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Sociologia, antropologia e storia sono discipline affini, ma che si distinguono per le forme di indagine empirica: 

archivi per lo storico, l’inchiesta con questionari per il sociologo e, infine, il campo per l’antropologia. 

Ciascuna, in ogni caso, attinge dal proprio vicino.  

La ricerca sul campo, per chi non la conosce, rimane avvolta in un’artistica indeterminatezza. Si tratta di uno 

dei tanti modi di produzione dei dati nelle scienze sociali, che ha chiaramente i suoi vantaggi e i suoi 

inconvenienti.  

QUESTIONARI VS RICERCA SUL CAMPO 

• L’inchiesta coi questionari preleva informazioni circoscritte e codificabili sulla base di campioni 

limitati, e le risposte sono fornite per mezzo di intervistatori retribuiti.  

• L’inchiesta di tipo antropologico si avvicina il più possibile alle situazione naturali dei soggetti, con un 

interazione prolungata in situ.  

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

in parte. Inoltre, l’inchiesta sul campo non si può imparare in un manuale.  

La ricerca sul campo si basa sulla combinazione di quattro grandi forme di produzione di dati: l’osservazione, il 

colloquio, le procedure di censimento e la raccolta di fonti scritte.  

OSSERVAZIONE PARTECIPANTE  

Attraverso un soggiorno prolungato, l’antropologo si scontra con la realtà che intende studiare. 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 

si parla di impregnazione.  

 

 

 

 

 

 

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

possibile. Produrrà dei dati e costituirà dei corpus, che saranno poi trattati ulteriormente. Questi corpus 

assumono la forma concreta del taccuino, in cui l’antropologo registra sistematicamente quello che vede e che 

sente.  

 

 

 

 

 

Il ricercatore vivendo nel campo osserva e tali 

osservazioni vengono registrate nel suo inconscio.  

Il cervello del ricercatore è come una “scatola 

nera”, tutto ciò che entra dentro produrrà degli 

effetti, in senso al suo meccanismo di 

concettualizzazione, analisi e interpretazione.  

 

Questo taccuino, dal carattere spesso 

ossessivo, non è un diario personale, è il 

luogo dove si opera la conversione 

dell’osservazione partecipante in dati 

trattabili ulteriormente.  

 



Le osservazione del ricercatore sono ovviamente strutturate dalla ricerca, dal suo linguaggio, la sua formazione 

e la sua personalità, ma non bisogna sottovalutare l’intento empirico dell’antropologia: il desiderio di 

conoscenza e la formazione del ricercatore hanno la meglio sui suoi pregiudizi e le sue emozioni.  

L’osservazione del ricercatore modifica i fenomeni osservati?  

Una parte non trascurabile dei comportamenti non è modificata dalla presenza dell’antropologo. Quando però 

sono modificati, ci sono due soluzioni radicali: 

1) Assimilare il ricercatore a un indigeno: cosiddetta “conversione” o “indigenizzazione”. 

2) Trarne profitto e far divenire oggetto di studio questa stessa modificazione.  

Di fatto la posizione adottata è a metà strada: l’antropologo diventa sia straniero simpatizzante che ascoltatore.  

I COLLOQUI 

 

 

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

privilegiato→ politica del colloquio.  

In generale i colloqui oscillano tra due poli: la consulenza (si consulta l’interlocutore invitandolo a dire ciò che 

pensa o conosce rispetto a un determinato argomento) e il racconto (il soggetto del colloquio può talvolta esser 

sollecitato riguardo alla sua esperienza personale).  

L’opera di Briggs (1986) critica il fatto che questa realtà interattiva venga generalmente dimenticata e denuncia 

le mistificazioni dei colloqui, l’illusione realista e la falsa coscienza di oggettività che ne derivano.  

Avvicinare al massimo il colloquio a una interazione quotidiana, una conversazione, è una strategia del 

colloquio etnografico, che mira a ridurre al minimo l’artificialità della situazione di colloquio.  

 

 

 

GUIDA vs. CANOVACCIO 

La guida organizza in anticipo le domande, ma questo può limitare il ricercatore, a discapito 

dell’improvvisazione che ogni vera discussione richiede. Per ottenere delle “buone risposte”, un colloquio 

deve anche permettere di formulare nuove domande. Il canovaccio fa capo a un “promemoria” personale che 

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

Quando un interlocutore è “fuori tema”, o quando le sue risposte sono confuse, il ricercatore tenderà ancor 

più l’orecchio, aprendo nuove piste→ ricorsività del colloquio sul campo. 

Il colloquio come “negoziazione invisibile”  

L’intervistato non ha gli stessi interessi del ricercatore. In un certo senso ciascuno cerca di manipolare l’altro. 

L’informatore non rinuncia a trarre profitto dal colloquio o di mettere in atto una strategia di difesa mirante al 

minimizzare i rischi delle parole. 

 

 

 

 



Il problema del ricercatore è che deve comunque allo stesso tempo sia mantenere il controllo dei colloqui, che 

lasciare l’interlocutore esprimersi come preferisce.  

 

 

 

 

Come mettere insieme empatia e distanza, rispetto e diffidenza? Non vi è una soluzione radicale.  

Un colloquio è potenzialmente l’inizio di una serie di altri colloqui→ “prospettiva del colloquio come 

miniera di informazioni”.  

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

operazioni di produzione di dati che Sardan chiama PROCEDIMENTI DI CENSIMENTO. 

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 (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).  

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

“categorie indigene di pensiero/categorie di pensiero dell’etnologo”.  

A Sardan, però, sembra preferibile servirsene per mettere in opposizione due tipi di dati: dati derivanti da 

enunciati indigeni vs. dati derivanti da procedimenti di censimento. 

I procedimenti di censimenti offrono diversi vantaggi. Sono dispositivi di osservazione/misurazione che 

l’antropologo si fabbrica sul campo, calibrandoli e adattandoli in funzione della problematica di ricerca del 

momento (sempre in evoluzione).  

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

vari significati.  

 

 

 

FONTI SCRITTE 

Alcune sono raccolte, in parte, prima della ricerca (letteratura scientifica sull’ambito considerato) e permettono 

familiarizzazione e l’elaborazione di ipotesi e domande. Queste fonti sono propedeutiche.  

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

locali).  

Le fonti scritte sono per l’antropologo uno strumento di messa in prospettiva e un’entrata nella 

contemporaneità di coloro che studia.  

COMBINAZIONE DEI DATI 

I quattro tipi di dati non solo si intersecano, ma entrano spesso in sinergia. Ad esempio: l’osservazione 

partecipante consente di scegliere degli interlocutore appropriati.  

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

sociale studiate dal ricercatore.  

L’antropologo deve 

sempre accordare 

credito ai discorsi del 

suo interlocutore. 



Lo studio di casi→ fa convergere i quattro tipi di dati intorno a un’unica sequenza sociale, che costituisce un 

“problema” per gli interessati (un’accusa di stregoneria, una malattia, ecc.). L’antropologo farà un confronto 

incrociato delle fonti: l’osservazione, i colloqui, i censimenti e i dati scritti. 

Le forme di produzione dei dati possono far capo a una “strategia scientifica” del ricercatore.  

LA TRIANGOLAZIONE 

È il principio di base a ogni inchiesta: le informazioni devono avere dei riscontri. Ogni informazione 

proveniente da un’unica persone è da verificare.  

 

Triangolazione semplice: il ricercatore fa un confronto incrociato tra gli informatori, per non essere 

prigioniero di un’unica fonte. 

Triangolazione complessa: il ricercatore intende far variare gli informatori in funzione del loro rapporto con il 

problema trattato. 

La ricerca procede per ITERAZIONE, per andate e ritorni.  

 

 

 

 

 

Il ricercatore va da X, che gli dice di andare da Y dall’altra parte del villaggio, poi ritorna da Z che vive vicino 

a X. Gli interlocutori non sono scelti in anticipo con metodi di selezioni, la scelta si opera in buona parte per 

“ramificazioni” o “arborescenza”.  

Il campo prolungato presuppone verbalizzazione continua e un dialogo intellettuale continuo. Ma, spesso il 

lavoro del ricercatore è piuttosto solitario, egli dialogo con sé stesso. Qui, dunque, il diario gioca un ruolo 

importante, perché permette di fare regolarmente il punto e ovviare alla mancanza del dialogo scientifico. È 

l’operazione che Strauss chiama memoing, a cui egli assegna, durante la fase del campo, un ruolo centrale, 

accanto alla produzione di dati e alla loro codificazione.  

 

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

dall’ambiente locale. Anche l’assistente di ricerca è fonte di disturbo, tuttavia può costituire un aiuto prezioso 

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

ricercatore. 

Costruz ione 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.  

Il principio di saturazione è un segnale di fine e mira a descrivere lo spazio delle possibilità in un dato spazio-

tempo e su un determinato problema.  

Ritardando la fine della ricerca (momento in cui si hanno sempre meno informazioni nuove) ci si obbliga a 

non accontentarsi di dati insufficienti.  

 

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

di conoscenza reciproca (una famiglia, un villaggio, ecc.). Permette di mettere in rapporto – visto che si lavora 

Iterazione concreta:  

l’inchiesta procede in 

modo non lineare tra 

informatori e 

informazioni. 

Iterazione astratta: 

la produzione di dati 

modifica la 

problematica che 

modifica la produzione 

di dati e così via. 



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.   

 

 

Quali sono gli informatori privilegiati?  

Ce ne sono diversi tipi: 

1) Generalisti: danno chiaramente e comodamente accesso alle rappresentazioni usuali. 

2) Tramiti o mediatori: aprono la strada verso altri attori chiavi o verso strade di difficile accesso. 

3) Esperti: hanno un ruolo di consulenza e narrazione. 

I FATTORI DI DISTURBO 

La ricerca sul campo ha evidentemente le sue perturbazioni, come ogni ricerca. Noi le chiamiamo “fattori di 

disturbo” e ne citiamo quattro: 

o L’incliccaggio→ il ricercatore, talvolta, con la sua complicità, può essere assimilato a una “clique” o una 

fazione locale, il che comporta degli inconvenienti. Rischia di diventare troppo la voce della clique 

d’adozione e di riprenderne i punti di vista, dall’altro il pericolo è di vedersi chiudere la porta in faccia 

dalle altre cliques locali.  

o Il monopolio delle fonti→ spesso un etnologo, per gelosia, potrebbe esercitare il monopolio sui dati da lui 

prodotti, non garantendo l’accesso agli altri ricercatori. In questo caso si hanno due soluzioni: 

 

 

 

 

 

 

o Rappresentazioni e rappresentatività→ 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.  

o La soggettività del ricercatore→ quando la maggior parte dei dati incorporano un fattore individuale. 

 

 

 

 

Sono stati fatti molti tentativi contemporanei per definire le condizioni di validità in etnografia. 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? 

3) Le decisioni interpretative effettuate a mano a mano sul campo sono poi state esplicitate? 

Ora la plausibilità è in buona parte assicurata da quella che è chiamata “presenza finale dei dati” nel prodotto 

scritto del ricercatore. 

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, testimonia l’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 rappresentanze che non corrispondono alle norme abituali dell’universo 

del ricercatore. 

1) che più antropologi lavorino 

successivamente o contemporaneamente 

sui campi vicini o identici; 

2) fornire accesso, almeno relativo, alle 

proprie fonti. 

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. 


