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La politica del campo.  

Sulla produzione di dati in antropologia.  
Jean-Pierre Olivier de Sardan 

Sociologia, antropologia e storia non producono necessariamente i loro dati nello stesso modo. Queste 

discipline affini sembrano distinguersi per le forme di indagine empirica che ciascuna di esse privilegia. Gli 

archivi per lo storico, l’inchiesta con questionari per la sociologia, il campo per l’antropologia.  

Si converrà, però, che non di rado si vada ad attingere dal proprio “vicino”. La ricerca sul campo, in 

particolare, si è guadagnata uno spazio non trascurabile in sociologia.  

Del resto, qui si fondono chiaramente due tradizioni fondatrici: quella dei primi etnologi sul campo (Boas e, 

soprattutto, Malinowski) e quella dei sociologi della Scuola di Chicago.  

Detto questo, la ricerca sul campo, per chi non la pratica, rimane avvolta in un’artistica indeterminatezza. A 

causa di questo carattere spesso poco chiaro dei dati sul campo, l’antropologia, vista dall’esterno, è al tempo 

stesso la più sconosciuta, la più affascinante e la più contestata delle scienze sociali.  

Ora, la ricerca sul campo è soltanto uno tra i tanti modi di produzione dei dati nelle scienze sociali. Essa ha, 

come gli altri, ma alla sua maniera, i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti.  

Indubbiamente bisogna prendere atto dell’evidente contrasto che oppone la ricerca con questionari alla ricerca 

sul campo. Esse si presentano come due poli o come due tipi-ideali diversi, sia per le rispettive modalità di 

produzione dei dati e per la natura di quest’ultimi, sia per il loro approccio al problema della rappresentatività. 

L’inchiesta con questionari preleva delle informazioni circoscritte e codificabili sulla base di campioni ragionati 

e dotati di criteri di rappresentatività statistica, in una situazione artificiale di interrogazione le cui risposte sono 

fornite tramite l’intermediazione di intervistatori retribuiti. 

L’inchiesta di tipo antropologico vuole avvicinarsi il più possibile alle situazioni naturali dei soggetti – vita 

quotidiana, conversazioni -, in una situazione di interazione prolungata tra il ricercatore stesso e le popolazioni 

locali, al fine di produrre delle conoscenze in situ.  

Ciascuna ha le sue forme di rigore, cioè proprie forme specifiche per rendere validi o plausibili i dati prodotti. 

Ma il rigore dell’inchiesta sul campo non è misurabile, a differenza dell’inchiesta con questionari, che lo è in 

parte.  

Tuttavia, la pratica antropologica non è soltanto una semplice questione di ‘feeling’, ma incorpora e mobilita 

formazione e competenza. Il problema è che questa competenza fa capo a un saper fare che la formazione 

avviene nell’apprendistato. In altre parole, l’inchiesta sul campo non si può imparare in un manuale. Di qui la 

natura molto insoddisfacente dei manuali di etnografia.  

La ricerca sul campo innanzitutto è una questione di “abilità” e procede a colpi di intuizioni, improvvisazioni 

e bricolage.  

Molto schematicamente, la ricerca sul campo, o ricerca etnografica, o ricerca socio-antropologica, si basa sulla 

combinazione di quattro grandi forme di produzione di dati: l’osservazione partecipante, il colloquio, le 

procedure di censimento e la raccolta di fonti scritte.  

L’osservazione partecipante 

Attraverso un soggiorno prolungato presso i soggetti di una ricerca, l’antropologo in carne e ossa si scontra 

con la realtà che intende studiare. La può così studiare, se non ‘dall’interno’ in senso stretto, almeno il più 

vicino possibile. Possiamo scomporre analiticamente questa situazione di base in due tipi di situazioni distinte: 

quelle che rientrano nel campo dell’osservazione (il ricercatore è testimone) e quelle che rientrano nel campo 

dell’interazione (il ricercatore è coattore). Le situazioni normali combinano secondo dosaggi diversi l’una e 

l’altra delle componenti. Se le osservazioni e le interazioni sono registrate, esse si trasformano in dati e corpus. 

Altrimenti esse giocano non di meno un ruolo, che è dell’ordine dell’impregnazione.  

I dati e il corpus 
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Il ricercatore organizza le sue osservazioni, prende appunti, per poter conservarne traccia il più a lungo 

possibile: si può trattare di una descrizione scritta o di registrazione in video. In ogni caso, produrrà dei dati e 

costituirà dei corpus che saranno oggetto di spoglio e trattati ulteriormente. Questi corpus non sono, come 

per lo storico, degli archivi, essi assumono la forma concreta del taccuino, in cui l’antropologo registra 

sistematicamente quello che vede e che sente.  

Certo l’osservazione pure e “ingenua” non esiste ed è da molto tempo che il positivismo scientista ha perso la 

partita nelle scienze sociali. Sappiamo che le osservazioni del ricercatore sono strutturate da quello che ricerca, 

dal suo linguaggio, dalla sua problematica, dalla sua formazione, dalla sua personalità. Ma non dobbiamo 

pertanto sottovalutare ‘l’intento empirico’ dell’antropologia. Il desiderio di conoscenza del ricercatore e la sua 

formazione alla ricerca possono avere la meglio almeno parzialmente sui suoi pregiudizi e le sue emozioni 

(altrimenti nessuna scienza sociale empirica sarebbe possibile).  

La competenza del ricercatore sul campo sta tutta nel poter osservare ciò a cui non era preparato e nell’essere 

in grado di produrre i dati che l’obbligheranno a modificare le proprie ipotesi. La ricerca sul campo deve darsi 

il compito di smentire il proverbio bambara: “lo straniero vede quello che già sa”.  

Allo stesso modo, l’eterno dibattito sulla misura in cui l’osservazione modifica i fenomeni osservati non è privo 

di risvolti pratici. 

1) Una parte non trascurabile dei comportamenti, infatti, non è modificata, o le è in minima parte, dalla 

presenza dell’antropologo, e una delle dimensioni del sapere fare del ricercatore è di riuscire a valutare 

quale.  

2) Quanto a problema posto da quella parte di comportamenti modificati in modo significativo dalla 

presenza del ricercatore, ci sono due soluzioni radicali: 

- La prima è quella di tentare di annullare questo cambiamento con diverse procedure aventi tutte lo 

scopo di eliminare ciò che lo status di osservatore ha di esteriore e di assimilare il ricercatore a un 

indigeno non distinguibile dagli altri nel gioco locale: si avrà così la ‘conversione’, il ‘mascheramento’ 

o la ‘indigenizzazione’.  

- La seconda soluzione è, al contrario, di trarne profitto: in questo caso è il processo stesso di questa 

modificazione a diventare oggetto di ricerca.  

Di fatto la posizione adottata di solito è a metà strada. L’antropologo un po’ alla volta si mette in una 

posizione di ‘straniero simpatizzante’ o di ‘compagno di viaggio’. 

Il ricercatore è un osservatore, ma anche un “ascoltatore”. I dialoghi delle persone tra di loro hanno lo stesso 

valore di quelli che lui ha con loro.  

Come per la semplice osservazione, il ricercatore si sforza dunque, ogni volta che ciò possa essere utile, di 

trasformare le interazioni pertinenti in dati, cioè di organizzare la traccia, la descrizione, il ricordo sul taccuino, 

sia che queste interazioni siano significativamente dipendenti dal ruolo assegnato all’antropologo nel gioco 

locale sia che non lo siano.  

Si sarà compreso che questo taccuino, dal carattere spesso ossessivo, non attiene né al diario personale, né al 

taccuino dell’esploratore, bensì alla strumentazione professionale di base. È il luogo dove si  opera la 

conversione dell’osservazione partecipante in dati trattabili ulteriormente.  

L’impregnazione 

Il ricercatore mangia, fa conversazione, chiacchiera, scherza, corteggia, guarda, ama, detesta. Vivendo osserva, 

suo malgrado in un certo verso, e tali osservazioni vengono ‘registrate’ nel suo inconscio.  

Nonostante ciò, giocano un ruolo, indiretto ma importante, in questa ‘familiarizzazione’ dell’antropologo con 

la cultura locale.  

Possiamo considerare il ‘cervello’ del ricercatore come una ‘scatola nera’ e non occuparsi del suo 

funzionamento. Ma ciò che egli osserva, vede, ascolta, durante un soggiorno sul campo, così  come le proprie 

esperienze nei rapporti con gli altri, tutto ciò ‘entrerà’ nella scatola nera, produrrà degli effetti in seno al suo 

meccanismo di concettualizzazione, analisi, intuizione, interpretazione, per poi ‘uscire’ in parte dalla scatola 

nera contribuendo a strutturare le interpretazioni, nel corso del processo di ricerca.  
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Questa padronanza che un ricercatore acquisisce del sistema di senso del gruppo presso cui fa l’inchiesta si 

acquisisce per una buona parte in modo inconscio, come la lingua, attraverso la pratica.  

I colloqui 

Rendere conto del ‘punto di vista’ è la grande ambizione dell’antropologia. Il colloquio resta un mezzo 

privilegiato. Si può parlare di una ‘politica del colloquio’, di cui si possono indicare gli assi portanti. 

Consulenza e racconto 

In generale i colloqui oscillano tra due poli: la consulenza e il racconto. Colui che talvolta chiamiamo 

‘informatore’ è quindi ora un consulente, ora un narratore, spesso entrambe le cose.  

1. Il colloquio verte su referenti sociali o culturali sui quali si consulta l’interlocutore. Invitato a dire ciò che 

pensa o conosce rispetto a questo o quell’argomento, si suppone che egli almeno parzialmente un sapere 

comune e condiviso con altri attori locali.  

La nozione di ‘consulente’ qui rimanda a un registro specifico di discorso nelle situazioni di colloquio, 

non a uno statuto particolare dell’interlocutore. Allo stesso modo, la nozione di ‘competenza’ qui rimanda 

alla semplice capacità di questo interlocutore di avere qualcosa da dire su un referente esteriore alla propria 

esperienza diretta e non sotto intende alcun giudizio di valore sul suo livello di sapere. 

2. Il soggetto del colloquio, però, può talvolta essere sollecitato riguardo alla sua esperienza personale. Gli si 

chiederà di raccontare questo o quel frammento della sua vita in prima persona. 

Il colloquio come interazione 

In tutti i casi, il colloquio di ricerca è un’interazione: il suo svolgimento dipende evidentemente sia dalle 

strategie dei due (o più) partner dell’interazione, e delle loro risorse cognitive, sia dal contesto in cui esso si 

situa. Questa interazione può essere analizzata da diversi punti di vista. L’opera di Briggs (1986) è per esempio 

tutta basata sulla constatazione della realtà interattiva del colloquio. Giustamente egli critica il fatto che questa 

realtà interattiva venga generalmente dimenticata e denuncia le “mistificazioni” dei colloquî, “l’illusione 

realista” e la “falsa coscienza di oggettività” che ne derivano. 

Il colloquio è un incontro interculturale più o meno imposto dal ricercatore, dove si confrontano delle norme 

metacomunicative differente e talora incompatibili. 

Il colloquio come conversazione 

Avvicinare al massimo il colloquio guidato a una situazione di banale interazione quotidiana, cioè di 

conversazione, è una strategia ricorrente del colloquio etnografico, che mira per l’appunto a ridurre al minimo 

l’artificialità della situazione di colloquio e l’imposizione da parte del ricercatore di norme metacomunicative 

di disturbo.  

Il “dialogo”, elemento costitutivo di ogni conversazione è una costrizione metodologica, mirante a creare una 

situazione d’ascolto tale che l’informatore dell’antropologo possa disporre di una reale libertà di parola e non si 

senta in una condizione di interrogatorio.  

La guida al colloquio rischia in questo modo di limitare il ricercatore a una lista di domande standard pre-

programmate, a discapito dell’improvvisazione che ogni vera discussione richiede.  

La guida organizza in anticipo le domande che uno pone e può tendere verso il questionario o 

l’interrogatorio. Il canovaccio di colloquio fa capo a un “promemoria” personale che permette, rispettando la 

dinamica propria di una discussione, di non dimenticare gli argomenti importanti. 

La ricorsività del colloquio 

Lungi dall’essere semplicemente concepito per ottenere delle “buone rispose”, un colloquio di ricerca deve 

anche permettere di formulare nuove domande (o di riformulare vecchie domande” . Ammettere i giri di 

parole e le disgressioni dell’interlocutore, come pure le sue esitazioni o le sue contraddizioni, non è 

semplicemente una questione di “mettere a proprio agio” è una questione di atteggiamento epistemologico. 

Quando un interlocutore è “fuori tema”, o quando le sue risposte sono confuse, il ricercatore tenderà ancor 
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più l’orecchio, lo solleciterà, perché esso “parla”, aprendo nuove piste. Si potrebbe parlare di ricorsività del 

colloquio sul campo. 

Il colloquio come “negoziazione invisibile”  

L’intervistato non ha gli stessi interessi del ricercatore, né le stesse rappresentazioni di quel che è il colloquio. 

In un certo senso ciascuno cerca di manipolare l’altro. L’informatore è lungi dall’essere una pedina mossa dal 

ricercatore o una vittima intrappolata dalla sua irrefrenabile curiosità. Non rinuncia a utilizzare strategie attive 

miranti a trarre profitto dal colloquio (aumento di prestigio, riconoscimento sociale, retribuzione economica, 

ecc.) o strategia di difesa mirante al minimo i rischi delle parole (dare poche informazioni o informazioni 

errate, sbarazzarsi quanto prima di un tipo importuno, far piacere rispondendo quello che si ritiene 

l’intervistatore si aspetti, ecc.).  

Il problema del ricercatore è questo un dilemma che fa capo al double bind (doppio legame), è che deve allo 

stesso tempo mantenere il controllo dei colloquî (poiché si tratta per lui di far progredire la sua ricerca) e 

lasciare l’interlocutore esprimersi come gli pare e a modo suo (poiché è una condizione per il successo del 

colloquio).  

Il realismo simbolico nel colloquio 

Ecco un’altra richiesta contradditoria tipica nella gestione da parte del ricercatore. Questi è in qualche modo 

professionalmente tenuta ad accordare credito ai discorsi del suo interlocutore. È la condizione d’accesso e 

all’universo di senso di coloro che l’antropologo studia, ed è prendendo questo sul serio che può combattere i 

propri pregiudizi e i propri preconcetti. È quello che Bellah chiama “realismo simbolico”. 

La realtà che si deve accordare alle parole degli informatori è nel significato che costoro ci mettono. Nello 

stesso tempo una indispensabile attenzione critica mette in guardia il ricercatore dal prendere per oro colato 

tutto ciò che gli viene dato.  

Ecco un vero dilemma. Come mettere insieme empatia e distanza, rispetto e diffidenza? Come per ogni 

dilemma, non vi è una soluzione radicale. È senza dubbio, però, una buona politica di ricerca tentare di 

differire nel tempo le due operazioni.  

Il colloquio e la durato 

L’inserimento del colloquio in una dimensione diacronica costituisce un’altra forma di contrasto con la 

“prospettiva del colloquio come miniera di informazioni”. Un colloquio è almeno potenzialmente, l’inizio di 

una serie di colloqui e, oltre a ciò, di una relazione (anche se, spesso, questa è senza esito). Un colloquio non è 

un incartamento chiuso ermeticamente, bensì una pratica aperta, che si può sempre arricchire. Diversi colloqui 

con lo stesso interlocutore sono un modo per avvicinarsi alla modalità della conversazione.  

I procedimenti di censimento 

Sia nel quadro dell’osservazione che in quello del colloquio guidato, si fa talvolta appello a delle particolari 

operazioni di produzione di dati che Sardan chiama procedimenti di censimento, non perché si tratti di 

censire delle popolazioni, ma perché si tratta di produrre sistematicamente dei dati intensivi in un numero 

finito. 

L’importanza di questo tipo di produzione di dati non deve assolutamente essere sottovalutata: è così che 

s’impara il “mestiere” ed è impegnandosi nella ricerca di dati empirici aventi un grado ragionevole di 

sistematicità e di organizzazione che il ricercatore assume il distacco necessario rispetto ai discorsi (degli altri) e 

alle impressioni (le proprie). È qui che la raccolta di dati “emici” (dati discorsivi che intendono dare accesso 

alle rappresentazioni autoctone degli attori) si combina con la raccolta di dati “etici” (dati costruiti con 

dispositivi di osservazione o di misura).  

Nell’antropologia anglosassone l’opposizione emic/etic generalmente assume la forma di un’opposizione tra 

“categorie indigene di pensiero/categorie di pensiero dell’etnologo” ovvero “rappresentazioni 

autoctone/interpretazioni degli studiosi”.  

A Sardan sembra, però, preferibile servirsene per mettere in opposizione due tipi di dati (dati derivanti da 
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enunciati indigeni/dati derivanti da procedimenti di censimento), essendo l’interpretazione tutto un altro tipo 

di operazione, che si esercita su e attraverso dati sia emici che etici.  

I procedimenti di censimento offrono diversi vantaggi. Talvolta forniscono cifre, permettono di fungere da 

indicatori per i quali l’indagine non modifica, se non in modo trascurabili, i dati prodotti (unobstrusive 

measures). 

I procedimenti di censimento non sono altro che i dispositivi d’osservazione o di misurazione che 

l’antropologo si fabbrica sul campo, se necessario, e a modo suo, cioè calibrandoli in funzione della 

problematica di ricerca del momento (sempre in evoluzione), delle domande e della sua conoscenza del campo 

(relativamente cumulativa). 

Bisogna però insistere sulla capacità del ricercatore non solo di utilizzare l’uno o l’altro dei procedimenti di 

censimento già sul mercato, adattandolo ai propri bisogni o al contesto del suo campo, ma soprattutto di 

costruire da sé e di inventare dei procedimenti di censimento convenienti per la novità del suo oggetto o del 

suo approccio. 

Questi procedimenti possono intervenire in fasi molto differenti del processo di ricerca e quindi interessare 

vari significati. All’inizio della ricerca sul campo, si tratterà soprattutto di costruire una sorta di “fondi di 

carta”, sia nel senso reale che metaforico, che permetteranno di collocare gli attori principali, gli spazi 

pertinenti, i ritmi fondamentali, che forniranno al nuovo arrivato punti di riferimento. Alla fine dell’inchiesta, 

si tratta piuttosto di verificare delle intuizioni, di fornire degli elementi più “oggettivabili”, di mettere insieme 

prove e conferme. 

Le fonti scritte 

Alcune di queste fonti sono raccolte in parte prima della ricerca sul campo (come la letteratura scientifica 

sull’ambito considerato) e in questo caso permettono una “familiarizzazione” o, meglio, l’elaborazione di 

ipotesi esplorative e di domande particolari. Queste sono fonti che potremmo definire “propedeutiche”.  

Fonti scritte sono anche le fonti integrate nel campo (come diari e lettere) o i corpus autonomi (gli archivi e la 

stampa locali). 

La frequente assimilazione dell’antropologia allo studio delle “società senza scrittura”, così come il fatto che la 

ricerca sul campo trascrive dei dati per la maggior parte di origine orale, fanno spesso dimenticare che non vi 

sono società sulle quali non si sia scritto e non vi sono società in cui la scrittura non giochi alcun ruolo. 

Quindi le fonti scritte sono per l’antropologo allo stesso tempo sia uno strumento di messa in prospettiva 

diacronica e di indispensabile ampliamento del contesto e della scala, sia un’entrata nella contemporaneità di 

coloro che studia.  

La combinazione dei dati 

La combinazione quasi continua di questi diversi tipi di dati passati in rassegna è una delle peculiarità della 

ricerca sul campo. Questa combinazione, ancor meno di questo o di quel modo particolare di produrre dati, 

non può essere oggetto di una ricerca. Ci accontenteremo di citarne due aspetti tra molti altri.  

L’eclettismo dei dati 

La ricerca sul campo sfrutta qualsiasi mezzo. Chiaramente, i quattro tipi di dati distinti prima non solo si 

intersecano di frequente, ma anche entrano spesso in sinergia. Ad esempio: l’osservazione partecipante 

consente di scegliere degli interlocutori appropriati e di dare ai colloqui con loro un tono più vicino alla 

conversazione., mentre i colloqui in situ contribuiscono all’inserimento del ricercatore nella cultura locale.  

L’eclettismo delle fonti consente di tener meglio conto dei molteplici registri e della stratificazione della realtà 

sociale studiata dal ricercatore.  

Il colloquio, tuttavia, è spesso utilizzato come modo quasi esclusivo di produzione di dati, scollegato in 

maniera particolare dall’osservazione partecipante. 

Lo studio di casi 
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Una forma di combinazione particolarmente feconda è lo “studio di casi”, il quale fa convergere i quattro tipi 

di dati da noi distinti intorno a un’unica sequenza sociale, circoscritta nello spazio e nel tempo.  

Intorno a una situazione sociale particolare, che costituisce un “problema” per gli interessati (un’accusa di 

stregoneria, un rituale religioso, una malattia, ecc.), l’antropologo farà un confronto incrociato delle fonti: 

l’osservazione, i colloqui, i censimenti, i dati scritti.  

La Scuola di Manchester è stata certamente la prima a fare in antropologia un uso ragionato e deliberato di 

questo metodo, benché esso fosse già presente nella pratica, probabilmente dagli inizi dell’antropologia sul 

campo (Malinowski).  

La politica del campo 

Il campo che accumula le diverse forme di produzione dei dati passate prima in rassegna fa capo a una 

“strategia scientifica” del ricercatore, una strategia che può essere relativamente esplicita o restare in larga 

misura implicita.  

La triangolazione 

La triangolazione è il principio di base a ogni inchiesta: le informazioni devono avere dei riscontri. Ogni 

informazione proveniente da un’unica persona è da verificare.  

Con la triangolazione semplice il ricercatore fa un confronto incrociato tra gli informatori, per non essere 

prigioniero di un’unica fonte. Ma si potrebbe parlare anche di triangolazione complessa, dal momento in cui si 

tenta di analizzare la scelta di tali molteplici informatori. La triangolazione complessa intende far variare gli 

informatori in funzione del loro rapporto con il loro problema trattato. Vuole incrociare i punti di vista 

quando ritiene che la loro differenza produca senso. Quindi non si tratta più di “confermare” o  di “verificare” 

delle informazioni per arrivare a una versione “veritiera”. 

L’iterazione 

La ricerca sul campo procede per iterazione, cioè per andate e ritorni, va e vieni. Si potrebbe parlare di 

iterazione concreta (l’inchiesta procede in modo non lineare tra gli informatori e le informazioni) o di 

iterazione astratta (la produzione di dati modifica la problematica che modifica la produzione di dati che 

modifica la problematica).  

Nella sua forma più semplice e concreta, il ricercatore va da X, che gli dice di andare da Y dall’altra parte del 

villaggio o della città, poi ritorna da Z che abita vicino X. Il fatto è che i suoi interlocutori non sono scelti in 

anticipo con un metodo di selezione, ma prendono posto secondo un continuo compromesso tra i piani del 

ricercatore, le disponibilità dei suoi interlocutori, le occasioni che si presentano, i canali di parentela o di 

amicizia. Così la scelta degli interlocutori si opera in buona parte per “ramificazioni” o “arborescenza”.  

L’interazione è, però, anche, in un senso più astratto, un va e vieni tra problematica e dati, interpretazioni e 

risultati. Ogni colloquio, ogni osservazione, ogni interazione sono occasioni di trovare nuove piste di ricerca, 

di modificare ipotesi, di elaborarne nuove.  

La fase della produzione di dati può così essere analizzata come un’incessante ristrutturazione della 

problematica quando viene in contatto con essi.  

L’esplicitazione interpretativa  

Il campo prolungato presuppone una verbalizzazione continua, una concettualizzazione continua e un dialogo 

intellettuale continuo.  

Ma, spesso, il lavoro del ricercatore è piuttosto solitario, egli dialoga con sé stesso.  

Il diario del campo gioca un ruolo importante a questo punto, perché permette di fare regolarmente il punto e 

di ovviare alla mancanza di dialogo scientifico nel corso dell’inchiesta.  

Durante la fase del campo, un supporto di processi d’interpretazioni legati alla produzione dei dati e un  

metodo di esplicitazione solitaria. Generalmente tale funzione viene ignorata, nonostante il ruolo strategico 
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che riveste nel corso di tutta l’inchiesta. È l’operazione che Strauss chiama memoing, a cui egli assegna, 

durante la fase del campo, un ruolo centrale, accanto alla produzione di dati (data collection) e alla loro 

codificazione (coding).  

La verbalizzazione può essere pure assicurata dal dialogo con un “assistente di ricerca”, in generale una persona 

istruita proveniente dall’ambiente locale, che instaura una collaborazione di lunga durata con il ricercatore. 

Naturalmente anche l’assistente di ricerca è fonte di fattori di disturbo. Può tuttavia costituire un aiuto 

prezioso nella “traduzione semiologica” (cioè nel passaggio tra il sistema di senso  locale e il sistema di senso del 

ricercatore).  

Infine, c’è la soluzione del lavoro di squadra in cui la verbalizzazione e l’oggettivazione sono assicurate da un 

dibattito nel processo di ricerca. Tuttavia, è molto raro che avvenga.  

La costruzione di “descrittori”  

Si tratta di un modo di praticare l’esplicitazione che avviene attraverso la ricerca di dati ad hoc (dati qualitativi) 

che trasformano, confermano o smentiscono le interpretazioni rendendole osservabili. La ricerca di dati 

significativi permette di combinare il metodo con l’improvvisazione e di mettere ordine in un lavoro sul 

campo.  

La saturazione 

Il principio di saturazione è un segnale di fine, ma anche di più: è una garanzia metodologica di primaria 

importanza, complementare alla triangolazione.  

Ritardando la fine della ricerca (momento in cui si hanno sempre meno informazioni nuove) su un tema o un 

sottotema finché non si raccolgono più dati nuovi su tale tema o sottotema, ci si obbliga a non accontentarsi di 

dati insufficienti o occasionali, ci si sottomette a una procedura di validazione relativa dei dati, ci si apre alla 

possibilità di confrontarsi con dei dati divergenti o contradditori. “Ci diamo delle costrizioni che obbligano a 

differire l’induzione” -Schwartz.  

Il principio di saturazione mira a descrivere lo spazio delle possibilità in un dato spazio-tempo e su un 

determinato problema.  

Il gruppo sociale testimone 

In generale risulta utile, perfino necessario, darsi un luogo intensivo di ricerca, poggiante su un insieme sociale 

di conoscenza reciproca che possa in seguito servire da base di riferimento per delle ricerche più estensive. 

Questo “gruppo” testimone varia evidentemente secondo i temi della ricerca e può essere di dimensioni 

diversi, benché sempre ridotte: una famiglia, un villaggio, una banda di giovani, ecc.  

Permette di mettere in rapporto, visto si lavora su scala ridotta e in profondità, conoscenze di ordine diverso e 

di vario registro, di avere un approccio trasversale dove gli attori sociali vengono colti nella diversità dei loro 

ruoli.  

La trappola in cui molti sono caduti è ovviamente quella di rinchiudersi in questo “gruppo testimone” e 

limitarsi a produrre monografie esaustive di microcomunità.  

Gli informatori privilegiati 

Possono essere considerati come un caso estremo di gruppo sociale testimone ristretto a un solo individuo. Il 

ricorso preferenziale a questo o quell’interlocutore può e deve combinarsi con il principio della triangolazione. 

Ci sono più tipi di informatori privilegiati: generalisti (che danno chiaramente e comodamente accesso alle 

rappresentazioni usuali); tramiti o mediatori (che aprono la strada verso altri attori chiavi o verso strade di 

difficile accesso); e gli esperti (che hanno un ruolo di consulenza e narrazione).  

La gestione dei “ fattori di disturbo”  
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La ricerca sul campo ha evidentemente le sue perturbazioni, come ogni ricerca. La politica del campo viene 

condotta navigando a vista tra questi fattori di disturbo, ma non ci si può sfuggire. L’obiettivo del ricercatore è 

più modesto: si tratta di cercare di padroneggiarli o di controllarli. Ne citeremo a seguire quattro. 

L’incliccaggio 

L’inserimento del ricercatore in una società non si fa mai con la società nel suo insieme, attraverso dei gruppi 

particolari. Questo effetto è tanto temibile quanto inevitabile. Il ricercatore, talvolta, con la sua complicità, 

può essere assimilato a una “clique” o una fazione locale, il che comporta degli inconvenienti. Da un lato 

rischia di diventare troppo la voce della clique d’adozione e di riprenderne i punti di vista, dall’altro il pericolo 

di versi chiudere la porta in faccia dalle altre cliques locali.  

Il monopolio delle fonti 

 Il monopolio che spesso un ricercatore esercita sui dati da lui prodotti, perfino sulla popolazione presso cui ha 

lavorato, è incontestabilmente un problema metodologico tipico delle ricerche sul campo. La possibilità che 

hanno gli storici di accedere alle fonti dei loro colleghi contrasta con la solitudine spesso gelosa e deliberata 

dell’etnologo.  

Questo problema non ha che due soluzioni:  

- che più antropologi lavorino successivamente o contemporaneamente su campi vicini o identici; 

- fornire un accesso, almeno relativo, alle proprie fonti, ai corpus prodotti, al fine di autorizzare successive 

reinterpretazioni da parte di altri.   

Rappresentazioni e rappresentatività  

Si tratta di un fattore di disturbo che avviene quando le testimonianze di alcune persone sono presentate come 

se riflettessero “una cultura”, sia essa la cultura di una classe sociale oppure la cultura di un popolo. La ricerca 

sul campo parla più frequentemente di rappresentazioni o di pratiche, non della loro rappresentatività. 

Permette di descrivere lo spazio delle rappresentazioni o delle pratiche in un dato gruppo sociale, senza 

possibilità di fare affermazioni sulla loro distribuzione statistica, anche se il ricorso a dei procedimenti di 

censimento consente talvolta di produrre dei dati esaustivi e/o numerici. 

La soggettività del ricercatore 

È un disturbo che si presenta quando la maggior parte dei dati prodotti incorporano un fattore individuale. 

Questo fattore di disturbo è inevitabile, non deve essere né negato, né esaltato. Può essere soltanto controllato 

e ridotto al minimo, attraverso il diario di campo, che può aiutare il ricercatore a gestire le sue impressioni 

soggettive, e il lavoro in squadra, in quanto per ovvi motivi, ognuno varrà come controllo reciproco delle 

soggettività. 

Conclusione: plausibilità e validità 

Sono stati fatti molti tentativi contemporanei per definire le condizioni della validità in etnografia; tutti si 

inseriscono in un contesto in larga misura liberato dalle posizioni positiviste un tempo dominanti. A titolo 

d’esempio si possono citare i tre “criteri” proposti da Sanjek: 1) In che misura le teorizzazioni dell’antropologo 

si fondano sui dati di campo forniti come “prove”? 2) Siamo informati sul “percorso del campo”, cioè su chi 

sono gli informatori e su come sono state raccolte le loro informazioni? 3) Le decisioni interpretative effettuate 

a mano a mano sul campo sono state esplicitate? 

Ora la plausibilità è in buona parte assicurata da quella che potrebbe essere chiamata una “presenza finale dei 

dati” nel prodotto scritto del ricercatore, al di là del loro impiego come supporto interpretativo. 

Certi dati saranno effettivamente utilizzati, allo stato più o meno “grezzo” o rielaborato, per fondare, 

argomentare o esemplificare le asserzioni del ricercatore all’interno stesso della trama narrativa e analitica 

conclusiva.  

I colloqui sono presentati attraverso delle citazioni relativamente brevi, sotto forma di traduzioni. Gli studi di 

casi sono riassunti, impoveriti, talvolta concentrati in un caso standard.  
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Il lavoro empirico sul campo garantisce la validità e consente la critica sul prodotto antropologico finale. 

Questa validità rinvia da una parte al “patto etnografico”, che attesta per il lettore che l’antropologo non si è 

inventato i discorsi di cui rende conto e non si è sognato le descrizioni da lui proposte . Questo “effetto di 

realtà”, dovuto alla mobilitazione selettiva di dati prodotti sul campo, non è soltanto un procedimento 

retorico. Testimonia anche dell’ambizione empirica dell’antropologia. 

La ricerca sul campo, ovunque, rimane regolata dal progetto scientifico di descrivere, comprendere e 

comparare delle logiche d’azione e di rappresentazione – e i loro sistemi di vincoli – che non corrispondono 

alle norme abituali dell’universi del ricercatore.  

Ciò induce a innumerevoli malintesi. Il saper fare del ricercatore, così come l’abbiamo evocato, consis te in 

fondo nel non soccombere a questi malintesi e nel riuscire a trasformare l’esotico o il pittoresco in qualcosa di 

banale o familiare.  


