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"Intendiamo quindi per metodologia della ricerca un discorso sul metodo, una cri-

tica della ricerca scientifica, che non è né la descrizione o presentazione dei metodi

stessi, né la riflessione critica generale intorno alla conoscenza scientifica che è invece

l’oggetto dell’epistemologia o filosofia della scienza. Per "tecniche " […] intendiamo

invece le specifiche procedure operative di cui una disciplina scientifica si avvale per

l’acquisizione e controllo dei propri risultati di ricerca empirica." [p. 10].

Si ha l’impressione di aver già sentito molte volte, o di averle lette in altrettante oc-

casioni, queste parole con le quali l’autore,Piergiorgio Corbetta, esprime in maniera

sintetica l’intero animo del suo libro, che, tuttavia, contribuisce ad arricchire di sfac-

cettature nuove le frasi precedenti. Un manuale che va ad aggiungersi all’imponente

bibliografia sugli argomenti qui presentati, in maniera tale, tuttavia, da non scorag-

giare l'approccio ad una materia di per sé complessa, che contiene nel suo interno

una pluralità di legami con altri campi del sapere, non solo relativi alle scienze sociali

in senso stretto, ed allo stesso tempo in modo da offrire un punto di riferimento pre-

ciso e dettagliato per chi ogni giorno utilizza gli strumenti in esso contenuti.

La "tensione" continua tra il polo dell’epistemologia e quelle delle differenti tecni-

che non si risolve mai a favore dell’uno o dell’altro, ma fa emergere quello che è il

complesso ambiente di lavoro del ricercatore sociale, con un occhio di riguardo nei

confronti dei diversi strumenti a sua disposizione dal punto di vista euristico e di ana-

lisi dei dati. Caratteristica, questa, solo di rado presente in altri testi che affrontano il

medesimo argomento, ma fondamentale per una presentazione il più possibile com-

pleta. L'autore parte da una rassegna del panorama epistemologico inserendo le di-

verse correnti in due contenitori generali, il paradigma "neopositivista" e quello "in-

terpretativo", evidenziando come alla base di questi vi sia una differente concezione

della realtà, filtrata rispettivamente attraverso un approccio "quantitativo" ed uno

"qualitativo". Presentazione che viene saldamente ancorata all’universo delle ricerche

sul campo per far risaltare la concezione della metodologia come un continuum.
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L’analisi successiva delle tecniche di rilevazione dei dati, sia quantitative che quali-

tative, viene proposta in maniera tale da costituire il nucleo centrale del libro. I diver-

si strumenti sono passati al microscopio per rendere evidenti sia le peculiarità che le

differenze, sia i passaggi più teorici che quelli più propriamente pratici. L’attenzione

viene focalizzata in misura maggiore su quelle che sono le tecniche quantitative, a

causa di una ancora troppo personalizzata applicazione di quelle qualitative, come af-

ferma l’autore anche in relazione alla presentazione dei metodi di analisi dei dati.

Infine viene proposta una significativa parte riguardante quegli strumenti statistici

di analisi che troppo spesso vengono dimenticati in altri manuali e la cui mancanza

toglie organicità a tutto il discorso, come se si mettesse un ostacolo su di una strada,

più difficile da agirare che da scavalcare;Corbetta si spinge,in un quadro davvero uti-

le, fino ad inserire elementi di analisi bivariata.


