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Il metodo etnografico per 
lo studio della fruizione 

artistica

Lezione 3-4
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Definizione di 
etnografia

Etnografia e 
arte

Strumenti 
concettuali

Tecniche di 
raccolta e 
organizzazione 
dei dati

Analisi dei dati

Il percorso
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Fare etnografia

Significa:

• Descrivere e analizzare una cultura

• Analizzare il significato che azioni ed 
eventi assumono per i soggetti che 
vogliamo studiare

• Interrogarsi sui sistemi di significazione 
che gli attori sociali impiegano per 
organizzare i loro comportamenti, per 
comprendere sé e gli altri
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Etnografia dell’arte

• La vita degli artisti

• La produzione di opere

• La fruizione del prodotto artistico
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Caratteristiche generali

• Forte enfasi sulla natura di un fenomeno 
sociale, piuttosto che testare ipotesi

• Lavoro con dati non strutturati

• Investigazione di un piccolo numero di casi

• L’analisi dei dati è descrizione e spiegazione 
verbale

• Arte e scienza di descrivere un gruppo, una 
cultura (la fruizione di un prodotto culturale)
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Definizioni preliminari

Osservazione

Impossibilità di delegare

“bisogna esserci”

Negoziazione del proprio ruolo e della 
propria identità (aspetti psicologici)
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Da dove si parte?

Oggetto di studio A
(o costrutto percettivo focalizzato)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Dimensioni o proprietà di A
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Esempio
il rapporto esperto-pubblico

Quali concetti “agganciamo” a tali definizioni?

Esperto d’arte Pubblico 

•Laurea

•Specializzazione

•____________

•____________

•____________

•___________

•___________

•___________

•___________
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La ricerca etnografica e 
l’osservazione del contesto
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La ricerca etnografica

Osservazione 
descrittiva

Osservazione 
focalizzata

Osservazione 
selettiva

Inizio del 
progetto

Fine del 
progetto
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Quando facciamo etnografia abbiamo a che fare con tre aspetti 
dell’esperienza umana:

• Comportamenti sociali  (cosa fanno gli attori sociali)

• Conoscenze sociali        (cosa pensano/conoscono)

• Artefatti culturali          (cosa producono/utilizzano)
Lo spazio fisico 

diventa anche 

spazio sociale

L’etnografo deve allenare lo sguardo
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Fasi procedurali

Osservare COME (denaturalizzando)

COSA (i codici generativi)

CHI osservare (il campione)
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Chi osservare

Di solito si utilizza un campione estratto con criteri 
statistici

Ma

Qual è la nostra unità di campionamento?

Ci interessano i comportamenti e non solo le persone

Il campione
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Alcuni criteri di selezione

Specificità Significatività

Grado di apertura del 
campo

Sistematicità

Non intrusività Tempi e luoghi 
all’interno di sessioni

Accessibilità istituzionale 
(ottenimento del permesso)

Definizione dei confini 
(delimitare il campo)
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Il problema dell’accesso

• Coperto oppure scoperto

• L’accesso quando è scoperto è problematico in quanto siamo 
presenti come figure ufficiali

• Quando invece è coperto è difficile mantenere la distanza e ottenere 
notizie in più velocemente

• Negoziare l’identità (reciproche definizioni dei soggetti) mediatore 
culturale-informatore guardiano-membro di contatto

• Negoziazioni dell’accesso (costi economici)

• Raccogliere materiale sull’organizzazione esterna ed interna

• Documentatevi in precedenza, ma non fatelo sapere poi ai membri 

• Versione ufficiale (analisi dei documenti)

• Mappa delle concezioni

• Garanzie: minimizzare i disagi e i problemi

16

Tipi di osservazione

• Partecipante (interazione con il gruppo)

• Non partecipante (“a distanza” senza interagire con il 

gruppo)
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Tipi di osservazione 
etnografica

Livelli di coinvolgimento 
del ricercatore

• Alto

• Medio-alto

• Medio-basso

• Basso

• Livello zero

Tipi di partecipazione

• Completa

• Attiva

• Moderata

• Passiva

• nonparticipation
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Cosa osservare

• I codici generativi che sono schemi mentali

Linguaggio

Analisi del 
linguaggio

Pensiero

Aspetti cognitivi
Azioni pratiche
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In concreto

• Luogo

• Attori coinvolti

• Specifiche attività

• Oggetti fisici e tecnologie

• Obiettivi degli attori

• Modelli emozionali

• Stili relazionali
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Come osservare

• Studiare la società di cui si fa parte (ma deve estraniarsi 
dalla società e “dimenticare” le teorie che ha studiato) 

• I concetti infatti sono ritagli di esperienza (+ che di realtà) 
di alcuni soggetti. Bisogna togliere stereotipi e 
cristallizzazioni che abbiamo appreso

• Tecniche di estraniazione (Breaching Procedures) sono 
controfattuali

• Trasgredire mentalmente e creare i mondi possibili

• Focalizzare l’attenzione sui punti critici (guardare i passaggi) 
per creare situazioni di disorientamento cognitivo su di sé

• Ascoltare o rivedere più volte i documenti audio e visivi
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Denaturalizzare la scena in esame 
(Cicourel e Garfinkel)

• Vedere le convenzioni che sono tacite (rottura delle 
convenzioni sociali) procedura di rottura

• Da cosa capisco che la persona sta parlando è un 
esperto di arte (o altra categoria)

• Come mai stanno vicine o lontane 
(prossemica=informazione sulle relazioni tra le persone 
in base allo spazio)

I dati, le note etnografiche e i 
risultati

22
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La raccolta dei dati

Osservazione

Colloqui, Diari, Lettere, Documenti, Temi

Quali strumenti?

Intervista etnografica
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•Come scrivere le note etnografiche (note scritte, 
registrazione, foto, audiovisive)

•Come organizzarle

•Come analizzarle

•Le retoriche del testo etnografico

Il record etnografico
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Tre Principi

1. Distinguere i linguaggi (language identification)

2. Verbatim

3. Descrivere eventi e procedure

In quale linguaggio si scrivono
le note etnografiche?
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Alcune indicazioni pratiche

•Identificare sempre il parlante

•Utilizzare il discorso diretto

•Traduzione dei termini in un linguaggio non 
specifico/esperto

•Non dare mai nulla per scontato

•Mappare le categorie di analisi quando emergono

•Scrivere anche particolari che sembrano inutili

•Scrivere appena possibile
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Organizzare le note etnografiche

Classificazione delle note etnografiche

• Note osservative (NO)

• Note emotive (NE)

• Note teoriche (NT)

• Note metodologiche (NM)

Note osservative Note emotive Note teoriche Note 

metodologiche

Il ragazzo si alza e corre verso 
di me

Ho paura!

“Non riesco a leggere la 
didascalia”

Nei musei le scelte
fatte non sono sempre
azzeccate

Ho un caldo e 
non ce la faccio 
più

Devo scegliere
un punto con una
migliore visuale
e meno caldo

Entra il custode di corsa

Due persone entrano nella sala 
seguendo il giro contrario e 
saltando le opere consigliate 
dalla guida

Sono disinteressati o 
il percorso non è 
chiaro

“Guarda come è strano” Come mai non 
capiscono le 
indicazioni 
sull’opera???

“Questo però non c’è sulla 
guida”

Le guide non sono 
studiate 

Una coppia si tiene per mano Che carini… mi 
piacciono

Una signora non trova da 
sedersi

Adesso mi alzo 
e l’aiuto

28
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Analisi esercitazioni corsisti

Lezione 5

29
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Il report etnografico
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I vostri dati (report etnografici)

• Cosa avete osservato?

• Come lo avete scritto?

• Come avete distinto?
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Analisi dei dati

• Decostruzione

• Costruzione

• Conferma


