
9. 
LA RICERCA SUL CAMPO 

 
 
La ricerca sul campo costituisce una fase centrale e indispensabile del lavoro antropologico, 
fino ad essere considerata da molti studiosi un requisito fondamentale nella formazione di un 
antropologo. Essa consiste in una esperienza personale, orientata da idee, aspettative, finalità 
conoscitive particolari, che precede e accompagna l’attività di analisi, interpretazione, e 
possibilmente spiegazione dei dati raccolti. In effetti, l’antropologo è un produttore di fonti di 
informazione sulla diversità culturale. E’ bene che sia in qualche modo distinta la fase di 
raccolta delle informazioni da quella della interpretazione e analisi, anche se – di fatto – i due 
livelli possono integrarsi tra loro fin dai primi momenti della residenza sul campo. E’ evidente 
che la presenza di un investigatore sul campo, di origini esterne alla società locale, può 
provocare effetti, stimolare la società locale, generare reazioni attive. Ma queste fanno parte a 
pieno diritto del processo di costruzione del corpus informativo. Il ricercatore ha dunque un 
proprio punto di vista dal quale si dedica alla raccolta dei suoi materiali. Ma è importante che 
il ricercatore registri costantemente il punto di vista locale, cioè quello che i suoi ospiti 
pensano, su ciò che lui sta facendo e sui temi sui quali sono state fatte loro le domande. 
La ricerca di campo si svolge normalmente attraverso alcuni canali privilegiati e costanti: 1. 
La osservazione di azioni, eventi che si svolgono nella società locale; 2. La raccolta di 
occasionali verbalizzazioni, opinioni, affermazioni locali su temi di interesse per il ricercatore; 
3. La interrogazione di testimoni privilegiati su temi circoscritti, attraverso le interviste 
tematizzate; 4. La raccolta di oggetti di uso comune, con la registrazione delle informazioni sui 
loro processi costruttivi e sui processi d’uso. 
 
 
 
 
Condizioni generali della ricerca 
 

1. Un insieme di conoscenze previe: a. teoriche (la “cassetta degli attrezzi”); b. sui temi 
più rilevanti di settore; c. sulla regione. 

2. Una dimensione temporale minima (dai sei mesi in su). 
3. La conoscenza del mezzo linguistico di comunicazione. 
4. La dedicazione della maggior parte del tempo alla ricerca. 
5. Il possesso di tecniche e strumenti metodologici specifici. 
 
 

Strumenti e metodi di ricerca 
 

1. La Osservazione partecipante. 
2. La scrittura di un Diario di campo. 
3. La raccolta di Interviste libere tematiche. 
4. La raccolta di Testi locali liberi su temi particolari, senza interventi del ricercatore. 
5. La raccolta di Storie di vita. 
6. Lo studio di Casi estesi (processi di vita sociale a più soggetti). 
7. L’uso di Questionari, con domande chiuse o aperte. 
8. La ricerca e l’analisi di Documenti precedenti, sulla stessa società, prodotti da altri. 
9. Metodi qualitativi e metodi quantitativi: statistiche, campionatura, significatività. 
 



L’osservazione e la partecipazione: gradazioni 
 

I. Osservazione senza partecipazione 
II. Osservazione partecipante con assunzione di ruoli 
III. Osservazione in contesti di negoziazione dialogica 
IV. Ricerca/azione partecipativa con auto-osservazione e protagonismo degli 

attori sociali investigati 
 
La scrittura antropologica 
 

I. Esperienza di rapporto con la società locale: osservazione e interpretazione. 
Scrittura I : il Diario di campo. 

II. Coscienza critica, consapevolezza problematica. Scrittura II : i Quaderni 
sistematici (economia, parentela, rituale, ecc.). 

III. Analisi dei dati raccolti in termini generali e comparativi. Tentativi di 
spiegazione. Distanziamento. Scrittura III : prime prove di testi per la 
pubblicazione. 

IV. Comunicazione all’esterno: pubblicazione dei risultati. Scrittura IV : 
rielaborazione e formalizzazione dei dati secondo codici accademici. 

 
La ricerca sul campo consiste nel passaggio dall’esperienza personale alla creazione di 
documentazione. L’etnografo è dunque un “testimone” e produttore di documenti che 
contengono informazioni nuove sui processi sociali e culturali. Egli deve cercare di 
“trasmettere”, “comunicare” questi dati nella lingua culturale della società alla quale 
appartengono i suoi lettori, che sono in genere persone della sua stessa società. 


