
Ricerca sociale e corazzate Potiomkin

Eleonora Caponi
caponi@dss.unipi.it

Essere ricercatori presso qualsiasi università fornisce la licenza di distribuire

questionari dove si chiede: “in quale misura nell’ultima settimana avete sofferto

di idee di togliersi la vita?”

Nella ricerca il questionario è uno strumento usato per misurare quantitati-

vamente il verificarsi o meno delle ipotesi. La funzione principale del questiona-

rio, che tecnicamente risulta essere composto da una serie di domande a cui il

soggetto di un’inchiesta deve rispondere, è quella di rendere misurabile in modo

adeguato i concetti.

Nell’ambito delle scienze sociali l’efficacia del questionario è stata a lungo di-

battuta dalle varie correnti di pensiero che fanno riferimento ai processi di me-

todologia. Sintetizzando e semplificando possiamo affermare che dalla prima

metà del secolo si contrappongono due grandi linee di pensiero: quelli che so-

stengono il metodo definito positivistico e quelli invece che sostengono il meto-

do fenomenologico. I primi studiano la realtà sociale utilizzando i procedimenti

d’osservazione, misurazione e d’inferenza analoghi a quelle delle scienze natura-

li per i quali il questionario rappresenta uno strumento appropriato o meglio di-

re “scientifico” per misurare tale realtà. I secondi, poiché nelle scienze sociali

l’oggetto della ricerca è un fenomeno, ritengono essenziale l’integrazione dei

metodi quantitativi con quelli qualitativi. Al di là di questa polemica ci interessa

sottolineare che il questionario risulta essere ancor oggi una tecnica importante

per rilevare alcuni dati riguardanti aspetti strutturali di un fenomeno. Questo

però deve essere costruito rispettando una serie di “regole”. Ci preme precisare

che i due caratteri essenziali e necessari per questo strumento sono la validità e

l’attendibilità. Un questionario per essere valido deve riuscire a misurare in ma-

niera adeguata il fenomeno e per essere attendibile occorre che sia stabile cioè

deve fornire le stessa valutazione quando il concetto misurato mantiene costan-

te il suo valore (il nostro quadro di riferimento logico è quello della logica fuzzy)

e deve, anche, rilevare il mutamento quando invece quello stesso concetto cam-
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bia di valore. Se un questionario non possiede questi caratteri risulta essere del

tutto inutile per qualsiasi tipo di ricerca.

Purtroppo leggendo negli ultimi tempi alcuni questionari, prodotti in ambito

universitario, ci sembra che questi oltre a non avere i criteri sopra menzionati

non tenessero presente che prima di tutto il questionario risulta essere uno

strumento di comunicazione in quanto instaura un legame tra le dimensioni

delle reti sociali del ricercatore e dell’attore che risponde. Proprio per questa

ragione gli imperativi che colui che si appresta a costruire un questionario deve

tenere sempre presenti, come ci ricorda Cipolla, sono: tolleranza, limite, dubbio,

pudore. Nessuno di questi è stato preso nella giusta considerazione nel questio-

nario costruito dal dipartimento di etologia, ecologia, evoluzione dell’università

di Pisa nel quale venivano proposte a genitori di bambini in età scolare doman-

de di questo genere:

- Qualcuno della vostra famiglia ha fatto uso di droghe nell’ultimo anno?

- Può indicare quante volte, nello scorso anno, ha usato o minacciato di u-

sare delle armi contro vostro figlio? (coltelli, bastoni, armi da fuoco)

Questa indagine, inoltre, era di tipo autosomministrato: i questionari veniva-

no consegnati agli scolari (bambini dai sei agli undici anni) della scuola selezio-

nata, i quali dopo averlo fatto compilare ai genitori, dovevano riconsegnarlo in

una busta chiusa. Il questionario era preceduto da una lettera di presentazione

nella quale si spiegava che lo scopo della ricerca era quello “di individuare i

meccanismi di risoluzione dei conflitti che possono sorgere tra genitori e bam-

bini” al fine di reperire “informazioni su come aiutare entrambi, adulti e bambi-

ni, a migliorare i loro rapporti e la loro reciproca comprensione”. A questo pun-

to la carica empatica del ricercatore, che dovrebbe essere un carattere proprio di

chi fa ricerca, ed in special modo ricerca sociale, avrebbe dovuto rilevare la forte

discrepanza esistente fra gli scopi enunciati e le domande contenute. Ci chie-

diamo infatti, se sapere con quale arma il genitore minacci il figlio sia utile per

arrivare alla comprensione reciproca. (Inoltre poiché veniva chiesto, in una serie

di domande, se i genitori schiaffeggiassero il figlio, se lo avessero colpito violen-

temente con le mani o i piedi, se lo avessero malmenato, se lo avessero minac-

ciato con delle armi ci domandiamo, scusate l’ironia, perché in questa lista di

maltrattamenti non sia compresa la classica cinghia dei pantaloni.)!!!!
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Purtroppo questo non sembra essere un caso isolato, infatti una università

del centro Italia ha distribuito un questionario dove si leggeva:

- Durante quest’ultima settimana, in che misura soffre o ha sofferto di i-

dee di togliersi la vita?

- Durante quest’ultima settimana, in che misura soffre o ha sofferto di i-

dee di morte?

Il range in questo caso erano studenti universitari ai quali, inoltre, veniva

domandato se quando erano stati bambini, tra i sei e i dieci anni di età, avevano

avuto tendenza all’immaturità oppure problemi con le autorità. Ci chiediamo

cosa significhi essere immaturo tra i sei e i dieci anni di età e quali problemi con

l’autorità possa aver avuto un bambino che si presuppone in base al range, ap-

partenga ad una fascia della società non certo marginale.  Il questionario era

formato da circa trecento quesiti e nel compilarlo prima di tutto si impiegava

molto più tempo dei quindici minuti stabiliti nella presentazione e soprattutto si

rischiava di perdere concentrazione anche perché, oltre al grande numero di

domande, la loro formulazione non era di facile comprensione. Si chiedeva in-

fatti di indicare se fossero “generalmente vere” o “generalmente false” (senza

fornire una spiegazione esaustiva e chiara su cosa si intendesse per generalmen-

te) una serie di informazioni di questo tipo: durante la maggior parte degli ulti-

mi anni…….quando sono sottoposto a stress, capitano delle cose, per esempio,

divento paranoico o è come se avessi un black out; ….ho avuto problemi con la

legge (o ne avrei avuti se mi avessero preso);……..una guerra nucleare non po-

trebbe essere un’idea poi così cattiva;………ho la capacità di sapere che acca-

dranno delle cose, prima che effettivamente si verifichino.

Pensiamo che questi esempi siano sufficienti per dimostrare che queste do-

mande invece di far emergere le posizioni degli attori lungo le coordinate rela-

zionali, quindi, il significato del loro essere in situazione di interazione, hanno

come unico effetto quello di violare la dimensione “sacra” propria di ogni singo-

lo individuo; per cui oltre a tentativi di compilazione approssimativa e non veri-

tiera, riscontrabili con una strutturazione adeguata, carente negli esempi ripor-

tati, esiste il rischio concreto di un’offesa all’attore che risponde in quanto per-

sona.


