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La
magia
dell'etnografo
La ricerca sul campo nell'antropologia inglese da Tylor a Malinowski
George W StockingJr.

fNei loro scambiinformaliall'intemo
della vita disciplinaredi ogni giomo, gli
antropologia volteparlanodi se stessinei
terminitradizionalmente
riferitiai gruppi
tribalio alle societatradizionali.Datoche
questesono entitache un approccioaccademicopiu rigoroso&arrivatoa consideraresemprepiu problematiche,si esita a
ritenereche una comunitadi ricercatori
possa averacquisitoalcunedelle caratteristichedell'oggettodellapropriaricerca.
Ma ci sono comunquedelle somiglianze
in particolarein relazionea quellache e
diventatal'esperienzacostitutivadell'antropologiasocio-culturale- e questo in
piu sensi, in quantoessa al tempostesso
caratterizzala disciplina,qualificai suoi
ricercatorie crea un corpo base di dati
empirici.Anche in un periodoin cui sta
diventandosempre piu difficile proseguirla in terminitradizionali,la ricerca
sul campoattraversol'osservazionepartecipante,preferibilmentein un gruppo
sociale interattivodiverso da quello del
ricercatore,e la caratteristicadell'antropologia socio-culturale (Epstein 1967;
Jarvie1966;GS 1982).
Comeritocentraledella tribfi,la ricerca sul campo&oggettodi una considerevole elaborazionemitica.Bench6ci siano
diverse versioni del mito di fondazione
nelle diverse tradizioniantropologiche
nazionali(Urrys.d.), ce n'&una cosi largamenteconosciutada non dover essere
riportata,anche tra i non-antropologi.I1
suo eroe 6 naturalmentelo scienziatodi
originepolaccaBronislawMalinowski,il
quale, mentreera intematoin Australia
come nemico stranierodurantela prima
guerramondiale, visse due *anniin una
tendatragli isolanidelle Trobriand,e riport6in Inghilterrail segretodi unaricerca di antropologia sociale di successo
(Kabery 1957; Leach 1965; Powdermaker1970).BencheMalinowskiavesse
persofin dagli annisessantail suo status
di creatore della teoria antropologica
(Firthed. 1957; Firth 1981; Gluckman

1963), il suo posto di eroe culturalemitico fu al tempostessoconfermatoe irrevocabilmentecompromessodallapubblicazione dei suoi diaridi campo(BM 1967),
che rivelo6a un'ampiaprogeniedi orripilatiMarlowsche il loroMistahKurtzaveva segretamentecovato sentimenti aggressivi nei confronti dei "negri"tra i
quali aveva vissuto e lavorato- quando
non si allontanavadal cuore di tenebra
per condividere la civilizzata e bianca
compagniadei commerciantie dei pescatori di perle locali (cfr. Geertz1967;cfr.
Conrad1902).
La disillusioneha stimolatoun piccolo
corpusdi letteraturache da una parteha
ulteriormentecorroso i piedi di argilla
dell'eroe(Hsu 1979),dall'altraha tentato
di rimetterea nuovola sua immagine(inclusi alcuni distorti tentativi di negare
l'evidenzadelle sue affermazioni[Leach
1980]).Manonha aiutatoa provarestoricamentele originimitichedella tradizione malinowskianadi ricercasul campo.I1
presentesaggio (cfr. GS 1968a, 1980a),
non volendo n6 screditaren6 difendere,
vuole tentaredi inserire l'avventuradi
Malinowskialle Trobriandnel contesto
dellanascentericercasul campoinglesee
mostrarecome il suo successo - e la sua
- abbianocontribuitoa
auto-mitizzazione
confermarela specialeautoritacognitiva
rivendicatadalla modematradizioneetnografica(cfr.Clifford1983).

documentare
la loroconcezionedei diversi
stadidi sviluppodelleformeculturaliumai resocontidi viaggio.Sebbene attraverso
ne le principaliconclusionidell'antropologia evoluzionista(peresempioMcLennan
1865;Tylor 1871)si fossero,in un primo
su questo
momento,basateessenzialmente
tipo di informazioni,e anchevero che gli
antropologisi impegnavanoseriamenteal
finedi migliorarela qualitae la quantitadei
loro datiempirici.I1loroprimoapproccio
al problema,all'iniziodegli anniSettanta
delsecoloXIX,fu attraverso
lapreparazione di Notesand Queries"perpromuovere
un'accurata
osservazioneantropologica
da
partedeiviaggiatorie permetterei non-antropologi nelle condizioni di fornire le
informazioni richieste per uno studio
scientifico dell'antropologia a casa"
(BAAS 1874:iv).Ritenendoche i datiempirici raccolti da gentiluominidilettanti
all'esteropotesserofomirela base perricerchepiu sistematicheda partedegli studiosi accademici,gli antropologiseguivano in effettile ormedi altriscienziativittoriani(cfr.Urry1972).Ma gia dal 1883 si
stavanoverificandodeglieventicheavrebberocontribuitoa unirepitustrettamente
le
componentiempirichee teorichedell'inchiestaantropologica.
A queltempoE. B.Tylor,cheeraappena
arrivatoa Oxfordcome responsabiledel
e professoreincaricato
Museouniversitario
di antropologia,mantenevauna regolare
con personeche vivevano
corrispondenza
ed
oltremare
erano
quindinella posizione
Dal tavolino al campo nella British asdi raccoglieredatietnograficidi primamasociation
il missionarioetno - in modoparticolare
Cominciamoconle condizionidelmeto- nografoLorimerFison (EBTP:LF/EBT
do antropologico
primache l'eroecultura- 1879/96). Sebbenela posizione di Tylor
le comparissesulla scena, poich6 anche non implicasseuna regolareformazione
questa&partedel mitoche tentiamodi sto- universitariadi studenticome ricercatori
ricizzare.Unbuonpuntodi iniziopuoesse- sul campoin antropologia,le sue lezioni
rel'annoprecedentela nascitadi Malinow- venivanoseguiteda molti, le cui carriere
ski,unmomentocheneltempomitico&an- nelle colonie avrebberofomito datietnocora parte del periodo pre-prometeico, graficisignificativi,inclusitraquestiil misquandoi titanievoluzionisti,sedutia tavo- sionarioin MelanesiaRobertHenryCodellaGuiana(e pitu
lino, raccoglievanoi dati etnograficiper dringtone l'esploratore
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tardiufficialecoloniale)EverardImThum
(EBTP:lectureregister;Codrington1891;
Im Thum1883).Inoltre,quandonel 1884
l'antropologiaraggiunseuno statusdi disciplinaautonomaall'intemodellaBritish
Association,Tylorfu d'aiutoperla formaallaricerzionedi un comitato"fmalizzato
ca e alia pubblicazionedi resocontisulle
caratteristiche
fisiche,le linguee le condizioni industrialie socialidelle tribunordoccidentali del Dominion of Canada"
(BAAS 1884:lxxii;cfr.Tylor1884).FondatoconunocchiorivoltoalBureauof Ethnologydegli StatiUniti,che stavagia "inviandoagentiqualificatitrale tribuoccidentaliperportareavantiricerchefilologiil Comitatocominche e antropologiche"
una"Circolare
di Inchiesta"
cio a preparare
pergli ufficialigovemativi,i missionari,i
viaggiatori e altri "in grado di ottenere
I daticosi ottenuti
affidabili".
informazioni
sarebbero
statisintetizzatie pubblicatia cue abiradi HoratioHale,la cui "esperienza
lita in questotipo di ricerca"era attestata
dalsuo ruolonellaU.S. ExploringExpedition,che avevaavutoluogocircacinquanta
anniprima(BAAS 1887:173-74).
In seguitoallapubblicazionedel primo
questionariodella BritishAssociation,la
nuova circolaredel comitato fu privata
delle osservazioni di carattereteorico,
con le quali Tylor, in modo particolare,
aveva abbellito la sua sezione di Notes
and Queries(BAAS 1874:50,64, 66). La
circolare non conteneva un'esplicita
menzione all"'animismo"bench6Tylor
(evidentementeautoreprincipale)orientasse ancora il ricercatoreverso molte
delle sue manifestazioniempiriche.Sorcercandodi raggiungere
prendentemente,
"lo stratoteologico nella menteprimitiva"i ricercatorieranoammonitidalporre
"domandenon richieste",ma eranopiuttosto spintia osservare"i ritireligiosieffettivamentepraticatie a ricercareil loro
significato".Analogamentesi suggeriva
che la raccoltadei testi dei miti "trascritti
nell'idiomaindigeno","tradottida un interpretecapace"e poi spiegati,erail "modo piu naturale"per conoscere"le idee e
le credenzeche nessun interrogatoriodi
avrebbeconvintoi cutipoinquisitoriale"
stodi delle storie tradizionalia svelare
(BAAS 1887: 181-82).Tylordurantetutta la sua carrierasi occupodi questionidi
metodoe si puo supporre,che un decennio di riflessioniscaturitedallacorrispondellastadenzacon un agente-sul-campo
turadi LorimerFison,avesseresopiu so112

fisticatele tecnicheetnografiche.A quel
puntoegli non erapiu dispostoad accontentarsidi una ricercabasatasul questionario.Dall'iniziodel progettosulla costa
nordoccidentale,si erastabilitoche, sulla base dei risultatidella ricerca,alcuni
dei "distrettipiu promettenti"sarebbero
statioggettodi unapersonalesupervisione da partedi Hale,oppure(nel caso fosse statoevidenteche la sua eta lo rendeva
impossibile)da un agenteche "agivaseguendo le sue direttive"(BAAS 1887:
174;cfr. Gruber1967).
Dai missionari agli scienziati naturalisti con formazioneaccademica
I1comitatoperle tribunordoccidentali
del Canadaerasolo uno dei molti fondati dallaBritishAssociationnegli anniOttantae Novantadel secolo XIX per la ricercaantropologicaempiricasia nell'imperocolonialeche nel RegnoUnitol.Nel
contestodi questosaggio esso &particolarmenteinteressanteper i nomi di coloro che avrebberolavoratoperHale come
agentisul campo.I1primofu un missionarioche aveva lavoratoper diciannove
annitragli Ojibwae che nei periodiestivi avevaviaggiatopiu ad ovest perreclutare bambini indiani per la sua scuola
(Wilson 1887: 183-84).Il reverendoE.F.
Wilson fu peroprestorimpiazzatoda un
giovane piu conosciuto nella storia del
metodo etnografico:il fisico di origine
tedesca, poi divenuto etnologo, Franz
Boas, il cui lavoronell'isola di Vancoovernell'autunnodel 1886lo avevaportato all'attenzionedi Hale e del Comitato.
Anchese i dettaglidel decennalerapporto di Boas con il comitato della British
Associationvannoperlopiiual di la degli
interessi del presente lavoro (Rohnetr
1969; GS 1974:83-107), &importante
notareche il suo impegnosegn6 l'inizio
di una importantefase nello sviluppodel
metodoetnograficobritannico:la raccolta dei datida partedi naturalisticon formazioneuniversitariache si definiscono
antropologie che sono implicati anche
nella formulazione e valutazione della
teoriaantropologica.
IIpassaggiodaWilsona Boassimboleggia ancheun passaggiopiu radicale,complessoe di lungaportatanell'atteggiamennei confrontidei missioto antropologico
narietnografi.Nell'erapre-evoluzionista,
- un altrostudioso
JamesCowelsPritchard
datavolinochedaundiversopuntodi vista

era anch'egli interessatoalla qualitadei
suoidati- preferivale informazioni
raccolte dai missionaria quelledei "naturalisti",
perch6questiultimifacevanosolobrevivisite e non imparavanole lingue indigene
(1847: 283; cfr. GC 1973). La centralita
evodellacredenzareligiosanelparadigma
i dati
lutivotendevaperoa compromettere
raccoltida coloroil cui compitoprimario
eraquellodi estirparele "superstizioni
pagane"e in effettiil commentointroduttivo
di Tylora Notes and Queriesera chiaramentefinalizzatoa facilitarel'attentaosservazionedellareligioneprimitivadaparte di quellepersonei cuipregiudizipotevano predisporli a distorcerla (BAAS
1874:50).Fu solo dopoduegenerazionidi
antropologiche un gruppodi ricercatori
in antrocon unaformazioneuniversitaria
pologiaentr6nell'arenaetnograficae che
si stabili,negli atelierdi Boas e Malinowski,la modemaopposizionetraetnografoe
missionario(Stipe 1980) - anchese il secondoandavad'accordocon i leadermissionariattiviall'intemodell'International
AfricanInstitute(GS 1979b).La maggior
partedei naturalisti-antropologiinglesi
ancoraunarelazioneprofesmantenevano
sionalecon i missionari.Cio nonostantela
generazioneintermediacontribuiin modo
significativoalla nascitadi un metodoetnograficoche (al di la delle sue analogie
con l'esperienzamissionaria)fosse perce"antropologico".
pitocomespecificamente
Bench&la figurachiavedellaprimafase
di questoprocessofosse quelladi Alfred
CortHaddon,lo stessopercorsofu portato
avanti,fino ad un certopunto,da un altro
naturalista-etnografo:Walter Baldwin
Spencer. Tutti e due facevano parte di
perla
quellagenerazionepost-darwiniana
qualedivenneun'opzionerealisticamente
marginaledecidereda studenti"vogliodiventareuno scienziato"(cfr. Mendelshon
1963).Spencereraunprotettodellozoologo Henry Moseley a Oxford (Marett&
Pennimaneds. 1931:10-46);Haddon,dello psicologoMichealFostera Cambridge
(Quiggin1942;Geison 1978).Tuttie due
iniziaronola loro carrieracome zoologi
nelle universitadellaperiferiadell'impero
- anchese eramoltopiufacileperHaddon
tomareda Dublinoal centroaccademico
che perSpencerdaMelbourne.Tuttie due
cominciaronoad interessarsiai datietnograficimentreportavanoavantiricerche
zoologiche, ma finironocon il dedicarsi
solo ai loronuoviinteressi,concludendole
lorocarrierecomeantropologi.

Lamagiadell'etnografo
Haddon nello stretto di Torres: 18881899
Haddoninizialmentepartiperlo Stretto
di Torresnel 1888con la speranzache una
importantespedizionescientificapotesse
aiutarloa fuggireda quelloche, doposette
comeil vicolociecodi un
anni,gli appariva
insegnamento
provinciale.I suoiobbiettivi
scientificieranoarchetipicamente
darwiniani:studiarela fauna,la struttura
e i modi
di formazionedelle barrierecoralline.Essendo stato informato"chegia si sapeva
molto"sugliindigenidellazona,egli "aveva gia in anticipodeciso di non studiarli"
(1901:vii) - anche se port6con se Questionson theCustoms,BeliefsandLanguages of Savages che James Frazeraveva
nel 1887perfacilistampatoprivatamente
tarele ricercheperTheGoldenBough.Nonostanteci6 Haddonappenaarrivatocomincioa raccogliere"curiosita"
chesembra
volesse vendereai musei per recuperare
unapartedellespesedel viaggio.Sull'isola
di Mabuaig,dove si stabiliperun periodo
piu lungo, egli si univa agli indigenigia
evangelizzatiintornoal fuoco per le preconloroin pidghiereserali,chiacchierava
gin e domandavacome era la vita prima
dell'arrivodell'uomobianco.Gli anziani
a raccontargli
cominciarono
le lorostoriee
Haddonsi convinsecheignorarequestaopportunitaetnograficaavrebbesignificato
perderla
persempre(Quiggin1942:81-86).
Anchese continu6con le suericerchezoologiche, dedicava ogni momentolibero
e primadellasuapartenzail
all'etnografia,
suo interesseprimarioerachiaramente
diventatol'antropologia.
Comebiologointeressatoalladistribuzione
geograficadi forme su un'area continua (sullo stile di
DarwinnelleGalapagos)
il suopiusistematico interesseetnologicoriguardava
la culturamateriale- laprovenienza
e ladistribuzione di quelle"curiosita"
che avevaraccolto.Maregistr6ancheunaconsiderevole
quantitadi datietnograficigenerali,che al
suo ritomofuronopubblicatinel "Journal
of the Anthropological
Institute",
organizzati secondole categoriedi "quell'inestimabilelibretto"che eraNotesand Queries
onAnthropology
(1890:297-300).
Nel contestodelriorientamento
etnografico gia evidenziatoall'intemodellaBritish Association,non sorprendeche i datidi
Haddonfosserointeressanti
perantropologi di primopiano (Quiggin1942:90-95).
Come professoreuniversitariocon esperienzadi campoin etnologiaeglieraunarae prestosi
ritanell'antropologia
britannica,

fece stradafino ai livelli piu alti di questa
disciplinaconlo stessosistemaconil quale
si eraformatonegliorientamenti
di ricerca
prevalenti:antropologiafisica e folclore.
Egli divenneil ricercatore
principalein Irlandanell'indagineetnograficadelle isole
britannichedella BritishAssociation,che
antropologie folcloristicoosponsorizzarono negli anni Novanta del secolo XIX
(ACH1895b)e prestovinseunpostodi relatoredi antropologia
fisica a Cambridge,
posto che per alcuniannimantenneinsieme allasua cattedradi Dublino.Anchese
avevaattintoal suo materialesullo Stretto
di Torresper il volume Evolutionin Art
(1895a),egli comunqueritenevache i suoi
datifosseroinadeguatiperunamonografia
cheandavadelineandoallafine
etnografica
del secolo (ACHP1894).Percompletarli
e
per estendere il suo punto di appoggio
all'intemodella"Scuoladi Antropologia"
egli comincio a pianificareuna seconda
spedizione strettamenteantropologica
(ACHP:ACH/P.Geddes1/4/97).
Per Haddon"antropologia"
aveva ancora il vasto significatoche aveva avuto
nella tradizioneevoluzionisticaangloamericanadell'Ottocentoe che ci si poteva
aspettareda un naturalista,per il qualeil
i versie le caratteristiche
comportamento
fisiche degli animalieranotuttipartedella sindromedi osservazione.Cosciente,
comunque,che alcune aree di inchiesta
antropologicaavevanoraggiuntounosviluppotecnico al di la dei limiti della sua
i mecompetenza,e ansiosodi introdurre
todi della psicologia sperimentale per
"misurarele capacitamentalie sensoriali
dei popoliprimitivi",Haddonpresea modello le grandi spedizioni marittimedi
del secolo
esplorazionemultidisciplinare
XIX - grazie alle quali Moseley aveva
fondatola sua reputazionee ottenutouna
posizionea Oxford(Moseley 1879).Egli
quindi cerc6 "la cooperazione di una
squadradi colleghi,ognunodei qualicon
unaqualificaspecifica",in mododa dividere il lavorodi inchiestaantropologica:
unosi sarebbeoccupatodellemisurazioni
fisiche,un altrodei testpsicologici,un altro delle analisi linguistiche,un altro di
sociologia,e cosi via (1901:viii).
AllafineHaddonfini peraverenellasua
La sua
squadratrepsicologisperimentali.
primasceltaeracadutasul suo collega di
CambridgeW.H.R.Rivers,il qualedopo
un brevetirociniodi medicinaerapassato
sottol'influenzadel neurologoHughlings
Jacksoned eraandatoa studiarepsicologia

sperimentalein Germania.Al suo ritomo
gli fu chiestodaFosterdi tenereunciclodi
lezionisullafisiologiadegliorganidi senso
e li present6il primocorsodi
a Cambridge,
psicologia sperimentale in Inghilterra
(Langham1981;Slobodin1978).Non volendo inizialmentelasciarel'Inghilterra,
Rivers propose al suo studenteCharles
Myersdi prendereil suoposto;unaltrostudente,WilliamMacDougall,si offri volontarioprimache Riversdecidesseallafine di andareanchelui (ACHP:WHR/ACH
11/25/97;WM/ACH5/26/97).Su suggerimentodi Codrington,
Haddonavevalavoratofin dal 1890ai suoidatilinguisticicon
SydneyRay,un espertodi linguemelanesianechesi guadagnava
daviverecomeinsegnantedi liceoa Londra,macheriusciad
ottenere un congedo non retribuito
(RHC/ACH4/9/90;SR/ACH6/6/97).Uno
studentedi Haddonancoranon laureato,
AnthonyWilkin,fu reclutatoperoccuparsi
dellafotografiae comeassistentedi antropologiafisica(AW/ACH1/27/98).Charles
Seligman,un medicoamicodi Myerse di
MacDougallanch'egli volontario,completo il gruppocome espertodi medicina
indigena(CGS/ACH10/28/97).
Finanziatida fondi dell'Universita,da
varie societa scientifiche, e dai governi
britannicoe delle Queensland,i membri
dellaspedizionearrivaronoallo Strettodi
Torrescon un battellocommercialealla
fimedi apriledel 1898.Cominciaronotutti a lavorarenell'isola di Murray(Mer)
negli strettiorientali,dove i tre psicologi
continuaronoa esaminaregli indigenifino alla fine di agosto, quandoMyers e
MacDougallpartironoper una ricercaa
Sarawak,dove la spedizioneera statainvitata da Rajah Brooke (su richiesta
sdell'ufficialedistrettualeCharlesHose).
Dopo tresettimanedal loro arrivoa Mer,
per6, Haddon,Ray, Wilkin e Seligman
partironoper un viaggio di due mesi a
Port Moresbye nei distrettivicini della
costa papuana.Dopo averlasciatoSeligmana lavorarea nord-ovestsullaterraferma, gli altritre raggiunseroRiversa Mer
alla fine di luglio. Ai primidi settembrei
quattropartironoda Mer per incontrare
Seligmannel distrettodi Kiwai,dove lasciarono Ray a lavorare sulla lingua,
mentregli altrisi diresseroa sudovestper
un lavorodi un mese a Mabuaig.Allafine
di ottobreRivers e Wilkin partironoper
l'Inghilterra,mentreHaddon,Ray e Seligmansi diresseroperun girodi tresettimanea Saibaie alle isole circostanti,per
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Tylora iniziarela sistemazionedellacollezione di culturamaterialedi PittRiversin
unanuovasezionedel MuseoUniversitario (WBSP: WBS/H. Govitz 2/18/84;
6/21/85).Durantei suoi primiannia Melbourne,Spencereratroppooccupatoa insegnarebiologiaper potercondurrequalsiasi tipo di ricerca,e quandonel 1894 si
uni alla spedizione di Horn nel deserto
centroaustraliano,
fu comezoologo- l'antropologodella spedizioneera E. C. Stirling, un lettoredi fisiologia ad Adelaide.
Stirlingperoerapiu interessatoall'antropologiafisica e alla culturamaterialeche
alle classimatrimoniali
australiane
e sembro non coglierel'opportunita
quandoad
Alice Spring la spedizione si imbatte
nell'equivalentedell'insegnantedi Haddona Murray(Stirling1896).FrankGillen
eraunrepubblicano
irlandeseche perventi anniavevalavoratocome direttoredella
ed
stazionedel telegrafotranscontinentale
erastato"vice-protettore"
degli aborigeni
locali.Anchese li chiamavaabitualmente
"negri"e definiva la ricerca sul campo
Gillenanda"negreggiare"
("niggering"),
va moltod'accordocon gli Aruntae aveva
sui lorocostumi,
giaraccoltoinformnazioni
partedelle qualifuronopubblicatenel resoconto della spedizione (Gillen 1896).
Gillen non andavamolto d'accordocon
Stirling,ma presein simpatiaSpencere i
duediventarono
buoniamici- nonostante
le occasionaliirritazionidi Gillenquando
peri suoi epiteti
Spencerlo rimproverava
razziali (Gillen in un occasione rimprosensodi
ver6Spencerperil suo "arrogante
superiorita
tipicodellasuarazzanegro-assimilatrice"[WBSP:FG/WBS
8/30/95]).
Di ritomodall'Australia
centraleSpencer mise Gillen in contattocon Fison, la
principaleautoritasulleclassimatrimoniali australiane,
che a queltemposi eraritirato a Melbourne (WBSP: FG/WBS
8/30/95).PrestoSpencere Gillenunirono
le loroforzeperulterioriricerche:Spencer
scrivevada Melbourneperporrequestioni
Osservando di prima mano l'eta della di tipo evoluzionisticosulle classi di eta;
Gillengli rispondevacon i datietnografici
pietra in Australia
cheavevaraccolto;Gillenperosi sentiprePeril suo stile l'etnografiadi Spencere sto insoddisfattodi cio che considerava
moltopiu vicinaa quelladellasuccessiva "solounasplendidaverifica"di un lavoro
sociale.Comequelladi Had- fattoprecedentemente
da Fison e Howitt
antropologia
al 'perdon, comunque,si sviluppocome devia- (1880). Protestandoche "arrivare
zione dallaricercazoologica. Durantela ch6'dellecose erapraticamente
impossibiadOxford,Spenceraveva le" perche"quandomessi alle strette[gli
suapermanenza
le
lezioni
di Tylor,avevaascoltato indigeni]trovanosempreunaviad'uscita",
seguito
le sue spiegazionisulla produzionedegli Gillen scrisse a Spencerdi essere "sulle
utensilidi pietrae avevaaiutatoMoseleye traccedi una importantecerimoniachia-

poi tomare alla penisola di Cape York,
dove alla fine di novembrepartironoper
unaricercadi quattromesi a Sarawaknel
Borneo(ACH 1901:xiii-xiv).
Riportaredettagliatamentel'itinerario
e utile per metterein luce che, sulla base
di questaricercaalquantofrettolosa,portataavantiesclusivamentein pidgin, sarebberopoi statiprodottisei grossi volumi di datietnografici- pernonmenzionare il popolareresocontonarrativodi Haddon (1901) i materialiinclusi nei posteriorilibridi SeligmanTheMelanesiansof
BritishNew Guinea (1910) e di Hose e
MacDougallThePagan Tribesof Borneo
(1912), e numerosiarticoli.Certamente
Haddon attinse anche al materiale che
aveva raccoltonel 1888, ma molta della
sua etnografiasi bas6 apertamente
su notizie di secondamano:egli attinseampiamentedai resocontidi missionarie viaggiatorie selezion6materialefomitoglida
commercianti,missionari e funzionari
governativi,sia durantela sua permanenza sul campoche nella sua posterioreet(ACHP:pasnografiapercorrispondenza
sim). I1suo piu importanteinformatore
etnografico,un insegnantegovemativodi
nome JohnBruce che aveva vissuto per
un decennio a Mer, era la fonte riconosciutadi forse la metadelle informazioni
riportatenel volume sulla religione e la
sociologia di Mer (ACH ed. 1908:xx).
Questonon per minimizzareil lavorodi
Haddone dei suoi colleghi, che sicuramenteprodusserouna grandequantitidi
dati in episodi etnograficirelativamente
brevi (incluse,si pu6 notare,le primeregistrazionicinematografichedi etnografia [Brigard1975])e che permoltiaspetti
dimostraronoconsiderevolecapacitadi
analisie sensibilitasui problemidel metodo etnografico. E semplicementeper
metterein evidenzache c'era ancorauna
certadistanzatralo Strettodi Torrese la
ricercasul campointesain sensoclassico.
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mata Engwara"(7/14/96). Offrendo le
provvigioninecessariea sostenereil radua clansparsiin unterno degliappartenenti
ritorioesteso, egli sarebbestato in grado
"graziea molteadulazioni"di convincere
gli anzianiAruntaa svolgereancorauna
voltala grandecerimoniaperiodicadi iniziazione(8/n.d./96).
QuandoSpencerarriv6,nel novembre
del 1896,Gillenlo present6comesuo fratelloclassificatorio
minore,rendendolocosi membrodello stesso totem Witchity
FiGrubal qualeegli stesso apparteneva.
son e Howittcome grandiOknirabata
(uominidi influenza)nelletribfu
dell'Australia
sud orientalee ultimidestinatarie giudici
delle informazioniraccolte,furonoassegnatiaitotemdellalucertolae delgattoselvatico, sulla base di schizzi disegnatidai
due etnografi(WBSP:FG/WBS2/23/97).
Gillensi aspettavache le cerimoniedurasserounasettimana,inveceandaronoavanti
pertremesi, durantei qualilui e Spencer
aruntaosservisseronell'accampamento
vandole cerimonie,discutendocon gli indigeni(in pidgine Gillennel suo limitato
arunta)suimitie le credenzereligioseassociateallafesta(Spencer& Gillen1899).II
loroatteggiamento
razzialee le loroconcezioniteorichedi tipoevoluzionistanonimpedironoun considerevolegradodi identificazione empatica:Gillen, scoprendoil
profondosignificatoreligiosodeichuringa,
e assimilandole credenzeaborigeneal suo
perdutocattolicesimo,espresseun certo
rammaricoper il modoin cui precedentemente aveva trattatoquegli oggetti sacri
(7/30/97).
Quando le cerimonie terminarono,
Spencer e Gillen avevano raccolto una
granquantitadi datietnograficisulla vita
ritualedegli indigenidi un livello mai conosciutoprimadagliantropologidatavolino. Frazer,cheprestodivent6la guida-perdi Spencer,non si eramai
corrispondenza
sentito cosi vicino all'eta della pietra
(1931:3;Marett& Penniman1931). Nonostante la cornice evoluzionista nella
qualeera stataconcepitae nella qualefu
accolta,la monografiache usci nel 1899
era chiaramente"modema"nel suo stile
etnografico.Invecedi seguirele categorie
di Notesand Querieso di altriquestionari
fattia tavolino,TheNativeTribesof Central Australia,era centratosu una espeFupubblicato
rienzaculturaletotalizzante.
in un momentoin cui la teoriaevoluzionista era gia in disfacimento,fornendodati
con consul totemismoche si scontravano
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di Torrescontenevanodatisullapsicologia rirela distribuzionee le variazionidi alsocialee il to- cunitratticulturaliin un regione,mettenfisiologica,l'organizzazione
temismo, la reputazione del gruppo si do soprattuttol'accentosulle formee sulfond6piu sullaspedizionein quantosim- le areedi transizione.I1suo principaleobbolo di un'impresaetnograficache sulla biettivo etnologicoera ancorala spiegaraccoltadiquestidati.E ci volleromoltian- zione della "natura,originee distribuzioni perch6questogruppoottenesseunasoli- ne dellerazzee dei popoli"in unaregione
da base istituzionaleall'intemodell'uni- specificae il loroinserimentosu un gradiversita.Gli sforzidi Frazerperpresentare, no dello sviluppo evolutivo (1906: 87).
in seguitoal ritomodella spedizione,una Nonostanteci6 c'eraunachiaratendenza
petizioneal ConsigliodegliStudiGenerali versoun'etnografiapiu concentrata,properla creazioneedi uncorsoregolaredi et- lungatae intensiva- e verso una distine "innologia,produsseroper Haddonsolo una zione tra ricerca"generalizzante"
pocopagatalectureshippersostituirequel- tensiva".
la in antropologia
fisicache durantela sua
Haddonnonfu il solo, tracoloroche anassenza era stata assegnata a W. L. darononello Strettodi Torres,adaverconDuckworth (ACHP: JGF/ACH 10/17, tribuitoalla reputazionedella "Scuoladi
Peralcunidi lorola spedizio10/28/99).IIConsigliodegliStudiGenera- Cambridge".
li fu istituitosolonel 1904e solo cinquean- ne fu o l'inizio o comunqueun puntodi
ni dopofu creatoun corsodi laureae Had- svoltasignificativodi unacarrierafortunadonottenneunacattedra(Fortes1953).
ta. La reputazionedi Ray come brillante
Fin dal suo ritomo,Haddonsi eradedi- espertodi linguemelanesianenongli fomi
cato a fare propagandaalla "ricercasul maiunavalidaaltemativaal suo lavorodi
derivato insegnante di scuola a Londra (ACH
campo"(termineprobabilmhnente
e se Haddonsembraaverin- 1939),mentredopodueannidalsuo ritordainaturalisti
trodottonell'antropologia
Nei no Wilkin mori di dissenteriacontratta
britannica).
suoi discorsi presidenzialiall'Istitutodi mentrefaceva ricerchearcheologichein
Antropologiae in articoliconosciuti,egli Egitto.MacDowelle Myersdiventarono
parlodellapressantenecessitaperla "Ce- delle autoritanel campodellapsicologia,
nerentoladelle scienze"di fare"nuoveri- scrivendotesti introduttividi psicologia
cerchesul campo"portateavantidauomi- socialeil primoe sperimentaleil secondo
ni addestraticome "antropologi-ricercato-(Drever1968;Bartlett1959).Primadi lari"(1903b:22).Eglimisein guardiacontro sciarel'antropologia
Myersfece unariceri "raccoglitori
veloci"e sottolineocon for- ca sul campoin Egitto.IntantoSeligmane
za l'urgentenecessitanon solo di racco- Riverseranosenza dubbioi principaliridellalorogeneraziogliere "campioni"ma anche di avere il cercatori-antropologi
tempodi "ricavare
Dopolo Strettodi Torres,
dagliindigeni,graziead ne in Inghilterra.
i significati Seligman(collaborando
una pazientepartecipazione"
piu tardicon sua
profondidelmaterialeraccolto.Semprein- moglieBrenda)lavor6in NuovaGuineae
cline a vedereil lavoroscientificocon lo a Ceylon(1910, 1911;Firth1975)primadi
stessospiritodi sforzocomunerazionaliz- cominciareunalungaseriedi ricerchenel
nel 1910(1932;Forzato caratteristico
anchedel suo atteggia- Sudananglo-egiziano
mento politico di socialismo moderato, tes 1941).Riverscontinu6a farericercain
Haddonsuggeriche "dueo treuominica- Egitto,poi trai Todasin Indiae soggiorn6
sul cam- ancoraduevoltein Melanesiaprimadi torpacirestasseropermanentemente
po"sostenutidaunconsigliointemaziona- nareallapsicologiadurantela primaguerle chestabilivale prioritadi ricerca(1903a: ra mondiale (Slobodin 1978). Anche se
228-29).La suaconcezionedi qualifosse- granpartedel loro lavoroeradel tipo che
tuttie due
ro questeprioritae riassuntanello slogan sarachiamato"generalizzante",
"studiointensivodi areelimitate".
svolseroun ruolonellaformazionedi una
Non e chiaroper6se Haddonintendes- nuovagenerazionedi ricercatori
sulcampo
se con questadefminizione
queltipodi stu- il cuilavorosarasemprepiudi tipointensiin collaborazione
dio intensivoche si sarebbeprestoaffer- vo - Riversa Cambridge
Lo "studio intensivo di aree limitate" mato. Venendodalla
era orien- conHaddon;SeligmanallaLondonSchool
zoologia
prima della grande guerra
tatoversolo studiodei "campibiologici". of Economics,dovesi uni al sociologoanil quaLa sua propostadi unaspedizionein bat- glofinlandeseEdwardWestermack,
e
i
Haddon
suoi
Contemporaneamente,
colleghi venivano identificaticome "la tello in Melanesiache lasciassei ricerca- le avevafattoricercaestensivasul campo
Scuoladi Cambridge"
(Quiggin1942:110- tori in varieisole, per tomarea prenderli in Marocco(1927:158-96).A Oxfordtutti
30). Anchese i primivolumisullo Stretto diversimesi dopo,avevalo scopodi chia- e tregli allievidello Strettodi Torressvol-

cezionidateperscontateed ebbequindiun
impatto enorme. Malinowski disse nel
1913 che metadella teoriaantropologica
scrittafmoadallorasi erabasatasu di essa
e che il 90%ne erastatapesantementeinfluenzata(1913c).
Malinowskiriconobbeanchein Spencer
uno stile etnograficosenza dubbiomolto
piu vicinoal suo di quellodi Haddon- la
cuispedizionenoneraancoratomatadallo
Strettodi TorresquandoNativeTribesfu
pubblicato.I1suo statusdi innovazioneetnografica(e forse di modelloaltemativo:
la "squadra"
etnografica)fu perocompromessodall'incapacita
di Spencerdi lasciare una significativaprogeniein ambiente
universitario.Invecedi creareuna scuola
egli si inseriinunalineagia
antropologica,
stabilitadi etnologiaustraliani(Mulvaney
1858, 1967). Egli divennel"'agente-sulcampo"di Frazercosi come Fison lo era
statodi Tylor.Anchese Frazernon lasci6
maiil tavolino,egli eraun grandesostenitoredellaricercaantropologica
sul campo.
Persvariatidecennilavoroduramenteper
sostenerele ricerchetrai Bagandadi John
Roscoe,unmissionarioche avevarisposto
al suo questionario.
Nel 1913tentoperfmo
di convincerel'ufficiocolonialea nominare Roscoe antropologo governativo in
AfricaOrientale(JGFP:JGF/JR11/27/13;
cfr. Thorntons.d.). Frazerspesso diceva
che gli sforzidei ricercatorisarebberosoprawissutiallesueriflessioniteoriche.Ma
la sua insistenzasu unanettaseparazione
traetnografiae teoria(cheavrebbedovuto
"esseregiustamentelasciataagli etnologi
comparativi"[1913:9]) andavacontrola
tradizioneemergentedi etnografiaccademici,e il suostileermeticogli impedidi lasciareuna discendenzadi antropologiin
ambitouniversitario.Avendoaccettatoil
ruolo di agente etnograficodi Frazerin
Australia,ancheSpencermorisenzaeredi.
Lasciatoisolatoin unazonaperifericadelle colonie, egli fu effettivamenteallontanatodal processodi mitizzazionedell'andovel'appartenenza
tropologiabritannica,
adunascuolaavevagiocatoun ruolomolto pituimportante
che nellastruttura
istituzionalepluralisticadell'universitaamericana(Kuper1973).
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Stocking
serooccasionalmente
la funzionedi consiglierietnograficiestemiperi moltiricercatorisul camporeclutatiall'antropologia
da
Marette dai suoi colleghidel Comitatodi
Antropologiafondato nel 1905 (Marett
1941).
BronislawMalinowskieraunmembrodi
questogruppoformatosiprimadellaprima
guerramondialee fu l'ultimoa lavorareeffettivamentesul campo.A. R. RadcliffeBrown(ancorasenzadoppiocognome)fuil
primo;nel suo casoil modellodelloStretto
di Torreseraancorain evidenza,con la divisionedel lavoroscientificoin diversisettori,ognunodeiqualistudiatodaunsingolo
Brownrimasesul camposolo
ricercatore.
riperunapartedei dueanninormnnalmente
chiestiper la sua spedizionetragli Andamanesi(1906-1908)e granpartedellasua
ricercafu apparentemente
portataavantitra
i "parassiti"
intomoalcampodiprigioniadi
FortBlair.I1suo tentativodi studiaregli
Andamanesinon acculturatifu frustrato
dalle difficoltadella loro lingua("Chiedo
'braccio'e ottenl'equivalentedel termnnine
go come risposta 'mi stai pizzicando"'
[ACHP:ARB/ACHn.d.;8/10/06]).Anche
se il suo lavorotragli Andamanesie etnomenosignificativorispettoal
graficamente
suo successivoavvicinamentoal modello
dellateoriadurkheimiana,
eracomunqueun
ulteriorepassoversounostilepiuintensivo
di ricerca sul campo (Radcliffe-Brown
1922;GS 1971).
L'annodel ritomodi Brownvide altri
duegiovanietnograficon unaformazione
universitariapartireper il Pacifico sudoccidentaleinsiemea Riverscon la Percy
SladenTrustExpedition.Mentreil lavoro
di Riverssembrasia statofattoperlo piu
a bordo della nave della spedizione, la
Souther Cross, in viaggio da un'isola
all'altra,GeraldC. Wheeler(della LondonSchoolof Economics)e A. M. Hocart
(di Oxford)intrapreseroricerchedi tipo
moltopiu intensivo.Wheelerpasso dieci
mesi trai Mono-Alunelle Solomonoccidentali(1926:vii);Hocart,dopo aver lavoratoper dieci mesi con Wheelere Riverssull'isoladi Eddystone(1922),si stabili perquattroannia Fiji dove, come insegnante di scuola, raccolse un corpus
molto ricco di dati etnografici(WHRP:
AMH/WHR4/16/09;cfr. AMHP).
Nei rimanentianni primadella guerra
piuidi mezzadozzinadi giovaniantropologi lasciaronole universitainglesi per
andarea farericercasul campo.Nel 1910
Brownritornoper un anno a lavorarein
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Australiaoccidentale (White 1981). Lo
stesso anno DiamondJenness,un Oxoniano neozelandese,la cui sorella aveva
sposatoun missionarionelle D'Entrecasteaux,partiper l'isola di Goodenhough
(Jenness& Ballantyne1920);due giovani finlandesiseguironoEdwardWestermarckin Inghilterraper lavoraresotto la
tuteladi Haddonallo "studiointensivodi
aree limitate" (GS 1979a): Gunnar
Landtmanand6 per due anni in Nuova
Guineaper studiarein modo approfondito l'area di Kiwai, che Haddone i suoi
colleghi avevano ispezionato nel 1898
(Landtman1927);RafaelKarstenlavor6
tra tre tribudel GranChaco nel 1911 e
nel 1912 (Karsten1932). I1gruppocomprendevaanche due donne che avevano
studiatoad Oxford:BarbaraFreire-Marreco, che aveva lavoratotra i Pueblo in
Americasud occidentale(Freire-Marreco 1916), e Marie Czaplicka(anche lei
un'emigratapolacca)che pass6 un anno
moltofaticosoin Siberialavorandopresso il CircoloPolareArticotra i Tungusi
(Czaplicka1916). E quandoMalinowski
nell'autunnodel 1914 partiper la costa
papuanasud-orientaleper approfondire
un'altra ricognizione della spedizione
dello Strettodi Torres,gia un altrodiscepolo della Scuola di Cambridge,John
Layard, stava iniziando una ricerca di
dueannia Atchinsullacostadi Malekula
(1942).
Allo scoppiodella guerrasi potevagia
direche la ricercasul campoeraper l'antropologia"ci6che il sanguedei martirie
per la chiesa CattolicaRomana"(Seligman, citatoda Firth1963:2).II fatto che
intensive"nonfiguquesteprime"ricerche
nellastoriamitica
rinoin modopreminente
inglese(Richards1939)
dell'antropologia
e forsedovutoanchea ragionibiografiche
ed a circostanzeistituzionali.Sia Karsten
che Jennessfuronocoinvoltiin altrericerche "intensive"(e prolungate)in areeditrai peverse(e difficili)- rispettivamente
ruvianiJibaroe trai canadesiEskimo(Karsten1935;Jenness1922-23).Gliappuntidi
campodi Landtmansi perseroin un naula cassa
fragio;ed egli riuscia recuperare
che li contenevasolo assoldandoun tuffatore(Landtman
1927:ix).Layardritomoda
Malekulasofferentedi un generalemalesserecausatodaesaurimento
psichico(Langham 1981: 204). Hocarttornoda Fiji e
servila Franciaperquattroannicome Capitanoin servizioattivo(Needham1967).
Czaplickamorigiovanenel 1921 (Marett

1921).Anchese molti di loro ebberocarrieredi successo,nessuno(salvocon ritardo Radcliffe-Brown)
si affermonella vita
accademicainglese.Jennessemigroin Canada,dovepercaso ereditodaEdwardSapirla caricadi direttoredelladivisioneantropologicadel CanadianGeologicalSurvey (Swayze 1960). Karstene Landtman
tomaronoa lavorareall'universitain Finlandia(NRC 1938:157).Hocarttent6 di
competere,senzasuccesso,con RadcliffeBrown per la cattedradi antropologiaa
Sydney(BMPL:Seligman/BM3/18/24),
manonottennenientedi meglioche quella
di sociologia al Cairo(Needham1967).
Layarddivenneundiscepolodellapsicologia junghiana(Layard1944); Wheeler,
coautorecon Hobhousee Ginsbergdi MaterialCultureof PrimitivePeoples(1915),
sembraabbialasciatol'antropologiaper
di resocontidi viaggio
diventaretraduttore
dal danese(ACHP:CW/ACH12/23/39).
PerfmoMalinowskiebbedifficoltaa trovare una collocazioneall'intemodel mondo
accademico;ancoranel 1921 stavaprendendoin considerazione
l'ipotesidi tomare in Polonia (BMPL: Seligman/BM
8/30/21)e fu solo grazieall'aiutodi Seligman(chegli versoperfinounapartedelsuo
stipendio)cheriusciadentrareallaLondon
Schoolof Economics(CGS/BM1921-24).
esserciqualcosadi piuche
Sembrerebbe
carrieretardiveo istituzionalmente
marginalinei ricordiconfusidi questialtrietnografiaccademicidellagenerazionedi Malinowski.Anchese alcunidi loro (inparticolareHocart)si rivelarononeiloroappunti di camporicercatori
sensiestremamente
bili e riflessivi(AMHP:reel9, passim),le
loroprimemonografienon ce li mostrano
come etnograficonsapevolmenteinnovatori.Cio che si avvicinadi piu agli Argonautidi Malinowskie il testodi Landtman
descrittivo(e daltitoloingompiattamente
brante)KiwaiPapuansof BritishNewGuinea: A Nature-BornInstance of Rousseau's Ideal Community(1927). Da ci6
che si puo dedurredalle sue fotografiee
dallelunghelettereche invioa Haddondal
campo,la situazionedi Landtmane paraa quella
gonabilein modoapprossimativo
di Malinowskinelle Trobriand.
Ma anche
se egli registr6datiosservatidi persona,il
in
suo metodoconsistevaprincipalmente
unostrettocontattoconsingoliinformatori
(cheegli pagavae che definiscein unalettera ad Haddon "insegnanti" [ACHP:
GL/ACH8/28/10]). Anche se imparoun
po' di kiwai e scrisse un piccolo saggio
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percettivosullanaturadel pidgincomelinguainse stessa(1927:453-61),le moltecitazionipresentinellasua etnografiadimostranoche lavoravaprevalentementein
pidgin.I suoi sforzicomunqueeranovisti
favorevolmentedai kiwai ("quest'uomo
bianco e diverso, 6 un amico" [ACHP:
GL/ACH4/4/11]),ed egli ricevetteanche
l'approvazionedi Malinowski.Tuttavia
Malinowskifeceunerrorequandoaffermo
nella sua recensione(1929b) che questo
"maestrodel modemometodosociologico
di ricercasul campo"avevacominciatoil
suo lavorosul campocinqueanniprima
del suo arrivonelle Trobriand:
mancanza
A queltemprobabilmente
comprensibile.
allaLondon
po professoredi antropologia
Schoolof Economics,Malinowskierasuccedutoa Haddone Riverscomeesponente
principaledella "ricercaintensivain aree
limitate".ConArgonauts
giapubblicatoda
di unastracinqueanni,la trasformazione
tegiadi ricercain un mitometodologicosi
eragia compiuta.
Rivers e il metodo "concreto"
Per contestualizzare adeguatamente
l'operadi Malinowski6 per6 necessario
guardarepiuda vicinoall'evoluzionedella "ricercaintensiva".Se la verae propria
praticaetnograficadegli iniziatoridella
Scuoladi Cambridgee accessibilesolo indirettamente,
possiamoper6direconrelativa certezza cosa essi intendesseroper
"ricercaintensiva":infatticolui che fece
di piuperdefmirlapubblico,al tempodella partenzadi Malinowskiper il campo,
numeroseaffermazioniabbastanzaesplicite riguardoa cio che questolavoroimplicava.Quest'uomononeraHaddon,ma
Rivers.Arrivatoall'etnologiadallapsicologia sperimentale - un campo delle
scienzeumanemoltoattentoalle questioni metodologiche- Riversavevaportato
con s6 un alto gradodi autocoscienzasui
problemidi metodo;ma egli possedeva
ancheuna immaginazioneesplicativadisinibita(Maussl'ha defmita"intrepida":
1923),ed eramoltoabilenel portareavanti un'ipotesiche gli piacevabenal di la dei
limiti di un metodorigoroso.Quest'ultima tendenzacompromisela sua reputazione storica,come dimostranole stiracchiateteoriemigratoriedel suo Historyof
MelanesianSociety (1914a) e il suo piu
tardoavvicinamentoall'iperdiffusionismo di William Perry e GraftonElliot
Smith(Langham1981:118-99).Durantei

dieci anniprecedentila sua morte,avvenutanel 1922,egli erail piu influenteantropologobritannico.Haddonlo descrisse
nel 1914 come "il piu grandericercatore
sul campodi sociologiache sia maiesistito"(ACHP:ACHRept.SladenTrustees),
e il suo "metodoconcreto"fomi a Malinowskie a moltialtril'esempiodi unasolidametodologiaetnografica.
Nellamemoriadelladisciplina,i contributimetodologicidi Rivers,tendonoa essereriassuntinellalimitataconcezionedel
"metodogenealogico"che egli avevasviluppatonello Strettodi Torres,come se
tuttocio che egli avevafomitofosserostati solo dei mezzi comodi (e qualcunodirebbediscutibili[Schindler1968:13-14])
perraccoglieredatisullaparentela.PerRivers comunquelo studio della parentela
era un vantaggiosecondarioe in nessun
modosegnavai limitidell'utilitadelle genealogie.Anchese non erail primoetnografoa raccoglierle,l'interessedi Rivers
sembraderivassedai suoi interessidi psicologia piuttostoche da precedentietnografi.Insuomodelloerala ricercadell'ereditarietaumanaportataavantidal dotto
psicologo,statistae eugeneticoSirFrancis
Galton,il quale,comestudiosodi antropometria,era anche una figuraimportante
nell'antropologia britannica (Pearson
1924: 334-425). Primadi partireper lo
Strettodi Torres,Riverssi era consultato
con Galton(FGP/WHR/FG1/4/97)e inizialmenteil suo obbiettivonella raccolta
delle genealogieeramoltosimilea quello
che aveva motivatole Inquiresinto HumanFacultydi Galton(1883):"scoprirese
colorochesonostrettamente
si
imparentati
somiglianonellelororeazioniai diversitest psicologici e fisiologici" (WHR
1908:65).Dopo averscopertoche la memoriagenealogicadegliisolaniandavaindietrofinmo
a tre e perfinocinquegenerazioni, Rivers "stimolatodall'incoraggiamentodi Haddon"comincioa raccogliere
i datiancheperla loropotenzialeutilitasociologica(1900:74-75).
Con l'ausiliodi pochecategorieinglesi
("padre","madre","figlio", "marito"e
"moglie"),usandoil pidgin,e a volte aiutato(o ulteriormente
confuso)daun interpreteindigeno,Riverscerc6di ottenereda
i nomipersonalie le relaogniinformatore
zionimatrimoniali
dei lorogenitori,fratelli, figli e parentipiu lontani:"qual'eil nome di sua moglie?","chebambinipiccoli
ha?";cercandodi verificareche i termini
fossero usati nel loro significatoinglese

"veroe proprio"(cio&biologico), e non
nascondessero
nessunparenteclassificatorio o adottivo- "veroe propriopadre?",
"verae propriamadre?"(ACH1901:12425). Nel contestodelle soluzioniche verrannodatein seguitoal problemadelleambiguitatrala parentelasocialee quellabiodi quelogica,e del carattere
problematico
ste scoperte etnografiche, l'immagine
di Riversdataci
dell'etnografia-in-azione
da Haddonsuscitaun sorriso.Chipu6 sapere quale significatoil termine"veroe
proprio"avevanella semanticadel pidgin
riferitoalla parentelamabuaig?(Howard
1981).A Riversquestometodosembrava
pero garantitocontro gli errorie anche
contro gli inganni deliberati,perche lo
stessogruppodi relazioniparentalipoteva
esserededottoin diverseoccasioni(e anche da diversiosservatori)da informatori
differentinelle stesse (o sovrapposte)genealogie(1899).Ancoradopoil ritomodi
Riversin Inghilterra,
il capodei Mabuaig,
ansiosodi redigereun suo elenco"peruso
e guidadei suoidiscendenti",
creoun'altra
e inviatadai commerversione(registrata
miciantilocali)che, a parte"discrepanze
nime",confermavale informazioniprecedentemente raccolte da Rivers (1904:
126).Alla fine sembrache gli informatori
si fosseromessi d'accordosul significato
dell'espressione"veroe proprio".
Riversnon sentivail bisognodi questo
beneficiodel dubbio.A partealcunioccasionali riconoscimentidelle difficoltadi
una "esatta"traduzione,egli tentavadi
convincerese stesso di avere a che fare
con un "insiemedi fatti aridi... che non
potevano essere influenzati da nessun
pregiudizio,cosciente o incosciente, di
nessun soggetto immaginabile"(1914a,
1:3-4). Inoltreessi fomivano le basi per
un approccio"scientifico"alla ricostruzionedellastoriadelleformesocialiumane. Anchese all'inizioil metodogenealogico implicaval'esclusionedelle categorie parentaliindigene, che tendevanoa
oscurarele "reali"relazionibiologiche,
l'attenzionedi Riverssi concentroinevitabilmentesull'aspetto sistematico dei
termini indigeni che stava escludendo.
Quandoarriv6il momentodi riassumere
le variegenealogiedi tuttii mabuaig,egli
us6 i terminiparentaliindigeniper tracciare"lagenealogiadi unafamigliaideale" che illustrasseun sistemadi parentela
"del tipo conosciuto come classificatorio" (1904: 129). In questocontestoegli
fu guidato alla "riscoperta" (Fortes
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1969:3) di Systemsof Consanguinitydi
LewisH. Morgan(1871;cfr.WHR1907)
- ammessoche questoterminesia appropriatoper indicareconcezioniche erano
di moda nell'etnografia australianafin
dai tempi di Fison e Howitt. Rivers si
convinseche la strutturasociale elementaredi qualsiasigrupposi sarebbesistematicamenterivelataattraversolo studio
della sua terminologiaparentale.Mentre
scrittori posteriori hanno enfatizzato
l'utilitadei modelliparadigmatici
di questi sistemi per scopi comparativi(Fortes
1964:24), Riverserapiuttostocolpitodal
fattodi averscopertoun campodel comportamentoumano "dove i principi del
determinismosi applicavanocon un rigore e unaprecisioneparia quellidelle altre
scienze esatte" - visto che "ogni dettaglio"dei sistemidi parentelapotevaessere riportatoa delle precedenti"condizioni
sociali sorte dalla regolamentazionedel
matrimonio e dei rapporti sociali"
(1914b: 95). Anche dopo aver abbandonatoil suo iniziale"immaturo
puntodi vista evoluzionista"perl"'analisietnologica (storica)dellacultura"(1911:131-32),
egli continu6a pensareche il suo metodo
fomisse unabaseperla ricostruzionerealistica delle maggiorisequenze storiche
dello svilupposocialeumano(1914a).
I1nostroscopo quinone tantoquellodi
vedere come l"'invenzione"del metodo
genealogicodi Riversabbiaportatoa un
insieme di interessiteorici che, destoricizzatida Radcliffe-Brown,diventeranno
centraliperla successivaantropologiasociale inglese (GS 1971). Ma e piuttosto
quellodi vedereil suo contributo(peraltronon del tuttoseparabiledal suo metodo) allo sviluppodella ricercaetnografica. D'altrapartel'elaborazionedel metodo genealogicodi Riversoffriun approccio fermamentepositivistico,unasortadi
"rapidosistemametodologico"attraverso
il quale osservatoricon una formazione
scientificapotevano,"senzaalcunaconoscenzadella linguae con interpretidi poco valore"',"in un tempo relativamente
breve",raccogliereinformazioniche erano rimastenascosteagli europeiche avevano vissutoli perperiodimoltopiu lunghi, fino al punto da mettere a nudo la
struttura base della societa indigena
(1910:10). II modello qui &Rivers sul
pontedella SouthernCrossche interroga
un informatoreattraversoun interprete,
duranteuna delle brevi soste della sua
missione esplorativa. Ma c'erano altri
aspetti di questaesperienzaetnografica
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indirizzataverso una "ricercaintensiva"
piu sofisticatae a lungotermineche potevano mettere l'osservatore scientifico
nelle condizionidi raggiungerequalcosa
di analogoadunaconoscenzapiu empatica, estesamentedettagliatae ampiamente
penetrantedi quella che caratterizzava
anchei miglioritrai missionarietnografi.
Nei suoimomentidi piufiduciosopositivismo,Riversavevala tendenzaa vedere il metodogenealogico(definito"concreto")come la soluzionedi ogni problema etnografico.Esso fomiva unacornice
nella qualepotevanoessereinseritituttii
membridi un gruppolocale e al qualepotevano essere unite tutta una serie di
informazionietnografichesu "le condizioni sociali di ogni personainseritanelle
genealogie" - dati sulla residenza,i totem, l'appartenenzaai clan e tante altre
informazioni biografiche e comportamentali(1910:2).Oltrea questafunzione
di raccoltadi datisociologici,questometodopotevaessereusatoancheperlo studio delle migrazioni,della magiae della
religione,dellademografia,dell'antropologiafisicae perfinodellalinguistica.Cosa ancora pit importante, permetteva
all'osservatore "di studiare problemi
astratti,sui qualile idee del selvaggioerano vaghe, attraversofatti concreti, nei
qualiegli e un maestro"(1900:82).Rendeva inoltre possibile "formulareleggi
che regolavanola vitadi personeche probabilmente neanche loro avevano mai
formulato,certamentenoncon la chiarezza e la defminizione
che potevanoavereper
unamenteesercitatada unapiu complessa civilta"(1910:9).L'osservatorescienziato potevanon solo delinearele effettive leggi sociali di un gruppospecifico,
maanchescoprirequantoquesteleggi sociali apparenti"fosserorealmenteseguite
nella pratica"(1910:6). La validita del
metodo genealogico era attestatoda osservatoriindipendenti- "agenti-sul-campo"come peresempioG. OrdeBrown,il
qualedopoaverdettoa Riversche eraimpossibileottenerei datisulla parenteladi
un particolaregruppodel Kenya,fu spinto a provareil metododi Rivers:"eoraho
scopertoche aveva ragionee che io ero
totalmentedallapartedel torto,nonostante i miei tre annidi esperienzatraquesta
gente"(ACHP:GOB/ACH2/8/13).Dalle
ricerchesul campo di Rivers, che erano
per lo pitudi tipo generalizzante,era evidenteche talemetodocontribuivaa fomire una granquantitadi dati in un tempo
relativamentebreve.

Senzadubbiola totalefiduciadi Rivers
nella forza del pensieropositivo era sostenutasia dalleconcezionietnocentriche
tradizionalisull'evoluzione della capacita di formulareastrazioniche daglistudi di psicologiasperimentaleche egli portavaavantinegli stessi termini(Langham
1981: 56-64). Ma &giusto notareche in
alcunimomentiegli interpretola concretezza del selvaggio come dovutaad una
deficienza lessicale e non cognitiva, affermandoche "nonci si puo aspettareche
egli apprezzi adeguatamentei termini
astrattidella lingua dei suoi visitatori"
(1910:9). In questi momenti si sente la
spintadell'esperienzarealedi Riversverso uno stile etnograficoper certi aspetti
diverso, che, anche se in ultima analisi
non&menoscientifico,implicaunagrande sensibilitarispettoalle difficoltadella
traduzioneculturalee la necessita di ricercheintensivea lungo termineper riuscirea superarle.
Riverstent6di fareunaricercasul campo che fosse vicinaa questotipodi "studio
intensivo".Nel 1902 egli ando a Nilgiti
Hills,nell'Indiadel sud,perstudiarei Toda, i qualiper la loro poliandriaeranodiventatiun importante
caso etnograficoper
il paradigma evoluzionista (Rooksby
1971).Anchese le difficoltache incontr6
i Todainunacornel tentaredi farrientrare
nice evoluzionisticasembranoesserestate
un fattoreimportantedella sua posteriore
"conversione"al diffusionismo, Rivers
present6i suoirisultaticome"dimostrazione del metodoantropologico"
nella "raccolta"e "registrazione"
delmaterialeetnografico(1906:v).Pianificounapermanenza di soli sei mesi e lavorocon degliinterpreti,ma la sua breveintroduzionemetodologicasuggerisceche egli considerasse
il suo lavorouna"ricercaintensiva".I suoi
numerosicommentisu comeavevaottenuto specifiche informazioniindicanoche
granpartedei suoi resocontisulle cerimonie todaeranonarrazioni
ottenuteattraverso informatoriin incontri "pubblici"la
mattinae "privati"il pomeriggio.Ma era
perluiundovereottenerela maggiorquantitapossibiledi resocontichesi confermase pagaserotraloroin modoindipendente
regli informatori
adorepiuttostocheperla
quantitadi informazioniche gli fomivano
(7-17).Egliinoltresi muovevaperfareosservazionidirettee in almenounaoccasione ebbe il permessodi esserepresentead
una delle piu importanticerimoniesacre
toda. Dopo pochi giorni pero la moglie
dell'uomoche avevaorganiz7atol'incon-
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tromori.Questoepisodioe la mortedi due
"guide"todafuronospiegatedaidivinatori
indigenicon "l'iradeglidei peril fattoche
i lorosegretieranostatisvelatiadunostraniero".Lefontidi informazioni
di Riverssi
ed egli lasci6l'India"sapendo
inaridirono,
che c'eranodegli argomentidei qualiegli
avevaconosciutoappenadegli accenni"e
sospettandoche ci fossero" lacuneancora
piu numerose"delle quali egli non era
neanche consapevole (2-3; Langham
1981: 134-35,dove la maggiore"empatia
di Rivers&collegataall'espeetnografica"
rienzadellasuaspedizionedel 1908).
La revisione di Notes and Queries del
1912
Quando,l'anno dopo la pubblicazione
di TheToda,la BritishAssociationfondo
un comitatoperpreparare
l'edizionerivedutadi Notes and Queries,Rivers,Haddon e Myers(raggiuntipoi da Seligman)
ne eranotuttimembri.La pubblicazione,
che awenne nel 1912,apparentemente
in
seguito a un conflitto tra la generazione
dei giovani e la vecchia guardia(Urry
1972:51), segnopermoltiaspettiun nuovo inizio. I1libro era ancoraapparentee ai non anmenterivoltoai "viaggiatori"
tropologi che volessero "raccoglierele
informazioni richieste per uno studio
scientificodi antropologia
a casa"(BAAS
1912:iii-iv).Nonostantele "criticheamichevoli"che avevasostenutola validitadi
una "formanarrativa",
molte sezioni del
testoproponevano
ancora"lavecchialista
di 'domandeguida"'che avevanocaratterizzatole treedizionityloriane.Nonostante ci6 le "criticheamichevoli"avevano
avutoun impattoimportante.J. L. Myer,
l'archeologodi Oxfordche fu il solo tra
gli autoria scriverepiupagine,descrisseil
contributodi Riverscome una"rivelazione"che avevafondatounnuovo"standard
di abilitasul campo"(Urry1972: 51). E
abbastanzachiaro che i "lavoratorisul
campo"peri qualiRiversscriveva,anche
se probabilmente
prividi una"preparazione avanzatadi antropologia",non erano
viaggiatorioccasionalima personeche si
trovavanonellaposizionedi intraprendere
una"ricercaintensiva".
La partecentraledel nuovo volume,il
"GeneralAccountof Method"di Rivers,
puoesserevistocomeunasistematizzazione programmaticadell'esperienzaetnograficadella "Scuoladi Cambridge".La
distinzionetra"ricercaintensiva"e "ricer-

ca generalizzante"era qui ripropostain
terminilinguistici. Visto che (come era
suggeritoaltrovenel volume)"lalinguae
la solachiaveche possediamoperunacorrettae completacomprensionedellavitae
del pensierodelle persone"(BAAS 1912:
186), il primodoveredel ricercatoreera
quellodi "acquisirenel modopiucompleto possibile"unaconoscenzadellalorolingua (109). Nel volumevenneroancheinclusele "Noteson Learningof a New Language"del linguistaantropologoamerica- anchese Riversriteno J. P. Harrington
nevafosse megliobasarsisu un interprete,
con l'ausilio di terminiindigeni, che su
"unaconoscenza inadeguatadella linuna
gua"(124).Datoche Riversattribuiva
al metodogenealoparticolare
importanza
gico, la suagiustificazioneerapostain terminialquantodiversi:mettendoil ricercatore nelle condizioni "di usare gli stessi
strumentiche le personeusanoperaffrontare i loro problemisociali", diventava
possibilestudiare"laformazionee la naturadelleloroclassificazionisociali",escludendo"interamente
l'influenzadelle categorieoccidentali"(119).
Anchese la naturadel "pensierodei popoli di culturainferiore"era ancorausata
pergiustificarela primaregoladel metodo
di Rivers("l'astratto
dovrebbeesseresempreaffrontatoattraversoil concreto"),egli
oraponevagrandeenfasisulproblemadelle differenzedi categoria:"i terminiindigeni devonoessereusatiogni qualvoltaci
sia anchela piupiccolapossibilitadi differenzadi categoria",e "lapiugrandecautela deveessereusataquandosi ottengonole
informazioniattraversodomandedirette,
infatti &probabileche queste domande
suggeriscanoinevitabilmentedelle categorieoccidentali"(10-11).Allo stessomodo, bisogna ascoltarecon attenzionele
aninformazionioffertevolontariamente,
la linea del ragionache se interrompono
mento:invecedi protestaresulladifficolta
di far concentrarel'informatoresu un argomento,il ricercatoredovrebbericonoscereche "anchel'indigenoha degli argodi maggioreinteresmenti,probabilmente
se dei propri"(112).
di Riversassomigliava
I1"ricercatore"
ancorapiua un "indagatore"
che a un "osma erafortementeincoraggiaservatore",
to a cercarela confermain "dueo piu testimonidiversi"e a fareattenzioneal fatto
che la mancanzadi accordotradi loro"era
unadellepiuricchefontidi conoscenza""unuomo che non raccontanientedi sua

spontaneavolontaspessononriescea trattenersidal correggereuna falsa informazione" (113). Quand'erapossibile, il ricercatoredovevaintegrarei resocontiverbalicon l'osservazionerealedellecerimonie e "sfruttare
l'occasionedi ogni evento
di importanza
socialeavvenutodurantela
sua permanenza":infatti "lo studio approfonditodi uncasoconcretonel qualele
regolesocialisono stateinfrantepuo dare
piu risultati (...) di un mese di interrogato-

ri"(116). Ultimoma nonmenoimportante, il ricercatoredovevasviluppare"simpatiae rispetto",senzai quali"buonaparte del lavorononsarapossibile".Anchese
spintoda motividi interesse("lepersone
di bassaculturasono cosi poco abituatea
questeprovedi simpatiaversoi loromodi
di pensaree agire"che sarebbe"difficile
romperela lororeticenza"),Riversavvertivache gli indigenisarebberostati"veloci nel capirese la simpatiafosse realeo simulata"(125).
etSuggerireche il nuovoorientamento
nograficorappresentatodall'edizionedi
Notes and Queries del 1912 rifletteva

l'esperienzasul campodi unanuovagenerazionedi etnograficon una formazione
non vuol direche esso fosse
universitaria,
svincolatodaglisviluppidellateoriaantropologica.Un sensodi crisinellateoriaevoluzionistaeragia evidentein GranBretadallametadegli anniNovantadel
gna finm
alsecoloXIX,quandoTylor,rispondendo
la criticache Boas avevafattoal "Metodo
Concretodi Antropologia",
avevaaffermala vitedellaloto la necessitadi "stringere
gica" (GS 1968b:211). II malessereera
evidentein relazioneallo
particolarmente
studiodellareligione,dovela defezionedi
AndrewLangdalcampotyloriano(1901),
di R. R. Marettdel "mal'interpretazione
na"melanesianodi Codrington
comedi un
fenomenoreligiosopreanimistico
(Marett)
e i dibattitisuscitati dai dati di Gillen e
SpencersugliArunta(Frazer1910),contribuironotuttia diffonderela sensazioneche
c'eraqualcosachenonandavasianellecategorieche nei datiusatidagliantropologi
le religionipridatavolinoperinterpretare
mitive.Questodisagioeraevidentein un
saggiodi Marett(il qualenoneramaistato
un ricercatoresul campo) inseritonella
nuova edizione di Notes and Queries, su

"lo studiodei fenomenimagico-religiosi"
(BAAS 1912: 251-60). L'unione con il
esistentrattinoriflettevala "controversia"
te trai "produttori
di teoriegenerali",ma
eraancheun'esortazioneall'etnografoaf119
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fincheraccogliessedatidal"puntodi vista"
dei popoliprimitivi"prividi unasuccessivaelaborazione"
(251).SecondoMarettbisognavaevitarei questionari:infatti"lo
schemarealedelleconversazioni
(...) deve
esserecreatodall'osservatore
in modoche
si adattialle condizionisocialidi unadata
societa" (255). L'osservatorenon deve
chiedere"perch6"
ma "cosa",concentrandosi su un ritoin tuttii suoi dettaglicomle
plessi- "eallostessotempomantenendo
distanzedai nostriconcettiteologicicome
daquelliantropologici.
Infattiessi sonoentrambidannosiperche creati da noi per
comprenderei selvaggi,non dai selvaggi
se stessi"(259).Inquesto
percomprendere
contesto,quindi,il metodoconcretonon
erasolounmezzoperarrivare
alleastrazioni che i selvagginoneranoin gradodi articolare,ma un modoper raccogliere"fatti
concreti"non contaminatidalleastrazioni
dell'evoluzionismoeuropeoche veniva
semprepiuproblematizzato.
Comeunasortadi appendicealianuova
edizionedi Notesand Queries,Riversnel
1913 pubblic6una relazionesui bisogni
nellaqualeegli sviluppava
dell'etnografia
ulteriormente
alcuniaspettidella "ricerca
intensiva"che avrebberopotutosembrare
pocoadattial precedentelavorocollegiale.
Specificandoqualetipodi ricercaantropologicaerapiuurgente,Riversrestrinsee ridefiniil concettodi ricercaintensivaemerso dal lavorodella Scuoladi Cambridge.
Da unapartesubordinoesplicitamentealcuniinteressitradizionali
dell'antropologia
generale,o perch6i lorodatinon rischiassero di essere compromessi (nel caso
oppureperch6cercaredi
dell'archeologia),
ottenerliimplicavail rischiodi distruggere
la comunicazione
necessariaperunaricercasociologicaintensiva(nelcasodellaculturamaterialee della antropologiafisica
[WHR1913:5-6, 13]).Inoltre,a causa"del
disturboe dell'eccitazioneprodottatragli
indigeni dalle varie attivita dei diversi
membridi una spedizione",egli insisteva
sul fattoche il lavoroetnograficodoveva
essereportatoavantidaun singoloricercatoreche "lavorasse
dasolo"(10-11).Come
ulterioregiustificazioneegli afferm6che il
lavoroetnograficodovevarimanereindiviso percheil suo oggettodi studioeraindivisibile.In unaculturaprimitiva(e ci sono
molte indicazioniche egli pensasse alla
culturaal plurale),i campiche l'uomooccidentaleha designatocome politica,religione,educazione,artee tecnologiaerano
e inseparabili:
da cio si deinterdipendenti
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ducevache la "specializzazione
nellaraccoltadeidatietnograficidovevaessereevitataa tuttii costi"(11).Riversd'altraparte
insistevasulla specializzazionedel ruolo
dell'etnografo:perchegli ufficialigovernativie i missionari,dopo l'espletamento
delle loro mansioni,avevanopoco tempo
dadedicareall'etnografia;
essi mancavano
inoltredi unaformazioneadeguatae spesso il lorolavoroli mettevain conflittocon
le idee e le usanzeindigene(nel caso dei
missionariaddirittura
fmino
a sentireil "dovere di distruggerle"),
Riverspensavache
l'etnografiasarebbestataportataavanti
con piu successo da "lavoratoriprivati",
con unaformazionespecipreferibilmente
ficao conun'adeguata
esperienza"delmetodoesattonellealtrescienze"(9-10).Queste eranole condizionirichiesteper "laricerca intensiva"che Rivers defini come
vive perun anquella"incui il ricercatore
no e piuall'intemodi unacomunitadiquattrocinquecentoabitantie studiaognidettaglio dellaloro vita e dellaloro cultura;in
cui egli arrivaa conoscerepersonalmente
ognimembrodellacomunita;in cui nonsi
accontentadi informazionigenerali,ma
studiadettagliatamente
ogni aspettodella
vita e delle abitudiniattraversol'uso della
linguaindigena"(7).
Tuttoquesto,si pubsuggerire,e esattamenteci6 che Malinowskifece nelle Trobriand.La realizzazioneda partedi Malinowskidel programma
di Riverserapero
qualcosadi piu del portarsisul campoil
nuovoNotesandQueriese seguimele indicazioni.Implicavauno spostamentodel
luogo principaledell'osservazione, dal
pontedellanaveo dallaverandadellamissione al centrobrulicantedel villaggio e
un corrispondente
spostamentonellaconcezionedel ruolodell'etnografo,da quello di "inquisitore"
a quellodi coluiche "in
un certomodo"partecipaallavitadel villaggio. Richiedeva inoltre uno spostamento dell'orientamentoteorico. Infatti
finmo
a quando"loscopodell'antropologia
[era] insegnarci la storia dell'umanita"
(WHR1913:5) il trambustodellavitadel
villaggio poteva avere solo un interesse
mediatoe nonintrinseco.Infme,richiedeva nonsolo inserimento,maidentificazione - quellasortadi trasformazione
mitica
che Malinowskirealizz6.

aveva seguitoun apprendistato
come antropologo da tavolino. II suo ingresso
nell'antropologiaera avvenutoquando,
dopo un periodo di allontanamentoper
motivi di salutedallaricercafisica e chimica, egli lesse (o forse sua madrelesse
per lui [JGFP:BM/JGF5/25/23]) la seconda edizione di The Golden Bough
(1900). Complicatocom'e da unaampollositaretoricacon complessemotivazioni,
il debitodi MalinowskiversoFrazere stato oggettodi dibattito(Jarvie1964;Leach
1966;cfr.MB 1923, 1944).Egli piuitardi
affermodi essere stato immediatamente
"catturato
frazeriana"
dell'antropologia
"unagrandescienza,meritevoledi devozionequantole altrescienzepiu antichee
piu esatte"(1926a:94). C'e senzadubbio
un legametragli interessiepistemologici
della dissertazionedottoraledi Malinowski all'universita di Cracovia (Paluch
1981) e la tramadeformatadella magia,
dellareligionee dellascienzasu cuiFrazer
avevatessutoil suoriccoarazzodi dettagli
etnograficitrasfigurati.Ma Malinowski
aveva scelto Frazercome "capolavoro"
dello stile letterarioinglese e le sue piu
convincentiargomentazioniriflettonoil
suo apprezzamentodell'irresistibilerappresentazionedi un'esperienzaesotica,
ma anchegenericamente
umana,all'interno di un panoramaricreatovividamente
(JGFP:BM/JGF10/25/17)- il "rapporto
scena/azione"che, secondoil criticoletterario Stanley Hyman (1959: 201, 225,
254), fomiva il "nucleoimmaginativo"
del lavoro di Frazere sarapiu tardievidentein Argonautsdi Malinowski.
Da un puntodi vistaletterario,l'antropologiadi Malinowskipuoesserevistacome unramoscellodi TheGoldenBough.E
ci sono senza dubbioancheinteressisostanzialie perfmoteoricinei qualiil legame con l'antropologia
frazeriana
e evidente (BM 1944).Ma daun puntodi vistapiu
generalmenteteoricoe metodologico,le
differenze sono molto chiare. Portando
avantila tradizionedellaspeculazionea tavolino, restando vicino alla Scuola di
Cambridge,Frazerdifendevail proprio
questionarioin opposizione al "metodo
concreto"di Rivers(JGFP:JGF/J.Roscoe
5/12/07). Duranteil primodecenniodel
'900 quandoil suo (per quantocritico)
maestroTylor cominci6 a ritirarsinella
Malinowski dal British Museum a
vecchiaia,i dibattititeoricinell'antropoloMailu
gia britannicainiziaronoa girareintomo
Primadella sua esperienzaetnografica alle tematichecentralidegli sforziletterari
Malinowski di Frazer:la naturadellareligioneprimitimitopoieticanelle Trobriand,
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va e in particolareil problemadel totemismo - sul qualeFrazer,a partiredal 1910,
aveva offertotre differenti"teorie",tutte
inclusenel suo compendiodi quattrovolumi Totemismand Exogamy(cfr. Hyman
1959:214-215).A queltempoil malessere
teoricodell'antropologia
britannicastava
diventandoacuto.Una delle conseguenze
eraundiffusosensodi urgenzaetnografica
- il sentimentogia notato,dell'inadeguatezza di determinatecategorieetnografiche, il bisognodi un nuovocorpusdi dati
non gravatoda proposizioniteoriche.Ma
anchela teoriaevoluzionistacominciava
adesseremessain discussione.Riversstava per annunciarela sua "conversione"
a
un puntodi vista "storico"diffusionista
(1911) e Radcliffe-Brownaveva gia iniziatoa rivederei suoi datisugli Andamanesi alla luce delle teorie durkheimiane,
cosa che, nel contestodel successivo dibattitocon Rivers,lo avrebbeportatoad
allontanarsi
daiproquasicompletamente
blemidiacronici(GS 1971).
A questopuntoMalinowski,dopo aver
studiatoperun annoa Liepzigcon lo psicologo Wilelm Wundte lo storico dell'economiaKarlBiicher,and6in Inghilterra a studiareantropologia(KS 1958-60).
Haddonlo present6a Seligmaned egli entro nella piii cosmopolita(e sociologica)
LondonSchoolof Economics,dovedivenne studentesia di Seligmanche di Westermarck.Portandoavantiuna estesaricerca
bibliograficanel BritishMuseum,Malinowskientroattivamentenella discussione in corso sul totemismo,iniziandocon
una criticadell'interpretazione
di Frazer
della cerimoniaintichiuma(1912), continuandocon unabreverecensionedi ElementaryFormsdi Durkeim(1913b)e raggiungendoil culminecon la pubblicazione
del testo,ancoranon tradottodal polacco,
su PrimitiveBelifs and Forms of Social
Organization:A Viewon the Genesis of
ReligionwithSpecialRespectto Totemism
(1915b).Mentrequestilavorisono ancora
inseritiin una corniceevoluzionistica,ce
n'6 un altroche rifletteil passaggioche si
stavaverificandodalleoriginiultimee dallo sviluppo diacronicoa lungo termine
versoproblemipiu specificamentestorici
o semplicementesincronici.
Da unpuntodi vistasostanziale,Family
amongtheAustralianAboriginesdi Malinowski(1913a)&untentativo,che seguiva
unastradaapertadal suo maestroWestermarck(1891),di attaccarealcunicavallidi
battagliadell'evoluzionismoqualila "pro-

miscuitaprimitiva"
e il "matrimonio
attra- ricevutoaiuto),preseroin considerazione
versola cattura",
cosi comel'interanozio- variluoghiperfarericercasul campo,inne morganianadi "sistemadi parentela clusoil Sudan,versoil qualesi eraspostato
sullabasedi un'analisisi- l'interessedi Seligman(BMPL:BM/CGS
classificatorio",
stematicadi tuttala letteratura
disponibile 2/22/12),e,fautede mieux,la Polonia"trai
in ambitoetnograficoche fomivaaglievo- nostri contadini" (ACHP: BM/ACH
luzionistialla Frazeri loro esempidi au- 11/12/11).Perofu solonel 1914,quandola
tentico"uomoprimitivo".Strutturalmente BritishAssociationvennein contattocon
il libroe il piudurkheimiano
di quelliscrit- l'Australia,
che SeligmanottenneperMaliti daMalinowski:il suo scopoprincipalee nowskiunaborsadi studioed egliricevette
dimostrarel'interrelazione
esistentetrale unpassaggioversoorientecomesegretario
idee di parentelae di famigliacome istitu- della sezione antropologicadell'Associazione socialee "lastruttura
generaledella zione.I1suo ingressosul campo,dopogli
societa"(1913a:300). Allo stesso tempo incontridi agosto, era statopreparatoda
puo esserevisto come un eserciziometo- Seligmanin mododa concentrarel'attendologico- un altrotentativodi stringerela zionesullaregioneche facevadaconfinea
"vitelogica"di Tylor.Malinowskimostra dueprincipaligruppietniciche la suapreun notevole (qualcunodirebbeinusuale) cedentericercaestensivaavevaevidenziainteresseper la definizione di categorie to (1910:2, 24-25;Firth1975).Malinowanalitichenon"direttamente
derivatedalla skicomincioa lavorarea PortMoresbycon
nostrasocieta"(168).Ed e interessatoan- AhuiaOva,un nobiledel villaggioche era
cor piu sistematicamente
allo sviluppodi statoil principaleinformatore
di Seligman
un metodorigorosoperla valutazionedei attraversoconversazioniche si "eranotedatietnografici.Perfareci6 egli si rivolge nutenellaverandadellacasadove egli viallastoriain sensotecnicoe professionale, veva con suo zio Taibada,il vecchiocapo
usandoil testo storiograficodi Langloise di Hododai"(Seligman 1910:ix,BMPL:
Seignobos (1898) come modello per il BM/CGS9/10/14;Williams1939).
trattamento
delle principalifonti di etnoMalinowskicominci6prestoa sentirsi
attraverso
le "regolefer- insoddisfattodi queste "esplorazionietgrafiaaustraliana
ree della criticastorica"e analizzandole nografiche",subasiche sonopresagiodel
testimonianzecontrastanti
in modoche la suo posteriorestile etnografico:"(1) Ho
futuraetnografiapotesseessereincentrata da faremoltopoco con i selvaggidel luosu queste questioni chiave (1913a:19). go, le mie osservazionisonoinsufficentie
Questostesso interesseverso il campoe (2) non parlo la loro lingua" (1967:13
evidentenella sua visione,gia in un certo [trad.it., p. 20]). A quest'ultimamancanmodocritica,dellasociologiadurkheimia- za egli mise rimedioquandosi stabiliper
na, che egli tendevaa vederecomeunafi- una ricerca piii intensiva sull'isola di
losofiachiusache ipostatizzava
una"men- Mailu. Quandolasci6 l'isola alla fine di
te collettiva"metafisica,disinteressata
alle gennaio parlavaabbastanzascorrevolattivita degli autentici individui umani mentela linguafrancadella zona (Motu)
(1913b).Malinowskipensavache l'inter- - un risultatoabbastanzarimarchevole,
pretazionedurkheimianafosse compro- che lo spinse,perpauradi esseremessoin
messadalla"completaassenzanellenostre dubbio,a chiarirenel suo resocontopubinformazionietnografichedi qualsiasiten- blico la sua "predisposizione
ad acquisire
tativodi metterein relazionei fattidel fol- la padronanzadella conversazionenelle
clorecon quellidella sociologia"(1913a: lingue straniere"(1915a:501).II proble233), o come a volte li chiamava"creden- ma dell'osservazione"sul posto"non fu
ze sociali"e "funzionisociali"- quest'ul- risoltocosi facilmente:nel diarioscrittoa
timoterminenell'usospessonon-durkhei- Mailu,le giomatedi Malinowskicominmiano di Malinowskivoleva significare ciano con la frase "andatoal villaggio".
reale".Da questopunto Ci sono pero barlumimomentaneidi un
"comportamento
di vista, la monografiaaustraliananon e stile etnograficopiii intimo. Duranteun
tantoun esercizioda tavolinoquantopiut- viaggio fatto all'inizio di dicembrevisitostoun prolegomenoal futurolavorosul tando dei gruppiabitantilungo la costa
sud orientale,in moltivillaggi egli dormi
campodi Malinowski.
I1suoingressosul campofu peroritarda- nei dubuo case degli uomini- in unaocto daproblemidi tipoeconomico.Dal 1911 casioneper tre notti consecutivedurante
in poi Seligman,insiemea Haddone Ri- unafestaindigena.Anchese "lapuzza,il
vers(daentrambii qualiMalinowskiaveva fumo, il rumoredelle persone,i cani e i
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maiali"lo estenuarono,Malinowskicompreseil potenzialeetnograficodi un coinvolgimentodirettoe tom6 a Mailudeciso
a "cominciare una nuova esistenza"
(1967:49,54-55 [trad.it., p. 47.]).
Malinowskipiutardiaffermoche le poche settimaneche seguirono,quandol'assenzadel missionariolocalelo lasci6 "solo con gli indigeni",eranostateil periodo
piu produttivoa Mailu(1915a:501). Tutto cio6 difficilmente immaginabiledal
suo diario, dove egli raccontadi essere
stato lasciatosenza "assolutamentenessuno"perpiudi unasettimanaa causadel
suo folle rifiutodi pagare2 ? che gli erano
stati chiestidai maliuper permetterglidi
accompagnarliin una spedizione commerciale(1967:62).Ma bisognacontrapporre a questi frustrantiricordi privati
partedel materialepubblicatonell'etnografiasu Mailu- che, si pu6notaredi passaggio, rifletteancorafortementele categorie della nuova edizione di Notes and
Queries che Malinowski aveva con se.
Raccontandocome avevasuperatole difficolta incontrateper farsisvelarele credenze "magico-religiose",
Malinowskici
dice comeaduncertopuntoi mailusi fossero convintiche la desertacasa missionariain cui egli viveva era infestatadai
fantasmi.IIsuo "cookboy"e altriuomini
del villaggio che di solito dormivanoli
smisero di farlo. In seguito, quando la
conversazionecaddesui fantasmi,Malinowski, professandola sua ignoranzasu
questoargomento,chiesela loroopinione
e ottenneun grannumerodi informazioni
su argomentiche primagli eranopreclusi.
Nel resocontopubblicoegli commenta:
"Secondola miaesperienzafacendodelle
domandediretteagli indigenisu un costume o unacredenzanon si riescea scoprire
il lororealeatteggiacosi profondamente
mento mentale come attraversouna discussionesu fatticonnessicon l'osservazionedirettadi uncostumeo conun avvenimentoconcreto,nel qualetuttee due le
parti sono materialmente coinvolte"
(1915a:650-52).Nell'ultimafrase &implicita l'essenza di uno stile etnografico
significativamentediversoda quello formalizzatodaRiversin NotesandQueries.
Malinowskinoneradel tuttosoddisfatto
della sua ricerca a Mailu (ACHP:
BM/ACH10/15/15).Mentreanalizzavai
dati a Melbourne nella primavera del
1915,deciseche il lavorofattodasolo con
piu
gli indigeniera "incomparabilmente
intensivo del lavoro fatto dagli insedia122

mentidei bianchi,o comunquein compagniadi essi;piu vicinoal villaggiosi vive,
meglio si riesce a osservaregli indigeni"
(1915a:501).La conclusionepiu owia era
che egli dovevaviverein un villaggio.Ma
come dimostravano
quellenottinei dubu,
l'immersionetotale non gli era facile. E
statodettoche unasoluzionegli fu offerta
durante una sua breve permanenza
sull'isoladi Woodlarkall'iniziodel 1915
(Wax1972:7),quandovisse in una"tenda
di foglie di palma"a solo sessantametri
dal villaggio-"felice di esseresolo con i
ragazzi della N. G.[,] particolarmente
quandomi sedettida solo... guardandoil
villaggio"(1967:92 [trad.it., p. 69, 71]).
La tendadell'etnografo- fragileartefatto
di tela dell'Europacivilizzata- incamava
una simile ambivalenza.Tirandoi lembi
della tenda,egli poteva,fino ad un certo
punto,chiuderefuoriil mondoindigenoe
rifugiarsinei suoi romanzi,quandola fatica dellaricercaintensivadi un'areamolto
limitatadiventavatroppopesante.
Le Trobriand: da Rider Haggard a
Conrad
Con il sostegnofianziario del govemo
australiano
che lo avevasolo nominalmente intemato (Laracy1976), Malinowski
andonuovamente
sulcamponel giugnodel
1915. Anchese Seligmanvoleva che andasseall'isoladi Rosselperesaminareun
altrodei "trepuntidel triangoloMassim"
(BMPL:CGS/BMs.d.), Malinowskiparti
peril distrettodi Mambaresullacostanord
della Nuova Guinea(BM/CGS5/6/15).
Decise pero di fermarsia Kiriwinanelle
dove Seligmanavevagia lavoTrobriand,
ratoperunbreveperiodo,perch6quisi trovavano"ileaderdi tuttala culturamateriale e artistica"
dell'area(BM/CGS6/13/15).
Anchese totalmente"pacificate"
dapiu di
un decennio,le Trobriand,
paragonatead
altreisole e areecostieredellaNuovaGuinea, eranorelativamente
poco acculturate.
Malinowskiarriv6durantela stagionedella festamilamala,il momentocerimoniale
piualtodi tuttoil ciclo annuale,e la suaattenzionefu subitocatturatadai fenomeni
che sarannooggetto delle sue posteriori
il "giardinaggio
cerimoniale",
monografie:
le "credenzee le cerimoniesuglispiriti",e
il loro "peculiaree interessante"sistema
commerciale(BM/CGS7/30/15). Nelle
Trobriand- in contrastocon le isole dello
Strettodi Torres- questifenomeninondovevanoesserericercatinellamemoriade-

gli anziani,ne ricostruitida datiframmentari che sopravvivevanonel presente e
neanchericreatida personeconvintecon
le cerimoa praticare
qualchestratagemma
nie peri defunti.Quipotevanoesseredirettamenteosservati.Inoltre- questoerachiaramenteuno di quei casi in cui c'erauna
traetnografoe soggetti
perfetta"armonia"
dellaricerca- Malinowskipiutardimisein
evidenzail contrastoesistentetralarelativa
facilitadel suo lavoroa Kiriwinae le difficolta che incontr6altrove(1967: 227). A
queltempoegli fu totalmenteaffascinato.
Quandoricevettela notiziadell'inaspettata
partenzadel missionariodi Mambaredal
qualeavevasperatodi ottenereun'orientamentoetnografico,decisedi prolungare
la
sua permanenzanelle Trobriand,scusandosi con Seligmandi rimanerein un'area
che egli avevagia coperto.A metaottobre,
Malinowquandolicenzi6il suointerprete,
ski conoscevaabbastanza
kiriwinoda aver
usatopertresettimane"pocopiudiunafrase al giomo"di pidgin.Dopoessersitrasferitodallastazionegovemativaal villaggio
di Omarakana,
scrissea Seligmandi essere
solo trai negri(sic)".Pri"completamente
vandosisiadelwhiskeyche"dell'altro
svago dell"uomobianco"',stavaraccogliendo "materialecosi dannatamente
buono"
che avevadecisodi nonandarea Mambare
(9/24, 10/19/15).A partei periodidi quindici giomi, definiti"giomicapuani",che
egli pass6 sulla costa a Gusaweta(1967:
259), egli rimasea Omarakana
peralmeno
sei mesi.
Non &questoil luogopercercaredi dare
unarispostaalle domandesortesullaricerca sul campodi Malinowskiin seguitoalle
"rivelazioni"dei suoi diari - documenti
dejoycianila cui adeguatainterpretazione
ve attendereche essi venganoordinatie
contestualizzaticon altrimateriali.Forse
perch6non riguardanoprincipalmentela
suaricercasul campo,essi nonraccontano
in nessunmodo la sua primaspedizione
nelle Trobriand(1967:99). I1presenteresocontodipenderaprincipalmente
da altre
fonti. Sappiamoda successiveriflessioni
che nonostantefacessea menodi un interprete,Malinowskinoneraancorain grado
di "seguireconfacilitale conversazioni
tra
gli indigeni"(1935, 1:453).Sappiamoche
metoegli eraancorasoggettoall'influenza
dologicadi Rivers:"eramiaambizionesviluppareil principiodel 'metodogenealogico' in unoschemapiuvastoe piuambizioso che si sarebbechiamato'metododella
documentazione
oggettiva'"(1935, 1:326;
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WHRP:BM/WHR10/15/15). Per documentarei suoi interessimetodologiciin
quelperiodo,la fontemiglioree Baloma:
TheSpiritsof the Dead in the Trobriands
trail
(1916),che egli scrissenell'intervallo
suoprimoe il suo secondoviaggio.
Nonostanteun critico di Malinowski
(Marett)abbiadettoche il suo sloganera
"studiail rito e non la credenza"(Jarvie
1964:44)e nonostantela sua caratterizzazione come "empiristaossessivo"(Leach
1957:120),ci6 che colpisce in Balomae
proprioil suo tentativodi penetrarele credenzeindigenee la suainsistenzasull'inadeguatezzadi ogni "fattopuro"non interpretato- e di conseguenzadel "metodo
concreto"di Rivers(cfr.Panoff1972:4345). Balomaci rivelaMalinowskicomeun
inricercatore
sul campoaggressivamente
terattivo.In contrastocon Notesand Queries egli difendel'uso delle domandeguicircostanze(1916:264);
da in determinate
fa domandesu credenzeche gli indigeni
dannoper scontate(208);suggeriscepossibilitaalternative(227-28);li forzaverso
contraddizioniapparenti(167); li spinge
controquelliche lui stessodefinisce"muri
metafisici"(236) - verso i qualie spinto
anchelui in alcuneoccasioni.Rifiutando
l'idea che fosse possibile "avvolgerein
unacopertaun certonumerodi 'fatticosi
come vengonotrovati'e riportarlia casa
per gli studiosiin modo che essi possano
farci delle generalizzazioni",egli insiste
sul fattoche "il lavorosul campoconsiste
solo ed esclusivamentenell'interpretazione della realtasociale caoticae della sua
subordinazione
a leggi generali"(238). In
almenoun caso, questoapprocciosembra
aver portatoMalinowskifuori strada:il
suo amico commercianteBilly Hancock
gli scrissedopola sua partenzadicendogli
che gli indigeninon avevanomai corretto
unasuainterpretazione
dellareincarnazione di Baloma perche avevano pauradi
il dottore"(GS 1977).Ma lo
"contraddire
stile etnograficodi Malinowskiavevaanchefomitouncorpusdi datiampioe variegato.In nettocontrastocon gli appuntietnograficidi Haddon,che contenevanouna
sproporzionata
quantitadi materialedi secondamano,derivatosia dafontistampate
con "agenti-sulche dallacorrispondenza
campo"(ACHP:passim),e con quelli di
Rivers,che tendevanoadavereil carattere
schematicoche ci si puoaspettaredal"metodo concreto"(WHRP:passim),gli appuntidi Malinowskisono riccamentedocumentaticonmaterialifruttodellasuaos-

servazionediretta,in granparteregistrati briandese"(ACHP:BM/ACH5/25/16).
nellalinguaindigena(BMPL:passim).
Ma &chiaroche nel frattempola suacomDa unpuntodi vistasostanzialeBaloma prensionedelle modalitadi una "ricerca
e un trattatosul rapportotraindividuoe intensiva"si eraevolutae quandogli fu ne& gatoil permessoufficialedi visitarel'isola
credenzegenerali;metodologicamente,
un tentativodi trattarein modo generalei di Rossel,egli fu liberodi tomarea Kiriwiproblemiposti da questamassadi infor- na (Laracy1976).Scrivendoa Frazersulla
mazionie in particolareil problemaposto via del ritomo,egli osserv6come "mentre
dalle differenzetra gli informatori- un era sul campo, (...) gli aspetti piu elemenproblemache il metodopositivisticoriver- tari"di molti fenomeni"diventanopresto
sianoprivavadi ognisignificato.Comeera cosi familiarida non esserepif notati";e
le allo stesso tempo,"appenalontanodagli
possibilesintetizzarein una"credenza"
e "avolte irrime- indigeni",la memorianonpotevasostitui"sempreframmentarie"
diabilmenteinadeguatee contraddittorie" re "l'osservazionediretta".Aveva cosi
rispostealla domanda"Comegli indigeni passatogranpartedel periododi riposoin
immaginanoil ritomodi baloma?"(1916: Australiacercandodi creare,attraversola
245). Pertemperamento
egli preferivache letturadel suo materiale, "uno schema
si contraddicessero
tradi loropiuttostoche condensato",che gli aveva aperto"tutta
contraddicessero
a cui ora
lui;e la soluzionedi Ma- una serie di nuovi interrogativi"
linowski- desuntaex postfactodall'anali- doveva rispondere (JGFP: BM/JGF
si degli appuntidi campo- facevaunadi- 10/25/17).
Anche se questa volta non si stabili a
stinzionetra "ideesociali e dogmi"(creil ritomodi Malinowskinella
denze riferitea istituzioni,costumi,riti e Omarakana,
mitinelle quali"tutticredevanoe che tutti stessazona,dopoaverlalasciataperunpee che eranodel tuttostandar- riodoprolungato,puo anche (se e valida
praticavano"
dizzate),"ilcomportamento
generaledegli l'esperienzadi altriantropologi)averaiuindigeninei confrontidi un costumeo di tato a cementarepiuistrettamenteil suo
unacredenza"e le opinionie le interpreta- rapportocon gli informatori
indigeni.Non
zioniche potevanoessereoffertedasingo- si trattavadel rapportodi "paritasociale"
li individui,gruppidi specialisti,o perfimo cheuncommentatore
(e chiaretrospettivo
dallamaggioranzadei membridi una co- ramenteamericanodemocratico)aveva
munita(245, 252-53). Questadistinzione suggeritoessereunacaratteristica
dell'ostraidee culturalie opinioniindividuali,a servazionepartecipante(Wax 1972:8).I1.
cuispessosi sovrapponequellatra"leggie seguitodi Malinowski,compostodi dueo
regolarita"e comportamentoreale, sara tre "boys"neo guineani(uno dei qualiin
caratteristicadi tuttele posterioriregole almenoun'occasionesembrasia statopicmetodologichedi Malinowski,cosi come chiato[BM 1967:250]),chiamaallamente
dei suoi scrittietnograficidi carattereteo- l'immaginedella "piccolanobilta"colorico (cfr. 1922:24[trad.it., p. 48]). Spesso nialepresenteanchein alcunefantasiedei
essaeraan- suoi diari(140, 167, 235). Ma in una soconsiderata
anti-durkheimiana
che anti-riversiana.Anche se apparente- cieta stratificatacome quellatrobriandese
menteprivilegiavaun campodelleusanze (doveil capostasedutosu unapiattaforma
e delle istituzionidove le credenzeindige- affinchela gente comunenon debbastrine eranopiuomogenee,questadistinzione sciareal suolo quandogli passadi fronte
diedeun enormepeso al conflittotrale re- [Wax 1972:5;cfr. BM 1929a:32-33]), la
gole culturalie gli impulsiindividualiche paritasociale - che produceun rapporto
facevanodellasocietaselvaggia"nonuno problematicoda comprendere- &essa
schemalogicoe coerente,maunmiscuglio stessa una nozione problematica.I1fatto
in fermento di principi conflittuali" che Malinowski,in cambiodi mezzabarra
di tabaccoal giomo,avesseil permessodi
(1926b:121).
Dopounannoe mezzoin Australia,Ma- piantarela suatendanelbelmezzodellarilinowski parti nuovamente per le Tro- strettaareacentraledi Omarakana
(1935,
briandalla fine di ottobredel 1917. Pro- 1:41),che ci si rivolgessea lui con termini
prioil fattoche egli vi tomassee metodo- connotantiunaltorango(1929a:61) e che,
logicamentesignificativo. Poco dopo il senzaalcundubbio,egli non camminasse
suo ritomoa Sydneynel 1916,Malinow- piegatodi fronteallatendadel suo vicino,
ski stavaancorapensandodi portareavan- il capodel villaggioTo'uluwa,con molta
ti il progettodi Seligmansull'isoladi Ros- probabilitagli rese accessibili piu zone
sel, dopoaver"lavoratosul materialetro- della vita trobriandesedi quantoavrebbe
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fattoogni altrostatusdisponibile- anche
se percertiaspettipuoaverdistortola sua
prospettiva(cfr.Weiner1976).
Le questionicentralisembranoessereil
mododi interazionee la qualitadeirapporti che egli fu capacedi stabilire.Considerandoche l'attivitadel ricercatore
puo esseresuddivisain diversemodalita(partecipazione, osservazione e interrogazione
[Wax1972:12]- o forsein modopiuneutralefare,vederee parlare),e certamente
vero che Malinowski(comeogni altroricercatoresul campofinoadallora?)raccoglieva piuiinformazionidalle ultime due
che dalla prima.Ma si puo argomentare
che dal puntodi vista della raccoltadelle
&inuncerla partecipazione
informazioni,
to sensoun fenomenocontestuale- come
ci suggerisconoi breviriferimential suo
lavorosul campoveroe proprionel diario
della seconda permanenza nelle Trobriand:"Sonoandatoin un giardinoe ho
parlatocon la gentedi Teyavadel giardinaggioe dellamagiadei giardini"(1967:
276). Nel caso dei raririferimentiquali
"buritila'ulo a Wakayese-Kabwaku"
(291),e ancorapiudifficiledirecio cheavveniva.Si trattadell'unicoriferimento
presente nel diarioad un evento importante
dellaricercasul campo,unaesposizionedi
in mododettacibocompetitivaraccontata
gliatoin CoralGardensand TheirMagic
(1935, 1:181-87).Anchese il diarioindica
che granpartedelle"discussioni"
di Malinowski si svolgevanoattraversoincontri
consingoliinformatori
compensaticondel
tabacco,e evidente dalle sue etnografie
che buona partedi esse avvenivanonel
contesodegli eventiche osservavae delle
cerimoniealle quali"assisteva"- un termine vago, che forserifletteil significato
del terminefranceseassister,ma sceltoin
da Malinowskiper immodo appropriato
plicareun certo gradodi partecipazione.
C'eranochiaramentemolte situazioniin
cui la suapartecipazione
erafortementelimitata.IIsuo diarioci rivelacomequando
gli indigenipartivanoperuna spedizione
kula (1967: 234, 245) egli fosse lasciato
sempre sulla spiaggia - e Argonautsci
suggerisconoperche:quandoalla fine del
1915una spedizionealla qualeMalinowski avevaavutoil permessodi partecipare
fu costrettaa tomareindietroa causadei
venti contrari,To'uluwaattribuila sorte
awersa allasuapresenza(1922:475). Ma
se a volteeracostrettoa basarsisullasemplice domandae risposta,Malinowskilo
consideravaunostiledi lavorochiaramen124

te inferiore.Anchese pensavache la documentazioneconcretae la raccoltadi testi
fosserocomponentiessenzialidi uno stile
corretto,il suo idealemetodologico- frequentementerealizzatoin pratica- rimaneva quellostabilitoa Mailu:discussione
con uno o piu informatorisu un'attivitao
un eventovissutoda entrambi(anchese in
modo differente).Solo cosi era possibile
il comportamento
"integrare
indigenonel
significatoindigeno"(1935, 1:86).
Per quantoriguardala qualitadei suoi
&ungraveerrorapporticoni trobriandesi,
re giudicarlisolo sullabase di una lettura
selettivadellepartipiu negativedel diario
(Hus 1979).Senzaminimizzareil diffuso
tonodi solitudine,frustrazione
e aggressivitao i terminirazzialievoluzionisticiusati spesso per esprimerequestisentimenti;
senza negaregli esplicitiepitetirazziali2,
comeho gia dettoaltrobisognaricordare,
ve (1968a),che il diariofungevadavalvola di sfogo persentimentiche Malinowski
nonpotevae nonvolevaesprimereneisuoi
rapportiquotidiani.Suunpianometodologico, Malinowskiinsistevasull'importanza fondamentaledell"'amiciziapersonale
[che]incoraggiale confidenzespontaneee
la confessione di pettegolezzi intimi"
(1929a:282-83). Quantofossero "reali"
queste amicizie &una questione troppo
complessaperparlamequi.Si puoritenere
che avessero in s6 l'intima ambiguitae
1'asimmetria
di quasituttii rapportietnografici(cfr. le suggestiveosservazionidi
Forge 1967). Comunque,definireMalinowski"unantropologoche odiagli indigeni"significabasaregranpartedel giudizio su dellecongetture(Hus1979:521).
Perquantoriguardal'atteggiamento
dei
trobriandesinei suoi confronti,possiamo
starcerti che quandoeranostanchidelle
sue domandeo offesi dallesue occasionali esplosioni d'ira, essi lo rifiutavano.
Molti dettaglipresentisia nel diarioche
nelle etnografie- in modo particolarein
TheSexuallife of theSavagesche &l'opera piu rivelatricedegli imponderabilidel
suo comportamento
etnograficoquotidiano - testimonianoche egli eradi solito in
buoni rapporticon loro. Sarebbechiarail
menteun erroreintendereletteralmente
passaggioironicodi Argonautsnel quale
egli dice di essereaccettatocome unanecessariaseccatura"mitigatadalle elargizioni di tabacco"(1922:6[trad.it., p. 35];
cfr. Young 1979: 14-15).II numerodegli
informatori
(che,si puoosservare,appaiono spesso, nelle etnografie,come indivi-

dui identificabili),i kayakuo le riunioni
nella sua tenda(1967: 103), la magiaofferta per lui mentre era malato (1922:
244), le numerose confidenze sessuali
(1929a: passim), suggerisconoqualcosa
di piu di una necessariaseccatura.Senza
dubbio egli rimase nella mente dei trobriandesiun europeo,diversoda loroper
moltecose - alcunedelle qualimisteriose
e perfmoparadossali,comela suaenciclopedicacollezione di magiaprivata,della
controllavapiu
qualenessuntrobriandese
di unapiccolaparte(1929a:373). Maegli
erasenzadubbioun europeoun po' particolare- comefu evidentedallorostupore
quandoegli, per molti aspetticosi poco
missionario,avevaappoggiatola "visione
missionaria"della patemitafisiologica
(1929a: 187). Fu evidenteanchedopo la
suamorte,quandoegli eraancoraricordato come "l'uomodelle canzoni"(Hogbin
1946) - senzadubbiodaltempoin cui per
cacciarvia le mulukwausi,o streghevolanti,egli cantava"kissmy ass"sul tema
di unamelodiadi Wagner(1967: 157).
Sviatidal liberosfogo di sentimentineche i diarici pergativi,si pu6 trascurare
mettonodi penetrareil principaleobbiettivo etnograficodi Malinowski.Nel diario
di Mailu, Malinowski era ancorafortementeinfluenzatoda Rivers,che egli descrisse a Haddonnel 1916 come il suo
"santopatronodella ricercasul campo"
(ACHP:BM/ACH5/25/16).Diversamenci mote, il secondodiariodelleTrobriand
straunMalinowskispessoin polemicacon
Rivers, sia per il suo metodo"concreto"
che per quello"storico"(1967: 114, 161,
229, 254, 280). Se Historyof Melanesian
Societydovevaessereil risultatodel passaggiodall'evoluzioneallastoria,allorail
posto degli approccidiacronicinell'inchiestaetnologicarisultavamoltoproblematico.A differenzadi Rivers,che (a questo puntodellasua carriera)volevamettere da partei problemipsicologici(1916),
Malinowskieraspintoversodi essi siaper
che peresperienzaetnogratemperamento
fica. Egli non rifiutavainteramente
la storia - ancoranel 1922 parlavadi fareuno
studiosulle migrazioniseguendoil metodo riversiano(1922:232). Ma &abbastanza chiaroin Balomaed esplicitonelle prime paginedel diariodelleTrobriand,
che i
problemipsicologicierano"l'essenzapiu
profondadella [sua]ricerca":"scoprirele
passioniprimarie[dell'indigeno],le cause
le sue aspirazioni,
del suo comportamento,
(...) il suo essenziale,piu profondomodo
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di pensare"(1967:119[trad.it., p. 88]). A
questopuntoegli si vedeva"tomatoa Bastian"- o forse, in un contestoinglese,a
Frazer.Main contrastocon gli evoluzionisti, la psicologia sociale di Malinowski
non si basavasu ipotetichesequenzediacroniche,ma sugli eventi mutevolidella
situazioneetnograficapresente,osservata
da vicino con un metodoche voleva arrivarepiuiin profonditadi quantoavessefatto Rivers.II contrastoe suggeritoda idee
che egli avevaregistratoperla prefazione
allasuaetnografia:
"[Jan]Kubarycomeun
uomodi metodo,un uomoconcreto[cioe,

noscenzaacquisitaoggettivamente"
e non
semplicemente"opinioneformatain modo soggettivo"(ibid.).A livello di formulazioneesplicita,Malinowskidi solitodiscutevai probleminei terminiche ci si sarebberopotutiaspettareda un fisico-diventato-etnografoall'ombradel metodo
di Rivers.Propriocome in "uncontributo
sperimentalealla scienza fisica o chimica", era fondamentaleessere "assolutamente sinceri"riguardoil metodo usato
(1922:2[trad.it.,p. 30]).Maanchese Malinowski dedico un'attenzioneparticolareggiata(anchese nonpienamentechiariRiversiano] (...) Mikluho-Maclay. II conficatrice)adalcuniaspettidel suo metodo,
frontoal qualesi affidaMarett:i primiet- la sua consapevolezzadi altriaspetti&sonografi,i ricercatori"(1967:155 [trad.it., lo raramentee implicitamenteevidente.
1982).E nel conte- Possiamoconsiderarela suaaffermazione
p. 111];cfr.Tumanrkin
sto di questoimplicitocontrastotral'os- epigrammaticacome una presa di coservazionedi unasuperficieetnograficae scienza del fattoche l'etnografofosse in
lo scavo dei suoi piu profondisignificati definitivaun inventoreletterario.Nonopsicologici- cosi comein quellodellatra- stantecio tuttii suoimodelliesplicitivensformazionedellasua identitinazionalegono dallascienzae noi siamolasciatiai
che bisognainterpretare
l'affermazionedi nostriespedienticritico-letterari
per spieMalinowskidellasuafondamentale
ambi- gareil metododella sua invenzione(cfr.
zione antropologica:"Rivers6 il Rider Payne 1981) - e quindi per apprezzare
Haggarddell'antropologia;io ne saro il pienamenteil modo in cui egli costruisce
Conrad"(Firthed. 1957: 6; cfr. BMPY: la sua autorita,che pu6 esserevistacome
BM/B. Seligman6/21/18; cfr. Kirschner prototipodell'autoritadi tuttala modema
1968;Langham1981:171-77).
etnografia,in entrambii sensi che ho suggerito(cfr.Clifford1983).
IItentativopiiiesplicitodi renderevali"Argonauts"come mito evemeristico
da questaautoritae il capitolointroduttiL'epigrammaauto-proclamatorioha vo di Argonauts(1922: 1-25). Li Malichiaramentemolteplicisignificatie ci si nowski divide i "principimetodologici"
puo trovareforseanchela chiavedel me- in tre categorieprincipali:"le condizioni
todo dell'etnografiadi Malinowski- non appropriateper il lavoroetnografico"(6
attribuendo
a questotermineil significato [trad.it., p. 34]); la conoscenzadei "prindi registrazionedei dati etnografici sul cipi", "obbiettivi",e i "risultati"del mocampo,ma quellodellaloroseguenterap- demo "studioscientifico"(8 [trad.it., p.
presentazionein una monografiapubbli- 35]); e l'impiego di "metodiparticolari"
cata (cfr. Marcus1982). Malinowski(la per "raccogliere,elaboraree definire"le
cui scelta di aggettivi pu6 difficilmente testimonianze(6 [trad.it., p. 33]). Questi
essere stata accidentale)era egli stesso ultimi sono ulteriormentedivisi in tre
acutamentecosciente dell'abisso tra "il gruppi:"ladocumentazione
statisticamemateriale grezzo dell'informazione (...) e
diante la prova concreta"delle "leggi e
l'autorevolepresentazionefinale dei ri- regolaritadellavita tribale"(17, 11 [trad.
sultati"(1922:3 [trad.it., p. 31]) - o, come it., p. 42, 37]);la raccoltadegli "impondedisse in modo altrettantorivelatore in rabilidellavitarealee del comportamenun'altraoccasione,tra"laleggerapolvere to tipico"perpoterrestituire"camee sandi piccoli frammentidi informazioni gue" allo "scheletro"della costituzione
sparsiquae la, caotici,inegualianchenel- tribale(20, 17 [trad.it., p. 45, 43]); e la
la lorocredibilita"
e gli "idealifmalidi co- creazionedi un corpusinscriptionumdenoscenza":"il semplicenegro [sic] come gli sfoghi e delle opinionidegli indigeni
illustrazionee documentazionedella no- per illustrare"modi tipici di pensare e
stra Concezione dell'Uomo" (BMPL: sentire"(23-24 [trad.it., p. 47]). Vistanei
"metodo"n.d.). I1 problema era come terminidi specifici canonimetodologici,
"convincerei miei lettori"che le informa- l'introduzionedi Malinowskioffre poco
zioni etnograficheofferteloro erano"co- che Riversnonavessegia offertoin Notes

and Queries.II suo metodo&perci6 piu
un fatto di stile assolutamentepersonale
che una questionedi regole disincamate.
Le sue regole metodologicheapparentemente piu innovative- tenereun diario
"etnografico",costruire "cartesinottiche" e fare una schematizzazionepreliminaredei risultati- enfatizzanotutteil
ruolo dell'etnografo come creatorecostruttivodi problemi.Ma ci6 che e realmenteimportante&inserirequesto"cacciatoreattivo"in una determinatasituazione. Tagliato fuori dalla "compagnia
dell'uomo bianco",egli cerchera"naturalmente"la compagniadegli indigeni,
che non sono i suoi "compagninaturali",
impegnandosiin un "rapportonaturale"
con loropiuttostoche facendoaffidamento su "informatori
pagatie spessoannoiati".Trovandosi"ognimattinadi frontead
unagiomatache gli si presentapiu o meno come ad un indigeno",egli scopreche
la sua vita "prestoprendeun ritmoabbastanza naturaleche &in piena armonia
con l'ambiente circostante".Ripreso a
causa di ripetute"infrazioniall'etichetta",egli deve "imparare
comecomportarsi". Prendendoparte "in un certo qual
modo"alla vita del villaggio,egli smette
"di essere un elementodi disturbonella
vita tribale"(7-8 [trad.it., p. 34-35]). La
solitudine diventa l'elemento sine qua
non dellaconoscenzaetnografica,il mezzo attraversoil qualesi diventacapacidi
osservarein modo naturaleuna cultura
dall'intemoe quindidi "afferrare
il punto
di vista dell'indigeno,il suo rapportocon
la vita,di rendersicontodellasua visione
del suo mondo"(25 [trad.it., p. 49]).
Anchese Malinowskicerc6di formulare la "magiadell'etnografo"come una
di uncertonumero
prosaica"applicazione
di regoledi buonsensoe di principiscientifici ben noti"(6 [trad.it., p. 33]), il suo
vero problemanon era tantodire ai suoi
lettori come compiere il fondamentale
compito divinatorio,quantoconvincerli
che potevaesserefattoe che erastatofatto. Se un "vuotoprogramma"
dovevaessere tradottonel "risultatodi esperienze
personali"(13 [ trad.it., p. 39]), allorala
sua personaleesperienzadell'esperienza
degli indigeni doveva diventare anche
esperienzadel lettore - un compito che
l'analisi scientificaaveva cedutoall'arte
letteraria.
In questocontesto,l'apprendistato
frazerianodi Malinowski(e forseanchequei
in cui, chiusonella
periodinelleTrobriand
125

Stocking
suatenda,si dedicavaallaletturadi romanzi) servimoltoallasua etnografia.Gianel
1917confidavaa Frazercheera"grazieallo studiodeituoilavoricheho compresola
supremaimportanzadella vivacita e dei
colori nelle descrizioni della vita"
10/25/17).Intuttoil libroil
(JGF:BM/JGF
frazeriano"rapportoscena/azione"e imil
piegatoperinserireimmaginativamente
lettorenel veroambientefisicodeglieventi che Malinowskiricostruisce:"Quando,
in unagiomatatorrida,entriamonell'ombraprofondadegli alberida fruttae delle
palme e ci troviamotra case splendidamentecostruitee ornate,nascostequae la
in gruppiirregolariin mezzo al verde"
(1922:35 [trad.it., p. 58-59]). Piu importanteancorae forseun espedienteche dovrebbeessere chiamato"equazioneautore/lettore":"Immaginatevid'un trattodi
essere sbarcatoinsieme a tutto il vostro
solo su unaspiaggiatroequipaggiamento
picalevicinoa un villaggioindigenomentrela motolancia(...) che vi ha portatonaviga via e si sottraeai vostri sguardi"(4
in questomodo
[trad.it., p. 31]).Introdotti
all'excursus
autobiografico
ambiguamente
metodologicodi Malinowski,siamoincoraggiatinon solo a condividerele sue "trimaanche- partebolazioni"etnografiche,
che
dell'autorita
quest'esperienza
cipando
legittima- ad andarecon lui quandosegue
i Trobriandesi
nelle loro"pericolosee difficili imprese".Comesuggerisceil primo
titoloche Malinowskiavevadatoal libro
(Kula:a Taleof NativeEnterpriseandAdventurein EasternNew Guinea[ACHP:
BM/ACH 11/25/21]), la sua etnografia
unastruttura
narratiavevaessenzialmente
va. Cominciandocon la costruzionedella
waga o canoa,attraversoil varoe la partenza,siamo coinvolti in una spedizione
il bracciodi maredi
d'oltremare
attraverso
Pilou (con unapausaper la narrazionedi
un naufragiomitico),fmo alle Amphletts,
Tewarae Sanaroa,fermandociper delle
cerimoniemagichesulla spiaggiadi Sarubwoyna,fino al puntoculminantedella
spedizione,gli scambikulaa Dobu,perpoi
fareritomoa casa - dove assistiamoalia
restituzionedellavisitadapartedeidobuadei debolilegamidel
ni e al rafforzamento
"kuladi terra"e dei suoi "restantiramie
germogli".ConMalinowskial nostrofianco, che intervienequandoe necessarioper
dettaglietnograficio
spiegarcideterminati
per farepiu estese disquisizionisulla sociologia,mitologia,magiae linguadelKula, abbiamo seguito i trobriandesi
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connell'eventoepicoche periodicamente
centratuttele energiedellaloroesistenza.
Allafine siamoprontia crederedi averintravistola loro "visionedel mondo"e "la
realtache respiranoe in cui vivono"(517).
Questoe ben lungidall'esseretuttoci6
che lo stile narrativodi Malinowski ha
realizzato.In genere, i capitoli iniziano
con dei riferimentiad una azioneo a una
situazionepresente:"la canoa, dipintae
decorata,e ora prontaper essere varata"
(146 [trad.it., p. 157]):"il nostrogruppo
proveniente da nord raggiunge subito
l'isola principaledi Gumasila"(267 [trad.
it., p. 260]). E anchevero che ci sono occasionalicontrastitra"oggigiomo"e "nei
tempiantichi"e molticapitolicominciano
con dissertazionidi caratterestoricoe diffusionista(289). In genereperoMalinowski scrivein formaattivae tempopresente, impiegandoquella che un critico ha
chiamato "sintassi d'agente" (Payne
1981:427).Portandocon s&il lettorecome
testimoneocularedegli avvenimentidel
Kula,fa in modoche egli credache questi
della vita nelle Trosianorappresentativi
briandanchenel presente.Altreetnografie precedentiavevanodescrittocomportamentiricostruiticome se fossero una
praticapresentee altreposteriori(compresele sue) non emularonola formanarrativadi Argonauts.Ma fu Argonautsdi
Malinowski che rese valido il contesto
temporalenel qualela modemaetnografia
e normalmenteinserita:il momentovago
ed essenzialmenteatemporaleche chiamiamo"presenteetnografico".
Come suggerisconole risonanzeomeriche (e frazeriane)del titolo all'edizione
pubblicata,qualcosastavasuccedendoin
questaprimitivascenaetnograficaal di la
dellari-creazionenarrativadell'esperienza reale.Ad un certopuntodella discussione sul naufragiomitico trobriandese,
Malinowskiaffermache non e semprefacile "distinguere
traci6 che e merafinzione mitopoietica e cio che (...) e tratto
dall'esperienzareale"(1922: 236); e nonostanteil suo professatocandoremetodologico,e chiaroche lo stesso Malinowski a volte non chiariscequestadistinzione. Ci vuole un lettoreattentoper capire
dal testo pubblicatoche egli non navigo
mai veramentecon una spedizioneKula
dopola sfortunataavventuraversoKitava
nel 1915. In effettiad un certopuntoegli
ci dice esplicitamenteche granpartedel
affermando
suo raccontoe "ricostruito",
che peruno che ha "vistomoltodellavita

tribale degli indigeni e che ha un buon
controllosu informatoriintelligenti",tale
ricostruzionenon risultane "fantasiosa"
ne "moltodifficile" (376). Ma lungo la
via siamostatiincoraggiati,dafrasiambigue ("Ioho vistoe certamenteseguito"),a
credereche egli avesse fatto qualcosadi
piu che saliresu un "cutter"(1967: 242).
Allo stesso modo,mentreil lettoreattento potranotareche a volte egli pagavagli
informatori(1922:409), senza l'ausilio
del suo diariosarebbedifficileimmaginare quantospesso egli si ritirassenella casa di Billy Hancocka Gusawetapersfuggire alla "malattiae all'eccesso degli indigeni"(6). Sempredal diarioveniamoa
sapereche il suo mododi calcolareil tempo era poco affidabile - nel complesso
non pass6 sul campotuttoil tempoche si
potrebbeimmaginaredalla letturadi Argonauts(cfr. 1922:16e 1967:216).
Unacertavaghezzarispettoallalocalizzazione degli eventi nel tempo e certamente uno degli aspetti del processo di
mitizzazione.Un altro&il popolamento
del momentomitopoieticoconpersonaggi
di rilevanzaarchetipica.In questocontesto &interessanteconsiderarel'insieme
dei personaggidi Argonauts(cfr. Payne
1981).I piu numerosie palesementecentralinel raccontosono gli "indigeni":differenziatia secondadel gruppotribaleo
dello status,spesso chiamatiper nome, a
volte defmiticon la categoriadi "selvaggi" (e nel privatodel suo diariocon l'epiteto di "negri"),ma molto esplicitamente
negando l'archetipizzazioneattraverso
l'uso della letteramaiuscoladell'Uomo
Economico Primitivo- una definizione
che Malinowski volle a tutti i costi distruggere(1922:60). Raffiguratia volte
con i coloriesoticidel nobilestatoselvaggio, essi sono piU spesso dipinticon toni
alquantoprosaici.Anchese l'epopeamanilowskiana&organizzataintornoalle loro avventuree malgradoil fattoche egli in
una occasione si riferisca a loro come
"eroiomerici"(1922:295),essi nonne sonei loroconfronno. I suo atteggiamento
ti &spesso di "corteseironia"- un atteggiamentoletterarioche avrebbecaratterizzatobuonapartedella modemaetnografia(Payne1981: 1981:421; Thornton
s.d.). L'etnografonon &solo in gradodi
condividerela visionedel loromondo,ma
capiscedegli aspettidi esso che essi non
capirannomai e portaalla luce dei fenomeni che "eranorimastinascostianchea
colorochene eranoportatori"
(1922:397).
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Questifenomenieranoanchenascosialla secondacategoriadi personaggi:"ilcast
minoredi mentiristrette" che nel passato
"avevanocompresosolo il maledegliindimissionarie comgeni"- amministratori,
mercianti,tutti"pienidi quelleprevenzioni e queipregiudiziinevitabiliperl'uomo
mediopratico",che avevano"vissutoper
annisul posto(...) e che purenonne sapevanonulla"(Payne1981:421). Alcunidi
essi eranochiaramentearchetipizzazioni
di esperienzepenoseche Malinowskiaveva avutocon personereali- in particolare
il missionariodi MailuSaville,che in effettigli avevafomitoinformazioni
di valore, ma la cui "condottadisonesta"aveva
provocatoil suoprofessato"odioperi missionari"(1967:31, 42). Nell'introduzione
metodologicaa Argonautstuttiappaiono
brevementecome "razzadi uominidi paglia"che pernettocontrastomettonoin luce le virtudel metododi Malinowski.Anche precedentietnografivicini al metodo
concretodi Rivers sono implicitamente
criticatiper la loro incapacitadi scendere
dallaveranda.
In contrastocon questeduecategoriedi
personaggice n'&un terzo,che sta da una
parte,con letteramaiuscola,in eroicoisolamento:l'Etnografo.L'equazionedi apposizione della primapersonasingolare
non lascia dubbi sulla sua vera identita
(1922:34) e l'equazionee confermataiconograficamente dalle fotografie della
"tendadell'Etnografo",
situatestrategicamenteall'inizioe allafine del libro,prima
e dopo la spedizione che descrive (16,
481). Marcandounanettaseparazionetra
lui e gli altrieuropei,l'introduzionemetodologicaha affermatoi suoipoteridivinatori.E alla fine sappiamomoltobene che
solo lui, che si e avventuratoli da solo e
che ha fatto della sua solitudinelo strumento della sue conoscenzedivinatorie,
pu6portarcifino al cuoredi tenebra.
Consideratosotto questa luce, Argonautse esso stessounasortadi mito evemeristico- che peronon divinizzai suoi
ma il Giasone
apparentieroi trobriandesi,
europeo che deve conquistareil Vello
d'Orodellaconoscenzaetnografica.Molto primache SusanSontagprendesseLevi-Straussa modello dell'"Antropologo
comeEroe"(1966),Malinowskiavevagia
creatoquestoruoloperse stesso.Mache il
suo obbiettivonon fosse solo servire se
stesso&evidentenegli appuntidi preparanei qualiegli nonsi
zioneall'introduzione,
preoccupasolo dell'autoritadell'autore

(come"convincerei miei lettori"),ma anche dellasituazionedegli etnografiprincipianti,che entranonel campo"paralizzati
dallapauradi trappolee barrieredi ognitipo" (BMPL: "Metodo"s.d.). In questo
contestosembrachiaroche l'introduzione
a Argonautsnon fu mai intesacome una
realedescrizionedell'esperienza
di ricerca
sul campodi Malinowski.La descrizione
era solo un espedienteattraversoil quale
egli presentavala suaricettacome l'unica
possibile.Anchese la lottaperl'autoaffermazionedel suo Ego vigoroso lo avesse
e
permesso,insisteresulle sue frustrazioni
i suoifallimentinonavrebbecontribuitoal
suo scopodi crearefiducia(cfr.le relativamenteinnocue"Confessionidi ignoranza
e fallimento"[1935, 1: 452-82]).Egli voleva farein modo che l'apprendistaetnografofosse "coscientein anticipodi avere
a disposizioneun metodoper affrontare"
tuttele "inizialidifficoltacosi arduedasuperare"("Metodo",n.d.). Piu di questo,
egli volevalegittimarelo stiledi ricercasul
campoche l'apprendistadovevautilizzare. Siapergli apprendisti
etnografiche per
i lettori,il problemanon eratantoenumerarei principimetodologici,quantoconvincersiche lo scopo poteva essere raggiunto.In questocontestoogni aspettodi
come l'argomenArgonauts- la struttura
to, lo stile come il contesto,gli aneddoti
comele regole,le implicazionicomele afle omissionicome le inclusiofermnnazioni,
ni - contribuivaa legittimareil mito evemeristico.
Molti annidopo,scrivendoa proposito
del ruolodel "Mitonellapsicologiaprimitiva",Malinowskienfatizzoil confondersi
delle sue funzionipragmatichee legittimanti:il mito eranello stessotempo"una
garanzia,una legittimazionee spesso anche unaguidapraticaperle attivitacon le
quali &connesso"(1926a: 108). Non era
"unaspiegazioneche servissea soddisfare
un interessescientifico,ma una ricostruzione narrativadi una realtaprimordiale,
raccontata
persoddisfareprofondeesigenze religiose,istanzemorali,sottomissioni
sociali, rivendicazionie perfmorichieste
pratiche"(101). Si esprimeva,si accresceva e si codificavaunacredenza,si garantiva "l'efficienzadel rituale","quandoil rito, la cerimoniao unaregolamoraleo sociale richiedevauna giustificazione,una
garanziadi antichita,autenticitae santita"
(107). Malinowskinel suo diarioaveva
parlatoesplicitamentedella "rivoluzione"
che voleva "provocarenell'antropologia

sociale"(1967:286), ed &difficileleggere
il suo saggioposteriore,con la sua vivace
difesadi un"'antropologia
all'ariaaperta"
(1926a: 147), senzapensareche in Argonautsegli avessetentatodi fomireunostatutomiticoal suo ritopiuimportante.
Lo statuto mitico di Malinowski e la
moderna etnografia
In modo consapevolmenteo inconsapevolmente mitopoietico, Malinowski
riuscia rendereautorevoleil suo metodo
sia trai suoi lettoriche tragli apprendisti
etnografi.IIpitugrandelettoredi etnografie del mondo,SirJamesG. Frazer,diede
al libroil suo imprimatur:
vivendo"come
un indigenotragli indigenipermoltimesi", Malinowskili aveva ritratti"intutto
tondoe non in piano"- non come i "fantocci mascheratiin mododa assomigliare
agli esseriumani"di Moli&re,ma come i
personaggi "reali" di Cervantes e di
Shakespeare,di cui "non&stato tratteggiatosolo un latomaparecchi"(1922:vii,
ix [trad.it., p. 15, 17]). Seligman,il cui
gustoetnograficoeraaltrettantoprosaico
del suo stile di ricercasul campo (Firth
1975), ne fu meno colpito. Nonostante
Argonautsgli fosse statodedicato,continu6 a considerareBalomail migliorlavoro di Malinowski, ritenendo che i suoi
scrittisuccessivifosserocompromessida
intenzionidivulgative(BMPL:CGS/BM
8/5/31). Poco dopo la mortedi Rivers,fu
Haddona parlarepubblicamentecome
portavocedella Scuoladi Cambridge,lodandoil librocome "ilpuntopiu altodella ricercae dell'interpretazione
etnologica",che sarebberisultato"digrandevalore come guidaper i futuriricercatorisul
campo"(ACH 1922).
Cheservissea questoscopo,rispecchia
il fatto che nessun altrolavorotra quelli
pubblicati dal gruppoformatosi prima
dellaguerrarivolgevaunaattenzionecosi
esplicita e estesa al metodo etnografico
(intesoin opposizionea quellointerpreta1922).I loroprimi
tivo) (Radcliffe-Brown
resocontietnograficieranopubblicazioni
monografichegrigiamenteistituzionali
(Hocart1922; Karsten1923; Landtman
1917) il cui evidente livello di autocoscienza metodologica in un caso si era
prestatoal rivelatoriocommentointroduttivo di Marett:"Touringcertamentesperimentail metodoidealedi ricercasul campo" (Jenness & Ballantyne 1920:7). In
questocontestoil primocapitolodi Argo127
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nauts(pubblicato,con l'aiutodi Haddon, 1963, 1967).Persinoin America,che avedaun editorecommercialedi primopiano va la sua variantedel mito di fondazione
[ACHP:BM/ACH 12/20/21]) era la piu dellaricercasul campo,l'influenzadi Maaccessibileesposizionedel "modemome- linowskisi affermo6,
sia a distanzache gratodo sociologico di ricercasul campo"zie ai suoi viaggi periodicia partiredal
specialmenteper i non antropologi,che 1926.Nonostanteil fattoche la ferroviae
con poca probabilitaavrebberoletto i ca- il modello T favorironouna ricercasul
pitolidi Riversin Notesand Queries.Ef- campopiu transitoria,i giovanietnografi
di un'espe- sembranoessersimisuraticon il modello
fettivamente,appropriandosi
rienzache erastatacondivisada altri(in- malinowskiano.Cosi Sol Tax, emulando
che We- il "metodoideale di etnografia"di Maliclusa la "Tendadell'Etnografo"
stermarck,per esempio, si era portatoin nowski (e non essendo a conoscenza
Marocco[1927: 158]), allo stesso tempo dell'esistenzadi quei "cookboys" menarchetipificandolae rendendolain una zionatisolo nel diario),comincioil suo laforma narrativaconcreta, Malinowski vorotrai Fox nell'estatedel 1932vivendo
avevalegittimatononsolo la suapersona- "inuna tendatrale tendeindigene",solo
le ricercasul campo,ma quelladi tuttala per scoprireche gli indianilo ritenevano
"moderna antropologia" (cfr. Panoff sciocco per "restareli e cucinareper me
1927: 54). Uomo di grandeambizionee come unadonnettaquandopotevoarrivadecisamentedotatodi talentoimprendito- re in citta in cinque minuti"(Blanchard
riale,egli fece di se stesso il portavocedi 1979:432).
unarivoluzionemetodologica,sia nell'anCheil simbolomiticocentraledellatentropologiache, cosa ancorapiu importan- da potesseaveretale importanzaa distante, all'intemodella comunitaaccademica za, suggeriscealcuneosservazionifimali.
e intellettualenon-antropologica.
Malinowski,durantei suoi seminarisemNel 1926, quandoera la "stella"della braaverdedicatomaggioreattenzionedi
conferenzadi Hanoverdel SocialScience quantononsi facciaoggi, alladiscussione
ResearchCouncil(americano),Malinow- dei dettaglidel metododi ricercasul camski avevavintosu un settoremoltoimpor- po e la corrispondenza
con i suoi studenti
tantedella comunita:i "filantropi"della sul campo indica che le carte sinottiche
FondazioneRockfeller.Allafine deglian- eranoprese molto seriamente(Richards
ni Venti,egli lavor6come loroprincipale 1957: 25; cfr. BMPL: AR/BM 7/8/30).
consigliereantropologicoinformale,pro- Ma lo stile di ricercasul campoche egli
vocando lo stupore di Grafton Elliot
avevalegittimatoconsistevapiu nel metSmith,che nonriuscivaa capireperch6"il tersinelle condizionidi vivereuna detersolo metodoperstudiarel'umanitaerase- minataesperienzache in un insieme di
dersisu un'isolamelanesianaperun paio prescrizioniconcrete.Comele circostand'annie ascoltarei pettegolezzidegliindi- ze che avevanoportatoalla luce la magia
si trattavadi una situazione
geni" (RFA:GES/Herrick2/13/27). Per trobriandese,
un certoperiodoi seminaridel protettodi che erainizialmenteminacciosae che poElliot Smith, il diffusionista William teva esserepericolosa,e nella quale"elePerryall'UniversityCollege, rivaleggia- menticasualie accidentali"spesso deterronocon quellidi Malinowskinell'attrar- minavanoil successoo il fallimento.Core studentiall'antropologia.
Maallalunga me avevasuggeritoMalinowski(facendo
il carismametodologico di Malinowski eco a Marett)in "Mitonella sociologia
ebbe la meglio anche grazie al fatto che primitiva",la funzionedellamagiaconsil'IntemationalAfricanInstitute,fminanzia- steva nel "colmarele lacune e le inadeto dalla Fondazione Rockfeller, chiese guatezzedi attivitamolto importantiche
che tuttii suoi ricercatoripartecipassero non eranoancorasotto il completoconperun annoal suo seminario(GS 1979b). trollo dell'uomo" (1926a: 139-40). Lo
La maggiorpartedi coloroche avrebbero scartotrale specificheregolemetodologirivendicatolo statusdi antropologosocia- che dellaricercasul campoe gli obbiettivi
le nellasferabritannicafeceroun appren- pocodefimitidellaconoscenzaetnografica
distatocon Malinowski;e anche se una era statocolmatoda cio che Malinowski
partedi essi si sarebbein seguitoallonta- stesso aveva chiamato"la magiadell'etnatada lui per trovareispirazioneteorica nografo"(1922:6 [trad.it., p. 33]). E proin Radcliffe-Brown,tutticontinuaronoa priocomeil mitonellapsicologiaprimitila dovec'era
guardarea Malinowskicome all'archeti- va funzionava"specialmente
po del ricercatoresul campo (Gluckman una tensione sociologica" (1926a: 126),
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funzionava
specialmentela dove c'era tensioneepistemologica.
Nonostantela suabennotafiduciaottimisticasul fattoche tuttosarebbeandato
benequandogli antropologisi fosseroallontanatidal "chiusolavoro dei teorici"
per scenderedalla"verandadell'insediamento missionario"per andare"all'aria
apertasul campoantropologico"(1926a:
99, 146-47), e chiaroche in alcuni momentiMalinowskisentivaquellatensione
e possiamoritenereche fu la stessa cosa
percoloroche seguironole sue orme.Retrospettivamenteper6 si rimanecolpiti
dalla relativapovertadella discussione
sulle fondamentaliproposizionidel metodo di ricerca sul campo (cfr. Nash &
Wintrob1972). Si pu6 provarea suggerire che la bravura*etnograficadi Malinowski la rendessesuperflua.Anche colorole cui ricerchenonsi basavano(o non
si modellavano)sulle sue regole, erano
Alsostenutidallasua archetipizzazione.
lo stesso modo, il problemadi una istantaneacompetenzalinguisticaerastatoraramenteposto, sia come questionegenerale(cfr.Lowie 1940)che in riferimentoa
specifichemonografieetnografiche- anche se si puo presumereche pochi apprendistietnografipossedesserole notevoli doti linguistichedi Malinowski.Per
quasiquattrodecenniil mito di fondazione di Malinowskiservi a sostenerel'impresaetnografica,aiutandomoltegenerazioni di aspiranti etnografi a "portare
avantiil loro lavoro".Al momentodella
pubblicazionedei suoi diariper6 il cambiamentodelle circostanzecolonialiaveva fondamentalmente
alteratola situazione dell'etnografo; e nel contesto di un
protrattomalessereepistemologico(aumentatosenza dubbiodalla loro pubblicazione),apparivanecessarioa molti antropologiesaminarepiusistematicamente
tuttoci6 che erastatocasualmenteincluso nella formulain apparenzainnocente:
"la magia dell'etnografo"(per esempio,
Rabinow1977).
Traduzionedall'americanodi Priscilla
Rossi-Doria
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La magiadell'etnografo
statacondottala presentetraduzione.Desideriamoringraziarela casa editrice,University
of Wisconsin Press, che ha autorizzato la
pubblicazionedell'articolo,ineditoin Italia.
1 Oltre che vari comitati
specificamenteinteressatialla raccolta dei dati di antropologia fisica e di archeologia, i comitati del
BAAS con interessi etnografici erano i seguenti: uno sulle "tribuidell'Asia Minore"
(BAAS 1896:lxxxiii); uno su "gli indigeni
dell'India" (BAAS 1889:lxxxi); uno sulla
"trasformazionedelle tribfuindigene in Mashonaland"(BAAS 1891:lxxx); uno per "lo
studio etnografico del Regno Unito" (BAAS 1892:lxxxix);uno per"lostudioetnografico del Canada"(BAAS 1896:xciii).Numerosi comitatiavevanoil compitodi sostenere
le spedizioni cominciateal di fuori dell'Associazione: la spedizione di Haddon allo
Strettodi Torres(BAAS 1897:xcix);la spedizione di Cambridgein Malayaorganizzata
da W. W. Skeat(BAAS 1898:xcix);la ricerca di W. H. R. Rivers tra i Todas (BAAS
1902:xcii).
2 Sulla base della
pagina facsimile dell'originale polacco riprodottoa frontespiziodella traduzionedei diari di Malinowski (BM
1967), e stato argomentato (Leach 1980)
che "negro"e una traduzioneinappropriata
del termineche Malinowskiusava:nigrami.
I1mio ex studenteEdwardMartinek,che ha
fatto ricerchesu Malinowski in vari archivi
di Cracoviain Polonia, mi ha assicuratoche
nigraminon e propriamenteun terminepolacco. Sembrainvece che Malinowskiabbia
reso foneticamenteun epiteto razziale ("nigr") aggiungendo ad esso la desinenza polacca "-ami",che secondo ci6 che mi ha detto NorbertGuterman,il traduttoredei diari,
indica il caso strumentale (cf. KS 1982).
Che Malinowski conoscesse e usasse l'epiteto inglese al tempo dei diari delle Trobriand e evidente in molte fonti citate in
questo saggio. I1 significato del suo uso e
una questione complessa (cfr. GS 1968b).
Non pu6 essere preso certamente come
"prova"di un completo razzismo. Ma non
pu6 neanche essere utilizzato per dimostrare che la parolanon avesse uno sprezzante
significato razziale. La reazione di Spencer
all'uso che ne fa Gillen suggerisce altrimenti. Un branonon pubblicatodi Haddondegli
anni 90 del secolo XIX parladi "negro"come di "un termine negativo che implica
odio e arroganzasimili all'atteggiamento
che gli ebrei avevano verso i gentili, i greci
verso i barbarie i cinesi tuttoraassumono
verso i 'diavoli stranieri"'(ACHP:[1894]).
Certamentegia nel 1858 Sir Henry Maine
criticavacoloro che "disprezzavanole idiosincrasiedei loro simili dalla pelle scura:se

un uomo inglese parla di un hinbu come di
un negro, quale sara la sua idea di un bheel
o di un khond?"(Maine 1858: 129). Questi
esempi suggeriscono che la chiave dell'uso
di questo terminedeve essere ricercatanella
geografiadei rapportirazziali.Nigraminon
comparenel primo diario di Malinowski in
Nuova Guinea, ne compare il termine "negri" nelle lettere dello stesso periodo, ma
solo dopo che egli aveva passato molti anni
nella periferiacoloniale.
*In
italianonel testo.
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