
E’ passato più di un anno dall’uscita del numero di Spunti de-
dicato a un tema a noi molto caro: la formazione. Siamo riu-
sciti a stamparlo a fine ottobre 2006, appena in tempo perché
Angelo potesse vederlo e gioirne come di tutte le cose che po-
tevano contribuire a valorizzare ciò a cui dedicava la sua vita
professionale. Pochi giorni dopo, il 9 novembre 2006, Angelo
ci ha lasciati. Con leggerezza e intensità come sempre ha vis-
suto. Avendo vicino i suoi familiari e alcuni cari compagni di
viaggio. 
Così, da un giorno all’altro, abbiamo incontrato ciò che non si
riesce mai a immaginare completamente, la perdita di una
persona cara. Dolore e attonimento sono i sentimenti che ci
hanno attraversato. Per restare ancora con lui, per accettare la
sua scomparsa, per lenire le nostre lacerazioni, nel successivo
mese di dicembre, i suoi colleghi, la moglie, i figli, e molte al-
tre persone con cui Angelo aveva lavorato si sono ritrovati un
pomeriggio in Studio. E’ stato un incontro commovente, dove
la tristezza per la sua mancanza è stata in certi momenti atte-
nuata dal ricordo della sua allegria e della sua prorompente vi-
talità.
Abbiamo parlato del formatore, del consulente, del professore,
del padre, del collega, del compagno, dell’amico; ci siamo
raccontati pezzettini di vita trascorsi con Angelo Riccio.

Nei mesi successivi ci siamo detti che dovevamo dedicare ad
Angelo un numero di Spunti per rendere ancora più visibile
l’affetto, la stima e la riconoscenza che lo circondava. Voleva-
mo fare qualcosa per ricordarlo e farlo ricordare, volevamo te-
nerlo ancora con noi nel nostro tempo. E’ stato molto difficile
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riprendere i racconti di quel pomeriggio, rileggere i suoi scritti
e immaginarsi come potevamo mettere insieme qualcosa che
potesse trasmettere non solo il sapere di Angelo ma anche lo
spirito con cui prendeva le cose della vita. Poco per volta, av-
vicinandoci e allontanandoci da questa nuova realtà, ci è ve-
nuta voglia di costruire un numero di Spunti capace di raccon-
tare qualche frammento della sua storia e di rappresentare
contemporaneamente quella sua naturale propensione a non
star fermo, a lasciarsi stupire dall’imprevedibilità dell’esistenza. 

Ricordando la sua immediatezza e il suo appassionato attac-
camento alla vita abbiamo così deciso di aprire questo nume-
ro con una poesia di Nazim Hikmet che gli era molto cara: La
vita non è uno scherzo. Una poesia cara ad Angelo perché ri-
specchiava i suoi sentimenti per la vita e il suo amore per gli
ulivi che negli ultimi anni coltivava con grande dedizione. Se-
guono, raccontate da colleghi e clienti, diverse storie di espe-
rienze lavorative in cui l’intensità dei rapporti professionali e
umani danno la misura delle competenze e delle capacità di
Angelo. Capacità di ascolto e comprensione, acutezza inter-
pretativa, intuizione, sensibilità, profondità, ironia, vicinanza,
presenza... parole che in questi racconti dicono cosa ha rap-
presentato, per chi lo ha conosciuto, il suo generoso apporto.
La prima parte di questo numero è completata da un ricordo di
André Lévy che ha conosciuto Angelo negli anni in cui, in Fran-
cia, stava iniziando il suo lungo percorso con la psicosociolo-
gia, e da un contributo dal titolo “Conflitto e identità nei grup-
pi di lavoro” scritto da Angelo stesso in cui lui rilegge acuta-
mente materiali tratti dalle sue esperienze lavorative.

Per non dare a questo numero un tono troppo celebrativo e per
continuare ad associare l’esperienza umana e lavorativa di An-
gelo all’approfondimento di temi che abbiamo condiviso con
lui nelle attività dello Studio abbiamo poi voluto inserire alcuni
contributi sulla ricerca-azione. Perché proprio la ricerca-azio-
ne? Perché i percorsi professionali che abbiamo condiviso in
questi anni con Angelo sono stati caratterizzati da una natura-
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le propensione alla ricerca, una ricerca non astratta, legata al-
le vicende dei gruppi e delle organizzazioni, che si è sviluppa-
ta attraverso azioni formative e consulenziali a cui hanno con-
tribuito direttamente e indirettamente tante persone che abbia-
mo incontrato.

Questa seconda parte è introdotta da brevi riflessioni sulle rap-
presentazioni generiche della ricerca-azione che circolano og-
gi nel nostro paese e sulle specificità che a noi sembra vadano
ad essa riconosciute: sono proposte da Franca Olivetti Ma-
noukian, autrice anche di altri due articoli che mettono a fuo-
co da un lato le condizioni entro cui si può avviare una ricerca-
azione e gli esiti attesi e inattesi che da essa possono scaturire
e dall’altro le modalità con cui nella ricerca-azione si sviluppa-
no i processi di conoscenza. Sono stati quindi inseriti due con-
tributi di colleghi francesi: Jean Dubost e André Lévy ripercor-
rono le variegate e molteplici strade attraverso le quali ha pre-
so forma e ha trovato traduzione operativa la coraggiosa scel-
ta epistemologica della ricerca-azione; Florence Giust-De-
sprairies offre una approfondita precisazione rispetto a che co-
sa significhi adottare una prospettiva clinica in una ricerca che
è intervento in campo organizzativo e sociale. Completano il
numero una mia sintetica elaborazione sui processi di proget-
tazione partecipata e una bibliografia appositamente predi-
sposta da Francesco d’Angella.

Nel concludere la presentazione di questo numero dedicato ad
Angelo Riccio e alla ricerca azione mi sento in dovere di rin-
graziare coloro che hanno seguito in questi anni l’esperienza
editoriale di Spunti, che con pazienza hanno sopportato i no-
stri costanti ritardi, ma che con simpatia ci hanno incoraggiato
a continuare manifestando anche una sincera vicinanza nei
momenti dolorosi che abbiamo attraversato.
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