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1.1. UN SENTIERO TORTUOSO
1.1.1. Da Kitchen Stories a Good Company
Kitchen Stories1 è un film che consiglio vivamente a tutti gli studiosi e i curiosi di Scienze Sociali.
È la storia di una ricerca svedese degli anni ’50 sulle abitudini in cucina degli scapoli norvegesi: la
parodia di una assurda osservazione scientifica figlia del fanatismo positivista, in cui l’osservatore
deve essere oggettivo, e non deve in nessun modo entrare in contatto con l’osservato, ma solo
registrarne asetticamente i movimenti. L’osservatore sta seduto su trespolo in cucina, e guarda la
sua cavia umana, senza nemmeno rivolgergli la parola, scrivendo di tanto in tanto su un taccuino.

Un fotogramma del film Kitchen stories

La trama del film prosegue lineare, fino ad un crollo psichico – dato dall’assurdità della situazione –
del ricercatore, che si chiede: «come possiamo capirli, se non parliamo loro nemmeno?». Inizia così
l’amicizia tra i due, mentre l’osservato scava un foro sopra la testa dell’osservatore, e lo studia,
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scambiando i ruoli e ribaltando le relazioni. Il contatto umano, oltre all’inversione dei ruoli, è
inammissibile per il responsabile della ricerca che, quando lo scopre, licenzia in tronco il
ricercatore.
Il paradigma positivista dell’oggettività, la pretesa di comprendere e motivare i
comportamenti umani attraverso la quantificazione e il calcolo matematico, è stata per lungo tempo
(e, per alcuni, lo è ancora oggi) l’unica base accettabile (in quanto vera e oggettiva) della ricerca
sociologica. Tuttavia questa concezione ha creato solo una illusione di oggettività e di verità: come
sostiene Lombardi, «la cultura scientifica occidentale, in particolare, ha fatto dell’oggettività e
dell’indipendenza del dato rispetto al ricercatore un requisito necessario per la ricerca scientifica.
Ancor più questo processo è sottolineato dalla sociologia, nel tentativo di accedi
tare il proprio statuto di scienza dotata di uno specifico corpo di assiomi, teoremi, regole e
dimostrazioni. Tale processo, supportato dallo sviluppo dei linguaggi matematici e statistici, oltre
che dagli strumenti tecnologici che permettono una facile manipolazione delle informazioni, ha
contribuito a diffondere l’illusione ottica per la quale il dato raccolto, trattato e analizzato
coerentemente con tali linguaggi altamente formalizzati sia necessariamente oggettivo, una veritiera
rappresentazione della realtà. A mio avviso invece la domanda di oggettività ha più spesso nascosto
un processo di riduzione della complessità, di mantenimento dei confini attraverso l’espulsione
della instabilità cognitiva generata dalla soggettività. Questo percorso porta certamente a un
accumulo di conoscenza specifica premiata da un elevato livello di coerenza interna ma, non
sempre, a un pari accumulo di conoscenza del mondo, riducendo la significatività del discorso sul
mondo che la stessa scienza vorrebbe promuovere» (Lombardi, 2000: 11).
A partire da riflessioni di questo tipo, si sono sviluppati approcci e metodologie di ricerca
qualitative, ad integrazione (o, a volte, addirittura in sostituzione) degli studi quantitativi. Un chiaro
esempio di questa scuola di pensiero è il libro Good Company di Douglas Harper2 (Harper, 1982),
in cui il punto di partenza è procedere verso l’altrui soggettività: la linea che separa l’osservatore
dal partecipante diviene quasi indistinta, tanto che il sociologo si trasforma nell’allievo del suo
soggetto (un railroad tramp, un vagabondo statunitense), che diventa il suo maestro di vita. In
questo caso il capovolgimento di ruoli, e l’empatia tra i due soggetti, sono un elemento di valore,
che consente al ricercatore di entrare fino in fondo nel mondo dei vagabondi, di vederlo e di viverlo
dal loro punto di vista. Ed è proprio in seno a queste scuole di pensiero che nasce la Sociologia
Visuale: un approccio (in via di definizione), prevalentemente qualitativo, che si sviluppa negli anni
’70, a partire dalle riflessioni di Becker (e, in Italia, di Ferrarotti). La sociologia visuale non
considera le immagini nel ruolo marginale e aggiuntivo di documenti o illustrazioni, ma come fonte
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di dati rilevanti, come strumento, come parte integrante del processo di ricerca, cogliendo la
specificità ed il valore ermeneutico del dato iconico (Henny, 1986).
Ma andiamo a ricostruire in maniera più approfondita la nascita di questo approccio, che
per molto tempo (e in alcuni ambiti ancora oggi, soprattutto in Italia) ha subito l’ostracismo della
comunità scientifica.
1.1.2. Un sentiero tortuoso.
Un secolo e mezzo fa la sociologia e la fotografia sembravano destinate a percorrere un lungo e
fruttuoso cammino insieme. Entrambe videro la luce verso la metà dell’800, quando Comte coniò il
termine sociologia3 e Dauguerre rese nota la tecnica per impressionare una lastra di metallo con un
immagine, segnando la nascita della fotografia. Oltre ad essere nate negli stessi anni4, entrambe
volevano esplorare la società, e per un breve periodo lo fecero insieme: l’American Journal of
Sociology, tra il 1896 e il 1916, pubblicò 31 articoli corredati di fotografie, finché non prese la
direzione del giornale Albino Small, che privilegiò articoli e ricerche quantitative (Faccioli, 2001).
Nonostante l’eccezione di Chicago infatti, nessun altro utilizzava la fotografia nelle sue indagini: i
grandi sociologi del passato non fecero uso della fotografia5, e fin dalle origini i sociologi
produssero più che altro teorizzazioni astratte per rappresentare la società senza troppa attenzione
per l'interpretazione di specifici processi sociali (Harper, 1988).
La volontà di non indagare sull’utilizzo del visuale nella sociologia può avere molte
spiegazioni possibili:
− la legittimazione delle tecniche matematico-statistiche di raccolta dei dati,
difficilmente applicabili alle caratteristiche del dato iconico. Il fatto che le immagini
hanno un carattere soggettivo e manipolabile, si scontra con la ricerca di oggettività
scientifica di matrice positivista: come dice Eco infatti «la pericolosa tendenza a
dichiarare inspiegabile ciò che non si spiega subito con gli strumenti a disposizione,
ha condotto a curiose posizioni: tra queste la decisione di non riconoscere dignità di
lingua a sistemi di comunicazione che non possedessero la doppia articolazione
riconosciuta come costitutiva della lingua verbale. Di fronte all’evidenza di codici
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più deboli di quello della lingua, si è deciso che essi non erano codici; e di fronte
all’esistenza di blocchi di significati – come quelli delle immagini iconiche – si sono
prese due decisioni opposte: o negarne la natura di segno, perché apparivano in
analizzabili; o cercarvi a tutti i costi qualche tipo di articolazione che corrispondesse
a quello della lingua» (Eco, 1985, p. 131);
− l’aspirazione della fotografia a diventare arte (intesa come concetto-feticcio puro e
non contaminato dalla tecnica) (Bourdieu, 1972);
− gli alti costi del mezzo fotografico delle origini;
− un’altra ragione, sostenuta da Turner,

può essere la cancellazione del corpo

all’interno della sociologia classica, conseguenza del processo di costruzione della
sociologia in opposizione al riduzionismo della psicologia e della biologia. Fatta
eccezione per pochi sociologi, marginalizzati a loro tempo (come Elias e Goffman),
solo negli ultimi vent’anni, tramite gli scritti di Foucalt, si è tornati a prendere in
considerazione il corpo all’interno delle ricerche sociologiche;
La ripresa degli studi degli aspetti visuali nella sociologia è da situare nel contesto sociale e
culturale degli anni ’70: la rivolta giovanile della fine dei ’60 si sta diffondendo in tutto il mondo, e
i fotografi statunitensi (come Frank o la Arbus) svelano al mondo la vera realtà degli USA, fatta di
marginalità, di ghetti, di prostitute e delinquenza6. I tempi erano dunque maturi per la convergenza
di interessi tra un gruppo di sociologi e i fotografi documentaristi, che insieme si impegnarono a
spostare l’attenzione pubblica – con le loro immagini – su fenomeni e temi di ricerca sempre più
trascurati dalla sociologia empirica, quali il razzismo, la povertà, la violenza, la vita nei ghetti e i
problemi delle minoranze7. Nel 1973, Susan Sontag scriveva che eravamo entrati, a pieno titolo,
nell’Era dell’Immagine: «le macchine fotografiche cominciarono a duplicare il mondo nel momento
stesso in cui il paesaggio umano cominciava a cambiare a un ritmo vertiginoso; mentre in un breve
spazio di tempo viene distrutta una quantità incalcolabile di forme di vita biologica e sociale,
diventa disponibile un congegno per registrare ciò che sta scomparendo [...] una fotografia è
insieme una pseudopresenza e l’indicazione di un’assenza» (Sontag, 1973, p.15). L’immagine era
entrata in maniera dirompente nella sfera della vita quotidiana in varie forme: dalla pubblicità ai
media, dalle informazioni visive quotidiane (segnaletica, simboli, icone) all’informazione
scientifica, dagli hobby all’arte.
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L’attenzione della sociologia verso l’immagine riprende quindi nel contesto degli anni ’70, quando
appaiono le prime riflessioni in questo senso: «Clarice Stasz, a cui si deve un primo tentativo di
ricostruzione della sociologia visuale, ricorda che un punto di incontro significativo tra sociologia e
fotografia si era già verificato a Chicago all’inizio del secolo ma fu stroncato in ambienti
accademici e scomparve dallo scenario della ricerca sociologica. Così, pochi anni più tardi, la
Scuola di Chicago dei Park, dei Burgess e dei Mc Kenzie ignorò completamente l’uso dei mezzi
visivi nei suoi studi pionieristici di sociologia urbana. Tuttavia è proprio dagli ambienti di Chicago,
dai cosiddetti New Chicagoans, che prendono le mosse molti dei lavori di sociologia visuale. Nel
1974 Debrah Barndt redige un rapporto tecnico che prende atto delle nuove esperienze di ricerca in
corso: Toward a visual study of society. Il contributo della Barndt, però, non può essere considerato
l’atto di nascita ufficiale della nuova disciplina, perché è piuttosto il tentativo di fare il punto su una
tendenza già in atto. Negli anni precedenti infatti si erano verificati incontri fra studiosi, scambi di
idee, meetings spontanei con fotografi e filmakers, erano circolati appunti, manoscritti, raccolte di
materiale iconografico» (Mattioli, 1991).
Il primo tentativo sistematico di definire la Sociologia Visuale è stato dato da Howard
Becker, che in Photography and Sociology9, spiegava dapprima le ragioni storiche che avevano
prodotto una separazione tra sociologia e fotografia, l’ambizione della sociologia a diventare una
scienza e quelle della fotografia a essere considerata arte e, infine, i motivi per i quali la
collaborazione e comunicazione tra le due era possibile e desiderabile10. Secondo alcuni studiosi, un
altro capostipite della sociologia visuale all’estero fu Erving Goffman, che dimostrò con analisi di
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campagne pubblicitarie come queste rivelassero una serie di norme regolative che gli uomini e le
donne dovevano seguire (Faccioli, 1997).
In Italia fu Franco Ferrarotti, in quel periodo, a proporre per la fotografia un ruolo di
documentazione sociologica, di strumento di denuncia morale e militanza ideologica: «Non si tratta
di sostituire il linguaggio puramente fotografico a quello discorsivo, l'immagine al pensiero. Bensì
di renderli effettivamente complementari. […] Ci si avvede allora che fotografare per fotografare
non significa nulla; isolato dal contesto e non riscattato dall'intenzione, il documento fotografico si
riduce al gesto consumistico […]» (Ferrarotti, 1974, p. 21). Ma, se negli Stati Uniti le riflessioni di
Becker vennero raccolte, ed ebbero un seguito, in Italia quelle di Ferrarotti caddero nel vuoto.
I primi anni ’80 videro sia l’approdo delle prime riflessioni sulla sociologia visuale in Italia
(con i testi di Mattioli, nell’84 e nell’8611), che la nascita dell’IVSA (International Visual Sociology
Association), nel 1983. L’IVSA12 rappresenta il punto di incontro e il momento di riflessione tra
sociologi di diversi continenti, attraverso convegni annuali, una mailing list su internet, e la
pubblicazione della rivista Visual Sociology, che oggi prende il nome di Visual Studies.

1.2. LA RICERCA DELL’IDENTITA’ E DELL’AUTOREVOLEZZA
La ricerca dell’identità e della autorevolezza della sociologia visuale è un costante work in
progress, in cui molti studiosi (sia a livello nazionale che internazionale) continuano a proporre
riflessioni da oltre 20 anni. Gli snodi principali di questo percorso sono:
-

la discussione sui criteri di scientificità della ricerca per immagini (attraverso i concetti di
validità, attendibilità e soggettività/oggettività della ricerca);

-

la riflessioni sui metodi (qualitativi o quantitativi) propri della sociologia visuale;

-

la definizione della identità (e quindi della competenza) della sociologia visuale: disciplina o
macro-metodologia?

Intendo affrontare brevemente questi tre argomenti, partendo da riflessioni storiche e
metodologiche, senza l’obiettivo di approdare a una soluzione, ma fornendo delle possibili chiavi di
lettura per leggere il dibattito in corso.
1.2.1 I criteri di scientificità.
La sociologia visuale, storicamente, è stato il più trascurato tra gli aspetti visuali delle scienze
sociali. Non solo l’antropologia e la psicologia utilizzarono fin da subito le immagini per i loro
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studi, ma l’informazione visiva venne adottata senza eccessivi dubbi metodologici anche dalle
scienze fisiche e naturali (medicina, biologia, astronomia, archeologia, urbanistica).
Essendo considerate riproduzioni fedeli del mondo le immagini, nella seconda meta del
XIX secolo, entrarono di diritto in tutti i campi dell’informazione e della scienza. Tuttavia questo
modo di pensare venne messo in discussione a partire dal secolo successivo, come ci ricorda Susan
Sontag: «I primi fotografi parlavano come se la macchina fotografica fosse stata soltanto una
copiatrice; come se […] fosse la macchina stessa a vedere […]. Si riteneva che il fotografo fosse un
osservatore acuto, ma imparziale; uno scrivano, non un poeta. Ma quando la gente scoprì […] che
nessuno fotografa nello stesso modo una stessa cosa, l’ipotesi che le macchine fornissero
un’immagine impersonale e oggettiva dovette cedere al fatto che le fotografie non attestano soltanto
ciò che c’è, ma ciò che un individuo ci vede, che non sono soltanto un documento, ma una
valutazione del mondo» (Sontag, 1977: 76-77). Si comincia quindi a concepire la fotografia come
un atto selettivo (e quindi soggettivo), che comunque mantiene un rapporto indicale (Eco, 1973)
con la realtà.
L’immagine fotografica è oggi riconosciuta come il frutto della relazione tra la realtà e
l’interpretazione di quella realtà da parte del soggetto che fotografa; essa è, al contempo, una
costruzione soggettiva ed una traccia oggettiva (Faccioli, 2003). Se queste riflessioni non
influenzano il rapporto tra la fotografia e le scienze naturali (nelle quali la scelta dell’operatore è
poco rilevante o comunque non tale da turbare l’attendibilità dell’immagine), lo fanno per le scienze
sociali, nelle quali l’interferenza del ricercatore è una variabile da tenere sotto controllo, perché
l’oggetto di studio è la realtà umana, che è di per sé complessa, problematica e potenzialmente
influenzabile, e con la quale il ricercatore stabilisce un rapporto di interazione.
Da queste premesse (problematizzate da Barthes, Benjamin13, e molti altri studiosi) hanno
avuto la luce le prime riflessioni metodologiche sull’argomento, che hanno modificato in maniera
forte l’uso delle immagini da parte degli studiosi. Come suggerisce Pino Losacco, esiste una
demarcazione tra il ricercatore di prima fase e il nuovo: il primo è l’osservatore degli esordi,
prometeico, che non teme nulla perché è forte delle sue convinzioni, orgoglioso del suo strumento
che gli offre un mondo copia esatta della realtà, oggettivo e oggetto di studio nella torre d’avorio
accademica; l’altro è quello attuale, più debole, postmoderno, privato dei grandi assiomi teorici, che
conosce il suo strumento e perciò non crede più nell’obiettività della sua osservazione, e che cerca
l’incontro con l’osservato e l’integrazione con altri strumenti (Losacco in Bonazzi, 1998).
Vorrei in questa sede proporre alcune proposte in grado, a mio parere, di superare la sterile
contrapposizione soggettivo/oggettivo (arte/fotogiornalismo, scientifico/non scientifico…) :
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-

il sociologo deve saper sfruttare al massimo la potenzialità tecniche di cui

dispone e capire quando esse risultano più valide, rispetto ad altre, per la comprensione di
un fenomeno (in modo da cogliere tutti gli aspetti di un determinato fenomeno o evento
considerati rilevanti per la ricerca)14;
-

l’idea di superare il problema dell’attendibilità degli strumenti (ovvero della

loro capacità di fornire gli stessi risultati quando si compiono misurazioni diverse dello
stesso fenomeno) attraverso la dettagliata e accurata descrizione delle procedure, e il
costante riferimento al loro legame logico con il disegno della ricerca;
-

considerare le caratteristiche della comunicazione iconica come qualcosa di

differente e autonomo da quella verbale (senza pensarla come qualcosa di più, o qualcosa di
meno, ma semplicemente qualcosa di diverso), e il saper cogliere la polisemicità e l’impatto
emotivo delle immagini (attraverso l’empatia del ricercatore) come un plus per la ricerca
(Lombardi, 2000). Questa prospettiva, anche se viene tenuta in disparte da alcuni studiosi,
ha delle fondamenta teoriche ben salde. Basti pensare ai primi scritti di Becker, secondo il
quale «ogni fotografia contiene un fattore estetico e creativo che, lungi dal danneggiarne o
limitarne l’uso nella ricerca sociologica, garantisce la peculiarità d’analisi della sociologia
visuale» (Mattioli, 1991: 104). Infatti, cambiando prospettiva, non bisogna dimenticare che
anche la semiotica non ha mai escluso questo aspetto dalle sue riflessioni sui testi (e quindi
anche sulle immagini), con gli studi della dimensione timica (nelle sue opzioni di euforia,
disforia e diaforia).
Come già nota Bourdieau, è assurdo screditare i metodi visuali in quanto troppo soggettivi e poco
scientifici per la sociologia, nel momento in cui le interviste e i questionari presentano i medesimi
problemi: «come non esistono registrazioni perfettamente neutre, così non esistono domande neutre.
Il sociologo che non sottopone le proprie interrogazioni all’interrogazione sociologica, non è in
grado di fare un’analisi sociologica veramente neutrale delle risposte che esse suscitano» (Bourdieu,
1972: 68). E non solo: «il questionario più chiuso non garantisce necessariamente l’univocità delle
risposte solo per il fatto di sottoporre tutti i soggetti a domande formalmente identiche. Supporre
che la stessa domanda abbia lo stesso significato per soggetti sociali separati dalle differenze di
cultura legate alle appartenenze di classe, significa ignorare che i diversi linguaggi non si
distinguono solo per l’estensione del loro lessico o il loro livello d’astrazione, ma anche per le
tematiche e le problematiche che veicolano» (Bourdieu, 1972: 71).
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1.2.2. Qualitativo o quantitativo?
Se si accetta la possibilità di analizzare alcuni aspetti della realtà attraverso l’uso dell’icona, si pone
anche il quesito relativo a dove collocare la sociologia visuale nella dicotomia qualità-quantità
(ricerca qualitativa – quantitativa). Nonostante la sociologia visuale si sia orientata prevalentemente
verso un approccio di tipo qualitativo (a causa della difficoltà di trasformare l’esperienza del dato
visivo in dato numerico, e dell’influenza che l’antropologia – con i suoi lavori audiovisivi – ha
subito esercitato nei confronti della sociologia), sono stati condotti anche alcuni studi, seppur
sporadici e di provenienza estera, sui processi di gruppo, sulle forme di interazione e sull’uso
sociale dello spazio, che hanno privilegiato l’elaborazione quantitativa dell’informazione iconica.
Ne è esempio quello di Ervin Zube del 1979 sulla fruizione degli spazi urbani, in cui i filmati
venivano ritradotti in schemi ed elaborati tramite un calcolatore, così da ottenere frequenze di
comportamento, grafici spazio-temporali, correlazioni, etc. Il dato visivo, insomma, non aveva una
funzione illustrativa bensì diventava materiale originario di un approccio di ricerca quantitativo
(Mattioli, 1991). Esistono quindi, anche se in misura differente, approcci sia qualitativi che
quantitativi all’elaborazione del dato iconico.
1.2.3. Macrometodo o disciplina?
Per quanto riguarda il campo di applicazione e le aree di competenza, il discorso di fa più
complesso. La sociologia visuale si muove prevalentemente nel campo dei microsistemi e dei
subsistemi sociali, orientandosi verso approcci di tipo qualitativo e privilegiando determinati filoni
di ricerca, che sono: lo studio delle subculture e dell’integrazione sociale; lo studio della devianza e
della marginalità; la sociologia della famiglia e dei gruppi; lo studio delle interazioni e dei
comportamenti comunicativi; la sociologia delle organizzazioni; la sociologia urbana e gli studi di
comunità; lo studio del consumo e dei prodotti culturali; la sociologia del lavoro; la sociologia della
fotografia (specialmente come mezzo di comunicazione di massa e come operazione
commerciale)15.
Come possiamo vedere chiaramente da questo breve elenco, i campi della sociologia
visuale si sovrappongono spesso e volentieri con quelli di altre discipline già esistenti (anche non
solo sociologiche, ma psicologiche e antropologiche, e mediologiche16): dobbiamo quindi
considerare la sociologia visuale come un macro-metodo (in grado di offrire non solo a molte
discipline, ma anche a molti metodi un nuovo punto di vista sui fenomeni studiati), in assenza di un
campo privilegiato di ricerca che la definisca come disciplina autonoma?
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La concezione della sociologia visuale come macro-metodo è quella più largamente diffusa
tra gli studiosi, ma ritengo che la questione vada impostata in maniera differente. Bisogna prendere
atto che il campo del visuale, all’interno della vita e delle relazioni quotidiane, va ben oltre gli
schemi disciplinari riconosciuti, ed è in continua trasformazione. Grazie al rapido sviluppo delle
nuove tecnologie digitali, sono sempre maggiori gli usi delle immagini sia per i ricercatori (che
affinano tecniche nuove in campi di ricerca in continua evoluzione), sia per gli individui delle
società contemporanee, che scoprono usi nuovi e diversi delle tecnologie per la costruzione di
relazioni e identità17. La conseguenza di questo processo non può essere quella di reclamare, per
una o l’altra disciplina, il diritto ad occuparsi di questa così vasta area di indagine, quanto piuttosto
il riconoscere che la complessità crescente e l’evoluzione continua dei meccanismi di raccolta,
visione e visualizzazione delle immagini rende irrevocabile la esigenza della co-disciplinarità, della
sinergia e della coordinazione dei diversi punti di vista teorici e disciplinari, senza una
rivendicazione competitiva della esclusività nella giurisdizione del campo d’indagine o del
metodo18.
Il rischio a questo punto diventerebbe quello della autoreferenzialità di una comunità
scientifica che, per legittimarsi ai suoi stessi occhi, categorizza il reale in sistemi (discipline) chiusi
e non comunicanti (o comunque non quanto esigono le compenetrazioni del reale), allontanandosi
sempre di più da quella realtà che si pone come obiettivo di studiare attraverso la ricerca sul campo,
intesa non solo come mezzo privilegiato, ma come base della attendibilità di ogni teoria scientifica.
«Qual è il futuro? Una possibilità vede la sensibilità visuale che porta a una scienza sociale
ravvivata, sperimentalmente etnografica e teoricamente interdisciplinare. Le nuove tecnologie
promettono una miriade di modi di portare il cambiamento dell’esperienza visuale dentro la
produzione della scienza sociale e la comprensione della dimensione visuale della società. Un altro
possibile futuro vede la scienza sociale ampiamente scollegata da un mondo tecnologico che cambia
rapidamente, e poco interessata a studiare la società come un fenomeno osservato. In questo
scenario, quelli di noi che fanno parte del piccolo movimento di pensatori visualmente ispirati
continuano a sventolare le loro bandiere dalle linee laterali. Suppongo che il reale futuro sarà
qualche mix fra i due» (Harper, 2001: 41).
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Quest’ultimo è il tema di molti studi di Chalfen (1987, 2001)
«De lo que se trata entonces no es de reclamar para una u otra disciplina concreta sopuestos derechos mayores de
expertizaje o privilegios de abolendo en cuanto al trato general con la visualidad, con las imagenes como portadoras de
sentido y significado cultural, sino sopre todo reconocer que la propia complejificacion de los mismos actos de
produccion simbolica en el contexto de las societades actuales hace irrevocabile la exigencia de la co-disciplineriedad,
del trabajo en bateria de una creciente multiplicidad de los enfoques, y no una rivendicacion competitiva de
exclusividad en la jurusdiccion del campo o el metodo» (Brea, 2006: 14).
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1.3. THINK SOCIOLOGICALLY, ANSWER VISUALLY
A fronte del rifiuto della sociologia classica di comprendere la dimensione visuale nei sui studi, la
sociologia visuale è, secondo Grady (Grady, 2001), innanzitutto la proposta di una sociologia più
visuale, che lavora con e sulle immagini, considerandole veri e propri dati (o meglio insiemi di
dati), allo stesso modo delle parole e dei numeri.
Douglas Harper definisce la sociologia visuale come la registrazione, l’analisi e la
comunicazione della vita sociale attraverso fotografie, film e video (Harper, 1988). Questa
definizione è interessante perché focalizza l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della
sociologia visuale:
− lo scopo analitico e il tipo di conoscenza che il ricercatore cerca di portare alla luce;
− l’importanza del mezzo di registrazione (la macchina fotografica, la videocamera…);
− l’apertura verso due interpretazioni di sociologia visuale. Da una parte quei progetti
nei quali i ricercatori scattano fotografie per studiare i mondi sociali; dall’altra quei
ricercatori che studiano immagini prodotte dalla cultura.
Su quest’ultimo punto Grady osserva che la «distinzione tra il fare fotografie e analizzarle è
sfortunata, perché suggerisce che non ci sia molto lavoro analitico nello scattare fotografie. In realtà
il processo di produzione dell’immagine coinvolge un orientamento e una teorizzazione analitica
dall’inizio alla fine. […] In entrambi i casi il processo di ricerca è intrinsecamente analitico e
richiede conoscenze pratiche sul modo in cui vengono prodotte le immagini sia che si stia realmente
usando una macchina fotografica sia che si stiano guardando le immagini degli altri» (Grady, 1999).
La sociologia visuale non si basa, infatti, su un semplice vedere; essa si avvale piuttosto di un
guardare disciplinato, intenzionale, che coglie il mondo nella sua strutturazione naturale, ma anche
nel suo essere allo stesso tempo un mondo di significati.
1.3.1. L’immagine sociologica.
Se da una parte non è più necessario il fervore positivistico che predicava la scientificità e
l’oggettività delle fotografie, per poterle applicare ad una scienza sociale come la sociologia, d’altra
parte è necessaria una metodologia che stia alla base degli studi di sociologia visuale, in modo da
differenziare le immagini sociologiche dalle altre tipologie di immagini (anche se non bisogna
escludere il fatto, ad esempio, che alcuni reportage giornalistici, se condotti con una certa
profondità di analisi, possano assomigliare moltissimo ad una ricerca di sociologia visuale). Il
sociologo visuale deve essere in grado di tradurre i concetti sociologici in immagini (così come è in
grado di farlo verbalmente e in maniera scritta), e di compiere il procedimento in maniera inversa.

Oltre all’intento sociologico nella produzione e nell’analisi delle immagini, un’altra
caratteristica delle immagini sociologiche è il loro contesto, sia di produzione che di fruizione. «Le
fotografie sono prodotti culturali e assumono il significato dal loro contesto. […] La stessa
fotografia può essere un’immagine sociale, che significa che è semplicemente frutto di un’attività
umana e in quanto tale ha un valore e una funzione della società; o può essere un’immagine del
sociale, cioè rappresentare o descrivere fenomeni sociali sulla base della visione soggettiva del
fotografo, o infine può essere un’immagine sociologica, valida e attendibile sulla base di procedure
legittimate sul piano metodologico» (Faccioli, 1997).
1.3.2. Le tecniche della sociologia visuale.
La sociologia visuale, non essendo ancora dotata di modelli di ricerca stabilizzati e di routine,
«risente profondamente dell’influenza dell’antropologia e dell’etnografia, e si affida a poche buone
pratiche. Tuttavia, come ogni attività sul campo, essa richiede una chiara esplicitazione del disegno
di ricerca, che denunci il piano di lavoro, fornisca ipotesi e modelli di riferimento, ragioni sulla
validità dei dati raccolti, strategie di analisi e quant’altro» (Lombardi, 2000: 24). I tentativi di
sistematizzare i metodi della sociologia visuale sono molti: in questo paragrafo ne proporrò alcuni,
tra quelli che ritengo più interessanti. Prima di cominciare vorrei tuttavia evidenziare un aspetto che
ritengo molto importante: nonostante i metodi della sociologia visuale odierna non si allontanino
molto da quelli descritti da Collier nel lontano 196719, sono le nuove tecnologie digitali, la cui
evoluzione va costantemente monitorata con attenzione20, ad offrirci oggi la possibilità di
implementare (e, perché no, anche inventare) nuove metodologie.
John Collier scrisse nel 1967 il libro “Visual Anthropology, photography as a reasearch
21

method” : questa fu la prima, e forse mai pienamente superata22, sistematizzazione dei metodi
visuali nelle scienze sociali. Ci tengo a precisare che, nonostante il manuale di Collier sia di
antropologia visuale, è molto utile anche per l’approccio sociologico alle immagini. Posto che
l’antropologia visuale abbia una storia differente dalla sociologia visuale, con radici sicuramente
più antiche23 e con un corso più continuativo, sono d’accordo con Chiozzi, quando afferma che
19

Collier, 1986 (I ed. 1967).
Per ulteriori riflessioni in questo senso, rimando ai prossimi capitoli, e soprattutto alle riflessioni nel capitolo 4.1.
21
Poi, nella seconda edizione, venne affiancato da Malcom Collier; cfr. Collier, 1986
22
Come sostenne, ad esempio, Francesco Lapenta, nel suo articolo “A metodological approach to the analysis of photo
elicited inteviews. A comparative case study”, presentato alla conferenza IVSA del 2006, all’università Carlo Bo di
Urbino.
23
Questo legame sarebbe dimostrato dal fatto che Paolo Mantegazza, primo accademico italiano ad ottenere una
cattedra di antropologia nel 1869 all’Università di Firenze, fu nominato primo presidente della “Società Fotografica
Italiana”, nel 1889. Rimane comunque un dato di fatto, a livello internazionale, che i primi lavori di utilizzo sistematico
dell’immagine nella ricerca etnografica siano da attribuire ad antropologi (mi riferisco a Balinese Character, di Bateson
e Mead, del 1942). Inoltre ci tengo a sottolineare che la prima – e tutt’oggi ineguagliata – dissertazione sulle
metodologie della ricerca sociale visuale sul campo sia da attribuire ancora ai fratelli Collier (1986).
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«sarebbe del tutto fuori luogo spostare l’attenzione su presunte specificità sostanziali di una
antropologia ed una sociologia visuali, così riproducendo e legittimando i rigidi confini disciplinari
a cui siamo purtroppo abituati ma che trovano un senso soltanto nella loro funzione burocratica di
definizione dei raggruppamenti concorsuali»(Chiozzi, 1997: 11). Andiamo quindi alla
sistematizzazione del Collier, che suddivide le possibili tecniche visuali in:
-

photographic mapping (fase di orientamento nel lavoro sul campo), che
comprende la fotografia delle relazioni geografiche, della forma degli ambienti e
delle relazioni urbane, (…). Il fotografo usa le immagini, in questa fase, come
una bussola per orientarsi all’interno della società;

-

photographic inventory (fase di sistematizzazione del materiale), nella quale in
materiale raccolto serve come una chiave per comprendere gli individui calati
nella loro cultura;

-

study of technology (chi fa le fotografie, il ricercatore o l’esperto locale?);

-

recording behavior and relationships (il fotografare circostanze e interazioni
sociali);

-

use of photography in interviews (gli esperti locali possono essere mobilitati
attraverso l’uso delle fotografie), che permette di arrivare ad una accurata e
profonda conoscenza sulla geografia, sulla tecnologia e sulle relazioni sociali.

Jon Wagner, in Images of Information (Wagner, 1979), individua a sua volta alcuni metodi propri
della sociologia visuale, elencando:
− le interviste foto-stimolo;
− la registrazione sistematica delle interazioni sociali:
− l’analisi del contenuto delle fotografie prodotte dai soggetti dell’indagine;
− la produzione soggettiva di immagini;
− la ricerca video-fotografica sul campo.
Come suggerisce Grady (Grady, 1996; 1999), esistono diversi modi in cui è possibile utilizzare le
immagini all’interno delle ricerche sociologiche:
− le immagini possono essere ricche d’informazioni che riguardano i valori, le
relazioni sociali del soggetto e possono essere analizzate più volte per poter cogliere
differenti aspetti di esse;
− fotografare la stessa situazione o luogo in differenti periodi più o meno lunghi,
permetterà di valutare i cambiamenti sociologici avvenuti nel tempo trascorso;

− le immagini possono essere utilizzate come mezzo per poter stimolare l’intervistato a
fornire informazioni. La tecnica del foto-stimolo può essere utilizzata con il singolo
soggetto o anche con un gruppo di persone;
− la produzione soggettiva d’immagini da parte dell’intervistato invece riesce a fornire
una vera e propria visione soggettiva del mondo;
− ed infine tutte queste tecniche e approcci possono essere combinate completamente
tra loro. Le immagini riescono a catturare emozioni e sensazioni che altrimenti
difficilmente potremmo comprendere.
Più recentemente (Grady, 2001), sempre John Grady, ha sostenuto invece che ci sono tre aspetti (e
tre aree principali di studio) che definiscono e legittimano la Sociologia Visuale
− Il vedere (seeing), cioè il ruolo dello sguardo e della vista nel processo di costruzione
dell’organizzazione sociale e dei significati;
− la comunicazione attraverso immagini, intenzionali o meno (communicating with
icons), tra persone, gruppi, culture, istituzioni e nazioni;
− le tecniche di produzione e decodifica dei messaggi visuali, che possono essere usate
per l’investigazione empirica dei processi sociali e psicologici (doing sociology
visually).
Quest’ultima area è articolata in diverse sub-aree: visualizing (mappe, grafici, etc), reserching,
producing (fotografie, video, composizioni, etc) , teaching (come mezzo per testare idee e e
scoperte, oltre che come fonte di ispirazione), interpreting (significato simbolico di immagini
prodotte all’interno di un’attività) and explicating ( identificare e spiegare i significati simbolici di
immmagini prodotte per raccontare una storia).
Nel 1988, Douglas Harper (Harper, 1988) identifica due rami principali della sociologia Visuale,
che potremmo chiamare:
− sociologia sulle immagini: i ricercatori analizzano le immagini prodotte all’interno di
una cultura;
− sociologia con le immagini: i ricercatori stessi producono le immagini, ovvero
costruiscono dei dati visuali ai fini della ricerca sociale.
Bisogna quindi differenziare la possibilità di ottenere informazioni con le immagini e quella di
ottenerle dalle immagini: di conseguenza possiamo affermare che l’immagine è entrata nel campo
della sociologia sia come oggetto di studio che come possibile strumento di ricerca. La ricerca con
le immagini e sulle immagini non si escludono reciprocamente, anzi spesso vengono utilizzate
entrambi.

Sociologia con le immagini

Foto-stimolo
Produzione soggettiva di immagini
Ricerca sul campo

Sociologia sulle immagini

Interpretazione
Spiegazione

Restituzione

Visualizzazione
Produzione di saggi visuali

L’area della sociologia con le immagini è l’area che include la produzione o l’uso di immagini
come dati veri e propri per l’analisi dei comportamenti o come strumenti per raccogliere le
informazioni, tramite l’impiego dell’intervista con foto-stimolo, la produzione soggettiva di
immagini e la ricerca video-fotografica sul campo, la rifotografia24, (…). L’area della sociologia
sulle immagini riguarda invece l’interpretazione delle immagini che vengono presentate o effettuate
durante la ricerca, come il processo d’identificazione e analisi dei significati dei dati simbolici delle
immagini utilizzate nella ricerca. Per quanto riguarda l’interpretazione, vorrei rammentare il
concetto di giusta distanza (Semprini, 2003), e l’attenzione al contesto e alle motivazioni che
sottendono alla produzione e alla fruizione. Infine l’area di restituzione dei risultati racchiude la
visualizzazione grafica dei dati del lavoro ( grafici, mappe, tabelle e modelli) che servono a
chiarificare i legami che sussistono tra i differenti concetti, le sequenze esemplificative per poter
supportare le conclusioni fatte al termine del lavoro. La presentazione dei dati può avvenire anche
sotto forma di saggio sociologico visuale, che a differenza di un elaborato documentaristico, è
basato su criteri di ricerca sociologici: «la successione delle immagini è più valida delle fotografie
singole nello studio delle azioni e dei comportamenti sociali, che si presentano come una sequenza
ordinata di atti significativi e intenzionali» (Mattioli, 1986).
Passiamo ora in rassegna le più importanti (in quanto più diffuse, e più consolidate) tra le
tecniche della sociologia visuale, alcune delle quali (la produzione soggettiva di immagini, e
l’intervista con foto-stimolo) verranno utilizzate nella parte empirica di questa tesi, nelle parti II e
III della presente Tesi.
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Gli strumenti visuali possono essere utilizzati anche nello studio del territorio, attraverso la tecnica del before and
after, di cui si avvalgono soprattutto la antropologia visuale (soprattutto negli studi etnografici: questo metodo viene
infatti citato tra i più importanti da Collier) e sociologia urbana (per registrare lo sviluppo urbanistico e le forme di
abusivismo, ma anche il processo di assorbimento dei borghi periferici da parte delle metropoli). Può risultare anche
molto utile confrontare le immagini fotografiche del passato, attinte dagli archivi storici fotografici, con quelle ricreate
ad hoc per la ricerca, che consistono nel rifotografare gli stessi luoghi dallo stesso punto (e, possibilmente, con uno
strumento quanto più simile).

1.3.3. L’intervista con foto-stimolo.
La foto-stimolo, o photo-elicitation, può essere considerata una variazione dell’intervista
semi-strutturata, con la differenza che si basa sulle immagini e non su una traccia di domande.
L’immagine diviene il focus della comunicazione: sia l’intervistatore che l’intervistato si
confrontano su una serie di immagini, che possono essere immagini di archivio, immagini prodotte
dal ricercatore o da altri soggetti ad hoc per l’intervista, o anche immagini raccolte con la tecnica
del native-image-making, che descriverò in seguito. Questa tecnica, secondo Collier, permette di
risalire dal concreto (il catalogare gli oggetti nella foto) all’astratto (il significato che tali oggetti
hanno per l’intervistato) (Collier, 1986), dal momento che «le immagini possono non avere per il
ricercatore lo stesso significato che hanno per il soggetto, questi realizza che la sua visione del
mondo è diversa da quella di colui che ha posto la domanda, e che il suo dato-per-scontato non è
dato-per-scontato per ricercatore (Faccioli, 1993: 52)». Una delle maggiori opportunità che offre
questo approccio, è la capacità di calarsi nel vissuto soggettivo, e di cogliere quelle emozioni e quei
vissuti che stanno nascosti dietro alla parte più razionale delle persone, dietro al velo delle false
rappresentazioni, degli autoinganni, delle maschere che il soggetto erge durante l’intervista, per
dare un’immagine ideale di sé. «Per molto tempo avevo privilegiato un metodo di ricerca dalla
parte del soggetto, allo scopo di comprendere i fenomeni sulla base del senso soggettivo di chi ne
era protagonista, ma mi sentivo imprigionata nei limiti degli strumenti a mia disposizione. Cercavo
immagini del mondo, emozioni e vissuti soggettivi nel contenuto verbale di interviste in profondità,
e trovavo razionalizzazioni, false rappresentazioni, auto-inganni e maschere: trovavo cioè quello
che il soggetto voleva essere e fare apparire di sé. La scoperta della sociologia visuale divenne
immediatamente un’ipotesi: era forse questo il mezzo per cogliere il senso soggettivo, profondo,
dell’altro? Per cogliere quelle emozioni e quei vissuti che stavano nascosti dietro la sua parte più
razionale?» (Faccioli, 1997). Uno degli aspetti più interessanti di questo metodo, se utilizzato con
cura, è quello di eliminare (o, comunque, ridurre al minimo) l’influenza del ricercatore dalle
dinamiche dell’intervista. Il ricercatore infatti può evitare di nominare o definire l’oggetto
rappresentato nella fotografia, evitando di connotarlo in positivo o in negativo, ma lasciando al
soggetto la facoltà di interpretarlo. Inoltre, facendo raggruppare le foto all’intervistato, per
argomenti o secondo un qualsiasi altro ordine, si evita di dirigere l’intervistato verso l’obiettivo che
vuole raggiungere il ricercatore. Allo stesso modo in cui il linguaggio usato dirige una
conversazione in una specifica direzione, così anche le immagini, se poste in una determinata
sequenza, possono farlo. Come suggerisce Lombardi, infatti, «è necessario tenere conto di
quell’ulteriore significato che è generato dalla interconnessione di due immagini, che si produce

solo se, e fino a quando, quelle due immagini vengono percepite simultaneamente dall’osservatore.
Esempio chiarificatore e classico è quello dell’effetto che si genera contrapponendo l’immagine di
poveri a quella di benestanti intenti a godersi il sole ai bordi di una piscina privata» (Lombardi,
2000: 17). Basti pensare, ad esempio, al procedimento con cui Dziga Vertov ha realizzato «L’uomo
con la macchina da presa»25. Inoltre, anche la qualità stessa delle domande cambia i livelli di
intervista, nella foto stimolo. Per questo ritengo che l’unica domanda che dovrebbe porre il
ricercatore è: cosa significa per te questa immagine? Cosa vedi in questa fotografia?”. Spesso infatti
è la fotografia stessa, e la sua capacità ermeneutica, ad accendere il soggetto intervistato. Per questi
motivi la foto-stimolo è considerata da molti ricercatori uno strumento molto prezioso, che ha la
capacità di raggiungere un livello di profondità non ottenibile in altri modi. La fotografia favorisce
la relazione tra le due visioni del mondo dell’intervistatore e dell’intervistato, l’attivazione di un
processo empatico del primo nei confronti dell’altro, e soprattutto la sua disponibilità a rivedere le
proprie concezioni.
1.3.4. La produzione soggettiva di immagini (native image making).
Questo metodo nasce in seno agli studi antropologici sulle minoranze etniche, su culture diverse,
sui loro modi di vedere e interpretare le cose26. Il native image making veniva usato con l’obiettivo
di capire come essi vedevano e interpretavano il mondo e le cose, usando un linguaggio (quello
delle immagini) che poteva essere in grado di superare le barriere interculturali (e anche i problemi
di comunicazione verbale tra il ricercatore e i soggetti studiati). Il metodo consiste nel fornire ai
soggetti una videocamera o una macchina fotografica, e chiedere loro di raccontare uno o più temi
(usando uno storyboard, una traccia, una guida, come vedremo nella parte empirica di questa tesi), o
anche semplicemente di raccontare in maniera più aperta la loro vita, traducendo in immagini
concetti, o spiegando come vedono determinati fenomeni. A partire dalla capacità della macchina
fotografica (e della videocamera) di esprimere la soggettività del punto di vista di chi raccoglie le
immagini, il materiale prodotto diventa oggetto dell’analisi sociologica. Un interessante esempio di
questa tecnica è “Immagini dell’integrazione”, una ricerca di Marco Lombardi (Lombardi, 2000), in
cui l’autore ha proposto a tre immigrati (un algerino, un albanese e un somalo) di fare una serie di
fotografie, a partire da uno storyboard (che chiedeva loro di raccontare in maniera dettagliata il
lavoro, la situazione abitativa, la giornata-tipo, la percezione di Milano, se stessi e le loro
aspettative per il futuro), che sono state poi la base per le interviste con foto-stimolo. È
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L’uomo con la macchina da presa (tit. orig. Celovek s kinoapparatum), di Dziga Vertov, 1929, URSS.
Ne è esempio il lavoro di Sol Worth e John Adair, Through navajo eyes (1972), in cui gli studiosi si lasciarono
guidare, per le riprese, dalle indicazioni dei membri delle tribù Navajo; anzi insegnarono ad alcuni di loro l’uso dei
mezzi audiovisivi, perché potessero registrare, liberamente e con i loro occhi, gli usi, i costumi, i comportamenti della
propria cultura.
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fondamentale, in questo approccio, la scelta dei soggetti, come sottolinea lo stesso autore: “i
referenti della ricerca sono stati identificati tenendo conto della loro appartenenza a comunità già
presenti e sufficientemente stabilizzate nel territorio milanese, dal fatto che avessero un livello
d’istruzione medio-alto e una permanenza di circa 5-10 anni in Italia. Si è cercato, cioè, di costruire
delle condizioni di ricerca favorevoli, considerando l’orientamento ancora sperimentale dello
studio, alla implementazione di un processo di ricerca basato su immagini fotografiche ed efficaci
rispetto al risultato empirico atteso” (Lombardi, 2000: 46).
1.3.5. La ricerca sul campo: fotografare significa pensare teoricamente.
Ci sono diversi metodi (e diversi obiettivi) con cui il ricercatore può raccogliere e organizzare le
immagini, video o fotografiche, nel corso di una ricerca di sociologia visuale. In questo capitolo
cercherò di sviluppare i concetti base di questo metodo, prendendo ad esempio il mezzo fotografico.
L’atto di fotografare serve al ricercatore per raccogliere informazioni, come su un taccuino
di appunti (anche se, come sottolinea Collier, fotografare e prendere appunti sono due cose diverse,
poiché, anche se anche la fotografia raccoglie informazioni in maniera selettiva, «i dati sono
specifici, esprimono relazioni qualificanti e contestuali, che solitamente mancano dalle note
scritte»; Collier, 1986: 10), e tali informazioni devono essere organizzate nei termini di concetti
sociologici. Alla base della produzione e dell’organizzazione delle immagini ci devono essere delle
ipotesi-guida, senza le quali la sociologia visuale non si differenzierebbe dalla fotografia di
reportage o dagli altri tipi di fotografia giornalistica e documentaristica. Tuttavia, seguendo questo
ragionamento, potrebbe crearsi un problema tale da minare l’intera ricerca: quello che il sociologo,
portando con sé le sue ipotesi guida e la sua attrezzatura, tenda a leggere e a fotografare il fenomeno
attraverso la propria mediazione culturale (Faccioli, 1997). Il ricercatore rischierebbe quindi di
cercare sul campo la conferma delle sue ipotesi teoriche, senza confrontarsi in maniera dialettica e
aperta con la realtà, ma confermando semplicemente le sue concezioni, i suoi preconcetti, i suoi
pre-giudizi. È quindi fondamentale il rapporto tra l’osservatore e l’osservato, per evitare che la
rappresentazione del fenomeno appaia come pre-costruita a tavolino.
Becker sostiene l’importanza dell’osservazione giorno dopo giorno (Becker, 1995), nel
corso della quale si sviluppano le prime ipotesi, fondamentali per orientare la successiva
osservazione e le interviste. Si può iniziare fotografando tutto quello che ci appare davanti: questo
approccio, se a prima vista può sembrare poco coerente sia dal punto di vista visuale che
concettuale, permette al ricercatore di entrare nell’oggetto di studio e di attivare un contatto diretto
con le persone e le loro attività. Come sottolinea Collier, «la fotografia ha il suo utilizzo più
entusiastico nella fase iniziale del lavoro sul campo, per registrare il materiale che il ricercatore

potrebbe ancora non riconoscere né comprendere» (Collier, 1986: 16). La fotografia, se usata in
questo modo, accelera quindi l’inserimento e la comprensione dell’ambiente sotto esame,
soprattutto quando si tratta di qualcosa di sconosciuto27. Il tatto, la delicatezza, il savoir-faire del
sociologo in questa fase è fondamentale: la prima impressione è veramente quella che conta, ed il
momento in cui si avvicinano per la prima volta i soggetti è importante per conquistare la loro
fiducia ed instaurare una relazione, che permetta di cogliere l’essenza più profonda della realtà
posta sotto esame. E la fotografia può essere per il ricercatore l’occasione sia di fissare la prima
impressione, sia di gettare un ponte di collaborazione (a partire dalla visione insieme delle
immagini, ad esempio) con i soggetti che si desidera studiare (Collier, 1986). Se per i fotografi di
reportage, come abbiamo evidenziato negli scorsi capitoli, è importante capire prima di tirar fuori la
macchina fotografica la situazione che si intende fotografare, per il sociologo visuale questa è
un’operazione fondamentale.
A seguito della prima fase di esplorazione e osservazione, il ricercatore può analizzare le
sue ipotesi teoriche in relazione alle immagini ottenute e, successivamente, compilare una lista di
domande, che tocchino tutti i punti fondamentali dell’analisi sociologica che intende seguire. È
possibile aggiungere alla ricerca ulteriore materiale visuale, attraverso la video registrazione (o la
fotografia) delle interviste, in modo da far emergere gli elementi del linguaggio cinetico che
altrimenti andrebbero persi con i metodi tradizionali di audio registrazione. «Del videotape, ad
esempio, non si può fare a meno quando per la ricerca è importante analizzare tutto ciò che di non
verbale vi è nella comunicazione. È solo attraverso la sequenza di immagini che si può valutare la
strategia d’interazione di tutti i partecipanti nel momento in cui mandano o ricevono
messaggi»(Lombardi, 2000: 21). Come sostiene Collier (Colier, 1986), in questo modo viene
registrata l’interazione nei suoi mutamenti nel tempo (coreografia), nelle relazioni spaziali
(prossemica), e nei messaggi del comportamento del corpo (cinesica). Il vantaggio della
videoregistrazione è anche un fattore di precisione, poiché l’immagine dell’intervista «si sgancia dai
ricordi di come l’intervistato si comportò (…) Attraverso l’immagine possiamo sempre tornare ai
dati originali, laddove il lettore di solito non può» (Curry-Clarke, 1983: 20).
Poco alla volta, il ricercatore viene quindi sempre più influenzato dalle sue teoria-guida (e
queste ultime saranno sempre più affinate in relazione allo sviluppo del lavoro), scegliendo per
esempio di dare più risalto con le proprie immagini ad un aspetto o ad un altro. Questo tipo di
approccio, che è un continuo rimando tra teoria e pratica, tra induzione e deduzione, si richiama
esplicitamente alla teoria di Glaser e Strauss, elaborata nel 1967, la Grounded Theory (GlaserStrauss, 1967), nella quale è precisato che se da una parte la ricerca non può fare a meno dei
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«It is difficult, sometimes impossibile, to observe accurately phenomena we do not understand, and the camera
provides a solution to this problem» (Collier, 1986, p. 19).

concetti, dall’altra questi ultimi non possono esistere senza i dati empirici. La caratteristica
fondamentale di questa scuola di pensiero, che condivido in pieno (e che è la base del software
Atlas-Ti, che ho utilizzato nella ricerca empirica) è l’immersione nel campo di ricerca senza che il
ricercatore abbia formulato precedentemente le ipotesi o si avvalga di una teoria esplicativa:
quest’ultima deriva, piuttosto, dalle categorie costruite in base ai dati ottenuti. La raccolta,
l’osservazione, la codifica, la categorizzazione dei dati e l’elaborazione delle teorie sono attività che
procedono di pari passo influenzandosi reciprocamente, così che le diverse fasi retroagiscono
costantemente l’una sull’altra.

