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4

Parole
di Flavia Cuturi

4.1
“Parole” dai punti di vista del ricercatore e del nativo

Il titolo di un recente saggio di Tullio De Mauro mi sembra partico-
larmente appropriato per cominciare ad addentrarci nella selva delle
questioni che si affollano attorno alle parole: In principio c’era la paro-
la? Il richiamo biblico, in forma di domanda che De Mauro (2009,
p. 64) pone retoricamente, sta a sottolineare «la valenza fondante del
linguaggio, dell’educazione alla lingua e quindi all’istruzione», la pari
dignità di tutte le lingue del mondo, il diritto di tutti i parlanti di
poterle conoscere e dominare «per vivere da pari in questa società,
non da sudditi, non da esclusi, non da reietti, ma da persone libere,
partecipi all’elaborazione delle scelte della comunità» (ivi, p. 69).

Né gli studiosi né le popolazioni che tentano di conoscere attra-
verso la ricerca sul campo si sottraggono a questo principio. Ma spes-
so tra le parole degli studiosi e quelle dei loro interlocutori sono nati
vari cortocircuiti che hanno reso, in taluni casi, difficoltoso o para-
dossale il rapporto tra antropologi e le parole o il linguaggio dei pro-
pri interlocutori. Non v’è dubbio che le parole costituiscano il prin-
cipio (nel doppio senso di inizio e di precetto) dell’impresa etnografica
ma anche uno dei suoi fini (sottoforma di testi etnografici), dei suoi
mezzi (in termini di comunicazione) e dei suoi metodi (in termini di
conoscenza): gli studiosi vivono immersi nelle proprie parole e poi in
quelle altrui e finiscono per rendere conto del loro lavoro conosciti-
vo ed esperienziale utilizzando principalmente parole. 

Uno dei problemi sollevati a partire degli anni ottanta del
Novecento fu proprio quello di sottolineare le strettoie che le parole
degli antropologi imponevano alla resa di un’esperienza molto com-
plessa come quella della ricerca sul campo: le parole, per di più scrit-
te, avevano o no il potere di tradurre e interpretare l’esperienza, i

Pennacini_def_XP7.qxd:Pennacini_1B_XP7.qxd  26-01-2011  9:07  Pagina 125



gesti, gli sguardi, le emozioni, le azioni nel quale si era immerso l’an-
tropologo? Le parole utilizzate erano in grado di rendere le parole
degli altri e quindi di conseguenza tutto il complesso del loro vissu-
to e delle loro conoscenze? Che tipo di testualità rappresentavano le
monografie etnografiche? Molte questioni sollevate furono interpreta-
te in termini di paradosso, primo tra tutti il “paradosso dell’osserva-
tore partecipante” (Briggs, 1988; Duranti, 1992) 1. Ma forse quello meno
evocato riguardava e riguarda proprio il rapporto con le parole degli
altri, la disattenzione con la quale si entra in contatto con l’enuncia-
zione e la lingua degli interlocutori, la scarsa consapevolezza della loro
portata epistemologica e teorica, l’ingenuità con cui spesso sono inglo-
bate nella ricerca, la sufficienza con la quale si contempla lo studio
della lingua. Nonostante due dei padri fondatori dell’antropologia,
Boas e Malinowski, avessero raccomandato, in maniera diversificata,
l’uso di un metodo che non prescindeva dallo studio operativo della
lingua della popolazione, per fini non meramente comunicativi, bensì
intrinseci al progetto conoscitivo, nella maggior parte dei casi questa
raccomandazione è rimasta lettera morta. Il paradosso continua a esse-
re vivo ancora oggi, nonostante l’antropologia del linguaggio abbia
raggiunto uno statuto disciplinare incontrovertibile 2, punto di parten-

1.@Esistono molte versioni del “paradosso dell’osservatore partecipante” a partire
da Labov (1972) e poi Briggs (1988), come ci ricorda Gnerre (1997, p. 14), riguardo il
tentativo del ricercatore di eliminare le tracce della propria presenza per non “turba-
re” l’oggettività e la “naturalezza” del dato. Secondo Duranti se lo scopo del ricerca-
tore è acquisire un “sentire” il più possibile analogo a quello dei suoi interlocutori e
al tempo stesso mantenere la necessaria distanza per descrivere e valutare ciò che
“caratterizza” la comunità che sta osservando, ciò genera il paradosso: «Più egli si cala
nella realtà locale e acquista un modo di fare e di interpretare la realtà simile a colo-
ro che vuole studiare, più tali comportamenti e la relativa visione del mondo gli sem-
breranno naturali e, quindi, difficili da notare» (Duranti, 1992, pp. 19-20; cfr. Fabietti,
1999).

2.@L’antropologia del linguaggio può contare su una bibliografia di riferimento
ormai sterminata; in questa sede mi limito a suggerire alcuni lavori introduttivi che
affrontano aspetti teorici e metodologici, fondamentali per una preparazione adegua-
ta: Bauman e Scherzer (1974); Hymes (1964, 1974); Cardona (1976); Brown e Levinson
(1978); Scherzer (1987a, 1987b); Duranti (1992, 2000, 2001, 2006, 2007); Salzmann (1993);
Hanks (1996); Turchetta (1996, 2000); Foley (1997); Cuturi (1997a); Gnerre (2003); Ochs
(2006); Donzelli e Fasulo (2007). Molte delle considerazioni e riflessioni che propon-
go in questo lavoro sono frutto di sedimentate letture e felici confronti con alcuni
degli studiosi qui citati, come Joel Scherzer, Brent Berlin, Jane Hill, Alessandro
Duranti, William Hanks, Aurore Monod, Barbara Turchetta, Maurizio Gnerre. Nel
ringraziarli per avermi “inconsapevolmente” accompagnato e ispirato in questa, come
in altre occasioni, vorrei esprimere la mia gratitudine ad Antonino Colajanni e Barbara
Turchetta per i preziosi suggerimenti, i commenti e le letture di diversi momenti della
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za per ogni ricerca antropologica tout court. Il paradosso rivive in cia-
scun ricercatore tutte le volte che immagina di poter fare a meno dello
studio di come le parole si articolano in discorso per diventare e ope-
rare quale principio fondante tanto della comunicazione, quanto della
costruzione e dell’azione sul mondo, come della sua “oscillante e con-
traddittoria” negoziazione in termini simbolici e semantici. Nel saggio
appena citato, De Mauro (2009, p. 29), riferendosi all’uso di una lin-
gua, sostiene infatti che esso «non è un sistema, ma è un raccordo
geostorico, spazialmente e temporalmente variabile per ciascuna delle
aree che diciamo lingue». Il paradosso sta nell’immaginarsi di potere
avere accesso conoscitivo al mondo, all’esperienza e all’azione altrui
prescindendo dal quel “raccordo geostorico” che è servito a comuni-
carlo, tra l’altro, anche al ricercatore stesso. Insomma ci si interessa
al mondo degli altri ma difficilmente alle parole degli altri, anzi ben
volentieri si prescinde da esse e dalla loro complessa vita morfologi-
ca e discorsiva. 

C’è bisogno innanzitutto di porsi alcuni interrogativi: perché inte-
ressarsi alle parole o al linguaggio della popolazione presso cui si con-
duce la ricerca? Quale peso specifico si attribuisce alla lingua, e quin-
di alle “parole” che fanno parte del progetto di ricerca intrapreso?
Per scopi di comunicazione immediata? Per interpretare le azioni
altrui, ed eventualmente anche per prendervi parte in modi diversi?
Oppure per interpretare le rappresentazioni locali di sé e del mondo?
Ma allora, a quale livello di approfondimento giungere? La costruzio-
ne delle rappresentazioni locali non passa solo attraverso il lessico, ma
necessariamente si avvale di strumenti morfologici, di generi discorsi-
vi, insomma, del “dire nel e per il fare”. Il ricercatore antropologo,
una volta sul terreno, deve necessariamente sconfinare in ambiti disci-
plinari prossimi, come la linguistica antropologica e la linguistica?

Tutte queste domande ognuno deve porsele previamente, e deve
continuare a porsele nel corso della sua ricerca sul terreno. Infatti,
anche se nella preparazione del suo lavoro sul terreno aveva pensato
che avrebbe potuto procedere avvalendosi solo di una lingua interme-
dia (ad esempio una di eredità coloniale oppure una lingua “naziona-
le”) più o meno praticata in ambito locale o magari, rischiosamente,

scrittura di questo lavoro. L’esiguità dello spazio non sempre mi ha permesso di sfrut-
tare con ampiezza le potenzialità dei loro suggerimenti, della cui resa sono l’unica
responsabile. Sono debitrice anche nei confronti di Paolo Ramat ed Emanuele Banfi
per avermi gentilmente, e in maniera sollecita, messo a disposizione riferimenti biblio-
grafici di difficile accesso. 
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dell’aiuto di un interprete 3, è molto probabile che l’esperienza diret-
ta gli mostri in modo via via sempre più evidente il rilievo e il ruolo
che ha la comprensione (oltre che l’uso pur strumentale e ridotto)
della lingua locale. Deve quindi equipaggiarsi di consapevolezze e di
strumenti che gli consentano di calibrare il suo coinvolgimento con le
“parole altrui”.

4.2
Le “parole” e la consapevolezza del ricercatore

Ogni ricerca sul terreno deve essere vissuta dal ricercatore come un
lungo percorso conoscitivo, in primo luogo di sé stesso in confronto
sia agli strumenti e ai saperi di cui si serve, sia alle idiosincrasie pro-
prie e a quelle culturali. Ciò è necessario per “situare” il proprio lavo-
ro di ricerca in un’ottica relazionale dinamica tra soggetti individuali
e collettivi attivi. Un percorso dunque non solo di acquisizione di com-
petenze e conoscenze, ma anche (e forse soprattutto) di “smontaggio”
di certezze – seguendo le riflessioni che Montaigne realizzava più di
quattro secoli fa dopo aver “incontrato” i suoi “cannibali” (cfr.
Remotti, 2009) – e di “rimontaggio” situato e posizionato delle nuove
consapevolezze. Sul piano del linguaggio e delle “parole”, è bene
affrontare subito le nostre etno-teorie della parola e i conseguenti
ambiti di ricerca e loro metodologie.

Le concezioni locali del linguaggio e della “parola” sono molto
rilevanti per i parlanti di qualsiasi lingua. Ciò vale anche per noi, eredi

3.@In linea con la consapevolezza nata da secoli di fallimenti e fraintendimenti
comunicativi in terre di conquista, Boas metteva in guardia gli studiosi dal servirsi di
interpreti, anche di quelli più bravi. Riferendosi alla propria esperienza di ricerca nel
Nord America, sosteneva: «Per solito gli uomini disponibili o non hanno sufficiente
familiarità con l’inglese, o sono così alieni dalla mentalità indiana e avvertono così
poco il bisogno di esattezza del ricercatore che le loro informazioni possono essere
usate con molte cautele» (Boas, 1911, trad. it. p. 90). Quando poi si tratta di un inter-
prete particolarmente intelligente, si corre il rischio che questi «abbia formulato una
teoria basata sulle domande poste per suo tramite, e abbia interpretato le risposte gui-
dato dalle sue nozioni preconcette» (ivi, p. 91). Apprendere la lingua della società pres-
so la quale si svolgono le proprie ricerche risponde inoltre a una precisa posizione
teorica. Boas infatti si chiedeva perché fosse scontato che si ritenessero autorevoli quel-
le trattazioni sulla civiltà cinese o giapponese, o sul mondo classico, solo se gli auto-
ri hanno o una completa padronanza della lingua parlata o della letteratura, mentre
invece è comune che l’etnologo «si accinga a illustrare i più riposti pensieri e senti-
menti di un popolo senza nemmeno un’infarinatura della lingua di cui questo si serve»
(ibid.).
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spesso inconsapevoli di una lunga storia di sedimentazione di conce-
zioni. Ciascuno di noi, in qualità di antropologo/a, utilizza una o più
teorie implicite delle “parole” (nostre e altrui), grazie alle quali intrec-
cia innanzitutto relazioni comunicative, relativamente controllate
(spesso basate su un discutibile buon senso), che lo condurranno a
selezionare non solo temi di ricerca specifici, ma anche metodi di rac-
colta e analisi conseguenti, condizionando il lavoro di interpretazione
e di attribuzione di significati, come a breve vedremo. 

Alle teorie implicite si affiancano quelle esplicite, sebbene poco
frequentate dagli antropologi, ugualmente sottese alle loro teorizzazio-
ni e all’esperienza di campo. Queste sono raggruppabili in due macro-
paradigmi: quelli che contemplano le parole in maniera decontestua-
lizzata rispetto all’attività comunicativa, all’uso e alla metapragmatica 4

e quelli invece che le considerano a partire dall’interno del contesto
comunicativo, dell’uso e delle ideologie locali della parola e del par-
lato. Dalla posizione che l’antropologo assume nei confronti della com-
binazione di tali teorie dipende il risultato della ricerca e il tipo di
testualità che elaborerà. Nella storia della ricerca antropologica a un
minor ruolo assegnato alla lingua, in termini sia comunicativi sia teo-
rico-metodologici, hanno corrisposto determinati tipi di “resa/e cono-
scitiva/e” che hanno privilegiato prospettive nomotetiche, oggettivan-

4.@Con “metapragmatica” si fa riferimento al più alto livello dell’ambito “prag-
matico”, che caratterizza ogni possibile azione comunicativa. L’uso del prefisso meta-
viene usato qui con un valore più ampio di quello che ha nell’uso più comune in una
voce come “metalinguistico/a”. In questo caso ci si riferisce al fatto che con il lin-
guaggio si può parlare del linguaggio stesso; quindi un enunciato come “‘Il’ è l’arti-
colo determinativo maschile singolare” è un enunciato metalinguistico. Nell’uso dello
stesso prefisso in “metapragmatico/a” possiamo individuare per lo meno due valori
basilari diversi: 1. le regole di comportamento comunicativo più generali, legate alle
concezioni della persona in ogni società, per cui, ad esempio, non si prevede che un
bambino, a meno che non goda di privilegi speciali (che sia un re o un padrone di
schiavi), possa dare ordini agli adulti oppure che a un esame uno studente cominci a
interrogare il professore. 2. l’esplicitazione linguistica di tali regole, come, ad esempio,
quando i genitori dicono ai bambini: “non si interrompono gli adulti quando parla-
no”, oppure “non c’è bisogno di urlare”. Come ovvio, i generi comunicativi/enunciativi
usati in ogni società costituiscono cornici metapragmatiche. Da tali concezioni ed espli-
citazioni di base derivano rappresentazioni di sé e degli altri, quali, ad esempio, gli
stereotipi metapragmatici, etero- e autoattribuiti, del tipo: “le popolazioni nordiche
sono taciturne e introverse” oppure “noi siamo guerrieri e parliamo con voce forte e
robusta”. In tali casi potremmo parlare di metapragmatiche “ingenue”. Innumerevoli
altri aspetti del linguaggio sono collegati alle concezioni metapragmatiche, come ad
esempio le regole di uso delle forme onorifiche in tante lingue orientali, o le lingue
di “evitazione” degli aborigeni australiani. 
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ti e modellizzanti dei dati. La conoscenza prodotta ha soddisfatto più
le logiche categoriali della tradizione filosofico-antropologica dello stu-
dioso piuttosto che quelle dei “nativi”. Le etnografie hanno proposto,
anche in termini testuali, rappresentazioni come se fossero punti di
vista dogmatici (cfr. Cohen, 1994) e generalizzanti (quindi efficaci per
successivi lavori comparativi). Le società risultavano essere collettivi-
tà “pensanti” e quindi reificate (cfr. Sperber, 1984), mentre i singoli
individui che la componevano (tra cui gli interlocutori dei ricercato-
ri) venivano indagati e osservati come (s-)oggetti indistinti e passivi,
fonti occultabili di un sapere standardizzato o standardizzabile.
D’altronde la reductio delle diversità osservate a favore di termini di
categorie conoscitive e linguistiche “compatibili” era un’operazione di
ricerca di un minimo denominatore comune del tutto funzionale al
progetto comparatista. Lungi dal pensare che questo tipo di imposta-
zioni sia “errato”, fra le prime consapevolezze che lo studioso deve
far emergere ci sono proprio i tipi di “resa conoscitiva” a cui tende
la sua ricerca, gli stili testuali di cui si servirà in linea con essi, i pro-
cessi di sintesi oggettivante che ha compiuto sulle fonti e sui suoi dati.
Quindi, anche se non ha dato peso alla lingua dei nativi, comunque
utilizzerà strumenti retorici della propria lingua per essere considera-
to uno “scienziato” credibile. Se si appropria di questa consapevolez-
za, sarà importante che la renda operativa nei confronti della lingua
dei suoi interlocutori e degli strumenti che costoro utilizzano per
comunicare con lui o tra di essi nei più diversificati contesti e situa-
zioni. 

Ogni lingua-cultura ha numerosi mezzi e strategie per sfumare e
differenziare le proprie affermazioni in un continuum che va dal
microindividuale più assolutizzato al “generico” meno connotato in
termini di determinatezza agentiva. L’intero arco di possibilità va “sco-
perto” e associato ai significati che ogni cultura gli attribuisce (e che
potrebbe non corrispondere alla nostra esperienza). Il complesso delle
rappresentazioni che sottende l’utilizzazione di tali strategie e stru-
menti determina sia i generi degli enunciati degli interlocutori, sia
quelli di cui si avvale il ricercatore. Questi ultimi si esplicitano diffe-
renziandosi a seconda delle molteplici realtà a cui sono rivolti: sia
quelle dei collaboratori nativi, sia quelle condivise dal ricercatore, sep-
pure mediate dalla scrittura. In ogni momento il ricercatore deve esse-
re in grado di riflettere su quale tipo di enunciato (oggettivante, pre-
scrittivo, normativo, standardizzante, soggettivante ecc.), parlato o
scritto, stia utilizzando per comunicare con il suo variegato pubblico
in diversi contesti e occasioni. Con lo stesso fine dovrà acquisire una
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capacità analitica nei confronti delle convenzioni comunicative dei suoi
interlocutori, in generale, e di quelle che utilizzano rivolgendosi a lui,
in particolare. 

Assumendo tale prospettiva, va da sé che fra le tante consapevo-
lezze da acquisire, primaria è quella della non coincidenza fra le con-
cezioni e i punti di vista nostri e altrui. Il ruolo, il peso specifico, l’ef-
ficacia attribuiti a ciascuna “parola” e a ciascun enunciato che la
contiene non devono essere mai dati per scontati. Il ricercatore deve
assumere quanto siano specifiche, proprie di una lunga storia di scrit-
tura e di riflessione sul linguaggio, le concezioni che si porta con sé
e quanto siano necessariamente “marcate” in termini comunicativi e
sociolinguistici le parole che enuncia. Non può in alcun modo né
aspettarsi di “mimetizzarsi” nelle forme locali di enunciazione né, forse
ancor meno, sperare di captare presto e bene le concezioni locali del-
l’uso del linguaggio e delle “parole”.

In primo luogo deve essere guardingo sul suo stesso uso del lin-
guaggio, sulle sue forme discorsive e sul come le accompagna gestual-
mente, con quale tono della voce le enuncia, facendo attenzione con-
temporaneamente a dove, su chi e come posa lo sguardo: un eccesso
di domande, di “simpatia”, di gesti, di familiarità nella postura, o trop-
po sussiego, sguardi troppo o troppo poco diretti negli occhi dell’in-
terlocutore possono creargli attorno un’immagine quanto meno distor-
ta. La calibratura dell’enunciazione, associata ai comportamenti, alle
espressioni facciali, ai gesti, allo sguardo, si conquista poco a poco
dopo l’arrivo sul luogo di ricerca. Deve dunque sapere che non neces-
sariamente potrà conquistare la fiducia, o addirittura la simpatia, dei
suoi interlocutori tanto meccanicamente o facilmente. Infatti, sempre
e dovunque ogni enunciazione è “marcata” (cioè, non è “neutra”) nella
percezione dell’interlocutore. I parametri di tale “marcatezza” sono
dati dalle innumerevoli scalarità che sono parte della storia di ciascu-
na regione e di ciascuna popolazione: scale di avvicinamento a, o con-
trollo di una lingua nazionale standard, presenze più o meno pesanti
di una o più lingue di eredità coloniale, non solo quelle di diretta
importazione europea, ma anche quelle riflesso di modi diversi di indi-
rect rule, o di politiche di “lingue generali”, e nazionali 5. Gli esempi
sono innumerevoli per chiunque voglia documentarsi: dalle storie lin-
guistiche di ciascuno degli Stati dell’India (ad es. il kannada nel

5.@Per una complessiva ricognizione delle politiche coloniali adottate nei confron-
ti delle lingue native rimando ai lavori pubblicati in Italia di Gnerre (2008a) per il
continente americano e di Turchetta (1996) per l’Africa occidentale. 
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Karnataka) o della Cina, o di intere regioni geografiche, ad esempio
il quechua sulle Ande o il chiquitano per la Bolivia orientale, lo swa-
hili per l’Africa orientale (Fabian, 1986) e australe; oppure di regioni
emerse da attuazioni coloniali-missionarie, ad esempio, il guaranì nel
Paraguay. 

Ma se torniamo alle concezioni più o meno ingenue delle “paro-
le” che il ricercatore può avere in mente, dobbiamo cercare in primo
luogo di liberare il campo dal peso delle forme di citazione, diziona-
rizzate, che noi ci portiamo dietro (e dentro), quasi come appiglio alla
speranza di poter “estrarre” parole rilevanti per la nostra ricerca senza
doverci impelagare nella complessità degli aspetti formali di una lin-
gua, del flusso comunicativo e del modo in cui poi, di fatto, le “paro-
le” che intendiamo raccogliere ci si presentano o ci sfuggono nel vor-
tice del flusso fonico dell’enunciazione. 

Un’idea “semplice” o ingenua che il ricercatore potrebbe portare
con sé, ma che è bene invece allontanare subito, è quella della consa-
pevolezza metalinguistica che potrebbe attribuire ai suoi interlocutori,
considerandoli “pronti”, o disponibili a rispondere a domande del tipo
“Come si dice…?”, “Come si chiama…?”, “Che cosa vuol dire…?” e
simili. L’elaborazione di risposte “aperte”, e per di più di tipo meta-
linguistico, può costituire una sfida alla “faccia” dell’interlocuto-
re/“informante” locale, ed è bene sondare tali capacità durante un certo
periodo. In molte tradizioni comunicative, infatti, come a breve vedre-
mo, alle domande aperte sono preferite di gran lunga le domande
“chiuse” che prevedono risposte del tipo “sì/no/non lo so”. Anzi, in
taluni casi la preferenza persiste anche quando la lingua locale sia stata
abbandonata e sostituita da una lingua coloniale come è il caso di alcu-
ne popolazioni aborigene dell’Australia (Woodbury, 2005). Le capaci-
tà metalinguistiche (ricordiamolo, una delle “funzioni” jakobsoniane)
che ci consentono di riflettere, ma soprattutto di parlare, sulla nostra
lingua, emergono da una lenta sedimentazione sociostorica di contatti
linguistici, di affermazione di forme di scrittura. 

Una volta “incorporata” tale prospettiva, è ovvio che il ruolo della
lingua locale e delle sue “parole” va ben al di là di quanto scritto nei
taccuini del ricercatore e del “controllo” dell’interazione, magari
mediato dall’uso di una lingua di eredità coloniale, dal filtro della scrit-
tura. La voce locale diventerà strabordante sopra quella del ricerca-
tore e se egli sarà in grado di ascoltarla, magari via via sempre di più
attraverso il tempo, con la crescita delle sue competenze, le parole del
luogo diverranno sempre più importanti.

Come si vede da quanto appena detto, le questioni teoriche si
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affollano e si intrecciano con quelle metodologiche. Fino a che punto
un antropologo vuole addentrarsi nello specifico dell’analisi formale
anziché accontentarsi di un tipo di analisi semantica che isola ciascu-
na parola astratta dal contesto? Gli etnografi, sostiene Franchetto
(2007, p. 222), in molti casi non sono esperti in grammatica: «La strut-
tura linguistica gli sembra interessante quando possono metterla in
relazione direttamente con la cultura e la storia. Ad esempio, scova-
re l’etimologia delle parole è uno degli esercizi “linguistici” favoriti
dagli etnografi e probabilmente è giusto affermare che tali etimologie
sono, nel migliore dei casi, poco professionali o amateur». Il rischio
di fraintendimento o “errore” dovuto al mancato interesse per le ana-
lisi formali di una lingua è dunque alto. Non sembra che ci siano
molte alternative allo studio approfondito di una lingua: ciò consen-
tirà tra l’altro di individuare i limiti morfologici degli aspetti lessica-
li, di giungere a esporre una descrizione chiara, che «aiuterà a evita-
re etimologie poco professionali» (ibid.).

4.3
Per una storia della raccolta delle parole degli altri

Le questioni finora sollevate sono il risultato di una lunga e contro-
versa storia, quella del “riconoscimento” filosofico del ruolo del lin-
guaggio nella cultura umana, ma anche quella dell’importanza attri-
buitagli fin dagli inizi della tradizione antropologica per la conoscenza
delle singole culture (anche se di fatto trascurata).

Il lento cammino dell’interesse verso le lingue non è disgiunto da
condizioni storiche ambivalenti, che hanno legato per molti secoli la
raccolta delle parole tanto all’impresa coloniale e missionaria, alla sua
legittimazione, quanto al suo contenimento e parziale storico “supe-
ramento”. Il ricercatore dovrebbe realizzare il proprio piano di ricer-
ca a partire dalla conoscenza della storia della realtà linguistica cul-
turale che gli si può presentare. Tale conoscenza si fonda su due
dimensioni che possono interferire o interagire con il progetto di
ricerca: la storia dell’interesse per l’azione comunicativa e quella del
territorio della ricerca in relazione alle politiche linguistiche del pas-
sato e del presente. Le differenti forme assunte dalla “storia colonia-
le” (mai cessata e sempre in trasformazione) 6, ad esempio, pesano

6.@Con l’espressione “storia coloniale” non mi riferisco solo all’azione di conqui-
sta che vari paesi europei hanno esercitato sul resto del mondo a partire dalla secon-
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ovunque sul presente e possono attivamente condizionare l’intero
operato della ricerca, pretendere specifiche modalità di interazione
che vanno tenute in gran conto e suggerire tematiche di indagine. A
seconda del quadro storico di ciascun terreno, lo studioso sarà in
grado inoltre di individuare la documentazione esistente sulla socie-
tà e sulla lingua: si tratti di raccolte di parole in lemmari o diziona-
ri, di grammatiche, di narrazioni, di testi religiosi e autobiografici, di
storie locali, manoscritte o stampate, dovrà comunque ricondurle
tanto al piano paradigmatico (da non confondersi con quello disci-
plinare in senso stretto) quanto al piano della microstoria locale. Non
è detto che questa documentazione manoscritta o stampata sia pre-
sente solo in archivi, ma può anche essere frutto di realizzazioni per-
sonali, di intellettuali indigeni (cfr. Cuturi, 2003), di movimenti loca-
li (Cuturi, Gnerre, 2008) ed essere in possesso di autorità politiche e
religiose, con possibilità di accesso limitato. Questo tipo di documen-
tazione può diventare tema centrale della ricerca, per cui si dovrà
investigare sui motivi della sua formazione, sulla sua circolazione,
appartenenza a determinati generi discorsivi o testuali locali, sulle
possibili interferenze con generi culturalmente e linguisticamente
estranei 7. 

Bisogna essere fortemente consapevoli del fatto che, nel passato
come nel presente, la sorte di una lingua-cultura, non importa “quan-
to divergente” dalla nostra, spesso minoritaria e in una posizione mar-
ginale, non dipenda solo dai parlanti, ma sia anche affidata all’esisten-
za di una documentazione scritta o registrata, alla cui raccolta il
ricercatore può attivamente contribuire. Come è avvenuto centinaia di
volte nel corso della storia, l’assenza di una professionale (o meno)
raccolta di dati linguistici ed extralinguistici, della loro lungimirante
conservazione, come anche della loro fruibilità da parte dei parlanti,

da metà del Quattrocento, ma anche alle storie di “colonizzazione” avvenute (e in
corso) all’interno degli Stati-nazione europei che hanno elaborato strategie e ideolo-
gie unificatrici, civilizzatrici, che hanno oppresso le proprie minoranze linguistico-cul-
turali o a lungo osteggiato chi parlava lingue volgari limitando l’accesso ai testi colti.
Tali azioni oppressive e omogeneizzanti intercorrono tra popolazioni native.

7.@Quando questa documentazione si dia in una società tendenzialmente agrafa,
sarà importante fare emergere quali siano stati i criteri di trascrizione, la trafila attra-
verso la quale si è giunti alla trascrizione, il peso e il ruolo della parola scritta all’in-
terno di tale società. Nel caso questa produzione sia stata realizzata da persone estra-
nee alla comunità dove si svolge la ricerca, sarà invece fondamentale ricostruire, se è
possibile, da chi sia stata compilata (missionari, viaggiatori, studiosi ecc.), le ragioni
della sua genesi, dei suoi scopi. 

134

LA RICERCA SUL CAMPO IN ANTROPOLOGIA

Pennacini_def_XP7.qxd:Pennacini_1B_XP7.qxd  26-01-2011  9:07  Pagina 134



può sempre diventare uno strumento “complice” dell’abbandono del-
l’uso di una lingua 8 e con essa della scomparsa di una cultura tout
court. 

Sebbene oggi nessuno studioso consapevole avanzi dubbi sull’in-
consistenza di gerarchizzare le lingue secondo criteri di qualità ed effi-
cienza comunicativa, permane il pregiudizio che riconosce lingue
“superiori” e lingue “inferiori”. Tale pregiudizio è desumibile da atteg-
giamenti e politiche discriminatorie (proibizione del loro uso, assen-
za di scuole bilingui) e da azioni di declassamento (a volte le lingue
minoritarie sono definite “dialetti”). In contesti plurilingui è possibi-
le che le lingue dichiarate ufficiali in tante nazioni con un passato
coloniale o fondate su una politica repressiva nei confronti delle mino-
ranze linguistiche (come è accaduto in Francia, cfr. Calvet, 1977) gene-
rino una rappresentazione negativa delle lingue minoritarie, portando
a scoraggiarne l’uso, se non a volte il progressivo abbandono. Questi
aspetti possono influire direttamente sull’attività del ricercatore, che
potrebbe trovarsi di fronte a diversificati atteggiamenti dei suoi inter-
locutori nei confronti della loro lingua: negare di parlarla e di capir-
la, vergognarsi di utilizzarla, occultarla per utilizzarla come lingua
segreta o per sottrarsi allo scambio comunicativo con il ricercatore. È
al contrario possibile incontrare atteggiamenti che la supervalutano
per rivendicazione identitaria, per indurre lo studioso a sentirsi ciò
che è, ossia un estraneo, per metterlo di fronte ai suoi limiti e alla

8.@Sono sempre più numerose le riflessioni e gli studi dedicati alle realtà lingui-
stico-culturali a rischio di “estinzione”. Una maggiore sensibilità a questa che dovreb-
be essere una preoccupazione di ogni antropologo, l’hanno mostrata specialmente
antropologi del linguaggio impegnati non solo a denunciare specifiche realtà a rischio,
ma anche a progettare piani di salvaguardia, rivitalizzazione, studio e documentazio-
ne. La letteratura è già piuttosto consistente, tanto sul versante dei dati, quanto su
quello delle teorie e delle pratiche per la preservazione e difesa delle lingue (Nettle,
Romaine, 2001; Grenoble, Whaley, 2006; Hinton, Hale, 2001). Strettamente connessa
a tale settore di interessi, incomincia a essere ampia anche la riflessione sui metodi di
raccolta e conservazione della documentazione linguistica, come quella del The Hans
Rausing Endangered Languages Project presso la School of Oriental and African
Studies (cfr. Austin, 2003-08). Tali lavori spesso si rivolgono anche alle comunità di
parlanti nativi, affinché siano gli artefici della raccolta di dati e della loro conserva-
zione (Haviland, Flores Farfán, 2007). Negli ultimi anni sono state fondate istituzioni
con lo specifico scopo di raccogliere e conservare dati linguistici, testi in lingua nati-
va: ad esempio The Archive of the Indigenous Languages of Latin America (AILLA)
presso la University of Texas di Austin e il Dokumentation Bedrohter Sprachen
(DOBES), sorto sotto gli auspici del Max Planck Institute di Nijmegen (Olanda), ormai
presente in molti paesi del mondo, con il fine non solo di conservare documenti lin-
guistici, ma di dare anche strumenti per la loro descrizione e analisi. 
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consapevolezza della sua ignoranza. Spesso, mostrare invece un serio
e attivo interesse verso l’apprendimento della lingua è un prerequisi-
to eticamente necessario che crea una premessa di eguaglianza, una
condizione in cui gli interlocutori si sentano garantiti di poter mostra-
re apertamente qual è la propria posizione nei confronti della loro lin-
gua, gratificati e riconosciuti in termini identitari 9. 

4.4
Liste di parole, glossari, dizionari: ponti tra le parole 

del ricercatore e quelle degli altri

L’interesse nei confronti della compilazione delle liste di parole ci deve
far riflettere su quanto a tutt’oggi questo “costume” condizioni la
ricerca e i suoi metodi. Le “parole”, come unità isolabili dal discor-
so, sono frutto della nostra più recente tradizione oggettivista legata
in larga parte alla realizzazione scritta della parola, come strumento
di reificazione della parola stessa e del significato che esprime. Questa
visione condiziona sia le nostre vite fin dai primissimi momenti della
socializzazione, sia la nostra formazione come persone, sia molta parte
del pensiero filosofico, politico e religioso dell’Occidente. In epoca
moderna si realizzarono i primi dizionari in lingua volgare con l’am-
bizione di “descrivere il mondo”, anzi il vocabolario «voleva essere
l’immagine del mondo racchiusa in un libro». Anche quando, dal
Rinascimento fino all’Ottocento, le raccolte lessicali non sempre segui-
vano l’ordine alfabetico, «certi glossari ambivano a una ricostruzione
metodica dell’Ordine del Mondo» (Marazzini, 2009, p. 17). I primi
dizionari delle lingue extraeuropee e agrafe, sebbene comportassero
una qualche intrinseca concessione al relativismo linguistico e cultu-
rale, erano compilati da missionari, non certo per valorizzare le lin-
gue e culture delle popolazioni con cui erano entrati in contatto, ma
per facilitare l’opera evangelizzatrice, attraverso la quale poi si impo-
neva non solo una nuova religione ma anche il nuovo ordine del
mondo secolare. A tutt’oggi la gran parte delle lingue minoritarie del
mondo è descritta in grammatiche e dizionari compilati da linguisti
missionari. Non sembri eccessivo, dunque, dedicare un’attenzione pre-
via a essi: chi degli antropologi non ha utilizzato un dizionario (che
sia di una lingua “esotica” o di un dialetto di un qualsiasi paese

9.@Non a caso la quantificazione dell’uso di una determinata lingua è considera-
to un indicatore del grado di integrità dell’identità “etnica” di una determinata popo-
lazione, se non del riconoscimento stesso di “gruppo etnico”.
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dell’Italia o europeo) per facilitare la propria comunicazione, ma anche
come base lessicale per la conoscenza stessa della società o della cul-
tura che sta studiando? Mentre consultava un dizionario (spesso
accompagnato da un qualche tipo di grammatica), difficilmente però
si è domandato chi lo avesse redatto, per quale tipo di utente, per
quali fini e servendosi di quali teorie. 

Molti antropologi hanno espresso parole dure sull’uso dei dizio-
nari. Dalle critiche di Malinowski 10 alle odierne accuse di Haviland
(2007) dirette soprattutto ai loro autori, queste mettono in luce la scar-
sa qualità delle traduzioni condizionate dalle ideologie e dalle idiosin-
crasie dei missionari che li hanno realizzati: nei dizionari sono assen-
ti parole ed espressioni relative a molti aspetti della cultura e della
religione locale; altri, come sostiene Meliá (1995) 11, sono svuotati e neu-
tralizzati da possibili connotazioni culturalmente salienti per i nativi,
tanto da diventare poco utilizzabili e svianti sia per i nativi sia per i
ricercatori 12.

Nella più recente letteratura dedicata al riscatto e alla valorizza-
zione delle lingue-culture minoritarie, la discussione sui metodi con
cui sono stati redatti e si stanno redigendo i dizionari (che noi utiliz-
ziamo e a cui potremmo aver contribuito a realizzare con la nostra
ricerca!) all’interno della tradizione lessicografica degli “etnolinguisti”
è anch’essa molto serrata. Haviland (2007) avanza critiche oculate nei
confronti di tale tradizione, che sembra continui a rivolgersi al ristret-
to circuito accademico, producendo opere anche di grande valore ma

10.@Malinowski, per spiegare in che modo era stato indotto a formulare una teo-
ria linguistica, aveva chiamato in causa la cattiva qualità di grammatiche e vocabolari
allora esistenti per le lingue oceaniche: «Gli autori di questi dizionari, in gran parte
missionari spinti dall’esigenza pratica di facilitare il compito ai loro successori, non
erano andati molto per il sottile. Stendendo un vocabolario, ad esempio davano per
la parola indigena quella inglese approssimativamente più vicina» (Malinowski, 1923,
trad. it. p. 337). 

11.@Meliá ha elaborato fondamentali riflessioni sull’evangelizzazione condotta dai
gesuiti; in questo caso fa riferimento all’“azione gesuitica” sulla lingua guaraní con-
dotta dal padre Antonio Ruiz de Montoya, prendendo ad esempio la sua opera Tesoro
della Lengua Guaraní (1639).

12.@Tanto D’Angelis (2004), studioso del kaingang (Brasile meridionale), quanto
Haviland (2007), riferendosi a dizionari di campo di lingue indigene, tra le quali alcu-
ne parlate nel Chiapas come lo tzotzil e il chol, concordano nel sostenere che questi
siano «finemente permeati da commenti metaculturali e dall’ideologia religiosa dei tra-
duttori» (ivi, p. 163), missionari (in questo caso protestanti), e siano contraddittori in
relazione alle pratiche e alle concezioni indigene, nonché disinformanti per i ricerca-
tori. 
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difficilmente utilizzabili ad esempio dalle comunità dei parlanti, e forse
anche dagli studiosi che si avvicinano per la prima volta a quelle lin-
gue 13. Le condizioni di raccolta si fanno spesso molto difficili soprat-
tutto in quelle comunità dove la lingua è a rischio di estinzione, come
avviene per le lingue degli aborigeni australiani. Se la raccolta lessi-
cografica può presentare condizioni di discontinuità e di non sistema-
ticità, le liste di parole possono divenire importanti «quando i pro-
cessi politici […] si basano su prove linguistiche per stabilire vincoli
tra la terra, la società e la cultura aborigena. […] Tutto, dal nome di
un luogo al nome di una pianta, può avere un’importanza insospetta-
bile. In questo caso la “copertura” lessicale non è una questione di
“esaustività” scientifica del lavoro, ma una questione ideologica con
un evidente valore politico» (ivi, p. 165) 14. 

Al di là dell’utilizzo che gli antropologi ne possono fare, diziona-
ri, glossari o liste di parole in genere rappresentano spesso per le socie-
tà tendenzialmente agrafe un elemento importante per il proprio rico-
noscimento e sono fonte di complesse politiche della rivalutazione,
sortendo effetti anche nei confronti delle politiche identitarie e scola-
stiche odierne. 

Il progetto di controllare il mondo attraverso le parole e di rac-
chiuderle in un libro ha avuto spesso una forza dirompente presso
quelle comunità indigene e minoritarie in cerca di elementi oggettivi
per segnare i “confini” delle propria identità a partire da elementi
distintivi lessicali e fonologici. Questo ambito, oltre a essere di per sé
di grande interesse e attualità in quasi tutti i contesti indigeni e mino-
ritari del mondo, assume particolare rilevanza quando le popolazioni
coinvolgono concretamente i ricercatori sul campo in progetti “auto-

13.@Haviland (2007) menziona tra gli altri il dizionario di Laughlin (1975) del tzot-
zil di Zinacantan, impostato secondo la tradizione dei dizionari bilingue (tzotzil-ingle-
se): con più di 35.000 lemmi è uno tra i più ampi dizionari di una lingua amerindia-
na. Per molti versi, però, risulta difficile consultare un’opera del genere, tanto per i
parlanti quanto per gli studiosi, dal momento che le entrate sono le radici e non le
parole effettive. 

14.@La richieste di prove linguistiche per accertare diritti territoriali originali delle
popolazioni indigene sono sempre più frequenti e non vedono coinvolti solo gli abo-
rigeni australiani, ma anche gli amerindiani del Nord e del Sud. Recentemente in un
conflitto territoriale esploso tra due comunità huave/ikoots confinanti (Oaxaca,
Messico), una delle due parti ha ritenuto il corpus dei toponimi testimonianza del con-
trollo ancestrale sulle terre contese. Lo studioso che aveva compiuto la raccolta di tale
corpus, Cristiano Tallè (2004), è stato interpellato per sondare la sua disponibilità a
portare in tribunale i dati della propria ricerca come prova testimoniale di tale intrec-
cio pregresso. 
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gestiti” tesi a realizzare dizionari e altro. In questo caso sarà ancora
più importante che il ricercatore non si faccia cogliere di sorpresa 15,
né pensi di poter superare gli ostacoli solo per il fatto di avere fami-
liarità con strumenti analitici o pensi di poter collaborare senza avere
nozione delle teorie sulle parole appartenenti alla sua tradizione filo-
sofica e a quella dei suoi collaboratori.

Ovunque si stia svolgendo una ricerca sul campo è dunque fre-
quente imbattersi in glossari, dizionari, liste tematiche di parole, brevi
grammatiche, manuali per l’apprendimento della lingua o dialetto
locale redatti da intellettuali locali, maestri indigeni, nativi interessati
alla propria lingua e cultura. In Italia la frammentazione dialettale,
insieme alla consapevolezza che l’uso del dialetto genera, ha favorito
il fiorire indotto di raccolte di parole spesso accompagnate da raccon-
ti, proverbi, modi di dire, storie locali. In che modo e in quale misu-
ra queste opere possono essere utili al ricercatore?

Questi lavori sono di grande importanza per un ricercatore, costi-
tuiscono uno spaccato della politica e della gestione del sé comunita-
rio, del posizionamento di ciascuna società nei confronti della realtà
regionale, nazionale o internazionale. Le inquietudini identitarie, le
lotte contro la marginalizzazione di queste comunità si proiettano e
concretizzano in opere dove alla lingua, perfino alla creazione di
“nuove parole” (cfr. Chiodi, Loncon, 1999, per il mapuguzugun cile-
no) è affidato il ruolo lungimirante di difendere la cultura e di pro-
iettarla nella modernità. 

A uno studioso che dovesse trovare a disposizione solo opere di
questo tipo si può innanzitutto suggerire di considerarle di per sé
oggetti di studio. Capire ad esempio in quali circostanze persone indi-
rettamente o direttamente stimolate dal contatto con dizionari si impe-
gnino in un’impresa simile, per quali fini, può mettere in luce lo sta-
tus quo della rappresentazione identitaria e se ciò corrisponda a un
sentire politico comune o indicativo di una certa visione della storia
del rapporto tra minoranze o tra queste e la maggioranza. Avere a
disposizione tali materiali è comunque molto utile: possono diventa-
re oggetto di conversazione e commenti con altri interlocutori e quin-
di offrire l’occasione per una verifica della validità dell’opera in ter-
mini di condivisione dei contenuti e del loro significato. Questo è un

15.@Uno strumento fondamentale per le modalità di raccolta di parole è il lavoro
di Turchetta (2000) al quale rimando per tutti quegli aspetti di tipo metodologico
riguardanti la ricerca sul campo diretta alla documentazione linguistica secondo pro-
spettive di tipo sociolinguistico e linguistico antropologico. 
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principio valido anche per i dizionari redatti dai linguisti (missionari
e non). Ma tale verifica non deve rappresentare il fine ultimo. Va presa
in considerazione perché può offrire uno spaccato della visione della
lingua che hanno gli autori, quanto questa sia condivisa, e quindi avere
una prima parziale rappresentazione della società, degli elementi prio-
ritari e rilevanti per gli stessi interlocutori 16. La verifica può anche rile-
vare modalità di riflessione e ragionamento, procedimenti argomenta-
tivi, tipi di trasmissione della conoscenza altrimenti poco rintracciabili.

4.5
Teorie e metodi della raccolta di parole 

I metodi e le riflessioni della ricerca etnografica sono stati recepiti dai
linguisti, e sono diventati costitutivi di ciò che noi oggi denominiamo
“antropologia del linguaggio” o “etnolinguistica”; le potenzialità tema-
tiche, le prospettive teoriche ed epistemologiche sono state ampliate
negli ultimi vent’anni tanto da doversi considerare a loro volta fonda-
mentali per qualsiasi ricerca antropologica tout court. Non è un caso
infatti che tale ambito di studi in molte università del Nord America
sia insegnato sotto la denominazione di Antropologia e non ad esem-
pio di Linguistica o Linguistica antropologica o come in Francia di
Etnolinguistica. 

Nel caso si volesse guardare alle parole dal punto di vista “prati-
co” rispetto alle intenzioni riservate alla ricerca sul campo, queste si
intersecano con qualsiasi aspetto della società-cultura studiata, esple-
tando numerose funzioni al medesimo tempo: le parole sono il mezzo
principale per la comunicazione tra un antropologo e i suoi collabora-
tori, ma il loro scambio, che avviene sempre in una o più cornici di
generi discorsivi, costituisce in primo luogo il fulcro della vita comu-
nicativa all’interno della società che il ricercatore studia. Le parole a
cui il ricercatore avrà “accesso” nel corso del tempo sono solo parzial-
mente la base per giungere ad “avere informazioni”, attraverso chiac-

16.@Non mi è possibile riportare qui esempi di dizionari e manuali realizzati su
iniziativa delle stesse comunità di nativi da “soli” o affiancati da studiosi. Ne menzio-
no solo due: il primo, per la sua eccezionalità già analizzato (Descola, 2000; Gnerre,
in corso di stampa), è un dizionario-enciclopedico spagnolo-shuar (INBISH 1988). Il
secondo è un dizionario compilato come un baluardo contro l’estinzione della lingua
passamaquoddy-paliset (algic, algonchino orientale), ancora parlata da un migliaio di
persone ai due lati della frontiera fra USA e Canada (Maine/New Brunswick); compo-
sto da più di 18.000 lemmi, è un esempio quasi impareggiabile della conoscenza les-
sicale dei parlanti nativi (Francis, Leavitt, 2008).
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chiere informali, partecipando agli scambi nel quotidiano che avven-
gono tra i nativi o a scambi formali, assistendo a rituali, cerimonie,
oppure intervistando. Le “informazioni”, seppure nella loro parzialità,
non sono desunte solo dalle parole “consapevolmente” scambiate con
l’antropologo, o tra i membri della società studiata, ma sono anche sot-
tese nella loro morfologia, nella sintassi, negli elementi fonologici, pro-
sodici. Il genere discorsivo e le specifiche occasioni comunicative, com-
prese quelle generate dallo scambio con lo studioso stesso, le
determinano e le plasmano. Il problema risiede nell’idea stessa di
“informazioni”, quelle di cui va a caccia lo studioso, spesso pillole di
contenuti assunti senza gustare tanti aspetti. Come sostiene Duranti
(2007, p. 121), rivolgendosi agli etnografi, è fondamentale «riaffermare
l’importanza del ruolo della grammatica in quanto organizzazione del-
l’esperienza che è “già pronta” e che quindi offre continue proposte a
chi se ne serva per l’uso quotidiano. Tali proposte […] costruiscono
un punto di partenza, un repertorio di concettualizzazione e interazio-
ne con il mondo esterno degli altri e con il mondo interno del Sé». 

Se dunque le parole di per sé sono parte essenziale di una pro-
spettiva metodologica della ricerca antropologica, sia per la conoscen-
za della società studiata sia per come essa costruisce, si rappresenta e
agisce su sé stessa nei minimi aspetti dell’esistenza, potremmo, per sin-
tesi, definire la prima prospettiva (la lingua come fonte di “informa-
zione”) come «codice, costituito da un repertorio di simboli che
rimandano a dei significati», mentre la seconda come «fonte di risor-
se per l’agire sociale e per l’interpretazione di quest’agire secondo
modelli culturali particolari» (ivi, p. 19).

Nella proposta teorico-metodologica dell’etnopragmatica di
Duranti (2007) queste due prospettive non sono disgiunte; nella storia
della ricerca etnolinguistica e antropologica del linguaggio spesso inve-
ce hanno seguito cammini separati 17. Sebbene tali prospettive abbia-
no generato direttamente o indirettamente filoni di studio e di prati-
che della ricerca che lo studioso potrà continuare a utilizzare in

17.@La prima prospettiva potrebbe avere in Franz Boas (1911) un antenato fonda-
tore per l’antropologia ed è maggiormente legata a una prospettiva mentalista, secon-
do cui la ricerca “strettamente linguistica” è parte essenziale dell’indagine etnologica
perché in grado di penetrare nei «fenomeni mentali della vita dei popoli del mondo»
(ivi, p. 95), in gran parte inconsci. La seconda potrebbe avere in Malinowski (1923) un
precursore, assai poco ascoltato, che si pronunciava a favore di una visione della lin-
gua come azione, in cui il contesto d’uso è centrale tanto per capire il significato delle
parole quanto per far emergere la sua funzione lontana dall’essere identificata solo con
la comunicazione delle idee.
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alternativa, di fatto l’una non esclude l’altra. La teoria etnopragmati-
ca di Duranti è 

dedicata allo studio di due aspetti del fare del linguaggio. Il primo è il pote-
re performativo di qualsiasi linguaggio, comprese le lingue storico-naturali
(come l’italiano, l’inglese, il samoano); l’altro è il suo potere di rappresenta-
re, o (ri-)presentare, l’esperienza, quella fatta e quella del fare, quella del reale
e quella dell’immaginazione. La combinazione di questi due poteri o qualità
costituisce quella che chiamo l’agency che si trova non solo rappresentata
(ovvero codificata) ma anche realizzata nel linguaggio (ivi, p. 19).

4.6
Questioni definitorie: che cosa sono le parole?

Finora ho spesso utilizzato il termine “parole” tra virgolette, appun-
to, in sostituzione di “lingua” o come metafora riduttiva per “lingua”.
Ma che cosa intendiamo per “parola”? 

Le (molte) definizioni che sono condizionate da una visione ogget-
tivista e universalista in stretta e storica dipendenza dalla scrittura e
dal nostro sistema di scrittura alfabetica la definiscono principio che
struttura gli stessi dizionari, le enciclopedie, i glossari. Ciò è desumi-
bile da quanto afferma Banfi nel proporci una definizione prescienti-
fica e intuitiva di parola: «Per l’uomo della strada le parole sono le
unità fono-morfologiche che coincidono con le entrate di un diziona-
rio, e a livello di notazione fonematica, parole sono le unità segnala-
te (precedute e seguite) da spazi» (Banfi, 2009, p. 4). L’antropologo
non è estraneo a tale prospettiva, visto che è cresciuto immerso in
essa. Non è escluso che ciò determini il suo interesse per ambiti di
ricerca dove le parole sono percepite come strumenti e utilizzate al di
fuori del contesto comunicativo e d’uso, a volte senza dominare la lin-
gua dei suoi interlocutori, usando interpreti o una lingua di contatto.
Secondo questa prospettiva, le parole sono come contenitori di idee
attorno alle quali si può far ruotare lo “spirito di una cultura”, o stru-
menti di classificazione del mondo naturale (etnoscienza) o di quello
“sovrannaturale”, dello spazio e del tempo, del corpo, delle malattie,
delle percezioni sensibili (suoni compresi), del territorio, dell’ergologia
o di quello delle relazioni sociali come la terminologia di parentela. 

Uno dei presupposti di questo variegato tipo di prospettive, a dire
il vero il più utilizzato dagli antropologi, è che 

i parlanti usano le parole (tipicamente pensate come “sostantivi”) per sceglie-
re entità del mondo – i “referenti” delle parole – in relazione al loro “senso”
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o “denotazione”, indipendentemente dal loro uso […]. D’accordo con que-
sto punto di vista, le parole sono pensate come una specie di istruzione di
chi parla rivolto a un ascoltatore, basata su una comprensione condivisa di
significati delle espressioni [che gli antropologi devono cogliere o imparare,
N.d.A.], e che in generale ha per scopo raggiungere un referente comune
(Haviland, 2007, p. 166).

Ma è possibile proporre una definizione di parola utile al ricercatore
che lo metta al sicuro da posizioni ingenue o troppo etnocentriche?
La questione non è affatto semplice, soprattutto se l’ambizione è pro-
porre una definizione che sia valida interlinguisticamente. La discus-
sione tra linguisti è ampia e non può dirsi essere giunta a una con-
clusione unanime. Alcuni punti fermi possono essere però proposti. 

Le “parole” sono sempre e dovunque la “facciata” di presentazio-
ne di una lingua per chiunque la voglia affrontare. Che sia scritta,
come in molti casi nel mondo, o che sia esclusivamente orale, come
nella maggioranza dei casi, una lingua si presenta in prima battuta con
sequenze foni/fonemi o grafi/grafemi in qualche modo segmentabili
per lo meno nella percezione comune che i parlanti hanno di essa.
Questa può essere legata a una certa evidenza intuitiva per chi usa la
scrittura (Ramat, 2005, p. 107) o percepita come sottounità interme-
dia (tra il morfema e la frase) in cui si articola una lingua (Cardona,
1988, p. 230) o come facente parte di una comune realtà psicologica
(Sapir, 1921, pp. 33-4) o ancora come «una unità che si impone allo
spirito, qualcosa di centrale nel meccanismo della lingua» (Saussure,
1915, p. 134). 

La difficoltà di una definizione nasce dal fatto che a seconda della
lingua, in gradi diversi, troviamo decine di tipi di parole, più o meno
“vuote” (come dicevano i grammatici cinesi) e più o meno “piene” o
“dense”. Ciò dipende dal fatto che «la relazione tra suono e sillaba,
sillaba e morfema, morfema e parola, parola e frase» (Solontsev, 1986,
p. 53, cit. in Ramat, 2005, p. 109) cambia a seconda della tipologia
della lingua. Questa d’altronde, avverte Ramat, ancora oggi si basa sul
diverso trattamento dell’unità segnica che chiamiamo “parola”: «Il tipo
isolante da un lato – caratterizzato dalla corrispondenza 1:1 tra mor-
femi e parole – e tipi non isolanti dall’altro costituiscono i due poli,
i due macrotipi per la tipologia della “parola”, la quale si basa tut-
t’oggi sulla divisione tradizionale in lingue isolanti, fusive, agglutinan-
ti e incorporanti» (ivi, p. 109). La tipologia della parola deve tener
conto di questo arco di variazioni e quindi più che essere pensata in
termini polarizzanti è bene invece immaginarla come “un continuum”
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i cui estremi sono rappresentati dal tipo isolante e da quello polisin-
tetico (una sola “parola” può da noi essere resa con una frase inte-
ra), e che pertanto «si debba tornare alla definizione tradizionale di
“parola” che tiene conto contemporaneamente dell’aspetto semantico,
fonologico e grammaticale, ricordata anche da Lyons (1968)» (Ramat,
2005, p. 112) 18. 

Così, per cominciare da un esempio nostrano, se troviamo scrit-
ta (o ascoltiamo enunciata) una frase come “l’uomo fu disarcionato
dal suo cavallo”, scritta così come la vediamo (e non pronunciata in
una sequenza fonetica ininterrotta, sebbene siano possibili delle inter-
ruzioni nella sequenza, come /’lwomofudizartSo’natodalsuoka’val:o/),
siamo in grado, per quello che la scrittura ci offre e grazie a un’in-
dagine conoscitiva svolta con uno o più parlanti nativi, di riconosce-
re un inventario di parole (in termini semantici più che fonologici)
collocabili su un continuo dalle più “vuote” (che ora possiamo chia-
mare “grammaticali” o “connettori”) alle più “piene”. Potremmo
ridisporre così l’enunciato: l’, dal; fu, suo; uomo, cavallo, disarciona-
to. A sinistra troviamo parole totalmente grammaticali, la prima di
portata anaforica (l’uomo in questione era già stato introdotto nel
discorso che precede questo specifico enunciato) e la seconda ana-
lizzabile nella preposizione da che codifica di solito (ma non sem-
pre) un punto di origine o di provenienza, e di nuovo dall’articolo
l. Scopriamo presto che ciascuna di queste parole e tutte le altre
seguenti si trovano in relazione paradigmatica con le altre forme
grammaticali. Nel secondo blocco troviamo fu e suo. Fin qui è pro-
babile che le “parole” individuate siano di maggior interesse per un
linguista che mira a conoscere in primo luogo le forme della gram-
matica della lingua e ciò che essa “offre” in termini grammaticali. Però
già con suo l’antropologo potrebbe essere interessato a capire meglio
come sia espressa in questa lingua una relazione fra l’uomo e il caval-
lo: appartenenza? Relazione alienabile/inalienabile? Procedendo verso
destra troviamo altre due parole già alquanto “piene” in termini di
portata semantico-culturale: uomo e cavallo, referenti su cui esistono
biblioteche intere, in particolare sul primo concetto che, come ovvio,
nel caso dell’Occidente attraversa tutta la storia del nostro pensiero.
Arriviamo infine all’estrema destra della nostra scaletta di “densità”,
a una parola, disarcionato, estremamente densa in termini semantici:

18.@Tale definizione recita: «Una parola può essere definita come l’unione di un
particolare significato con un particolare insieme di suoni, capace di avere un uso
grammaticale particolare» (Lyons, 1968, p. 200, cit. in Ramat, 2005, p. 112).
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una forma di un verbo che codifica (ossia lessicalizzato) un’azione
compiuta da un quadrupede (di solito un cavallo), un umano che lo
cavalca e un certo speciale movimento del quadrupede che riesce a
scrollarsi di dosso il suo ingombrante fardello umano.

Fin qui riusciamo spesso a riconoscere dietro ogni frammento del-
l’enunciazione un riscontro nei dizionari. Però in moltissimi casi, come
abbiamo già visto, e spesso proprio per lingue di primario interesse
per gli antropologi, troviamo “parole” che ne incorporano in sé altre.
A scopo esemplificativo di questo tipo di lingue Sapir (1921, pp. 30-1)
riportava una parola del paiute (parlato dagli indiani delle pianure
sud-orientali dello Utah, USA) di notevole lunghezza ma senza per que-
sto rappresentare una “mostruosità psicologica”: 

wii-to-kuchum-punku-rügani-yugwi-va-ntü-m(ü)
coltello-nero-bisonte-posseduto-tagliare a pezzi-sedere (Pl.)-futuro-participio-
Pl. animato 
“quelli che stanno per sedersi e tagliare a pezzi con un coltello un bisonte
nero (posseduto da un essere umano)” [trascrizione mia].

Dunque, sosteneva Sapir (ivi, p. 32), «è impossibile definire una paro-
la da un punto di vista funzionale, perché la parola può essere tutto,
dall’espressione di un singolo concetto – concreto o astratto o pura-
mente relazionale […] fino all’espressione di un pensiero completo»
in cui la parola si identifica con una frase.

Ritornando a “l’uomo fu disarcionato dal suo cavallo”, l’antropo-
logo può essere interessato a sapere che in molte lingue del mondo
una frase passiva come questa non sarebbe possibile: una situazione
in cui un essere umano subisce un’azione da un animale come il caval-
lo, che, sebbene associato in modo subordinato alla vita degli umani,
infligga le conseguenze di un’azione volontaria, non è immaginabile.
Nella frase infatti non ci sono elementi riconducibili a una specifica
causa esterna che ha fatto imbizzarrire il cavallo, e quindi l’unico ele-
mento che rimane è la “libera decisione” del cavallo di scrollarsi di
dosso il proprio cavaliere. Le ragioni che possiamo già così intravve-
dere potrebbero essere molte e tutte di tipo culturale: come una socie-
tà rappresenta e amministra le relazioni tra esseri, secondo quali cri-
teri, ad esempio il grado di animatezza (Hill, 1988) 19, o l’attribuzione
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di intenzionalità e capacità di controllo o agency (Donzelli, Fasulo,
2007) e l’eventuale gerarchizzazione che ne deriva. Questo tipo di rela-
zioni sono presenti in quasi tutte le lingue del mondo secondo moda-
lità, punti di vista e ampiezza diversi (Hill, Irvine, 1993). Ciascuna di
queste relazioni quali uomo-animale-piante e le loro sottocategorizza-
zioni, o con oggetti o con la natura intesa come spazio non socializ-
zato o addomesticato dall’uomo, non va assolutamente data per scon-
tata, ma investigata caso per caso 20. 

Attraverso l’analisi formale siamo giunti ad avere delle “informa-
zioni” sulla “cultura” altrimenti difficilmente ottenibili, ad esempio
rivolgendo domande più o meno esplicite sull’argomento. La realiz-
zazione di una domanda intorno a questi temi si scontrerebbe poi con
molte limitazioni semantiche: come riferirsi alla nozione di “persona”,
“azione”? sarebbe rilevante o pertinente un tale tema? sarebbe possi-
bile trattarlo contenendolo in una domanda? Attraverso l’analisi mor-
fologica abbiamo potuto osservare come alcuni strumenti consentano
l’azione della lingua sulla realtà. È evidente che siamo entrati nella
vita di una lingua che, come ci suggerisce Duranti (2007, p. 27), “pro-
pone” strumenti e modi di esprimersi, significati che precedono qual-
siasi individuo sia storicamente sia epistemologicamente. Ma «questo
non vuol dire che i parlanti non possano “forzare” le strade o le solu-
zioni offerte da una lingua; i parlanti lo fanno occasionalmente e a
volte ostinatamente, producendo col tempo cambiamenti linguistici
nel sistema». La lingua è appunto frutto di un processo socio-geo-sto-
rico che ognuno (studioso compreso) può contribuire a disperdere,
sciupare, svilire, abbandonare, oppure difendere, preservare, rivitaliz-
zare, arricchire. 

pire il mondo come organizzato in entità più o meno animate. Tale concezione si riflet-
te nel modello grammaticale di molte lingue naturali» (Hill, 1988, pp. 30-1). Le gerar-
chie di animatezza possono essere realizzate attraverso l’uso o meno del soggetto, di
costruzioni passive, dell’agente dei verbi transitivi ecc. Il saggio di Hymes (1974) con-
tiene una miniera di esempi, tra cui quello degli gli Ojibwa che attribuiscono alle pie-
tre la capacità parziale di un comportamento animato e pertanto sono grammatical-
mente classificate come genere animato (ivi, p. 12). Fondamenti di sociolinguistica è un
testo che sarebbe auspicabile facesse parte del bagaglio di qualsiasi ricercatore che va
sul terreno. 

20.@Uno studio molto citato (cfr. Hill, 1988; Gnerre, 2008a), per esemplarità teo-
rica e metodologica, è quello di Witherspoon (1977, 1980) sulla lingua e sulla cultura
navajo. Attraverso l’analisi dettagliata dell’uso di due prefissi preposti al verbo transi-
tivo, yi- e bi-, che segnalano ruoli di agenti differenti tra i due nomi che precedono il
verbo, Witherspoon mostra un aspetto centrale della visione dell’ordine dell’universo
navajo basato sul “potenziale di movimento”.

146

LA RICERCA SUL CAMPO IN ANTROPOLOGIA

Pennacini_def_XP7.qxd:Pennacini_1B_XP7.qxd  26-01-2011  9:07  Pagina 146



4.7
Le parole degli altri

Le questioni qui appena sfiorate ci hanno portato direttamente nel
turbinio delle parole altrui, che non ci si presentano mai come noi ce
le immaginavamo preparandoci alla ricerca sul terreno. Le parole altrui
sono una sfida che ci trascina subito fuori dall’asettico ordine del
dizionario. Ci dicono subito di fonemi, morfemi, di ordine delle paro-
le, forme di enunciazioni e delle loro regole, di generi discorsivi e altri
aspetti ancora. Infatti, come suggerisce Monod (2009, p. 626), la paro-
la «è anche qualcosa di più della sua concretizzazione, perché impli-
ca una vicinanza, reale o fittizia, tra i protagonisti dello scambio ver-
bale». Al centro della semantica della parola si deve porre il concetto
di enunciazione, che diventa determinante anche per la scoperta del
senso delle parole stesse. Secondo questa prospettiva il ricercatore
dovrà porre attenzione a un gran numero di aspetti di cui si compo-
ne un’enunciazione. Seguirò alcuni dei punti presentati da Monod,
chiarendone di volta in volta il significato con esempi. 

In un enunciato possono essere presenti elementi indiziali, tra que-
sti i tratti linguistici con valenza indessicale 21, che ancorano l’enun-
ciatore/gli enunciatori e l’audience a una specifica situazione o even-
to concorrendo a definirlo o a modificarlo. Concentrarsi sulla deissi
è fondamentale per il ricercatore, dal momento che essa si colloca al
centro dell’intreccio sociocomportamentale, sia come sottosistema lin-
guistico, sia come atto (Hanks, 1990, pp. 5-7), intrinsecamente dialo-
gico, che potrebbe comprendere l’investigatore stesso. Le categorie di
persona, per cominciare, associate ai pronomi marcano l’ancoraggio
(ivi, p. 137) dei partecipanti a un’interazione dialogica, al contesto
sociale, all’evento. Il loro specifico uso di volta in volta contribuisce
a costruire l’evento stesso. Per tale ragione il ricercatore dovrà pre-
stare grande attenzione (ascoltare, registrare, filmare) all’uso di tali

21.@Hanks ha elaborato una descrizione e un’analisi delle pratiche indessicali del
maya yucateco (Messico) molto dettagliata. Egli definisce l’indessicalità in Culture e
discorso. Un lessico per le scienze umane (a cura di Duranti, 2001) come «l’onnipresen-
te dipendenza dal contesto degli enunciati di qualunque lingua naturale, e comprende
fenomeni diversissimi come l’accento originale regionale (indice dell’identità del par-
lante), gli indicatori verbali di etichetta (indici di deferenza e contegno), l’uso referen-
ziale dei pronomi (io, tu, noi, lui ecc.), dei dimostrativi (questo, quello), degli avverbi
deittici (qui, là, ora, dopo) e del tempo verbale» (Hanks, 2001, p. 168). Duranti (2007,
pp. 100-1) suggerisce alcuni altri aspetti (cfr. Ochs, 2006) riconducibili a specifici trat-
ti prosodici o linguistici del parlare in famiglia, del registro burocratico e altri ancora.
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pronomi in relazione al contesto o alle situazioni in cui sono enuncia-
ti. Capirà meglio non solo il tipo di evento a cui sta assistendo o par-
tecipando, ma anche avrà chiaro come in parte si articola nel vissuto
un sistema sociale o politico, gli eventi stessi (formali, cerimoniali o
della vita quotidiana), e quali strumenti sono a disposizione dei par-
lanti per definirli, descriverli, viverli e modificarli. 

Le società umane spesso si avvalgono di sistemi molto complessi
di pronomi: si pensi al giapponese che ha sei forme alternative di pro-
nomi per “io” e cinque per “tu”, collocabili in un decrescente ordine
di cortesia (politeness) 22. Come per gli onorifici, questa vasta gamma
di alternative sono «codificazioni grammaticali dirette di status socia-
li riconducibili ai partecipanti, o tra questi e persone o cose riferite
all’interno di un evento comunicativo» (Brown, Levinson, 1978,
p. 276). Gli autori avvertono che queste forme grammaticali sono i
principali esempi di relazione diretta tra forma e uso, aggiungerei, tra
forma e stratificazione sociale (politica e religiosa), di genere e di età.
L’uso appropriato di tali pronomi, e degli onorifici in genere, è una
vera sfida per i parlanti non nativi: a loro pertanto si richiede di acqui-
sire una conoscenza dettagliata delle convenzioni comunicative e com-
portamentali.

Quanto detto finora vale anche per gli ambiti indessicali del
tempo, dello spazio e delle azioni che si compiono tenendo conto di
questi due assi. L’ambito è talmente vasto da scoraggiare qui una sin-
tesi. Mi limito a suggerire che qualsiasi società umana, ad esempio,
regola l’organizzazione spaziale e territoriale a seconda del tipo di
evento sociale e linguistico (Turchetta, 2000, p. 38) 23. Tale organizza-
zione impone regole comportamentali e linguistiche pertinenti per
genere, età e status sociale (per lo meno) – queste fanno parte del
primo ABC che il ricercatore deve imparare – ma anche adattate al
tipo di evento che si sta realizzando. L’uso dei deittici di spazio e di
tempo concorre alla costruzione di tali eventi. In casi informali, for-
mali, cerimoniali, disattendere l’enunciazione di specifici deittici sta-
biliti dalle convenzioni potrebbe modificare l’evento, non farlo rico-

22.@Per avere un quadro su questi aspetti oltre al lavoro pionieristico di Brown e
Levinson (1978), si veda quello di Allan e Burridge (2006, pp. 133-43) in cui sono cita-
ti dati più aggiornati e anche su tamil, coreano, giapponese, lingue della Papua Nuova
Guinea e Australia, tra le altre.

23.@Per dare un’idea della mole di pagine necessarie per dare una visione sinteti-
ca di questo ambito, si citava pocanzi il lavoro di Hanks sulle pratiche dei riferimen-
ti spaziali in maya yucateco… un lavoro che supera le 500 pagine! 
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noscere come tale all’audience, e con esso le convenzioni di cui è por-
tatore, in una parola farlo fallire 24. 

Di fondamentale importanza, inoltre, sarà per il ricercatore foca-
lizzare la propria attenzione sulla relazione tra gli aspetti verbali, la
qualità della sostanza fonica, e gli aspetti extraverbali, come gesti, posi-
zione dei corpi, direzione dello sguardo, che accompagnano, sottoli-
neano e rendono valida l’utilizzazione dei deittici e il loro significato
all’interno di uno scambio comunicativo (Haviland, 2001). Infatti,
come abbiamo potuto mettere in luce, la violazione dei principi comu-
nicativi, intesi in senso ampio, che sottostanno agli eventi sociali e lin-
guistici insieme, può modificare gli eventi, farli perdere di senso, come
a breve vedremo. 

Tale sommaria menzione delle dimensioni dell’indessicalità spero
incoraggi quei ricercatori che vogliono intraprendere ricerche di antro-
pologia dello spazio, del tempo e della nozione di persona, a realiz-
zarle a partire dalle pratiche referenziali della lingua della società che
studiano. 

Un’altra dimensione centrale degli enunciati da tenere in conto,
secondo Monod, è la forza illocutiva per cui parlare è un tipo di
“fare”, un “agire sociale”, che ha una propria efficacia nel determi-
nare effetti (un comando, una preghiera, una dichiarazione ecc.). Altri
aspetti di tale forza sono sia di tipo morfo-sintattico sia relativi alla
dimensione della performance riguardando l’esecuzione degli enuncia-
ti, gli aspetti fonologici e prosodici, la qualità della voce. Questi spes-
so sono utilizzati per intensificare e specificare significati legati
all’umore, ai modi di sentire, agli atteggiamenti affettivi ed emotivi
negativi e positivi (Ochs, Schieffelin, 1989) 25.

24.@Presso gli Huave/Ikoots di San Mateo del Mar (Oaxaca, Messico) l’uso di un
deittico di tipo spaziale, al-ko-ningüy (“sta-forse-qui”) – ricorrente nelle orazioni ceri-
moniali sia religiose sia politiche, il cui significato è diventato per molti oscuro per la
presenza di una marca di dubbio, evidenziale, prefisso ko-, “forse” – ha messo in luce
alcune valenze ideologiche convenzionali fondamentali legate al significato e alla nozio-
ne di autorità politica e di assemblea: enunciando ogni volta tale forma deittica di
fronte all’assemblea, l’autorità garantisce e rinnova il “patto” di equilibrio tra le auto-
rità politiche elette (il cui potere è transeunte e revocabile) e il potere gestito dall’as-
semblea stessa. La disattesa del ricorso a tale convenzione enunciativa pone a rischio
il riconoscimento delle autorità in carica da parte dell’assemblea e/o i risultati della
riunione stessa (Cuturi, 2000). 

25.@Le autrici (Ochs, Schieffelin, 1989, pp. 12-4) propongono alcuni esempi di
espressioni linguistiche dell’affettività (positiva e negativa) che si avvalgono del domi-
nio grammaticale e discorsivo come pronomi di persona, riflessivi, determinativi, tempi
verbali, casi, marcatori di genere, numero e animatezza, affissi e particelle, reduplica-
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Tutte le considerazioni finora proposte ci riconducono a un’otti-
ca della prassi del parlato che include anche tabù fonici 26, parole e
nomi proibiti, limitazioni nell’enunciazione dei termini di indirizzo
(evitazione). Comportamenti verbali ed extraverbali tabuizzati vanno
ancora una volta di pari passo. Secondo Allan e Burridge tali proibi-
zioni possono riguardare il corpo, le sue emanazioni e i suoi organi
genitali; gli atti legati alla sessualità, alla malattia, morte e uccisione
(inclusa la caccia e la pesca); nominazione e indirizzo; anche guarda-
re e toccare persone ed esseri sacri, oggetti e luoghi; carni di anima-
li cacciati, preparazione e consumazione degli alimenti (Allan,
Burridge, 2006, p. 1). Questo complesso campo di indagine può con-
durre il ricercatore a porre l’enfasi, come un buon inizio, sui “nomi
comuni” dei referenti discorsivi, solo per rendersi conto presto del
loro intreccio con altre classi di parole, ad esempio con radici verba-
li che rivelano mondi percettivi e classificatori altrimenti nascosti.
Anche “parole”, come i nomi propri di persona, di animali, di luo-
ghi, che possiamo immaginare come altamente “arbitrarie” (come sono
spesso per noi) possono invece occultare mondi referenziali conosci-
tivi (Gnerre, 2003) 27 che, con ogni probabilità, non ci verranno mai
dischiusi pienamente. E inoltre, anche esplorare gli ambiti e i conte-

zione, armonia vocalica. Mostrano inoltre il ruolo della qualità della voce, delle allit-
terazioni, dei simbolismi sonori e anche aspetti lessicali, ordine delle parole, code-swit-
ching (parole proibite), baby talk (ripetizione di enunciati). 

26.@Monod (2009, p. 626) cita il “tabù fonico” utilizzato da alcune popolazioni
amazzoniche come «indice di un debole scarto tra la parola e il referente» minimiz-
zato attraverso procedimenti vocali oppure ampliato «attraverso processi prosodici o
grammaticali, che rendono ciò che si dice un enunciato di cui non ci si assume la
responsabilità (discorso riferito, ironia, morfema d’incredulità)».

27.@La prima distinzione è quella fra nomi “comuni” e nomi “propri”. Per que-
sti ultimi, a seconda delle lingue-culture si deve distinguere per lo meno fra nomi di
persona e nomi di luoghi. A questo punto entrano in gioco vari parametri quali l’uni-
cità referenziale, la trasparenza o l’opacità del nome, l’eventuale motivazione, la foca-
lità (nome focalizzato vs “diffuso”). Nelle denominazioni dei luoghi, dei fiumi, di altu-
re e montagne o di altri fenomeni geografici sono importanti i concetti quali quello
di “contiguità” fra un referente privilegiato e un certo luogo o “spazio” percepito
come “denominabile”. Lo statuto di quel referente è importante: umano, animale, natu-
rale (vegetale, minerale…?) permanente, transeunte. Può essere importante l’esistenza
o la vigenza di quel referente. Altri concetti che entrano nel quadro analitico sono
quelli di opacità (per cui un nome di luogo trasparente diviene con il tempo un “topo-
nimo” opaco, come ad esempio Mississippi opposto a Rio Grande) e altri ancora, come
quello di focalizzazione su dettagli percettivi, ad esempio Itapemirim, “fiume delle pie-
tre piccole” (in tupi). 
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sti comportamentali e discorsivi in cui tali nomi/parole sono proibiti
può rivelare risvolti nascosti. 

Una qualche forma di tabù sull’enunciazione di nomi comuni e
propri (di persone vive o defunte) sembra essere presente praticamen-
te ovunque e quindi anche in questo caso il ricercatore dovrà fare un
lavoro di raccolta dei dati ancor più scrupoloso, per rilevare tali com-
portamenti linguistici, e per non incorrere in errori comportamentali
compromettenti, violando tabù, percepiti come dannosi (causa di
disgrazia, malattia e morte) od offensivi dai propri interlocutori. Allan
e Burridge hanno elaborato una riflessione di paradossale e dramma-
tica attualità: le frequenti proibizioni di parole e nomi propri espon-
gono molte lingue minoritarie minacciate a un ulteriore rischio di
impoverimento a favore di lingue (spesso quelle coloniali) che non
presentano simili tabù. Questo è il caso delle lingue aborigene del
deserto occidentale dell’Australia, il cui lessico è sottoposto a rapidi
cambiamenti, così come sono sottoposti a “distorsioni” gli stessi tabù
(Allan, Burridge, 2006, p. 128). In altre realtà, come quella degli Nguni
(Sudafrica), la tabuizzazione è resa ancora più gravosa dal fatto che
molti dei nomi personali sono presi dal vocabolario del quotidiano.
Gli Nguni praticano lo hlonipha, una forma di rispetto espresso attra-
verso l’evitazione di enunciare una vasta gamma di nomi propri: le
donne non possono enunciare il nome del padre del marito e degli
ascendenti in linea maschile del marito; il nome del capo villaggio è
per tutti tabuizzato; i bambini non enunciano il nome dei loro geni-
tori e dei fratelli e sorelle dei loro genitori; il nome di fratelli e sorel-
le è evitato dopo la pubertà; una donna inoltre evita di enunciare il
nome del marito e questo potrebbe essere un comportamento reci-
proco 28. Le motivazioni di tanta enfasi sull’evitazione non sono solo
riconducibili a motivi socioideologici legati al genere, ma anche
all’ideologia 29 della parola e della sua enunciazione e, nello specifico,

28.@Per la donna sposata, la residenza del padre del marito costituisce un conte-
sto relazionale ancora più complicato: alle evitazioni linguistiche si associano quelle
comportamentali degli sguardi rivolti agli affini, dell’obbligo del parlato indiretto verso
il suocero e della condivisione di spazi e di attività in presenza degli uomini anziani
affini e del suocero. La violazione dello hlonipha, in cui può incorrere una donna spo-
sata, può portare alla restituzione della donna a suo padre. Il ritorno nella residenza
del marito può avvenire solo dopo molte scuse e il risarcimento di una capra o due
sacrifici agli antenati del marito (Allan, Burridge, 2006, p. 128). 

29.@La nozione di “ideologia” associata a parola o lingua è fonte di discussione
(Schieffelin, Woolard, Koskrity, 1998). Alcuni antropologi linguisti preferiscono espri-
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dei nomi di persona. Questo è un altro degli aspetti trattati da Monod
(2009), ed è probabilmente quello che pervade ogni dimensione del
parlato, ma che costituisce soprattutto l’unione tra fatti culturali, pras-
si dell’uso delle parole e forme di enunciazione. Le rappresentazioni
delle parole e dell’atto del parlare, elaborate dai parlanti, condiziona-
no la prassi e i generi del parlato, i suoi aspetti fono-morfologici, limi-
tando l’enunciazione, descrivendo il complesso rapporto tra la paro-
la e il suo enunciatore. Questo è un ulteriore ambito di ricerca che
ha precedenti molto noti come lo studio sul Mondo della parola dei
Dogon (Mali) realizzata durante un ventennio da Calame-Griaule
(1965) 30. 

La parola, fonte dunque di discorsi e di riflessione su sé stessa,
dimostra il suo grande e intrinseco potere anche attraverso le rappre-
sentazioni che le società umane elaborano sulla sua origine. La con-
sapevolezza del suo potere conduce spesso ad associarla all’autorità in
quanto tale, e quindi a una diversificata distribuzione di chi ha il dirit-
to di usarla, a calibrarne la sua emissione a seconda del contesto e
dei destinatari (cfr. Turchetta, 1997) o a riservarla a chi, dimostrando
di essere un abile oratore, è riconosciuto come persona di prestigio e
quindi in grado di gestire il potere. 

Non si tratta solo del potere politico o religioso o della gerarchia
del prestigio che si impone nei confronti di coloro che non rivestono
alcun incarico pubblico o non hanno un ruolo politico. Il diritto a
prendere la parola riguarda anche minuti fatti del quotidiano, coin-
volge il rapporto tra i generi e le generazioni, fa riferimento a con-

mersi in termini di “rappresentazione”. Tutte le società e lingue presentano variega-
te dimensioni riflessive riguardanti le parole, il loro uso consapevole e inconsapevo-
le. Queste dimensioni sono rappresentate dagli strumenti metalinguistici che tutte le
lingue hanno (si pensi al lessico legato all’attività di “parlare”, “dire”, nonché “ascol-
tare” ecc.). De Mauro (2002) ha proposto alcune riflessioni per il lessico dell’italia-
no. Gossen (1974) ha stilato una tassonomia “locale” del comportamento verbale del
maya di Chamula (Chiapas) che potrebbe servire da schema per altri progetti di
ricerca.

30.@L’attenzione per la rappresentazione della parola emerge anche in ricerche di
etnostoria come quella di Drakard (1999) sulla relazione tra l’autorità reale dei
Minangkabau (Sumatra centrale) e la rappresentazione di sé stessa attraverso le sue
parole (i cui testi sono riportati in lingua originale) e il potere coloniale (tra XVII e
XIX). Tale studio, basato anche su documenti coloniali, mette in luce come l’autorità
reale si fondasse su «un linguaggio strutturato del potere» (ivi, p. 267) che ha profon-
de radici nei significati condivisi all’interno del mondo di Sumatra e della Malesia,
mentre il potere coloniale era preoccupato di rappresentare il regno dei Minangkabau
come “fittizio”, “irrazionale” e “pretestuoso”. 
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venzioni sociali dell’etichetta, ai turni discorsivi. È un’esperienza che
tutti viviamo costantemente da quando siamo nati, da quando qual-
cuno ci ha zittito dicendoci che eravamo troppo piccoli per parteci-
pare a una conversazione tra adulti a quando consideriamo un male-
ducato chi sovrappone la sua voce alla nostra. 

Ulteriori elementi di riflessione ci vengono suggeriti dalle prospet-
tive in cui le parole, per definire la loro comprensione, sono inserite
nel contesto d’uso, diventato man mano sempre più ampio, dei discor-
si: secondo Scherzer (1987a) il discorso costituisce il nesso della rela-
zione tra lingua, società e cultura. Partendo da una voluta vaghezza
definitoria, il discorso costituisce una forma di approccio allo studio
di lingua e cultura, proprio perché «è un’area elusiva, imprecisa e
costantemente emergente, in quanto tale è interfaccia tra linguaggio e
cultura, creato dalle reali istanze della lingua in uso e definito speci-
ficamente nei termini di tali istanze» (ivi, p. 286). 

Siamo di fronte a un’ulteriore scatola cinese dove l’emergere della
consapevolezza dell’esistenza di generi discorsivi e testuali ha avuto
una lunga storia che si è intrecciata con le modalità classificatorie della
nostra tradizione testuale: dai più conosciuti miti, leggende, narrazio-
ni, proverbi, indovinelli, racconti biografici, poesie, si è passati via via
a individuare, valorizzare e analizzare generi che sconfinano nell’even-
to come discorsi, orazioni cerimoniali (politiche, religiose, dei riti di
passaggio, di cura, funerari ecc.), a sfondo pedagogico (Cuturi, 1997b),
dialoghi cerimoniali (Gnerre, 1996; Monod, Erikson, 2000; Senft,
Basso, 2009); ma anche i molteplici aspetti del parlato quotidiano,
come i saluti (Duranti, 2000), le visite (Turchetta, 1997a), le contrat-
tazioni, i pettegolezzi, la comunicazione che avviene nelle aule scola-
stiche ecc. Lo studio di specifici generi discorsivi e testuali non ha
mai tralasciato di considerare la centralità degli elementi fono-morfo-
logici, delle scelte semantiche, degli aspetti extraverbali, tutti insiti in
atti che si rifanno a convenzioni comunicative che anzi hanno acqui-
stato ancor più rilievo analitico, dal momento che la loro strategica
utilizzazione marca l’appartenenza a uno specifico genere o evento
discorsivo e testuale, informano l’audience dell’evento a cui sta assi-
stendo e/o partecipando; di fatto lo creano. Turchetta (1997a) ha
messo in luce come il legame tra voce e postura del corpo sia centra-
le per l’analisi del discorso, sia perché l’una accompagnandosi all’al-
tra sono parte dell’organizzazione degli scambi conversazionali, sia
perché marcano contesti e situazioni comunicative in quanto eventi
sociali. Per molte realtà dell’Africa occidentale specifici discorsi richie-
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dono posture del corpo e uso della voce appropriati le cui modalità
cambiano a seconda dei gruppi 31. 

Ogni società ha selezionato dal continuum del vissuto e del par-
lato strategie convenzionali per delimitare e definire generi ed eventi
riconoscibili (Silverstein, Urban, 1996). Spesso sono convenzioni intro-
iettate a tal punto da essere in parte utilizzate inconsapevolmente.
Tutti noi, fin dall’infanzia, siamo stati abituati a predisporre il nostro
ascolto interpretando come “fiaba”, quegli enunciati che avevano per
inizio: “C’era una volta…”. Se ciò vale per noi, il ricercatore dovrà
compiere un grande sforzo per individuare il complesso di tali con-
venzioni e i relativi strumenti che danno vita a ciascun genere che la
società ha “selezionato”, o “va selezionando” 32. 

Quando le convenzioni discorsive comprendono il genere, è bene
predisporsi ad affrontare diversità molto profonde e a prepararsi a indi-
viduarle proiettate sul piano del parlato. Basti pensare alle regole di
evitazione, appena menzionate, di un evento come una visita, per intui-
re i punti critici su cui concentrare l’attenzione: dai differenti contesti
rituali a quelli del quotidiano possiamo aspettarci che ci siano com-
portamenti verbali ed extraverbali diversi tra uomini e donne (Violi,
1986; Cameron, 1990; Tannen, 1992; Bucholtz et al., 1999) che possono
scontrarsi o essere in linea con le rappresentazioni di genere a secon-
da della persona da cui sono evocate e/o praticate. In alcune società
si sono sviluppate differenziazioni linguistiche tra uomini e donne,
come tra i Chiquitanos (Bolivia orientale), percepiti quasi come un osta-
colo all’intercomprensione. Si riconosce l’esistenza di una “lingua delle

31.@Per alcuni gruppi del Burkina Faso le confidenze, ad esempio, sono scambia-
te tra persone coricate, i discorsi seri vanno proferiti seduti (Zumthor, 1984, cit. in
Turchetta, 1997a, p. 84); presso i parlanti di akan in un contesto formale, la posizio-
ne del messaggero deve essere eretta, mentre rimane seduto il ricevente. Quali che
siano le variazioni, la violazione di queste convenzioni muta la natura dell’evento o
rischia di farlo fallire. 

32.@Un esempio viene dal vissuto dei missionari protestanti del Summer Institute
of Linguistics (SIL o ILV) intenti a tradurre il Nuovo Testamento nello huave di San
Mateo del Mar (Oaxaca, Messico) (cfr. Cuturi, 2009a). In una delle prime versioni
della traduzione, essi avevano costellato i testi con una marca di dubbio (evidenziale)
chec, presente nella narrativa, nei miti, nei pettegolezzi. Uno dei collaboratori criticò
quella scelta proprio perché chec informava che il narratore stava riportando fatti di
cui non poteva garantire la veridicità. Se nei testi del Vangelo fosse apparsa tale marca
in maniera ricorrente, il lettore li avrebbe interpretati come dei racconti di pura fan-
tasia. Grazie a tali osservazioni, i missionari hanno avuto accesso al significato e al
contesto d’uso di chec e al suo potere di determinare il genere del discorso e quindi
la veridicità dei contenuti persino di un testo non confutabile come i Vangeli.
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donne” per i Lakota sioux e nel giapponese, che si connota come ideo-
logia di genere per usare certe strategie fonologiche e morfologiche
rivelatrici di atteggiamenti conoscitivi e affettivi del parlante (Bucholtz,
2001). Tra i gruppi tukano del Nord-Ovest dell’Amazzonia (tra Brasile
e Colombia) specifiche pratiche matrimoniali, conosciute come “eso-
gamia linguistica” (Jackson, 1983; Stenzel, 2005) 33, creano unità resi-
denziali multilingui dove i generi (l’età e la parentela) si contrappon-
gono fortemente a seconda dell’appartenenza linguistica.

Le differenze nelle rappresentazioni di genere presenti in qualsia-
si contesto di ricerca si proietteranno in maniera fluida sui ricercato-
ri, donne e uomini, e si attiveranno o disattiveranno a seconda di come
questi verranno man mano percepiti. Gli esiti di tali interpretazioni
non sono sempre prevedibili 34, ma, quali che siano, imporranno pos-
sibili interdizioni incrociate, limiteranno o daranno il via a frequenta-
zioni e generi discorsivi, riguarderanno i contenuti delle conversazio-
ni, le posizioni del corpo, l’uso della voce ecc. ai quali il ricercatore
dovrà adeguarsi e di volta in volta negoziare a seconda del proprio
interlocutore, del suo genere e della sua età. 

Queste riflessioni ci portano a prendere in considerazione altri
aspetti teorici rilevanti e metodologici, già menzionati dalla definizio-
ne di parola proposta da Monod (2009): lo studio dei tipi discorsivi e
del genere nel linguaggio è stato possibile a partire da una prospetti-
va “dialogica”, dall’uso della nozione di “performance” e di quella di
“competenza”. Ogni scambio comunicativo prevede più di un parteci-
pante (perfino quando chi parla si rivolge a sé stesso) e più di una

33.@Tali pratiche obbligano gli uomini a cercare moglie in villaggi di lingua diver-
sa, creando di fatto un contesto multilingue all’interno delle grandi unità residenziali
virilocali. I bambini/le bambine sono inizialmente esposti alla lingua della madre, ma
dai cinque anni in poi devono pubblicamente esprimersi nella lingua paterna che sarà
quella che li identificherà in termini identitari con la lingua della maloca dove risiedo-
no, quindi con la lingua del gruppo a cui appartiene il padre. Le donne sposate, lungi
dall’abbandonare la loro lingua di origine, continuano a identificarsi con essa e, ove vi
fossero, a stringere relazioni con le donne che provengono dal loro stesso gruppo.

34.@Il riconoscimento del genere e dell’età del ricercatore da parte degli interlo-
cutori o delle interlocutrici è uno dei primi fattori di impatto con la percezione “altrui”
(se donna o uomo). Le citazioni potrebbero essere molte e soprattutto riguardare le
donne ricercatrici il cui genere ed età in relazione alla “strana” attività svolta (che
spesso implica autonomia, indipendenza e solitudine) sono posti a stretto confronto
con le rappresentazioni locali dell’essere e del fare delle donne in relazione al mondo
maschile (cfr. Franchetto, 1996; Turchetta, 2000). Meno problematico, forse, sembra
essere l’attribuzione del genere ai ricercatori, ma non altrettanto l’individuazione della
loro attività (e ciò vale anche per le ricercatrici): soldato? missionario? agente del
governo? medico? spia?
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“voce” (che può essere impersonata anche da uno stesso locutore) 35.
Il parlante attinge alle convenzioni legate agli eventi in corso per con-
sentirne la comprensione e la partecipazione reciproca o la loro nego-
ziazione con l’audience. Chi parla di fatto sta attuando, facendo ricor-
so alle proprie competenze (sia per farsi capire sia per non farsi capire),
sta “mettendo in scena” le parole che usa: parlare, quale che sia il gene-
re, è un’arte che non prescinde da un’audience reale o fittizia (e non
riduttivamente dei destinatari) e a partire da essa, a seconda del gene-
re, dell’età, dello status di chi ascolta misura le proprie abilità orato-
rie 36. Il richiamo all’arte è quanto mai evocativo di una prospettiva in
cui l’atto del parlare è inscindibilmente legato agli aspetti extraverba-
li, come le posture del corpo e l’uso della voce. Figure molto note delle
società dell’Africa occidentale possono essere paradigmaticamente
esemplificative della nozione di arte verbale: i griot e le griottes, poeti
e poetesse, cantori della tradizione orale (cfr. Hale, 1998; Lelli, 2001),
e i portavoce di un capo o di un re (Turchetta, 1997a). Per questi ulti-
mi, il saper «arricchire ed esaltare» (ivi, p. 84) il messaggio del capo e
non di ripeterlo in maniera pedissequa si fonda su articolate abilità
oratorie e poetiche che non possono essere improvvisate. Infatti quel-
la del portavoce è una carica ereditaria, che ha bisogno della designa-
zione del re o del capo 37. 

In molte società l’abilità di condurre e controllare un determina-
to evento comunicativo può essere un requisito richiesto a tutti, uomi-
ni e donne, e può incidere sul prestigio sociale. È il caso (sarebbe
meglio volgere al passato tale incipit) dell’abilità oratoria e gestuale,
tutta da dimostrare, “richiesta” agli uomini adulti shuar e achuar (alta

35.@Non potendo entrare in dettaglio nel significato e nella portata teorica della
storia del pensiero antropologico linguistico e dell’attualità, rimando a Briggs (1988) e
all’esauriente introduzione all’antropologia del linguaggio di Duranti (2000). Per la
nozione di “voce” si veda un appassionante saggio di Hill (1995) su un parlante nahuatl. 

36.@Artefici di tali prospettive sono stati studiosi pionieri dell’analisi del parlato
come “arte verbale” e “performance” tra cui Bauman e Scherzer (1974), Bauman (1986),
Scherzer (1990), Scherzer e Urban (1986), Hymes (1981), Tedlock (1983), Tedlock e
Mannheim (1995), Briggs (1988). 

37.@Spesso, ancor prima della scomparsa di un portavoce anziano, viene designa-
to un giovane dello stesso lignaggio perché riceva, durante diversi anni, insegnamen-
ti adeguati al ruolo pubblico che rivestirà nelle visite ufficiali, negli incontri politici,
nell’amministrazione della giustizia. Nonostante ciò, solo il consiglio degli anziani aval-
lerà tale designazione quando giudicherà positivamente le capacità oratorie acquisite
dal giovane, come l’uso della voce, il parlare indiretto (utilizzando pronomi appropria-
ti all’evento, uso di vocabolario “alto” o di “prestigio”), l’abilità di guidare la conver-
sazione e le sue fasi (Turchetta, 1997a, pp. 84-8).
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Amazzonia, Ecuador) durante le visite cerimoniali, attività centrali
delle relazioni sociali (Gnerre, 1996). Tali visite si avviano con un dia-
logo cerimoniale che può durare dai 10 ai 50 minuti. Il prestigio del
visitatore si misura proprio a partire dalla sua abilità di esecuzione di
tale dialogo, tanto temuto dai giovani quando sono ancora inesperti:
dalle sue capacità dipende l’esito della visita che è un momento cen-
trale della vita di relazione, per gli scambi commerciali, per mantene-
re o stabilire alleanze. Le conseguenze del fallimento ricadono soprat-
tutto sul prestigio del visitatore che, oltre a essere interrotto e a non
poter portare a termine la sua perfomance, viene deriso dagli uomini
e soprattutto dalle donne della casa. Dunque, in un lasso di tempo
relativamente breve l’uomo in visita deve essere in grado di dimostra-
re ciò che vale attraverso la rapidità metrica degli enunciati, il tono
della voce, lo sguardo, la prosodia, il ritmo incalzante, che si incrocia
con quello di uno o due degli uomini residenti. Il metodo per descri-
vere e capire le componenti fondamentali su cui si articola l’intero
evento è esplicitato da Gnerre (ivi, p. 186): 

Per poter descrivere questo evento è necessario considerare l’intero atto socia-
le della visita. Attraverso l’osservazione di molti casi di visita cerimoniale e
con l’aiuto delle interviste ho potuto notare come i molti aspetti linguistici
della visita siano significativi e formino un continuum con l’atto verbale cen-
trale, e cioè con il dialogo cerimoniale di visita. Le componenti del conti-
nuum sono: 1. la distribuzione del silenzio e del parlato; 2. la posizione del
corpo e la direzione dello sguardo; 3. il ritmo e la prosodia del dialogo; 4. la
quantità e la qualità dell’informazione comunicata. 

Gnerre intreccia tali eventi a dimensioni del reale: i cambiamenti socia-
li, l’alfabetizzazione e la scolarizzazione che la società shuar e achuar
stava e sta attraversando hanno fatto sì che questo tipo di dialoghi sia
in pieno declino. L’autore osserva anche il non trascurabile ruolo dei
ricercatori che innescano nuove consapevolezze nei confronti del baga-
glio retorico-conversazionale e della visione del mondo locali, e che
hanno “indotto” a cambiamenti morfologici e nell’esecuzione comu-
nicativa ridimensionandola spesso a manifestazione “folcloristica”.

4.8
Oltre la raccolta dei termini della parentela

L’interesse per le terminologie della parentela attraversa tutta la sto-
ria della ricerca antropologica fin dalla sua nascita. Tale attenzione
non ha coinciso con altrettante riflessioni sui metodi della raccolta dei
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termini. Sembra allora necessaria qualche considerazione che provie-
ne dagli ambiti di ricerca della pragmatica e dell’etnopragmatica già
esplorati. Questo “esercizio applicativo” ci servirà anche per riassu-
mere alcune considerazioni finora elaborate. 

Rivers (1900) fu probabilmente il primo ricercatore sul campo che
indicò un metodo per la raccolta della terminologia della parentela
definito metodo “concreto”, e conosciuto come “genealogico”. Egli
suggeriva di ricavare i termini a partire dalla ricostruzione della genea-
logia del proprio interlocutore, raccogliendo sia i nomi propri dei suoi
parenti, i termini di indirizzo e di riferimento corrispondenti, sia infor-
mazioni sulle relazioni matrimoniali dei loro genitori, fratelli e via via
parenti più lontani 38. Dagli anni in cui Rivers proponeva il suo meto-
do ad oggi, gli antropologi hanno dedicato alla parentela probabil-
mente il maggior numero di pagine e di sforzi teorico-analitici, ma
hanno riservato poche considerazioni agli aspetti metodologici della
ricerca. 

Un esempio dettagliato di problemi di individuazione dei termini
di parentela e del loro significato ci viene invece da una ricerca svol-
ta dai linguisti Vaux e Cooper (1999) sul gujarati (India nord-occiden-
tale), condotta principalmente in inglese e segnata dalle diseguali com-
petenze comunicative degli interlocutori. L’elicitazione 39, secondo gli
autori, è un metodo che ha molte limitazioni. Domande del tipo “come

38.@Negli schemi genealogici comparivano solo cinque termini parentali in ingle-
se, corrispondenti al legame biologico di father, mother, child, husband, wife. L’asse
lineare discendente e ascendente nato dall’unione matrimoniale tra un uomo e una
donna era così privilegiato e Rivers consigliava inoltre di non complicare il quadro
con i termini di riferimento per i collaterali come brother e uncle, considerati proble-
matici (cfr. Stocking, 1996; Piasere, 1998, pp. 99-100). Se Rivers legava l’origine della
terminologia della parentela a fattori sociali e alle istituzioni sociali, per Kroeber (1909)
i termini di parentela erano “parti del linguaggio” e quindi riflesso di “una logica
inconscia” e di “modelli concettuali”, e non solo istituzioni sociali. Per questa e altre
questioni teoriche e storiche che toccherò a breve, rimando il lettore all’esauriente e
acuto lavoro di Piasere (1998). 

39.@Con il verbo “elicitare”, un prestito/adattamento dall’inglese to elicit, e con le
sue derivazioni nominali (come “elicitazione”) o aggettivali (come “elicitato”), si fa rife-
rimento a una modalità di ricerca linguistica e antropologica di campo (e ai dati da essa
ottenuti) che prevede un ruolo forte, o dominante, del ricercatore, che “guida” il suo
collaboratore attraverso domande specifiche per ottenere le informazione che ritiene rile-
vanti. I dati ottenuti tramite tale modalità devono essere controllati con due o più col-
laboratori perché spesso in essi si possono annidare tracce dell’influenza tanto del punto
di vista dello studioso quanto della lingua di contatto (spesso di prestigio), quando usata,
oppure di versioni “semplificate” della lingua studiata, in caso di “elicitazione” mono-
lingue, specie se il ricercatore non è del tutto fluente in tale lingua.
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chiami X?” non solo sono imprecise, ma possono anche prestarsi a
frequenti ambiguità (ivi, p. 55): 

In una occasione, noi abbiamo domandato al nostro collaboratore come chia-
masse il padre della moglie, aspettandoci che ci dicesse come egli si riferis-
se a lui nella terza persona; invece ha detto di chiamarlo bapu-dʒi, che signi-
fica “padre” […] obiettivamente non avevamo ragione di non credere che
ciò fosse vero. È certamente possibile che si potesse riferire a lui come padre
[…] anche alla terza persona. Successivamente gli abbiamo chiesto come chia-
mava un altro affine e ha risposto dicendoci il suo nome personale. A que-
sto punto abbiamo capito che il nostro collaboratore aveva frainteso la nostra
domanda. 

Chiarito l’equivoco, dovuto al fraintendimento tra termini di indirizzo
e di riferimento, e ripetuta la domanda, il collaboratore ha poi detto
un altro termine specifico per “padre della moglie”, sUsUro, grosso
modo corrispondente a “suocero” (father-in-law). Le difficoltà, gli erro-
ri e le ingenuità riportate hanno l’apposito compito di segnalare che
alla base dei problemi di resa semantica ci sono disattenzioni nei con-
fronti delle convenzioni interattive, dei rischi del fraintendimento lega-
to alla diversa interpretazione attribuita al genere di dialogo imbastito
dagli studiosi e la sottostima del ruolo del collaboratore 40. Infatti Vaux
e Cooper hanno rivolto inutilmente domande per determinare la cor-
rispondenza con l’inglese di ciascun termine gujarati presente in un
albero genealogico. Le risposte cadevano nel vuoto perché molti dei
termini di parentela sono utilizzati a seconda di chi parla e non solo
per riferirsi a qualcuno in particolare. Entrambi i punti di vista si modi-
ficano nel corso della vita di una persona. È il caso della terminologia
che una donna utilizza per indirizzarsi ai parenti acquisiti attraverso il
matrimonio, ad esempio, cambiando il proprio orizzonte terminologi-
co. Mentre quello dell’uomo non cambia nel corso della vita, anzi lo
apre ad ambiti discorsivi specifici, scherzosi o licenziosi con le sorelle

40.@A questo proposito Vaux e Cooper sottolineano che durante gli incontri è
più probabile che il ricercatore rimanga imprigionato nel proprio ruolo di studioso,
mentre i nostri “collaboratori”, anche durante le interviste, non “rimangono” tali e le
loro vite continuano a scorrere normalmente fuori dai dilemmi della linguistica (o del-
l’antropologia) (Vaux, Cooper, 1999, p. 51). Questa è una verità semplice ma dimenti-
cata sia da chi vede negli interlocutori degli “strumenti” per ottenere informazioni, sia
da chi crede che loro possano sottrarsi alle convenzioni comunicative in cui vivono,
mentre stanno parlando con lo studioso. 
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giovani di sua moglie o la moglie del fratello maggiore (Vaux, Cooper,
1999, p. 53) 41. 

Nonostante ciò, nel caso si volesse partire proprio dalla composi-
zione dell’albero genealogico del proprio interlocutore, vanno tenuti
presenti alcuni limiti intrinseci a tale metodo e alcune cautele da osser-
vare. Segnare, vergare le genealogie su un foglio, innanzitutto inter-
cetta le rappresentazioni dei nomi in relazione ai loro portatori e quin-
di può generare timori; può essere percepito come pericoloso per le
persone vedere il proprio o altrui nome, spesso insieme a quello di
persone defunte, scritto o comunque associato a un simbolo a lui sco-
nosciuto ( per gli uomini, per le donne, per gli individui di cui
non interessa mettere in evidenza il genere). Quale potrebbe essere la
sorte di quei nomi o simboli, corrispondenti a persone reali, in mano
a un estraneo, di cui non si sa praticamente nulla, così come non si
sa nulla del suo mondo e delle “pratiche” associate alla scrittura di
quei nomi? 

Prendere in seria considerazione le rappresentazioni dei nomi,
delle parole e le relative forme di proibizioni locali, non corrisponde
a un atteggiamento “caritatevole” o cinicamente rispettoso delle con-
venzioni di enunciazione locali, ma ci rende consapevoli di come tali
rappresentazioni condizionino la proiezione di tali nomi nel mondo
della realizzazione grafica e della scrittura, secondo convenzioni sco-
nosciute all’interlocutore. Prestare attenzione all’impatto che le nostre
tecniche di rilevamento suscitano nei nostri collaboratori può di per
sé essere fonte di conoscenza anche della nozione locale di persona.

Il problema principale delle impostazioni “tradizionali” risiede,
secondo Luong (1990, p. 47) (in un libro sulla concezione della per-
sona in Vietnam), nel fatto che gli studi sulla terminologia della paren-
tela sono stati condotti isolando i termini «dai modelli nativi che uni-
scono al massimo grado il significato al ruolo della lingua nella
riproduzione dell’universo nativo e che definisce le relazioni prototi-
piche di queste forme linguistiche in termini di altre entità sociocul-
turali, includendo i modelli comportamentali dei referenti». L’altro
grande problema è connesso all’assenza della distinzione analitica tra
termini di indirizzo e di riferimento: spesso gli studi sulla terminolo-

41.@Ciò avviene in molte società del mondo. Non è un caso che determinati rap-
porti parentali siano marcati da scambi comunicativi specifici in termini sia di licen-
ziosità sia di evitazione, come abbiamo visto, ma raramente testimoniati da dati con-
creti. Haviland (1979a, 1979b) è tra i pochi ad aver dedicato complesse riflessioni al
linguaggio di evitazione degli affini in guugu yimidhirr, lingua aborigena australiana. 
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gia si basano principalmente proprio su questi ultimi. Come sottoli-
nea Zeitlyn, studioso delle società mambila (Camerun e Nigeria), è
come se gli antropologi utilizzassero i termini di parentela a livello
della langue e non della parole, «per giustificare l’analisi dei termini
di riferimento in un falso isolamento» (Zeitlyn, 1993, pp. 199-200; cfr.
anche Luong, 1984) che gli consente di accedere a una dimensione
oggettiva e normativizzante. Nell’uso quotidiano non solo sono molto
più utilizzati i termini di indirizzo, ma quelli che stanno a indicare
relazioni di parentela non costituiscono neanche il centro dello scam-
bio comunicativo. Carter (1984, p. 198), studiando l’acquisizione della
terminologia dravidica dei bambini del Maharashtra, ha evidenziato
che i primi termini a essere acquisiti sono quelli di indirizzo, all’in-
terno dei quali la parentela non ha una parte primaria; al tempo stes-
so maneggiano un incompleto quadro dei termini parentali di riferi-
mento. Questa tendenza, sostiene Zeitlyn, confermata anche da studi
condotti sui bambini giapponesi (Fischer, 1964), mette in evidenza che
il “linguaggio” della parentela è una delle possibili dimensioni di quel-
la che lo studioso chiama deissi sociale, ossia «l’intera gamma di mezzi
con cui noi possiamo riferirci alle persone» (Zeitlyn, 1993, p. 200).
Quindi chi vuole raccogliere dati sulla parentela e sulla terminologia
deve porre attenzione all’intero dominio della deissi sociale e a tutti
quei modi in cui ci si può indirizzare e riferire alle persone. I termi-
ni di parentela devono essere collocati all’interno di questa gamma di
strumenti: riconoscendoli come entità del linguaggio, possono essere
osservati, analizzati, compresi operativamente all’interno dei contesti
comunicativi, in relazione dinamica con i pronomi, spesso svariati per
ognuno (cfr. Allan, Burridge, 2006; per i soprannomi cfr. Putzu, 2000),
tra titoli e altri termini (compresi quelli che definiscono la propria
appartenenza identitaria), nella pratica d’uso concreta. In tale quadro
terminologico la “parentela” risulterà avere una veste assai più com-
plessa e al tempo stesso sfumata come parte della rappresentazione
della persona, e della “storia di vita” di ciascuno. Dallo spaccato
comunicativo delle conversazioni (registrate, trascritte, analizzate, poi
commentate con i collaboratori) si otterranno risultati che si comple-
tano (anche in maniera contraddittoria) con i discorsi che il ricerca-
tore intavola esplicitamente sulla “parentela” con i suoi collaboratori,
quando sarà, è ovvio, in grado di condurre una conversazione nella
loro lingua. Il problema risiede nel fatto che il ricercatore deve esse-
re consapevole (come abbiamo detto fin dall’inizio) del tipo di discor-
so che sta imbastendo, coinvolgendo il suo interlocutore: riflessioni
personali? o rappresentative della collettività parziale o totale? o nor-
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mativizzanti, pedagogizzanti o moraleggianti? Nelle pieghe formali
degli enunciati (di cui si compongono i discorsi) troverà elementi per
capire dove collocare e come interpretare i discorsi sulla “parentela”
nei confronti della deissi sociale colta nel suo vissuto comunicativo. 

Immergendosi nel quotidiano delle interazioni dei nostri interlo-
cutori, gli stessi termini di indirizzo e di riferimento parentali saran-
no inseriti nel flusso comunicativo che è la loro “sede naturale” di
parole. Si presenteranno all’ascoltatore nella “normale” realizzazione
morfologica (che spesso presenta forme specifiche, ad esempio di tipo
inalienabile o vocativo o argomentativo o forme di citazione che vanno
dal massimo della genericità e astrattezza all’assolutezza relativa) stret-
tamente connessa con il genere, con l’età del parlante, dei suoi inter-
locutori e con il contesto situazionale. 

4.9
L’attribuzione di significati alle parole

La ricerca di interfacce semantiche in termini di denotazione/conno -
tazione è sempre una inesauribile avventura conoscitiva. Prendendo a
prestito il “coniglio” di Quine, quali e quanti valori denotativi/con -
notativi porta con sé? Il suo nome può essere o no una metafora ses-
suale, un referente a un trickster? Potrebbe essere al centro di una
serie di racconti faceti/moraleggianti? E i nomi di condizioni caratte-
riali durature o passeggere, come la malinconia o l’euforia, saranno
collegati a una rete di connessioni di valori e credenze senza le quali
non riusciremmo ad afferrare tanti discorsi, tante caratterizzazioni di
persone e dei loro ruoli? 

Strettamente connessi sono i temi dell’attribuzione del significato
e dell’interpretazione semantica, a partire dalle parole apparentemen-
te più semplici, ad esempio i pronomi personali indipendenti (“paro-
le a sé stanti”): cosa vogliono dire tutti quei pronomi per “io” in giap-
ponese, e xike, nello huave di San Mateo del Mar? solo “io”? L’uso
delle lingue intermedie necessariamente banalizza la traduzione e l’in-
terpretazione, e la consapevolezza di questo deve essere presente nel
ricercatore, quasi ossessiva, fin dal primo giorno di lavoro sul terre-
no! La “chiave” di cui si può credere di disporre può aprire in real-
tà solo qualche spiraglio di un mondo semantico, lasciando chiuso e
inaccessibile tutto il resto. 

Raccogliere “parole” dal punto di vista di un etnografo, e non, ad
esempio, di un fonetista, vuol dire in primo luogo attribuire significa-
ti a dei significanti, e questa è una sfida notevole, sempre e dovunque,
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anche nel caso in cui il ricercatore sia un parlante nativo della lingua
della comunità linguistico-culturale in cui attua la sua indagine. Questo
è un caso limite (che chiameremo caso 1 perché richiede un avvicina-
mento problematico specifico). I casi più frequenti sono di altri due
tipi: quelli in cui il ricercatore (caso 2) ha appreso la lingua usata nella
comunità linguistico-culturale a cui dedica i propri interessi di ricerca,
oppure (caso 3) usa una lingua intermedia, che per lo meno una parte
delle persone con cui svolge la propria ricerca è in grado di usare.

Il problema dell’attribuzione dei significati si pone in modi diver-
si in ciascuno dei tre casi e si intreccia, inevitabilmente, con gli scar-
ti socioculturali fra le innumerevoli attribuzioni semantiche possibili
e le consapevolezze metalinguistiche dei partecipanti al “gioco lingui-
stico” costituito da tali attribuzioni. I significati, sempre e dovunque,
vengono costruiti in processi storici e anche ideologici, passano attra-
verso le interpretazioni più o meno forzate, elaborate nell’ambito di
relazioni diseguali fra le società locali e i gruppi detentori di forme
diverse di potere. 

Molti etnografi hanno affrontato e affrontano forme di comunica-
zione, linguistica ed extralinguistica, su cui hanno attuato pressioni di
poteri coloniali, statali o religiosi. Ciascuno di questi poteri ha agito,
in modi diversi e con gradi differenti di elaborazione, per la costru-
zione di “condizioni di traducibilità” fra lingue locali e lingue di mag-
giore diffusione, o addirittura lingue di portata istituzionale nel con-
testo coloniale. È in tale gioco di attribuzioni di significati che
l’etnografo si inserisce. Ciò è vero sia nel caso 1, visto che il ricerca-
tore sarà passato attraverso forme di “addomesticamento” conosciti-
vo e metalinguistico che lo avranno, comunque, distanziato in qual-
che modo dalla pienezza dell’enunciazione “locale”; sia nel caso 2,
perché la versione della lingua locale che avrà acquisito sarà stata fil-
trata attraverso consapevolezze metalinguistiche, grammaticalizzazioni
e “dizionarizzazioni” spesso, ma non necessariamente, costruite a par-
tire da una lingua intermedia. Il caso 3, forse il più frequente, è poi
il più problematico, visto che la conoscenza e l’uso di una lingua inter-
media da parte del ricercatore potrà essere alquanto divergente, pro-
prio per quello che qui più ci interessa, l’attribuzione dei significati,
dalla conoscenza e dall’uso che ne fanno i suoi interlocutori locali. La
lingua intermedia per alcuni dei nostri interlocutori può occupare il
secondo o il terzo posto nel loro uso. Spesso i nostri collaboratori
vivono con maggiore consuetudine il bilinguismo o il multilinguismo
in genere. La lingua materna avrà un peso sulla seconda o terza, e
questo va tenuto presente; in entrambe possono esservi tracce (lessi-
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cali, fono-morfosintattiche ecc.) della reciproca e diversificata presen-
za, che è bene prendere in considerazione (possono rendere evidenti
certe caratteristiche dell’una e dell’altra) piuttosto che ingenuamente
giudicarle da un punto di vista della correttezza e purezza. A questo
proposito risultano molto interessanti i recenti lavori sul bilinguismo
che pervade la ricerca etnografica, su cui ci si sofferma assai poco,
quasi mai considerato campo di ricerca a sé, o punto di osservazione
(Heller, 2008).

Queste sono solo alcune nozioni di base che marcano il contorno
all’interno del quale affrontare il problema dell’attribuzione di signi-
ficato. Va tenuto presente, come abbiamo finora tentato di dimostra-
re, che esistono “tipi” di parole, “generi” e “testualità” diverse, inse-
riti in contesti di enunciazione specifici, che presentano ciascuno sfide
differenti: la raccolta e la comprensione di alcune di esse possono
richiedere, ad esempio, che il ricercatore sia in possesso di differen-
ziate competenze interdisciplinari (di botanica o di zoologia o di musi-
cologia, ad esempio). Altre conoscenze, per essere acquisite, richiedo-
no una certa resistenza fisica (ad esempio la raccolta dei toponimi) o
selezionano il genere (ambiti in cui le donne, oppure gli uomini, non
hanno accesso) e in alcuni casi l’età (un giovane potrebbe non rice-
vere l’attenzione sperata dagli anziani).

L’ambito di ricerca rivolto alla raccolta delle classificazioni tasso-
nomiche o legate a quella che viene definita “visione del mondo”
(etnobotanica ed etnozoologia) e alla percezione sensibile (colori,
odori, sapori, suoni, forme ecc.) presenta per certi versi un nodo pro-
blematico molto stretto tra metodo della raccolta dei dati e attribu-
zione di significato dei termini raccolti. Per molto tempo hanno pre-
valso prospettive basate sulla ricerca di tratti oppositivi e definitori
propri delle tassonomie fondate sul «processo deduttivo attraverso una
categorizzazione binaria, presenza o assenza di un tratto, presenza o
assenza di una caratteristica, inclusione o esclusione da una catego-
ria» (Turchetta, 2000, p. 139). Come avverte l’autrice, non sempre que-
sto tipo di procedimento corrisponde alle categorie che stiamo esplo-
rando e non solo per l’assenza di opposizione binaria di tratti. I criteri
classificatori che abbiamo in testa potrebbero non corrispondere a
quelli che hanno i nostri interlocutori. Questo procedimento non sem-
pre è stato efficace anche per ragioni metodologiche: spesso è stato
condotto postulando che si possa giungere all’esperienza conoscitiva
al di fuori del contesto e dell’uso di una lingua-cultura. Le ormai sto-
riche ricerche sulle terminologie dei colori condotte da Berlin e Kay
(1969), in cui gli stimoli erano stati provocati mostrando agli interlo-

Pennacini_def_XP7.qxd:Pennacini_1B_XP7.qxd  26-01-2011  9:07  Pagina 164



4.  PAROLE

165

cutori l’asettica tavola di Munsell (più di 320 colori su cartoncino con
gradi di brillantezza e gradazioni diverse), hanno cominciato a pre-
sentare degli scricchiolii proprio quando i termini sono stati raccolti
a partire dalla tinta delle stoffe (cfr. Tornay, 1978), dalle foglie, dalla
pelle degli animali ecc., cioè da “oggetti impuri”, parte del quotidia-
no degli intervistati. Come ho avuto modo di discutere con Brent
Berlin (Cuturi, 2002), il tipo di approccio “universalistico” escludeva,
ad esempio, la raccolta di termini dei sapori, proprio per la mancan-
za di “ingredienti” che fossero “prototipici” di ciascuno dei sapori
fondamentali (dolce, salato, amaro e acido). Ho potuto portare a ter-
mine una ricerca sui sapori percepiti dagli Huave/Ikoots, proprio par-
tendo invece dall’esperienza delle pietanze preparate dalle donne del
villaggio. Ovviamente i termini sono risultati molto più numerosi (per
lo meno 15), i criteri sono legati a un variegato sistema di “classifica-
zione” degli alimenti, delle azioni del mangiare, della percezione tat-
tile nella cavità orale e di altre ancora (Cuturi, 2009b).

Qualcosa di simile è accaduto anche per le classificazioni etnozoo-
logiche. Maranhão (1977, p. 119) ha criticato le tassonomie come
modelli sottostanti l’organizzazione dei domini lessicali proprio riflet-
tendo sui tentativi falliti di raccogliere la classificazione dei pesci pres-
so i pescatori del villaggio di Icarai (Ceará, Nordest del Brasile). Lo
studioso, a seconda che mostrasse pesci veri o ponesse delle doman-
de in forma di intervista, riceveva termini classificatori differenti (ivi,
p. 111). Partire da un oggetto non “puro”, inserito nel suo contesto
consente, quindi, di determinarne il significato con maggiori sfuma-
ture e ampiezza, frutto di riflessioni ragionate, di lunghe interazioni e
forse di una maggiore co-partecipazione tra ricercatore e collaborato-
re. Infatti secondo Amith (2010), etnobiologo specializzato nelle lin-
gue nahuatl (Messico), le conoscenze zoologiche (funzionali o meno
alla sussistenza) sedimentate nel modo in cui i nativi osservano la vita
e il comportamento degli animali si riflettono su aspetti della seman-
tica locale relativa alle denominazioni e categorizzazioni degli anima-
li stessi. La semantica dei nomi dati a piante e animali non è affron-
tabile attraverso domande esplicite che non corrispondono ad alcuna
pratica di trasmissione ed esplicazione delle conoscenze locali, bensì
piuttosto attraverso il parlato quotidiano, dialoghi, conversazioni spes-
so informali. I significati dei nomi così raggiunti consentono di accu-
mulare conoscenze per la compilazione di una sorta di storia natura-
le (nel caso di Amith, relativa all’area del Guerrero dove è parlato il
nahuatl che egli studia) sulla base di una specifica “lessicografia cul-
turale”. 
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La stessa impostazione metodologica risulta efficace in uno dei
campi di maggior interesse per l’antropologia: la metaforizzazione del-
l’esperienza del corpo in relazione alle sue parti utilizzata per defini-
re lo spazio, luoghi e territori, parti e forme degli oggetti e del corpo
stesso (degli esseri umani e degli animali) (Cardona, 1985). Per la mag-
gioranza delle società, il corpo o alcune delle sue parti sono fonte di
metafore, e a loro volta sono definiti da metafore extracorporee 42. In
molte ricerche, questo continuo scambio esperienziale si ferma al livel-
lo della denominazione. Si raggiungerebbero livelli di significato più
profondi anche in senso cognitivo, se tali termini fossero analizzati
all’interno dei più vari contesti discorsivi. I riferimenti spaziali meta-
forizzati in tal senso prenderebbero forma (è il caso di dirlo), organiz-
zerebbero le relazioni tra esseri, tra questi e gli oggetti e i movimenti
compiuti al loro interno. La combinazione delle metafore corporee
con il sistema delle preposizioni, i verbi di movimento e l’organizza-
zione dell’agency, ci consente di approfondire dimensioni della cogni-
zione e della rappresentazione dello spazio (a volte anche del tempo),
dell’orientamento, delle posizioni e dei movimenti e delle loro dire-
zioni, altrimenti poco sondabili.

Menzionavo prima come l’attribuzione di significato dovesse esse-
re messa in connessione con contesti di enunciazione specifici, che
presentano tipi di parole e di testualità corrispondenti. Le condizioni
della raccolta risultano determinanti e intrecciate con tali contesti e
quindi con l’attribuzione del significato, anche quando si tratta ad
esempio della raccolta di una narrazione, di un mito, o di una storia
di vita. La lunga esperienza di campo di Ruth Finnegan (2008, p. 14)
in Africa e in Gran Bretagna ha recentemente portato la studiosa a
riflettere sulla limitatezza delle sue prime ricerche quando raccoglie-
re storie, spesso sotto dettatura, era come “catturare” un testo che
diventava significativo solo se scritto e presentato in parallelo alla tra-
duzione in inglese. Il modello da lei seguito era quello «del linguag-
gio come testo scritto» (ivi, p. 16). Gli aspetti intrinseci dell’oralità
andavano perduti e con essi molti dei significati della storia: la realiz-
zazione sonora, il timbro, la velocità, i picchi, la melodia, il ritmo,
l’onomatopea, gli ideofoni, la qualità della voce, il mescolamento di
più voci, insieme ad altri suoni o silenzi, in un ambiente sonoro di
contorno dove possono esserci risate, pianti e molto altro (ivi, p. 17).

42.@Non credo ci sia bisogno di molte esemplificazioni. Ci sono familiari metafo-
re come: “in capo al mondo”, “ai piedi del letto”, “di fronte a te”, “alle spalle della
stazione”, “la bocca del tunnel” ecc.
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Tutte dimensioni della comunicazione in cui si esplicitano aspetti del-
l’organizzazione e gerarchizzazione sociale, politica e religiosa. 

Nelle parole di Finnegan percepiamo l’eco di una intensa sensibi-
lità che ci fa rivivere l’orizzonte acustico all’interno del quale tutte le
ricerche si compiono: la vita non si interrompe (per fortuna!) mentre
lo studioso è intento a “catturare” le sue “prede-testi”, e questa vita
condiziona la performance alla cui condivisione siamo ammessi e inci-
de sull’attività interpretativa. 

Su una lunghezza d’onda diversa ma di eguale intensità credo di
poter accomunare le riflessioni che Gnerre (1997) propone in un sag-
gio sull’elaborazione di significati e di testualità a partire da un mito
shuar raccolto da un missionario e in seguito pubblicato.
L’elaborazione di significato è un processo generalizzato nel quale
siamo immersi; la testualizzazione è una delle tappe che incide fino a
un certo punto sulla raccolta iniziale, anche quando a renderla possi-
bile è stato il nastro magnetico di un registratore. Invece, ciò che con-
diziona maggiormente tale elaborazione riguarda l’interazione fra le
intenzioni comunicative e le rappresentazioni dei rapporti con le altre
persone, con il mondo non-umano e sovraumano, i margini di espres-
sione pubblica dei significati consentiti dalla lingua e dal contesto e
la loro effettiva resa pubblica (ivi, p. 10). Analizzare l’elaborazione di
un testo non ha a che fare solo con l’interpretazione di qualche frase,
ma implica prendere in considerazione il processo grazie al quale il
narratore giunge a elaborare contestualmente, e per trafila storica, un
certo tipo di testo che sarà trascritto, tradotto e pubblicato e con ciò
reso pubblico, esposto quindi a ulteriori elaborazioni. Questa visione
suggerisce che la raccolta di una narrazione non è mai priva di una
qualche storica trafila (diretta o indiretta) di elaborazione testuale e
performativa che pre-dispone e pre-condiziona l’elaborazione di signi-
ficati, prima di tutto quelli assegnati dal narratore e poi dallo studio-
so che l’ha raccolta. Per giungere all’elaborazione di un significato,
tutto diventa parte integrante dell’analisi. 

Infine una notazione che spero non sia demotivante. L’aspirante
ricercatore deve sempre contemplare la possibilità che gli sia preclu-
so l’accesso all’attribuzione di significati. Le motivazioni e le condi-
zioni per cui ciò accade possono essere moltissime. Ambiti dove vigo-
no tabù, vincoli di segretezza, di iniziazione, di evitazione, di genere;
o contesti di ricerca dove pesa la rappresentazione che i suoi interlo-
cutori avranno costruito attorno al suo curioso lavoro o che gli avran-
no costruito addosso in termini caratteriali. Non deve escludere inol-
tre che la routinizzazione di alcune formule possa portare con il tempo
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alla non trasparenza e alla dimenticanza del “significato” o al suo
depauperamento in termini connotativi. Ciò non vuol dire che in sé
non siano “significative” ma solo che abbiano assunto altri “significa-
ti”, comunque determinanti per il successo di una performance. 

4.10
Fare domande, intervistare o… tacere

Fin dall’inizio abbiamo sottolineato che le parole espletano numero-
se funzioni nel medesimo tempo, consentendo probabilmente l’acces-
so a qualsiasi dimensione dell’esistenza. Tra questi molteplici piani
della realtà comunicativa spesso si può generare un cortocircuito se
non si assumono alcune cautele riguardo al proprio modo di attuare
comunicativo. Nella gran parte dei casi, mentre i ricercatori sono
attenti, più per buon senso che per meditata consapevolezza, al loro
modo di comportarsi e comunicare con i propri collaboratori, diffi-
cilmente questa intuizione li spinge a un’accurata indagine sulle con-
venzioni del parlato e dei generi utilizzati nella comunità studiata.
Come ho fatto presente fin dall’inizio, ciò sembra un paradosso ma
purtroppo è convinzione comune che il linguaggio sia più uno stru-
mento per raggiungere obiettivi, catturare informazioni al “di fuori”
della lingua stessa, di cui sembra dispensabile conoscere gli aspetti
formali e i contesti d’uso. Oppure, ancor peggio, non è raro che le
lingue indigene siano considerate strategiche per carpire la fiducia dei
nativi: secondo Mead (1939) non c’era bisogno di conoscere la lingua
per fare etnologia di una società (cit. in Cardona, 1976, p. 61), se mai
l’apprendimento poteva essere utile per ingraziarsi la benevolenza dei
propri collaboratori e l’accoglienza da parte della comunità. 

In ambedue i casi si produce una dicotomia tra lingua e cultura
che spesso conduce i ricercatori ad assumere un atteggiamento poco
riflessivo nei confronti dei generi discorsivi che ingaggiano con i pro-
pri interlocutori, tra questi in primo luogo quelli del domandare e
intervistare. Diversi antropologi del linguaggio hanno dedicato da
tempo ampio spazio alla riflessione sul ruolo dell’intervista nella ricer-
ca sul campo (Spradley, 1979; Briggs, 1986; Duranti, 2000; Turchetta,
2000). Vorrei cercare di individuare la radice del problema. 

Le domande, le interviste, i questionari, i test sono dei generi
discorsivi che spesso pensiamo essere “universali” e in quanto tali effi-
caci per ottenere informazioni, significati, saperi, per accattivarsi ami-
cizie, ottenere confidenze… Fanno parte, a tutti gli effetti, della tra-
smissione e acquisizione del sapere. Ovviamente niente di più
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relativisticamente storico e radicato negli strumenti pedagogici e
comunicativi di cui ci siamo serviti fin da piccoli. Nel nostro mondo
i bimbi che pongono molte domande sono assai apprezzati dai loro
genitori: è segno di curiosità, di intelligenza, di estroversione.
Cresciamo investiti di continuo da domande poste, come fa notare
Briggs (1986), da insegnanti, dottori, impiegati della pubblica ammi-
nistrazione ecc. Ma come sono percepiti questi strumenti in altre socie-
tà? Dove ci porterebbero se, anche in questo caso, non valutassimo a
dovere che ruolo hanno (nel caso lo abbiano) sia all’interno delle con-
venzioni comunicative e interattive, sia in relazione alle gerarchie socia-
li, di età, di genere, sia in riferimento alle modalità della trasmissione
dei molti e diversificati saperi (legati alle attività di sopravvivenza, alla
produzione artistica, ai saperi esoterici, di cura, di interazione con
esseri extraumani, alle abilità oratorie e così via) sia in riferimento ai
contenuti che vogliono esplorare o far emergere? Non andremmo
molto lontano senza avere una qualche idea riguardo alle ideologie o
alle rappresentazioni locali del parlato, delle parole e della trasmissio-
ne non solo del sapere ma della propria esperienza di vita. 

È ovvio che qualsiasi domanda segmenta e seleziona dimensioni
della realtà, tematiche non sempre rilevanti, esistenti o pertinenti per
i nostri interlocutori o innesca ragionamenti differenti. I saggi degli
antropologi sono pieni di racconti di fraintendimenti (La Cecla, 1997),
nati in fin dei conti da quel “principio di cooperazione” caro agli stu-
diosi degli atti linguistici come Grice. I nostri interlocutori rispondo-
no tentando di interpretare ciò che vogliamo dire (piuttosto che sape-
re… come hanno mostrato Vaux e Cooper) con le domande che
facciamo. In questa reciproca attività di scrutamento e interpretazio-
ne potrebbe generarsi un cortocircuito. Spesso i collaboratori, anzi-
ché rispondere al contenuto della domanda, la traducono “letteral-
mente” nella propria lingua con grandi sforzi appunto di cooperazione
semantica, per venir incontro al modo di interagire dello studioso,
interpretandolo attivamente (cfr. Gnerre, 1997) 43.

43.@Gnerre ha riflettuto, con sottile autoironia, sui fraintendimenti che possono
essere generati “dall’illusione” di condividere specifiche forme di interazione. Quando
era un giovane studioso tra gli Shuar (Ecuador), domandò in spagnolo a un suo coe-
taneo: “Quanti anni hai?”. Il ragazzo ci pensò su e rispose in shuar dando una tra-
duzione letterale della domanda posta, interpretando la domanda (che probabilmen-
te non aveva molto senso) come una richiesta metalinguistica. Ma la sorpresa non si
limitò a ciò. Infatti la frase risultò costruita da due calchi dallo spagnolo con elemen-
ti semantici del tutto innovativi per lo shuar: due delle tre parole «convogliavano infat-
ti significati “nuovi” sotto significanti “vecchi”»; queste «erano state attivate in quel
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Ci sono numerosi limiti che dovrebbero portarci a tacere o a evi-
tare di fare domande e soprattutto a non forzare le convenzioni, quali
che siano, in nome di un presunto “diritto alla conoscenza scientifi-
ca” che altrimenti assomiglierebbero agli atti predatori di cui purtrop-
po la storia è piena. Ciò riguarda, come abbiamo visto, tabù, interdi-
zioni legate al genere, all’età, allo status sociale, al tipo di argomenti.
Se una comunità pone dei limiti, se non dei tabù, alla trasmissione
della conoscenza, alla visione di oggetti o di eventi, è bene non con-
vincere nessuno a infrangerli. Anche i limiti imposti, i tabù, di per sé
ci “informano”, più di quanto non veniamo a conoscenza del loro
inaccessibile contenuto e significato. 

Un altro aspetto intrinseco al tipo di modalità comunicative che
il ricercatore può e/o deve fare proprie riguarda la rappresentazione
del suo ruolo o semplicemente la sua presenza in una comunità (cfr.
Turchetta, 2000), a quale genere e a quale età viene associato, se agi-
sce da solo o in coppia o all’interno di un gruppo. Tutto ciò deter-
mina l’accesso non solo ad ambiti del sapere secondo modalità speci-
fiche, ma anche a sistemi di trasmissione conseguenti.

4.11
Con chi parlare?

Tornando ai momenti iniziali, all’embrione di questo progetto entusia-
smante, in potenziale crescita, vi sono comunque passaggi inevitabili,
e fondanti, in ogni ricerca sul terreno. In primo luogo scegliere uno o
più interlocutori privilegiati? Scegliere o no collaboratori che possano
aiutare nella raccolta dei materiali? Quanto tempo (e denaro) investi-
re nella loro preparazione? Per quel che riguarda le scelte linguistiche,
ogni ricerca sul terreno è una microazione di “politica linguistica”: con
quale lingua “presentarsi”? Quella di eredità coloniale? Quella nazio-
nale, nel caso siano diverse? Oppure quella locale? Qui le gradazioni
di possibilità sono innumerevoli, come abbiamo visto: se il ricercatore
condivide sia pure approssimativamente un codice comunicativo con
l’interlocutore dovrà misurarsi con le dimensioni “diatopiche” (ossia
quegli elementi del linguaggio che rivelano la diversa origine geografi-
ca del parlante) e “diastratiche” (quegli elementi del parlato associati
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contesto in quanto i loro significati erano stati torniti da un lavorio di anni di pres-
sioni, in termini di rappresentazioni e di modelli pragmatico-semantici, sui gruppi shuar
maggiormente a contatto con i coloni andini, con i missionari e come risultato di pro-
cessi tropici» (Gnerre, 1997, p. 10). 
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a differenze sociali) nei quali sono collocati tanto il ricercatore quan-
to il suo interlocutore. Tali differenze possono determinare posizioni
di superiorità o inferiorità relative l’uno all’altro, e richiedono compor-
tamenti interattivi adeguati. Sarebbe un’ingenuità grave credere di tro-
varsi di fronte a una comunità linguistica omogenea, senza differenze
interne, non marcate nel parlato. È bene che il ricercatore alle prime
esperienze punti a livelli linguistici verso il “basso” prima di affronta-
re, se mai ci arriverà, ai livelli “alti” propri dei linguaggi rituali, quel-
li formali in genere. D’altronde avere accesso, ad esempio, alla com-
petenza linguistico-enunciativa di uno sciamano o di un operatore
rituale che ha ereditato o acquisito modalità discorsive specifiche non
è semplice né scontato. Non solo perché al ricercatore potrebbe esse-
re negato tale accesso, ma perché le difficoltà di comprensione e inter-
pretazione sono enormi, spesso anche per i parlanti locali non “inizia-
ti” o per un ricercatore già sperimentato 44. Le limitazioni all’accesso
possono essere determinate da tanti altri fattori: l’appartenenza di gene-
re (come abbiamo già messo in luce) e l’età del ricercatore, i tabù e le
evitazioni, o più semplicemente l’assenza di pratiche verbali formaliz-
zate connesse con la trasmissione di specifici saperi (non sempre eso-
terici) legati all’attività di sussistenza (pescare, coltivare, cacciare, alle-
vare ecc.), alla realizzazione di manufatti o di strumenti da lavoro, a
costruzioni di case, imbarcazioni ecc., preparazione di cibi e bevande;
acquisizioni di abilità come suonare uno strumento, cantare, diventa-
re un oratore o cantore ecc. Spesso la trasmissione delle abilità manua-
li non passa attraverso le parole, ma richiede piuttosto attenta osser-
vazione ed emulazione.

Una volta accertate le vie d’accesso a diversi tipi di interazione,
scegliere uno o più collaboratori locali può aprire certe porte e chiu-
derne altre. Questo è vero anche in termini linguistici e delle “parole”
che intercorrono fra il ricercatore e la popolazione presso cui svolge
la ricerca. Infatti, spesso, nelle comunità umane piccole, specie quelle

44.@Ogni società presenta numerose stratificazioni linguistiche, sia in termini di
elaborazione e ricchezza formale e semantica (più o meno legate allo status sociale)
sia in termini di specializzazione “professionale” che va dai linguaggi cerimoniali, eso-
terici, formulaici, di cura, a quelli legati a una professione, a un ruolo politico, di
diplomatico, di portavoce, di intermediario. Ci sono società come quella dei Kuna
dove le comunicazioni cantilenate realizzate dai capi nelle case delle riunioni pubbli-
che (chiamate, tra l’altro, “case dell’ascolto”) sono seguite da traduzioni in kuna col-
loquiale compiute dai portavoce. Tali traduzioni sono vere e proprie perfomance for-
malmente costitutive dell’intero evento (Scherzer, 1990, p. 36) rivolte al pubblico perché
ascolti e comprenda ciò che dice il capo. 
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(l’assoluta maggioranza del mondo) che parlano una lingua non stan-
dardizzata, le idiosincrasie individuali (la “variazione” individuale,
come dicono i sociolinguisti) possono essere molte, e riconoscibili dagli
altri, e imporre quindi sul ricercatore un “imprinting” comunicativo
riconoscibile. Anche questo aspetto presenta vantaggi e svantaggi. 

La profondità della conoscenza dovuta anche all’ampiezza della
pratica non porta sempre a un tipo di competenza linguistico-cultu-
rale prevedibile. Non esiste un collaboratore ideale in cui troviamo
sommati in maniera equilibrata questi tre aspetti: conoscenza, pratica
e competenza. Ma in ciascun collaboratore è presente un “dosaggio”
differente che sarà utile mettere in evidenza come esemplarità in sé,
in relazione alla sua età, genere, posizione e ruolo nella società, grado
di scolarizzazione (quando ve ne sia uno). Questo insieme di caratte-
ristiche, una volta registrato, va posto in relazione alle specificità degli
altri collaboratori e non in una comparazione scalare di saperi e di
capacità avendo in mente la possibilità che esista un collaboratore capa-
ce di assommarle tutte. Non dovrebbe essere contemplata una meta
conoscitiva che sia sintesi di tutti i saperi e abilità incarnate da una
singola persona per quanto possa essere eccezionale 45. Evidenziando
le caratteristiche di ciascun collaboratore, possono essere messe in luce
modalità di interazione specifiche, a volte espressioni di una minoran-
za, all’interno di determinate fasce di età come segno di autonomia
(slang giovanili ad esempio), o di genere o di persone appartenenti a
status sociali diversi. In base a queste considerazioni ogni interlocu-
tore è espressione di un “sapere” in azione, tanto quanto di un espe-
rire significativo per lo studioso. I “saperi”, i dati riportati nei nostri
lavori sono sempre un collage di frammenti di informazioni, di espe-
rienze che provengono dalle più disparate persone e situazioni di
ascolto anche passivo, che noi proponiamo del tutto opachi rispetto
ai loro autori. Dietro questa sintesi c’è una “polifonia di interlocuto-
ri” (Gnerre, 2008b), le cui voci, sebbene da noi opacizzate, sono le
fondamenta della nostra microstoria di ricercatori. 

45.@Molte etnografie sono costruite a partire da un dialogo preferenziale con un
collaboratore con cui si entra in una sintonia speciale (definito tra gli anni sessanta e
settanta chief informant), che spesso però rimane del tutto ignoto al lettore, quando
in una etnografia prevale una visione modellizzata e oggettiva rappresentativa della
comunità, a garanzia della scientificità della ricerca. Le riflessioni sulle implicazioni di
questa scelta metodologica (cfr. Casagrande, 1966) erano rare; sono diventate nume-
rose nel corso degli anni ottanta con l’avvio delle critiche dell’antropologia interpre-
tativa. Alcune di queste problematiche sono affrontate nel volume curato da Fabietti
(1998). 
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4.12
Acquisizione e trascrizione dei dati 

Boas, Radin e Sapir trascrivevano enunciati e narrazioni basandosi sulla
sensibilità del proprio orecchio e facendo uso delle convenzioni di tra-
scrizione fonetica e fonemica. Oggi non saremmo altrettanto fiduciosi
non solo nelle nostre capacità sensibili, ma anche nei confronti delle
modalità di trascrizione che certo allora, ai tempi di Boas, devono aver
imposto ritmi di narrazione assai “innaturali”. Parlare di fronte a un
microfono o a una videocamera non è però certo più “naturale” di una
trascrizione contestuale con carta e penna. La familiarità o gli effetti
della globalizzazione sulla diffusione di questi strumenti non ci deve
far pensare che non possano darsi reazioni contrarie alla loro utilizza-
zione. Anche le reazioni negative, sebbene rendano difficoltoso il lavo-
ro di raccolta, ci mostrano aspetti dei valori locali attribuiti alle paro-
le e alla loro enunciabilità, al rapporto che intercorre tra le parole e
chi le ha enunciate, alle modalità della trasmissione sia di saperi di
fronte a terzi sia di eventi (rituali, cerimoniali ecc.) raccolti da un appa-
recchio fotografico o video. La presenza di tali strumenti può avere
effetti non previsti se si innestano dinamiche che variano il comporta-
mento delle persone durante un evento formale regolato da etichette.
Sono stati gli scatti di alcune foto che fecero parzialmente fallire una
visita a una capo villaggio akan a cui partecipava Barbara Turchetta
(1997a, p. 94). Chi stava facendo le foto aveva variato la sua posizione
e, circolando liberamente, aveva invaso «gli spazi non riservati ai visi-
tatori in un contesto formale, per i quali è previsto un posto alla sini-
stra del capo villaggio e in posizione seduta». Per le variazioni nelle
posizioni previste dalle convenzioni riservate alle visite formali, i ruoli
si scomposero e la visita si trasformò in un incontro meno formale. 

Tali aspetti ci introducono nelle tematiche legate all’etica del lavo-
ro sul campo che vanno al di là degli effetti (in questo caso non trop-
po “gravi”) che comportamenti non idonei possono innescare. 

La trascrizione fonetica e fonemica 46 rimane un passaggio inevi-
tabile e l’esperienza insegna che è bene non tralasciare mai di glossa-

46.@A partire dai primi passi della trascrizione di dati linguistici raccolti, la nota-
zione fonetica e fonemica, quando non resa fruibile alla stessa comunità dei parlanti,
oggi non è eticamente ben vista proprio perché la scrittura di una lingua tocca aspet-
ti politici molto delicati delle lotte per il riconoscimento e dell’identità di una socie-
tà. Le trascrizioni fonetiche del passato, ad esempio, sebbene si basassero su alcune
convenzioni internazionali ora cadute in disuso, sono accessibili solo agli accademici,
tagliando fuori le comunità che le hanno enunciate. 
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re le proprie trascrizioni, nell’attimo stesso in cui si raggiunge una
tappa soddisfacente della resa. Questa raccomandazione ci viene da
una importante studiosa, Jane Hill (2007, pp. 150-4), ed è legata a una
vicenda assai toccante, avvenuta agli inizi degli anni sessanta. La pro-
tagonista, Roscinda Nolasquez, l’ultima parlante del cupeño (una lin-
gua della costa sud della California, ora purtroppo estinta), è stata
una collaboratrice della studiosa. Roscinda spesso si soffermava a rac-
contare le vicende che colpirono tragicamente la sua gente, portando-
la all’estinzione, dopo essere stata espropriata della propria terra (San
Diego) e forzata a vivere in mezzo al deserto. Roscinda aveva intuito
il ruolo che la studiosa avrebbe potuto rappresentare per la documen-
tazione della sua lingua-cultura e quindi seppe “approfittare” del lavo-
ro congiunto riuscendo a «plasmare anche il più sottile dei dettagli
dei suoi discorsi» perché rimanesse una documentazione della sua lin-
gua e delle sue tradizioni. Con il trascorrere del tempo Hill capì per-
ché la sua collaboratrice definisse il lavoro compiuto insieme “insegna-
mento”: lei «stava costruendo una documentazione, stava mettendo
insieme un patrimonio sebbene non lo avesse mai detto esplicitamen-
te» (ibid.). Roscinda si era sforzata di parlare alla studiosa utilizzando
generi e forme che fossero esaustivi del patrimonio comunicativo e cul-
turale della sua gente, consapevole del destino a cui i Cupeño sareb-
bero andati incontro! Ma nella velocità delle trascrizioni, Hill, tradita
dalla familiarità acquisita, spesso non annotò subito osservazioni e glos-
se. E quando dopo quarant’anni non ci fu più nessuno in grado di
interpretare quei testi trascritti, il cupeño rischiò una seconda “estin-
zione”, se l’accresciuta esperienza della studiosa non le avesse permes-
so di ricostruire un tipo di comprensione della lingua scoprendo la
grandissima ricchezza del parlato di Roscinda.

Gli antropologi linguisti nel corso degli anni hanno formulato
teorie, proposte e soluzioni pratiche per risolvere i problemi di tra-
scrizione, elaborando sistemi molto sofisticati in grado di rappresen-
tare sulla pagina la complessità degli elementi che contribuiscono a
costruire e determinare gli eventi comunicativi e a darne forza illo-
cutiva: la qualità della voce, la prosodia, i gesti che accompagnano
le parole, la posizione dei partecipanti all’evento, lo spazio occupa-
to, il tipo di relazione (sociale, politica o religiosa) che esiste tra di
essi, musica e passi di danza nel caso fossero presenti nella scena del-
l’evento ecc. (cfr. Farnell, 1995) 47. Una trascrizione, come sostiene

47.@Esistono convenzioni sempre più raffinate di trascrizione degli elementi che
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Ochs (1979), è sempre sostenuta sia da una teoria che interpreta e
seleziona ciò che è saliente per lo studioso, sia da un aspetto prati-
co legato alla leggibilità dell’evento, o da ciò che dell’evento si vuol
mettere in luce. Per questo motivo qualsiasi sistema di trascrizione
usi, è bene che il ricercatore si domandi quali criteri di lettura degli
eventi stia utilizzando e per quali fini di leggibilità.

Senza dubbio il passaggio dalla notazione su carta (ad esempio
quelle di Paul Radin sono veramente mirabili… a distanza di un seco-
lo) a quella su registratore e/o videocamera permette la fissazione di
eventi che né l’occhio né l’orecchio più attento sono in grado di
memorizzare nell’immediato e di mantenere nel tempo. Consente la
visione all’infinito di un evento in modo che possa essere analizzato
senza l’ansia dell’irripetibilità. Tali strumenti non eliminano il para-
dosso del punto di vista dell’osservatore, né i limiti culturali e fisio-
logici dell’osservazione imputati all’occhio e all’orecchio. Anzi, in un
certo senso vengono proiettati su scala più ampia ma con aspettative
e risultati sostanzialmente diversi. A fronte del rischio che i sistemi
divengano obsoleti, è bene infatti assumere oggi i paradigmi e le con-
dizioni di ricerca che abbiamo a nostra portata: registrazioni digitali,
video, riversamenti su computer, metodi e tecniche di trascrizione
sempre più sofisticate, possibilità di analisi delle immagini e dei suoni,
collegamenti Internet nei luoghi più remoti del pianeta, possibilità di
inviare quotidianamente quanto raccolto al sicuro di una banca dati
“centrale” (cfr. la nota 8), informazione costante su quanto scritto sul
territorio, sulla popolazione presso cui si risiede, sulla sua lingua,
aggiornamenti informativi e fattuali. Tutto questo consente un “para-
digma di ricerca” ben lontano da quello che affrontavano i “padri fon-
datori” e anche da quello accessibile fino a poco più di una genera-
zione fa. Con tali potenzialità, è chiaro che il ruolo della lingua locale
e delle sue parole si accresce, perché la raccolta sul campo non è più
solo “controllata” dalle interazioni del ricercatore con una o più per-
sone, ma gli consente di preparare, giorno dopo giorno, la sua “ricer-
ca” e la sua “interpretazione” nel loro divenire. Ancora di più: in ogni
ricerca sul terreno è bene che il ricercatore già pensi all’archiviazione
“sicura” del materiale audio-sonoro (ma anche scritto) della sua rac-
colta, nei vari archivi centralizzati esistenti (cfr. nuovamente la nota 8).
L’accesso ai dati altrui sarà regolamentato da precisi criteri e, comun-
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compongono eventi, compresi musica e passi di danza. Rimando alla sintesi proposta
da Duranti (2000, pp. 115-48) che alla trascrizione dedica un capitolo del suo manua-
le di antropologia del linguaggio. 
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que, lo scambio con ricercatori presenti in aree contigue, o nel caso
delle lingue e delle parole, con popolazioni parlanti lingue affini, può
consentire di formare, sia pur faticosamente, una rete di competenze
locali 48. 

4.13
Vivere con un microfono addosso

Come esempio riassuntivo di quanto detto finora, vorrei proporre una
ricerca assai complessa e per certi versi “estrema”, per il fine che si
poneva e gli strumenti che ha utilizzato: cogliere il lento e graduale
processo di apprendimento del linguaggio nell’età dell’infanzia (da
zero a sei anni) in una comunità maya tzotzil (Chiapas, Messico). Il
fine era giungere a comprendere come i bambini diventino e siano
considerati da tutti persone, membri attivi della comunità. La ricerca
è stata condotta da Lourdes de León (2005) presso alcune famiglie
delle comunità di Zinacantan, dove la studiosa ha vissuto a lungo con-
dividendo «la loro vita e i loro complicati divenire» (ivi, p. 13).
Un’indagine del genere, infatti, implica lunghi periodi di assidua pre-
senza per seguire lente trasformazioni, difficili da cogliere quando i
bambini (fino agli 8 mesi di età) passano molta parte del tempo in
una sorta di marsupio, sulle spalle della madre impegnata nelle atti-
vità di lavoro, prima che si affaccino a un’età di incipiente indipen-
denza (i primi passi, le prime parole). De León descrive con grande
dettaglio il metodo a cui è giunta dopo iniziali insuccessi dovuti alla
sua presenza: i bambini impauriti si nascondevano o venivano nasco-
sti per timore del malocchio (soprattutto se maschi) o si raccoglieva-
no tutti insieme attorno ai regali portati da lei, fonte infinita di litigi
e capricci. Frustrata dall’irraggiungibile ambizione di essere “traspa-
rente”, de León scelse un metodo di raccolta dei dati composito con-
dotto tanto tra famiglie “focali”, quanto tra famiglie “complementa-
ri”: osservazione, partecipazione, note in situ, ma soprattutto
registrazioni compiute dagli stessi genitori, riprese video durante le
riunioni familiari o durante la giornata secondo una tempistica perio-
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48.@È sempre più frequente che istituzioni di ricerca o universitarie organizzino
corsi di formazione linguistica destinati ai parlanti di lingue native. Così come inco-
minciano a fare una timida comparsa istituzioni governative e universitarie che si occu-
pano della difesa e promozione delle lingue minoritarie del proprio paese (Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas – INALI, Messico, Institute of Southern Indian
Languages di Mysore – Karnataka, India), in nome di diritti costituzionali vigenti. 
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dica regolata. Come definitivo strumento, «dalla nascita fino a che il
bimbo/a ha una mobilità propria (gattonare, camminare eretto) è stato
usato il microfono senza fili collocato sulla madre o su chi ne faceva
le veci. Quando il bambino/a ha acquisito mobilità ed è stata moni-
torata la sua attività verbale, è stato utilizzato il microfono senza fili
apposto sul bimbo/a» (de León, 2005, pp. 78-9).

Se questa tecnica di rilevamento dei dati ci può sembrare molto
invasiva, c’è da tenere presente che de León ha avuto la piena e par-
tecipata collaborazione da parte delle famiglie interessate al progetto.
Quando i genitori hanno ritenuto che non fosse opportuno registra-
re o esporre i bambini a questo tipo di monitoraggio, la studiosa ha
ovviamente rispettato il divieto, soprattutto quando si è trattato di
seguire bambini maschi, per via del potenziale malocchio che li può
colpire quando sono eredi di un terreno. Tale divieto attinente alla
sfera sociale e di genere, ha messo in luce che invece le bambine, non
ereditando nulla, non potevano correre gli stessi rischi e quindi sareb-
bero state dei soggetti del tutto accessibili per tale tipo di indagine. 

La ricerca di de León il cui fine era la comprensione della “micro-
genesi della competenza comunicativa” (cfr. Schieffelin, Ochs, 1986),
ha avuto il pregio di aver dimostrato l’inadeguatezza di molte teorie
sui processi di socializzazione spesso portate a termine a partire dal-
l’osservazione di bambini del nostro mondo 49. Secondo lo studio di
de León i/le bambini/e di Zinacantan diventano “persone” nel gra-
duale dispiegarsi delle loro capacità comunicative e di partecipazione
agli eventi, sollecitati costantemente dagli adulti, stimolati ad acquisi-
re e utilizzare in prevalenza verbi e solo in minor numero sostantivi: 

Il fatto che i verbi siano più numerosi dei sostantivi è in stretta relazione ai
modelli socioculturali della socializzazione. […] I bambini sono spinti a pre-
stare attenzione, a seguire le attività o gli eventi a cui assistono. Gli oggetti
non sono tenuti in quanto tali, ma sono usati, trasformati, e per questa ragio-
ne, sono coinvolti negli eventi. D’altro canto, il contesto culturale dell’ap-
prendimento favorisce l’attenzione verso ciò che accade. La maniera in cui
sono socializzati i bambini, che avviene a lungo allo stesso livello dello spa-
zio interattivo di chi li segue, insieme alla partecipazione alle loro attività,
converge in un input che favorisce i riferimenti all’azione (ivi, p. 222). 

49.@Tali teorie ipotizzano l’esistenza di “restrizioni cognitive”: lo sviluppo del les-
sico infantile si forma a partire da predisposizioni percettive e cognitive indipendenti
dalla lingua da apprendere (Gentner, Boroditski, 2001); l’apprendimento in primo
luogo punta a controllare le denominazioni degli oggetti e solo successivamente quel-
lo degli eventi e delle azioni attraverso l’uso dei verbi.
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Le interazioni comunicative sono tese pertanto a far partecipare i bam-
bini alla vita che li circonda, attraverso la realizzazione di forme ver-
bali complesse piuttosto che a farli “gingillare” con i sostantivi. 

Tanto il metodo quanto i risultati raggiunti dalla ricerca di de León
possono avere un valore paradigmatico esemplare: una ricerca come
questa, che tocca sfere così private e particolari quasi impercettibili
all’osservazione, affidata ai tempi della ricerca in situ e agli occhi del
ricercatore, ha bisogno di un equilibrato concorso fra la tecnologia,
un rigoroso sistema della classificazione dei dati (elaborato per l’oc-
casione) 50, la piena compartecipazione tra la ricercatrice/tore e i pro-
pri interlocutori, una profonda e reciproca fiducia, e un contesto di
ricerca “identitariamente maturo” dove progetti di tale complessità
spesso svolgono il ruolo di far affiorare consapevolezze inespresse. 

4.14
Le aspettative delle comunità: 
il principio della “restituzione”

In conclusione, vorrei tornare alla resa alfabetica delle lingue tenden-
zialmente agrafe: questo lavoro è spesso vissuto come una tappa cri-
tica piena di aspettative per le comunità indigene che basano la volon-
tà di riscatto e rivalutazione a partire dalla propria lingua, anch’essa
discriminata perché, tra l’altro, “senza scrittura”, oppressa dall’alfabe-
tizzazione scolastica impartita nella lingua dello Stato. Spesso vi è una
grande partecipazione e attesa da parte delle comunità locali all’ela-
borazione di alfabeti che siano appropriati alle esigenze della loro
comunità. A questi fenomeni bisogna prestare grande attenzione dal
momento che aprono le comunità alla produzione di una scrittura pro-
pria, sentita come conquista di autonomia e di riconoscimento.
Conseguente deve essere la sensibilità dell’etnografo di non produrre
sistemi di scrittura troppo divergenti (soprattutto se si tratta di lingue
tonali) per non creare confusione e non dare l’impressione di disprez-
zare gli sforzi di standardizzazione a cui le comunità ambiscono giun-
gere, ma anche per rendere accessibili i propri materiali raccolti e tra-

50.@Per lungo tempo uno dei più diffusi sistemi di elaborazione e di organizzazio-
ne dei dati linguistici è stato lo Shoebox, poi ampliato in Toolbox, elaborato dal Summer
Institute of Linguistics (SIL). Nell’attualità invece il più utilizzato è Elan elaborato dal
Max Planck Institute per il programma di documentazione DOBES (cfr. nota 8) ma lar-
gamente diffuso anche tra gli studiosi che non partecipano a tale programma. Elan è
in grado di sistematizzare dati video, sonori, trascrizioni, glosse simultaneamente.
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scritti. Spesso l’affermazione e l’appropriazione del sistema di scrittu-
ra della propria lingua hanno aperto la strada alla produzione di let-
terature indigene (ormai sterminata), di riflessioni sulla propria lingua,
di vere e proprie etnografie native che aprono scenari sempre più com-
plessi e interessanti per il ricercatore. 

Se da un lato la produzione di una letteratura indigena può rap-
presentare un fecondo e necessario campo di ricerca per l’antropo-
logia, dall’altro la presenza di una produzione autonoma e indipen-
dente di saperi scritti locali può spingere le comunità o settori di esse
ad accettare sempre meno la presenza della voce aliena dell’antropo-
logo. Le sue analisi potrebbero essere percepite ancora una volta
come simbolo di colonizzazione, “furto” della propria ricchezza cul-
turale ed espressione di punti di vista che non appartengono alla
comunità o che per gli abitanti sono irrilevanti o fonte di rischio com-
plessivo.

Non possiamo più far finta di credere di avere l’esclusività e il
“predominio” del sapere antropologico né possiamo evitare di porci
in un’ottica dialogica non solo dal punto di vista teorico-metodologi-
co dell’interazione, dello scambio tra soggetti, dando “voce all’altro”,
ma anche dal punto di vista pratico: il confronto con le voci degli
antropologi nativi è una realtà con la quale dobbiamo misurarci con
saggezza, lasciando del tutto aperta la possibilità che ci vengano indi-
cate vie della conoscenza e della rappresentazione del mondo da noi
non elaborate e non immaginate. Sempre più spesso non siamo noi a
stabilire quale sia il “punto di vista del nativo”, ma questo è rappre-
sentato dalla sua stessa voce quando le condizioni di potere e di dise-
guaglianza lo consentano e lo favoriscano. Gli antropologi sul campo
possono impegnarsi a contribuire al fatto che questi processi si rea-
lizzino con successo.

A prescindere da questo scenario in cui la presenza degli antro-
pologi potrebbe anche essere legittimamente “delimitata”, si deve
comunque prestare grande attenzione alle politiche di “restituzione”
e alle esigenze espresse dalla comunità in materia di riscatto e di rico-
noscimento, elaborando opere che rispondano ai suoi interessi espres-
si o inespressi. Tra queste sono spesso richieste o apprezzate proprio
le stesure di grammatiche, dizionari tematici, come abbiamo potuto
far notare, le raccolte e le trascrizioni della narrativa, dei toponimi,
della storia coloniale locale, dei giochi, della culinaria, dei saperi bio-
logici ed ergologici ecc. Ma il lavoro dovrà questa volta passare al
vaglio della comunità secondo una modalità di stesura tendenzialmen-
te cooperativa che vede la partecipazione esplicita della comunità o
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di parte di essa. Anche questa è ricerca sul campo… ma in parte è
tutta un’altra sfida, che ci riporta alle prime battute di questo lavoro:
l’intersezione sempre più stretta fra ricercatore e sinergie locali che
possono essere attive o attivate, provenienti e impersonificate dai
nostri interlocutori e collaboratori interessati sempre più a riflettere,
capire la propria lingua-cultura, alla nostra “stessa” stregua. Anche in
questo caso saremo in grado di affrontare questo ulteriore tipo di lavo-
ro di campo solo se dedicheremo molte delle nostre energie allo stu-
dio della lingua-cultura dei nostri interlocutori.
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