, accet-
tando la parzialità del proprio punto di vista, sono aperti alla
possibilità di intraprendere un percorso  di conoscenza insieme
ad altri.
Non credo che nei contesti in cui ci troviamo a vivere o a lavo-
rare siano presenti molte risorse e possibilità di evoluzioni po-
sitive rispetto alle difficoltà, vecchie e nuove, che ci angustiano.
Ciò che accade nelle realtà territoriali e nelle organizzazioni la-
vorative offre motivo di incertezze e preoccupazioni, più che di
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speranza. Eppure è proprio questa convinzione che mi porta a
vedere la complessità delle realtà organizzative e sociali  come
impossibile da dominare, ma anche da dirigere, regolamenta-
re, inquadrare e determinare completamente. Ciò che è possi-
bile, anche se non facile e immediato, è afferrare provvisoria-
mente alcuni frammenti, intercettare circostanze favorevoli e
convergenze positive per costruire e inventare aggiustamenti
parziali. Ai ricercatori, spesso bloccati nel groviglio delle ap-
partenenze istituzionali o appartati nella compartimentazione
delle loro discipline, questa prospettiva di lavoro chiede di di-
sporre di competenze affinate e raffinate non per creare una
nuova impresa sociale o una nuova organizzazione, ma per di-
stinguere e cogliere relazioni tra soggetti e problemi suscettibi-
li di aperture e rielaborazioni, per introdurre sguardi inediti che
siano in grado di ri-vedere e ri-vedersi (Enriquez, 1999).

Il punto di partenza di una ricerca-azione non credo possa es-
sere identificato nella precisa iniziativa di un singolo, e neppu-
re nella proposta ben confezionata avanzata da alcuni ricerca-
tori o attori sociali. Mi sembra piuttosto che in un certo mo-
mento si creino delle condizioni per cui diversi soggetti ricono-
scono di essere bloccati da un lato, su questioni irrisolte e irri-
solvibili, dall’altro, su strategie di analisi e d’intervento forti e
sperimentate, su cui continuamente si ritorna. Ciascuno è coin-
volto nelle difficoltà in modo diretto o indiretto (nel caso di un
servizio pediatrico ospedaliero, per esempio, il responsabile di
servizio, i pediatri e i chirurghi pediatrici, i bambini e i loro ge-
nitori, gli infermieri, il consulente chiamato dalla direzione
ospedaliera a occuparsi della riorganizzazione del servizio);
ciascuno ha una visione unilaterale di ciò che andrebbe cam-
biato, tolto o immesso nel servizio. Ciascuno però suppone che
anche gli altri abbiano una loro visione e questo lo rende me-
no  sicuro della propria interpretazione dei fatti, delle soluzioni
e dei problemi.
Allo stesso tempo ciascuno sa, perché l’ha sperimentato in al-
tre occasioni, che non esistono modelli chiari e soddisfacenti
da applicare e che è consigliabile, per introdurre qualsiasi in-

LE CONDIZIONI
PER L’AVVIO
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novazione, tenere ben conto dei limiti esistenti. Negli uni e ne-
gli altri si fa strada l’idea che è importante e prioritario aprire
spazi di scambio e di confronto, e che ci si dovrà dare del tem-
po per poterlo fare. Si tratta di sviluppare una ricerca sulle rap-
presentazioni della situazione e dei problemi che i vari sogget-
ti possiedono per poter pervenire a rappresentazioni sufficien-
temente comprensive (ovvero comprendenti diverse parti pro-
venienti da diversi punti di vista) e soprattutto comprensibili per
gli uni e gli altri. È come se persone differenti o gruppi differenti
accettassero di ritrovarsi in un luogo con gli occhi (parzialmen-
te) bendati, sapendo che forse, se non si ha lo sguardo mono-
polizzato da soluzioni precostituite, si riesce ad imboccare una
strada per il futuro. Paradossalmente, le visioni di cui si dispo-
ne rispetto alle situazioni in cui si vive e si lavora sono talmen-
te consuete e consolidate (solidificate, nel corso del tempo),
che diventano concreti impedimenti alla vista. Se si intuisce la
presenza di problemi di questo tipo, ci si può lanciare in esplo-
razioni che procedono per tentativi e che portano ad apprez-
zare e a distinguere aspetti, forme, vicinanze e asperità che gli
sguardi e i movimenti abituali non riescono a cogliere. Ciò che
intendo dire è che entro movimenti culturali più generali che
attraversano la nostra società, forse anche grazie a sensibilità
suscitate da iniziative di formazione o a contatti suggestivi con
testimoni apprezzati, si condensano situazioni in cui persone e
gruppi possono essere disposti a entrare più direttamente in
contatto tra loro e con le questioni che li riguardano, possono
lanciarsi in processi di conoscenza non garantiti e guidati da
un sapere costituito: è in queste situazioni che può prendere
avvio una ricerca-azione.
In questa direzione vorrei richiamare l’attenzione su tre aspetti.
• La ricerca-azione può essere più facilmente intrapresa là

dove esistono già frammenti di ricerca che fanno parte del-
l’esperienza dei soggetti, o almeno di alcuni, e che permet-
tono di collocarsi in una posizione attiva rispetto ai conte-
nuti dei problemi e ai rapporti tra i vari interlocutori, con
una disponibilità curiosa e insieme realistica. Non penso a
esperienze di ricerca strutturata, ma piuttosto a prove e ten-
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tativi mediante i quali i singoli si sono interrogati e misurati
con problematiche complesse, toccandole da vicino e rica-
vandone apprendimenti.

• Ciò che sostiene in modo decisivo la possibilità di avviare
una ricerca-azione è l’acquisizione, che per lo più non è né
tranquillamente né unanimemente raggiunta, che ogni in-
dividuo fa parte di un contesto sociale che contribuisce a
formare con le proprie azioni e le proprie strategie che si in-
crociano con quelle di altri individui, gruppi, istituzioni:
contesto da cui al tempo stesso dipende per la costruzione
della propria identità. In una società come la nostra, so-
vraccarica di appelli imperativi alla riuscita personale, alla
performance individuale e che impone di superare tutti gli
ostacoli, è assai diffusa la credenza che i processi di indivi-
duazione consistano in una sorta di auto-realizzazione pro-
gressiva, fatta di emancipazioni dalla famiglia, dalla scuo-
la, dal datore di lavoro, dalle istituzioni, e dai progetti tra-
dizionali, fino a raggiungere il massimo d’autonomia ovve-
ro il massimo di libertà di decisione e di azione. Le analisi
sociologiche mostrano in modo comvincente come questa
evoluzione verso un individualismo obbligato comporti
frammentazioni e disaggregazioni che inducono sempre
più incertezza e insicurezza. Ma a livello delle rappresenta-
zioni diffuse nei luoghi di lavoro o là dove si affrontano le
problematiche dei giovani, delle periferie, del funziona-
mento della scuola o dei servizi sociali, l’idea che ciascuno
possa uscirne per conto proprio, con i propri calcoli o con
i propri espedienti e i propri desideri di prevalere, e che
possa farlo malgrado gli altri o a dispetto degli altri, è piut-
tosto forte. E questo porta a tagliare piuttosto che a tessere
connessioni.

• Personalmente ritengo che se si considerano le condizioni
di sviluppo della ricerca-azione nel modo qui suggerito si
possa sdrammatizzare almeno in parte la posizione dei ri-
cercatori e anche le relazioni ambivalenti tra ricercatori e
attori. Se il nucleo centrale di una ricerca-azione non è co-
stituito da una combinazione tra sapere scientifico e senso
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comune, un’influenza reciproca tra posizioni asimmetriche,
ma piuttosto da un processo di distacco da conoscenze
preesistenti di cui ciascuno è portatore per aprire e aprirsi a
rappresentazioni fino a quel momento impensabili, tutti i
partecipanti all’iniziativa si ritrovano in condizioni di parten-
za molto simili. Se i problemi che ci si propone di affronta-
re non sono realtà separate, esistenti di per sé , di cui si va
a indagare e a verificare la verità oggettiva, ma piuttosto di-
sfunzioni o quesiti identificati dai nostri sistemi cognitivi e
linguistici, ricercare significa costruire nuove rappresenta-
zioni, come suggeriscono le più recenti opzioni epistemolo-
giche nelle scienze sociali. La costruzione - utilizzo questo
termine per ricordare che la ricerca-azione si colloca in un
orientamento di pensiero costruttivista - implica una de-co-
struzione del sapere acquisito e accumulato. Non parlo di
demolizione, perché non si tratta di distruggere le proprie
convinzioni o le ipotesi che si prediligono, ma di decom-
porre, aprire, smontare e rimontare parzialmente ciò a cui
normalmente ci si riferisce. In questo senso coloro che chia-
miamo ricercatori possono incontrare le stesse difficoltà dei
cosiddetti attori, perché non sono al riparo da tentazioni di
semplificazioni e perché il disporre di strumenti cognitivi più
solidi e strutturati può addirittura frenarli (Sévigny, 1999).
Ciò che i ricercatori, più di altri, possono mettere a disposi-
zione sono alcuni elementi di facilitazione del percorso di
ricerca, suggeriti da altre esperienze a cui hanno preso par-
te indicazioni sui tempi necessari, sull’articolazione dei
gruppi e delle riunioni, sugli strumenti per raccogliere o or-
ganizzare dati o per coinvolgere altri interlocutori. I proble-
mi/obiettivi della ricerca-azione non sono proposti dai ri-
cercatori. In forme diverse essi sono già messi a fuoco da
qualcuno nella situazione. I ricercatori li afferrano e si sfor-
zano di renderli più visibili e più percepibili, eventualmente
per mostrare i significati multipli che possono avere o per
esaminarli più da vicino, anche rispetto ai vincoli e alle op-
portunità di cui effettivamente si dispone, cominciando co-
sì la co-costruzione delle conoscenze possibili.
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Vorrei ora spostare l’attenzione da ciò che permette di entrare
in una ricerca-azione a ciò che fuoriesce da questa stessa ri-
cerca. Preferisco la parola «esito» alla parola «risultato», che ri-
manda a qualche cosa che è prodotto in modo meccanico, al-
l’interno di relazioni di causa-effetto. «Risultato» indica la con-
seguenza di un’operazione, una conseguenza che è anche una
conclusione: è un termine che mi pare troppo vicino a un con-
testo linguistico matematico. «Esito» è più legato, per le sue ra-
dici etimologiche che lo connettono al verbo latino ire (anda-
re), a un’idea di movimento che meglio esprime i processi di-
namici presenti nella ricerca-azione e il fatto che è difficile fis-
sare in modo definitivo qualche cosa di mobile e che non si sa
bene dove collocare.
Per dare più consistenza alle mie considerazioni, mi riferisco a
situazioni che ho incontrato nel mio lavoro. Alcuni anni fa, ad
esempio, insieme a un gruppo di psichiatri responsabili di ser-
vizi e a un mio collega, ho avuto modo di sviluppare nell’arco
di un anno e mezzo circa una ricerca-azione mirata a orienta-
re e caratterizzare il funzionamento di nuovi servizi per persone
con disturbi psichiatrici: centri diurni, atelier, residenze protette,
in altri termini quelle che vengono spesso definite «strutture in-
termedie». Il nostro percorso si è concluso con alcune indica-
zioni organizzative che probabilmente sarebbero maturate co-
munque, ma soprattutto con la messa a punto da parte dei
partecipanti alla ricerca-azione di un insieme di ipotesi e crite-
ri per individuare le diverse tipologie di utenti potenziali (le lo-
ro caratteristiche antropologiche, contesto di provenienza, esi-
genze di sostegno e accompagnamento riabilitativo) e per arti-
colare un’impostazione delle strutture secondo le specificità
della «clientela». Si è arrivati cioè a disporre di elementi suffi-
cientemente precisi, elaborati prendendo parzialmente distan-
za dalle categorizzazioni tradizionalmente fondate sulle dia-
gnosi dei pazienti e valorizzando piuttosto la considerazione
dell’ambiente di vita e di ciò che è necessario per gestire la vi-
ta quotidiana. Il lavoro, lungo e approfondito, ha consentito,
intorno a un oggetto circoscritto, il confronto tra differenti po-
sizioni; ha spostato in secondo piano i conflitti tra scuole clini-
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che e relative opzioni terapeutiche, ha contribuito a scelte più
trasparenti rispetto all’inserimento dei malati nelle strutture (per
cui è stata costruita anche una apposita scheda qualitativa), ha
favorito un’organizzazione del lavoro più autonoma rispetto al-
la centralità del ruolo degli psichiatri e ha introdotto nuovi stru-
menti per monitorare l’effettivo utilizzo delle diverse strutture
(Brunod, Olivetti Manoukian, 1998).
Un’altra esperienza di lavoro nella prospettiva della ricerca-
azione mi ha condotto in un servizio ospedaliero di pediatria,
dove si trattava di promuovere una riorganizzazione finalizzata
a riunire in un solo reparto dell’ospedale tutti i bambini ricove-
rati e a fornire a bambini e genitori un’assistenza più efficace.
Lo sviluppo della ricerca-progettazione, molto impegnativo e
frequentemente interrotto da aspri conflitti tra responsabili, me-
dici e personale infermieristico, ha influito su alcuni aspetti che
parevano, visti nell’insieme, secondari: una nuova organizza-
zione dei turni di guardia, l’appianamento dei rapporti con il
personale infermieristico, l’allontanamento del responsabile
dalla gestione diretta dei ricoveri e delle dimissioni, l’introdu-
zione di un ruolo di coordinamento intermedio (una pediatra
donna, stimata dai colleghi e apprezzata dalle infermiere, non-
ché tollerata dal direttore). Grazie a questi processi di disten-
sione e integrazione, è stato possibile a un piccolo gruppo di
medici e infermieri di sperimentare piccole iniziative innovative
nell’accoglienza dei bambini e di ricercare forme di scambio
più diretto con  gli specialisti dei vari reparti ospedalieri.
Ho richiamato queste due situazioni perché mi sembra che mo-
strino bene come a seguito di un percorso di ricerca-azione si
concretizzino iniziative e azioni collegate a difficoltà che ci si
proponeva di affrontare in partenza. In questi casi - ma anche
in esperienze di ricerca più ampie, riguardanti un ambito terri-
toriale e più organizzazioni e istituzioni - si producono effetti
che almeno in parte corrispondono alle attese. Tuttavia ciò che
a mio avviso costituisce l’esito più importante della ricerca non
è la realizzazione di alcuni aggiustamenti nell’organizzazione,
l’introduzione di nuovi processi di lavoro o la costituzione di
nuove regole o ancora l’istituzione di spazi di comunicazione
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tra settori e servizi tendenzialmente chiusi o ripiegati al loro in-
terno. Ciò che è invece determinante è il fatto che queste «azio-
ni» sociali siano suscitate da rappresentazioni nuove che per-
sone e gruppi hanno via via afferrato e acquisito (Gargani,
1994). L’apporto più immediato di una ricerca-azione consiste
in aperture di conoscenze, scoperte e invenzioni su questioni
che stanno a cuore ai partecipanti, sul loro contesto di vita, sul-
le dimensioni culturali e sui grovigli relazionali, sui condiziona-
menti e sulle risorse di cui dispongono o potrebbero disporre.
Attraverso percorsi della ricerca-azione, coloro che vi prendo-
no parte arrivano a distinguere più direttamente e realistica-
mente le differenze tra i soggetti che interagiscono nelle loro
posizioni istituzionali e nei loro ruoli professionali, ma che al
tempo stesso manifestano atteggiamenti e inclinazioni perso-
nali. Il fatto che si introducano composizioni di gruppi e moda-
lità di comunicazione che non riproducono automaticamente i
copioni abituali (e questa è tipicamente un’azione che è susci-
tata da conoscenze e che insieme ne suscita di nuove) permet-
te di vedere in una nuova luce i comportamenti degli uni e de-
gli altri. Alcune persone, sprovviste di ciò che normalmente so-
stiene e fa brillare il loro sapere, si ritrovano spaesate e si ap-
piattiscono, si inaridiscono nel ripetere interventi più o meno
banali, nel riproporre sempre le stesse posizioni. Altri, al con-
trario, meno irrigiditi nei ruoli, vivono una sorta di liberazione
e di floridezza e rivelano qualità fino ad allora sconosciute. 
Situazioni di questo genere permettono di scoprirsi reciproca-
mente e anche di scoprire particolari aspetti di se stessi che
emergono con maggiore immediatezza rispetto a quanto av-
viene in altre condizioni. È frequente che, durante la ricerca, si
producano cambiamenti nelle posizioni assunte tra i diversi
soggetti tra di loro e nei confronti dei problemi. Nel caso del
servizio di pediatria citato in precedenza il capo servizio, nono-
stante le dichiarazioni di interesse per innovazioni importanti,
non si è rivelato in grado di tenere conto delle difficoltà dei
suoi collaboratori, mentre la pediatra che non godeva di parti-
colari apprezzamenti da parte dell’équipe di lavoro ha mostra-
to invece competenze positive di negoziazione e integrazione.
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Gli psichiatri, divisi tra loro dalle appartenenze alle diverse
scuole di pensiero, hanno scoperto di condividere tutti analo-
ghe preoccupazioni rispetto a un adeguato utilizzo delle nuove
strutture finanziate dalla Regione. In un servizio di neuropsi-
chiatria infantile in cui ci si rese invece conto che, nonostante
fossero previsti e organizzati colloqui con i genitori, c’erano
genitori che non si sentivano ascoltati e avevano paura di ri-
volgersi agli operatori. Andrei ancora più in là. L’esperienza di
ricerca-azione nel suo insieme potrebbe essere considerata co-
me un’azione sociale che produce conoscenze sui modi di co-
noscenza del sociale dal di dentro, su quelle modalità di cono-
scenza che sono normalmente adottate da parte di coloro che
vivono nel sociale, che lo costituiscono e lo subiscono, attra-
verso le rappresentazioni che hanno di ciò che via via accade.

Dalla ricerca-azione scaturisce un patrimonio di competenze
diffuse per affrontare i problemi sociali, una sorta di sapere a
cui riferirsi per far fronte ai malesseri che affliggono la vita quo-
tidiana di molti.
Si arriva a «sapere» che non si può valutare un problema com-
plesso che implica diversi attori se non si accetta di entrare in
relazione con questi attori e con le rappresentazioni che essi
stessi hanno del problema, con i giudizi e le soluzioni che essi
immaginano a partire dalle loro competenze professionali e
umane, dalla loro storia, dai loro timori e dalle loro angosce,
dalle loro speranze, dai loro interessi. Relazioni distanti, fonda-
te soltanto solo su rapporti scritti, presentati in occasione di as-
semblee affollate, non permettono di prendere contatto con le
passioni che impregnano le ragioni degli uni e degli altri e ge-
nerano idee mutilate che portano a decisioni mutilanti, deci-
sioni che tagliano da una parte o dall’altra non solo i proble-
mi, ma anche la stessa realtà sociale e le sue risorse. D’altra
parte relazioni molto dirette che arrivano fino alla sovrapposi-
zione o alla sostituzione, non permettono di vedere al di là del
proprio naso e di considerare ciò che sta intorno: portano a
decisioni unilaterali, decisioni, come spesso si dice, miopi.
Le scoperte che fanno coloro che partecipano a una ricerca-
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azione nascono spesso dal ri-conoscere come una questione
aperta ciò che si supponeva essere già ben studiato, preciso,
evidente, sicuro, «naturale». Si potrebbe liquidare rapidamente
tale esperienza come effetto dei processi di riflessione e di au-
to-osservazione che sono propri di molte esperienze di forma-
zione o di analisi personale. Ma secondo me è bene non sot-
tovalutare la portata sociale di questi passaggi, che necessita-
no di non fermarsi al semplice accumulo e al consumo di infor-
mazioni fornite da ogni parte e di ritornare sui propri passi, ac-
cettando concretamente di impegnarsi in un’esplorazione non
garantita da certezze preliminari.
Ri-conoscere permette di aprire allo sguardo prospettive che
altrimenti non potrebbero essere colte. Gli psichiatri, chiamati
a organizzare nuovi servizi, ovviamente sapevano da sempre
che le persone con disturbi mentali sono uomini e donne, gio-
vani e vecchi, persone che hanno o non hanno una rete socia-
le o familiare di sostegno: ma è stato solo attraverso la ricerca
che abbiamo sviluppato insieme che hanno potuto collocare
questi elementi (decisivi, per organizzare un ambiente di vita)
nelle loro rappresentazioni abituali, fissate da lontano attraver-
so le diagnosi o attivate da vicino attraverso le motivazioni al-
l’aiuto terapeutico. Ri-conoscendo  insieme, ci si ri-conosce in-
fatti inseriti in legami con altri non così distruttivi e ciò mobilita
emozioni, leggere eccitazioni e compiacimenti che alleviano le
fatiche dei gruppi e delle persone: in particolare danno  il co-
raggio necessario per prendere iniziative parziali, prese soltan-
to da parte dei soggetti implicati, ma non percepite contro o a
danno di altri (come nel caso del servizio ospedaliero sopra ri-
cordato).
La ricerca-azione, separando nettamente i percorsi conoscitivi
da un paradigma positivista, apre rispetto ai fenomeni sociali
ipotesi meno legate ai sillogismi e più alimentate dalla forza
delle connessioni tra dimensioni personali e dimensioni cultu-
rali, ipotesi che sono suggerite soprattutto da congetture para-
dossali (Resta, 1997; Gargani, 1993).
Tutte queste acquisizioni collegate alla ricerca-azione e via via
riprese nello svolgersi stesso del lavoro che continua, spesso
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non sono prese in considerazione o non sono messe in eviden-
za in quanto tali. Fanno parte di ciò che si arriva a produrre,
ma hanno essenzialmente un’utilizzazione, per così dire, inter-
na. Sembrano apprezzate più che come effettivi risultati, come
vantaggi laterali, forse anche di tipo individuale, quasi ottenuti
per caso. Non appaiono immediatamente e chiaramente al
gruppo o ai gruppi: più spesso sono rilevati dai ricercatori che
possono contare su sguardi più allenati a distinguere tali aspet-
ti. Questa differenza può reintrodurre e sottolineare una nuova
asimmetria nei rapporti tra attori e ricercatori, che rischiano di
porsi come depositari di questo sapere acquisito, esproprian-
done in parte gli altri. Perché siano riconosciuti gli effetti della
ricerca-azione è a mio parere importante che nel corso stesso
della ricerca - e naturalmente al momento del suo compimen-
to - tutto ciò che viene prodotto possa essere reso visibile: non
basta che siano esposte le rappresentazioni e le azioni più
esplicite e tangibili, ma è cruciale che siano esplicitati i proces-
si attraverso i quali le rappresentazioni si sono delineate e han-
no potuto essere costruite. Tale «visibilità» comporta che questi
diversi esiti possano essere visti da molti e quindi non riman-
gano leggibili e apprezzabili soltanto da pochi direttamente
coinvolti. Tutto ciò richiede un grande sforzo: per trovare le for-
me più adatte e più suggestive per condensare dei contenuti
complicati; per inventare linguaggi che possano essere com-
presi anche da differenti culture; per portare il gruppo a condi-
videre questo impegno; per comprendere che anche questo fa
parte dell’insieme del lavoro e che presentare le rappresenta-
zioni rende possibile vedere meglio il punto di percorso rag-
giunto.
In questo modo diventano anche più esplicite la sperimenta-
zione e l’esperienza di una «navigazione a vista» che traduce
quella circolarità del sapere sociale considerata centrale per
affrontare le condizioni di modernizzazione della nostra società
(Giddens, 1990). Per navigare in una zona conosciuta solo
grazie ad alcuni punti di riferimento, gli esploratori avanzano
poco a poco. Descrivono e fissano via via ciò che incontrano,
disegnando una mappa dell’itinerario seguito, che permette
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loro di calcolare la posizione in cui si trovano.
Al di là o accanto agli esiti - fin qui richiamati - che sono più vi-
sibili o che possono essere resi più visibili, la ricerca-azione ha
effetti che sono meno localizzabili a afferrabili: sono fuori dal-
la vista, o almeno fuori dall’orizzonte di cui si può disporre gra-
zie alla partecipazione a una ricerca all’interno di un’organiz-
zazione o di un determinato contesto territoriale. Sono effetti
inattesi o imprevisti perché non rientrano nel quadro su cui è
concentrato il nostro sguardo, a cui è dedicata la nostra atten-
zione. Se la ricerca si è sviluppata presso un ospedale oppure
presso diversi servizi chiamati a integrarsi o entro un quartiere,
non ci si aspetta di ritrovare degli esiti del nostro lavoro in altre
organizzazioni, in gruppi e in ambienti con i quali non si è avu-
to alcun contatto diretto. Dato che nei fenomeni sociali non è
possibile stabilire specifiche relazioni causali, le nostre elabo-
razioni (le mie, almeno) vanno piuttosto nel senso della ricerca
di approssimazioni, ricorrenze, similarità o singolarità, di con-
nessioni tra avvenimenti, comportamenti, modi di pensare. Può
forse sembrare azzardato considerare che iniziative che sorgo-
no lontano dalla ricerca (nel tempo e nello spazio) abbiano a
che fare con essa. E tuttavia se si ritrovano tracce e indizi del
lavoro realizzato che sono esplicitamente riconosciuti come ta-
li dalle persone e dai gruppi, mi sembra che si sia confrontati
con qualche cosa di strano, inedito, che fa riflettere. Le nuove
rappresentazioni del contesto che sono state costruite ed ela-
borate nella ricerca e durante la ricerca mobilitano legami e
configurazioni sociali nuove. Diventano pensabili per i sogget-
ti che hanno partecipato, persino in posizioni marginali, intera-
zioni con altri con i quali non si sarebbe mai immaginato di po-
ter lavorare. È così che alcuni psichiatri che partecipavano alla
ricerca citata in precedenza hanno dato vita a un gruppo di au-
to-formazione, finalizzato a confrontarsi e aiutarsi rispetto ai
problemi di gestione dei servizi che dirigono. Diviene pensabi-
le intraprendere nuove iniziative, promuovere progetti su aspet-
ti del lavoro e della vita sociale fino allora considerati banali,
pericolosi oppure riservati a competenze tecniche e trovare
molteplici disponibilità ed interessi per realizzarli. Una ricerca-
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azione condotta alcuni anni fa all’interno di un territorio pro-
vinciale ha fatto emergere diverse iniziative di questo genere
(Mazzoli, 1997). Abbiamo assistito a una sorta di generazione
di sperimentazioni sociali, come se si fosse mobilitato un dina-
mismo sociale latente. Si costituiscono aggregazioni che tra-
scendono le appartenenze tradizionali e che non si limitano a
riprodurre raggruppamenti e linee privilegiate di interazione
stabilite per la ricerca.
Constato inoltre che questa sorta di reinvenzione e di reinvesti-
mento nei rapporti sociali che può essere in qualche modo col-
legabile all’esperienza della ricerca-azione, è per lo più vissu-
ta con una densità emotiva insolita. Io stessa, quando qualcu-
no che incontro per caso mi racconta queste iniziative, ne so-
no commossa: curiosa e contenta, dubbiosa e interrogativa.
Ma anche le persone coinvolte comunicano una vivacità e un
entusiasmo sorprendenti. 

Non voglio generalizzare piccole esperienze e dar loro troppa
importanza, ma mi chiedo se questi esiti inattesi e indiretti del-
la ricerca-azione, non siano in fondo i più rilevanti. Sembrano
avere un valore particolare e un significato specifico rispetto
agli interrogativi angoscianti e ineludibili posti dalla nostra so-
cietà individualizzata e frammentata, che ritornano nelle con-
versazioni quotidiane e nelle analisi di filosofi, sociologi, psico-
sociologi, antropologi. Le domande che incombono su noi tut-
ti girano intorno alla questione di come  sopravvivere in una
società in cui le forme tradizionali di integrazione appaiono
sempre più deboli, in cui l’affermazione delle libertà individua-
li sembra non potersi ricomporre entro rapporti sociali solidali.
Come affrontare la «tempesta di sabbia» (secondo l’espressio-
ne di Beck) che ci travolge?
Le sollecitazioni di coloro che propongono delle analisi gene-
rali di questi fenomeni (penso ad esempio a Beck, a Geertz o a
Taylor) sembrano indicarci alcune prospettive. Per ritrovare in-
tegrazione in una società proiettata verso un individualismo
esasperato, parrebbe fondamentale andare verso una mag-
giore comprensione delle situazioni, facendo in modo che i
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soggetti si pongano più direttamente di fronte alle sfide che
marcano la loro vita quotidiana (Beck, 2000). Per comprende-
re il quadro generale e scoprire nuove realtà è impossibile pro-
cedere in modo diretto e afferrare l’insieme in blocco. L’insie-
me potrà essere riconosciuto ed esplorato attraverso esempi,
differenziazioni, variazioni, particolarità, un caso dopo l’altro.
In un mondo frammentato come il nostro è proprio ai fram-
menti che va rivolta l’attenzione, attraverso un lavoro minuzio-
so e paziente di avvicinamento ai problemi, con l’obiettivo di
arrivare a nuovi modi di pensare capaci di incontrare specifi-
cità, stranezze, contrasti, interruzioni (Geertz, 1999).
La ricerca-azione potrà permettere di fare passi più concreti in
questa direzione?

107_126_OLIVETTI  15-03-2007  8:09  Pagina 125



126

107_126_OLIVETTI  15-03-2007  8:09  Pagina 126


