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Scienze sociali «comprendenti» 
 
Una tradizione di pensiero sostiene l’irriducibilità dei fenomeni sociali e culturali ai 
metodi naturalistici. Era stato in particolare il filosofo tedesco William Dilthey, 
fondatore della moderna scuola storicista, a separare in modo netto le scienze naturali 
(Natureswissenschaften) da quelle che chiamava “scienze dello spirito” 
(Geisteswissenschaften), come la storia  e gli studi sociali. Le prime si esercitano su 
oggetti e fenomeni esterni alla coscienza umana, e mirano a proporne una spiegazione 
(Erklären), individuando regolarità e ricorrenze, formulando ipotesi causali e 
riportando gli eventi sotto leggi generali. Le seconde hanno invece a che fare con 
comportamenti umani intenzionati che non possono esser semplicemente colti 
dall’esterno. Il ruolo che la coscienza svolge negli eventi storici e umani esclude che ad 
essi si possa applicare una causalità di tipo matematico, si possano formulare 
predizioni e ideare verifiche sperimentali. Il metodo delle scienze dello spirito è 
dunque quello della comprensione (Verstehen), che Dilthey concepisce come un 
rivivere dall’interno la consapevolezza e l’intenzionalità dei soggetti coinvolti.   
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Empatia 
I tentativi delle scienze umane di imitare il metodo di 
quelle naturali, per ottenerne gli stessi successi esplicativi 
e predittivi, sarebbe dunque illusorio: queste due forme 
di sapere sarebbero radicalmente separate in base alla 
diversa costituzione del loro oggetto. È una posizione che 
sarà sostenuta con forza da alcuni dei grandi fondatori 
della sociologia moderna, come Max Weber e Georg 
Simmel. Quest’ultimo insisteva su un’idea di 
comprensione come immedesimazione o empatia 
(Einfühlung), o “ricreazione nella mente dello studioso 
dell’atmosfera intellettuale, dei pensieri, sentimenti e 
motivazioni propri degli oggetti del suo studio” (Von 
Wright 1971, p. 24).  
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Punti di forza del naturalismo  
 

• Il naturalismo può ammettere l’uso dell’empatia e dell’immedesimazione nel momento della 
raccolta dei dati, ritenendo tuttavia che alla fine essi debbano essere oggettivati ed espressi nel 
quadro di teorie esplicative, che guardano il mondo sociale dall’esterno.  

• Questo è il punto di vista, fra gli altri, della tradizione sociologica fondata da Emile Durkheim: a suo 
parere, il vero punto di forza della sociologia consisteva nella possibilità di chiarire aspetti delle 
pratiche sociali di cui neppure gli stessi agenti sono consapevoli. 

• Lo studio di Durkheim sul suicidio: una pratica che sembra legata a motivazioni intime e soggettive 
finisce per apparire dipendente da oggettivi fattori sociali, che solo un’analisi dall’esterno può 
individuare. È in questo senso che Durkheim esortava a “studiare i fatti sociali come cose”.  
Ricostruire o “rivivere” il punto di vista degli agenti può essere importante ma non sufficiente: allo 
stesso modo in cui una foto aerea ci può far capire la struttura di una città meglio di quanto sia 
possibile agli abitanti che ci vivono dentro.  

• Del resto, gli individui non sempre sono i migliori interpreti di se stessi: le loro intenzioni, 
motivazioni, pulsioni e desideri non corrispondono necessariamente al loro comportamento. 
Quest’ultimo è ugualmente determinato da forze esterne che possono non esser colte dalla loro 
coscienza (ad esempio le pressioni del potere, il conformismo sociale, le pulsioni dell’inconscio); 
inversamente, la coscienza può sostenere giustificazioni del comportamento che non sono 
necessariamente “reali”, come nel caso dell’ideologia e di quella che viene appunto chiamata “falsa 
coscienza”).  Uno studio puramente interno ed empatico non riuscirebbe a evidenziare questi 
fattori, riproducendo la limitatezza del punto di vista degli agenti sociali.  
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Punti di forza del Verstehen  
 

• I sostenitori della peculiarità delle “scienze dello spirito”, da 
parte loro, hanno cercato di andar oltre la questione 
dell’empatia. L’approccio comprendente non consiste 
necessariamente nel rivivere gli stati di coscienza dei 
personaggi storici o degli agenti sociali (cioè in una sorta di 
esperienza psicologica). Il punto cruciale è un altro: il  
significato che gli agenti attribuiscono alle loro pratiche è 
costitutivo di quelle pratiche stesse in quanto fatti sociali. 
Lo storico, il sociologo o l’antropologo non possono limitarsi 
ad osservare e descrivere dall’esterno.  
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Descrizioni oggettive? 
Proviamo a immaginare come potrebbe essere una 
descrizione del tutto esterna, fisicalista, di pratiche comuni di 
persone che fanno la spesa al mercato, partecipano a un rito 
religioso o a una manifestazione politica, assistono a una 
partita di calcio. Si potrebbero riportare in un linguaggio 
“oggettivo” sequenze di atti, gesti, movimenti, suoni: 
potremmo dire che un uomo vestito in una lunga tonaca 
introduce piccoli dischetti bianchi nella bocca di altre persone 
che si mettono in ginocchio di fronte a lui, o che una 
moltitudine di persone urlanti si raccoglie in una grande 
costruzione con un prato verde al centro, dove alcuni giovani 
maschi vestiti con magliette sgargianti si affannano a correre 
dietro un oggetto sferico di cuoio, e così via.  
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Precomprensione  
• La cosa è complicata dal fatto che lo studioso stesso si porta dietro un 

linguaggio e attribuisce certi significati alle pratiche sociali: che rapporto si 
stabilisce tra le categorie del ricercatore e quelle dei soggetti della sua 
ricerca?  

• Si tratta di un problema particolarmente rilevante per l’antropologia, dove 
il ricercatore tenta di comprendere una società e una cultura che non è la 
sua. Il sociologo che lavora sulla propria stessa società di solito condivide 
con gli attori una precomprensione del significato dell’amministrare la 
Comunione o del tifare per una squadra di calcio.  

• L’antropologo che studia una forma di scambio rituale in Melanesia, o le 
pratiche della stregoneria e della divinazione nell’Africa nilotica, non ha le 
stesse basi comuni e deve imparare il linguaggio e i significati locali; una 
volta imparati, deve poi tradurli nel proprio linguaggio, renderli 
commensurabili alle proprie categorie e a quelle dei suoi lettori. Ma anche 
l’antropologo non parte mai da zero, per quanto “aliena” sia la cultura che 
studia: c’è sempre, anche nel suo caso, una base di precomprensione.  
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La soluzione fenomenologica 
Come entrano dunque in rapporto le categorie delle persone studiate e quelle del 
ricercatore?  
Una tradizione della sociologia comprendente, quella fenomenologica, sostiene il 
principio della sospensione degli assunti di senso comune da parte del ricercatore. 
Anche il sociologo che studia la propria stessa cultura dovrebbe comportarsi come un 
antropologo immerso nel più alieno dei contesti: dovrebbe cioè descrivere le pratiche 
e i discorsi con i quali gli agenti costruiscono un mondo intelligibile, senza dare nulla 
per scontato, senza assumere nulla come “naturale”. Al ricercatore viene dunque 
richiesto uno sforzo di estraniamento. Harold Garfinkel, fondatore di un indirizzo di 
orientamento fenomenologico denominato etnometodologia, proponeva ai suoi 
studenti esercizi volti a incrinare la scontata naturalezza dell’esperienza sociale 
quotidiana: ad esempio  fingere di non capire le più comuni convenzioni discorsive, 
fare domande inadeguate o rispondere a domande retoriche prendendole alla lettera. 
Il che, per inciso, è proprio quello che hanno spesso fatto (involontariamente) gli 
antropologi immersi in culture lontane, considerati dai nativi come persone che se ne 
vanno in giro a fare domande stupide 
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La soluzione ermeneutica 
 

• Un’altra tradizione, che viene comunemente chiamata 
ermeneutica, ritiene invece che lo studioso non possa 
disfarsi – neppure per finzione metodologica – delle proprie 
categorie. La comprensione avviene inevitabilmente a 
partire da pre-giudizi, i quali sono però messi in gioco nel 
processo stesso dell’interpretazione, uscendone mutati in 
un rapporto circolare con la diversità (quello che viene 
appunto definito il “circolo ermeneutico”, teorizzato in 
particolare nel pensiero del filosofo tedesco Hans George 
Gadamer).  

• Cfr. l’etnocentrismo critico di Ernesto De Martino  
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La soluzione wittgensteiniana  
 
Peter Winch (Understanding a Primitive Society, 1964): «Non 
stiamo cercando una situazione in cui le cose appariranno  a 
noi proprio come appaiono ai membri di S (un’altra società), e 
forse una tale situazione non è in alcun modo ottenibile. 
Piuttosto, stiamo cercando un modo di guardare alle cose che 
vada oltre il nostro modo precedente, avendo in qualche 
modo tenuto presente e incorporato l’altro modo di guardare 
alle cose proprio dei membri di S. Per studiare seriamente un 
altro modo di vita è necessario cercare di estendere il nostro – 
e non semplicemente portare l’altro modo entro i confini già 
esistenti del nostro» (Winch 1964, p. 146).  
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Clifford  Geertz e l’antropologia 
interpretativa   

 
 
Geertz si colloca nella tradizione del Verstehen ripartendo però  dalla 
tradizione boasiana  del particolarismo storico, che guardava con sospetto 
ogni pretesa di stabilire leggi generali e universalmente valide in campo 
culturale;  e dall’obiettivo conoscitivo su cui insisteva Malinowski, quello di 
“vedere il mondo dal punto di vista dei nativi”. Ciò vuol dire non tanto 
immedesimarsi psicologicamente in essi, ma capire il significato di ciò che 
dicono e fanno. La questione del significato è cruciale. In un intenso passo di 
Interpretazione di culture, Geertz definisce l’uomo come un animale sospeso 
fra ragnatele di significati che egli stesso ha tessuto. Come per Lévi-Strauss, la 
cultura è anche per lui un complesso sistema di segni, un linguaggio. Ma 
quanta differenza fra le perfette costruzioni logiche cui si riferisce lo 
strutturalismo, matematicamente simmetriche e per così dire dure come il 
diamante,  e questa idea delle ragnatele, imperfettamente geometriche e 
soprattutto fragili e  volubili, pronte a rompersi appena si tenta di toccarle.  
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«Interpretazione»  

 
 
Le cruciali qualità etnografiche sono per Geertz la leggerezza e la 
sensibilità. Capire il significato non equivale a disvelare un codice 
criptato o a risolvere una equivalenza logica o una sciarada (dove si 
scopre la chiave e si risolve tutto, oppure non si scopre e non si risolve 
nulla). Si tratta semmai di un lento processo di avvicinamento per 
tentativi, sempre parziale e provvisorio; questione non di tutto o nulla 
ma di gradualità, una comprensione sempre possibile ma al tempo 
stesso sempre imperfetta  È questo il senso del termine 
“interpretazione”, che Geertz riprende almeno in parte dalla tradizione 
dell’ermeneutica filosofica, in particolare da un autore come Paul 
Ricoeur 
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Descrizione densa 
 
 
Ma l’analogia fra cultura e linguaggio vale solo fino a un certo punto. Gli 
antropologi non si trovano di solito davanti a testi, ma a corsi complessi e 
spesso confusi di azione sociale, nonché ai discorsi spesso altrettanto confusi 
dei propri interlocutori. Lévi-Strauss pensa che in ultima analisi l’oggetto 
dell’antropologia siano i modelli, non la multiforme e imperfetta realtà 
empirica. Si trova infatti a suo agio con quegli aspetti della cultura che più 
facilmente possono esser modellizzati – gli schemi della parentela, i testi dei 
miti. Per Geertz, l’oggetto sono le “forme di vita”: pratiche irriducibili a 
modelli cognitivi o a una razionalità discorsiva. Comprendere queste forme 
per l’antropologo significa non tanto o non solo viverle, ma “in-scriverle” in un 
testo. L’antropologia è dunque prima di tutto etnografia, una forma di 
descrizione che Geertz chiama “densa” (thick) – che non si ferma 
all’esteriorità delle cose o degli eventi ma cerca di cogliere la profondità dei 
loro significati contestuali.  
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«Fare l’occhiolino» 
 
 
Geertz propone l’efficace esempio del “fare l’occhiolino”. Come 
descriveremmo esteriormente questa pratica? “Una leggera 
contrazione della palpebra dell’occhio destro”; o qualcosa del genere. 
Ma quanti significati può avere un occhiolino? Può essere un tic 
nervoso, o un ammiccamento fra giocatori di carte, un segno d’intesa 
fra amici, oppure l’imitazione scherzosa di un segno d’intesa, e così via. 
Se una descrizione “esigua” (thin) si può accontentare della 
“contrazione della palpebra”, quella densa ha bisogno di entrare nel 
contesto comunicativo e nelle sottigliezze delle relazioni fra gli attori 
sociali e delle loro intenzioni (il significato che essi attribuiscono all’atto 
di strizzare l’occhio).   
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L’antropologo come scrittore 
 
Non c’è un metodo standard che garantisca questo accesso e 
conduca a un qualche grado di oggettività della descrizione. 
Quando l’etnografo scrive, si comporta come un “autore” nel 
senso letterario del termine: usa le risorse creative del 
linguaggio per produrre effetti di comprensione nei suoi 
lettori.  Il suo lavoro è per certi versi simile a quello del 
romanziere – anche se quest’ultimo può inventare i fatti di cui 
parla, laddove l’antropologo li desume dalla sua ricerca. Se per 
gran parte del Novecento l’antropologia si era sforzata di darsi 
uno statuto di scienza “dura”, Geertz la riconduce 
decisamente nell’ambito degli studi umanistici, 
considerandola come una pratica intellettuale situata a metà 
tra scienza e letteratura.  
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Finzioni 
• L’antropologia interpretativa non abbandona né il rigore scientifico né la stretta 

aderenza alla realtà per il fatto di rifiutare il determinismo naturalistico.  
 

• La ricerca sul campo e l’accurata esperienza dei contesti che si vogliono studiare 
restano i metodi fondamentali. Solo che l’esperienza di ricerca non  produce in 
modo immediato dati oggettivi (come potrebbe invece essere una ricerca 
consistente nel raccogliere, classificare, contare, misurare, pesare etc.). 
L’esperienza etnografica  consiste nell’osservare ma anche nel partecipare a 
situazioni sociali e nel dialogare con altre persone: per trasformarsi in “dato” deve 
passare attraverso il filtro dell’interpretazione di significati, vale a dire attraverso 
una pratica creativa del ricercatore.  
 

• Per Geertz, questa pratica è essenzialmente la scrittura: una scrittura dello stesso 
tipo di quella del romanziere.  “Gli scritti antropologici – scrive in un celebre passo 
– sono quindi finzioni, finzioni nel senso che sono «qualcosa di fabbricato», 
«qualcosa di modellato» - il significato originale di fictio – non che sono false, 
irreali o semplicemente ipotesi pensate «come se»” (Geertz 1973, p. 53).  
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Writing Culture    
 
Negli anni ’80, il tema della scrittura antropologica sarà posto in primo piano da un 
gruppo di studiosi più giovani, formati nel periodo della decolonizzazione e interessati 
a una critica politica dell’antropologia classica. Il «manifesto» di questo movimento è 
un volume dal titolo Writing Culture (Scrivere le culture, Clifford, Marcus 1986), al 
quale vanno aggiunti i lavori di autori come J. Clifford (1989), G.E. Marcus e Fisher 
(1988), V. Crapanzano (1982), R. Rosaldo (1989). Questo movimento sviluppa una 
critica serrata all’antropologia classica (inclusa quella dello stesso Geertz, peraltro), 
accusata di aver dissimulato le proprie strategie retoriche e letterarie dietro la pretesa 
di una scrittura neutrale e trasparente. Così, le monografie etnografiche degli autori 
più famosi sono “decostruite” (secondo un metodo di analisi ripreso dal filosofo 
francese Jacques Derrida, che mira a individuare gli impliciti presupposti metafisici di 
un testo): le pretese di oggettività e trasparenza descrittiva finiscono per apparire 
costruzioni retoriche di “effetti di realtà”. Come già detto, il gruppo di Writing Culture 
insiste sulla necessità di non nascondere nella scrittura le condizioni della ricerca 
etnografica, in particolare le concrete relazioni umane e il contesto storico-politico in 
cui essa si situa: ad esempio, le relazioni di potere coloniale o postcoloniale che 
influenzano il rapporto tra il ricercatore e i suoi “soggetti”.  
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Edward Said, Orientalismo (1978)  
 

• «…idee, culture e vicende storiche non possono venire 
comprese se non si tiene conto delle forze storiche, o più 
precisamente delle configurazioni di potere, che ad esse 
sono sottese»  

• «Ciò cui occorre prestare attenzione sono lo stile, le figure 
retoriche, il contesto, gli artifici narrativi, le circostanze 
storiche e sociali, e non la correttezza della 
rappresentazione, la sua fedeltà rispetto all’originale […] 
Nel discorso culturale, e negli scambi interculturali, a 
circolare non sono verità ma rappresentazioni» (Ibid. p. 24).    
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Il «caso» del diario di Malinowski  
 
Ha scritto proprio Geertz che l’apparizione del Diario “rese pubblica l’implausibilità del 
modo di lavorare degli antropologi come è normalmente presentato. Il mito dello 
studioso sul campo simile a un camaleonte, perfettamente in sintonia con l’ambiente 
esotico che lo circonda, un miracolo vivente di empatia, tatto, pazienza e 
cosmopolitismo, venne demolito dall’uomo che forse aveva fatto di più per crearlo” 
(Geertz 1974, p. 71).   
 
Dunque Argonauti è un imbroglio? Il tipo di ricerca che descrive è una pura 
invenzione? Il dibattito aperto dal Diario di Malinowski mette a fuoco proprio il 
carattere di “finzione” dei testi etnografici: finzione non nel senso di falsità o inganno, 
ma in quello di costruzione letteraria. La scrittura etnografica non è solo un modo 
neutrale, per così dire puramente tecnico, di comunicare la conoscenza che il 
ricercatore ha “raccolto” sul campo. La scrittura è invece costitutiva di quel sapere: 
modella l’esperienza di ricerca, le conferisce un qualche tipo di coerenza, costruisce 
all’interno del testo gli stessi personaggi dell’incontro etnografico. Argonauti non è un 
inganno, ma non è neppure la trasparente realtà della cultura trobriandese e del 
rapporto che Malinowski ha avuto con essa. È una particolare testualizzazione della 
sua esperienza di campo, diversa da quella del Diario.  
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Svolta riflessiva  
 
Ecco perché si è parlato di una svolta “riflessiva”: gli 
antropologi si rendono conto che le loro rappresentazioni 
sono prodotte all’interno dell’opacità del linguaggio, e ne 
usano gli strumenti e gli stratagemmi. Sono dunque 
consapevoli che il loro lavoro non è così distante da 
quello del romanziere: o meglio, è molto distante, ma la 
differenza non è quella tra “fatti” e “invenzioni”. Si tratta 
piuttosto di generi diversi, modi diversi di rapportarsi ai 
lettori e di costruire “effetti di realtà”  
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Etnografia realista  
 
La proposta di Writing Culture  è in primo luogo quella di 
rileggere la rivoluzione metodologica malinowskiana come 
l’affermazione di una nuova forma di scrittura etnografica, che 
viene definita “realista” per la somiglianza con le convenzioni 
del realismo letterario. Caratteristiche di questa scrittura sono 
la prevalenza di un registro descrittivo visuale, 
l’ambientazione nel tempo sospeso del “presente 
etnografico”, l’impersonalità - cioè la tendenza a nascondere e 
non mettere in scena l’autore stesso, il quale si posiziona 
come un osservatore esterno che sa e comprende tutto, nella 
posizione che è stata chiamata “dell’occhio di Dio”.  
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Etnografie sperimentali  
 
 

• Per quanto efficace, l’etnografia realista valorizza solo alcuni aspetti dell’esperienza di campo, 
trascurandone altri. Il movimento di Writing Culture propone allora l’apertura di una fase nuova 
dell’etnografia, con la sperimentazione di diversi stili al fine di restituire più a tutto tondo 
l’esperienza di ricerca.  Nascono così in quegli anni: 

•  etnografie “riflessive”, che tematizzano piuttosto che nascondere la soggettività del ricercatore 
(Rabinow 1967);  

• etnografie “dialogiche” o “polifoniche”, che pongono al centro le voci dirette, non mediate, degli 
interlocutori e gli aspetti personali e affettivi del rapporto etnografico (Crapanzano 1985, Shostack   
1981, Dwyer 1982, D. Tedlock 1979 );  

• testi narrativi e persino poetici, dove si tenta di sfruttare ai fini della rappresentazione etnografica 
le risorse del linguaggio letterario e la sua dimensione metaforica ed evocativa (B. Tedlock 1991, S. 
Tyler 1986). 

• nella produzione etnografica accademica si comincia a parlare di aspetti dell’esperienza di campo 
che erano invece rimossi dai resoconti  di ricerca di taglio “realista”. Ad esempio, lo shock culturale 
ed esistenziale prodotto dall’osservazione partecipante in contesti difficili;  

• gli aspetti legati alle peculiarità di genere dei ricercatori (un tema che prende corpo con lo sviluppo 
della sensibilità femminista all’interno dell’antropologia; Golde 1986);  

• le esperienze affettive e sessuali (Kulick, Willson 1995);  
• e persino le esperienze “straordinarie”, vale a dire  i non infrequenti casi di visioni, percezioni 

extrasensoriali o stati alterati di coscienza che gli antropologi possono vivere in contatto con sistemi 
rituali e culture “magiche” (Young, Goulet 1994, Stoller 1997, Goulet, Miller 2007). 
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