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La ricerca sul campo e l’estrema destra 
Riflessioni sull’accesso al campo e sul lavoro emozionale  
del ricercatore etnografico

Andrea Grippo

What am I doing, worrying about a Nazi? A porsi tale quesito è Rapha-
el S. Ezekiel sulla strada verso Detroit, dove, come ogni settimana per tre anni, 
incontrerà i leader e i supporter dei gruppi Ku Klux Klan e neonazisti. Tale pro-
cesso autoriflessivo insorse quando il ricercatore si sorprese a preoccuparsi per un 
giovane neonazista, a chiedersi come avrebbe potuto egli incoraggiarlo a sviluppa-
re una più pregnante coscienza di sé e a istillare in lui la speranza nella progettua-
lità del domani. Da quanto precede emerge la questione del lavoro emozionale del 
ricercatore etnografico, sollecitato allorquando nella ricerca sul campo si instaura 
una relazione con il soggetto dell’indagine. Tale aspetto rientra tra le più ardue 
sfide interpretative della ricerca etnografica dei movimenti sociali, che assume il 
carattere dell’eccezionalità per ciò che concerne l’estrema destra. Una tale consi-
derazione non è dettata dalla natura speciale dell’oggetto di studio rispetto agli 
altri fenomeni politici, quanto piuttosto dal dibattito accademico tutt’altro che 
risolto sulle questioni etiche e metodologiche che emergono dallo studio ravvici-
nato degli attori di estrema destra.

Gli studi sui movimenti sociali, la cui cornice teorica e metodologica era sta-
ta costruita sulla sinistra libertaria, hanno mostrato poca reattività nell’affrontare 
«the ‘bad side’ of social movement activism» (Caiani, della Porta, Wagemann, 
2012: 4). La lunga tradizione di studi dei movimenti progressisti ha generato una 
crescente sinonimia tra il fenomeno sociale e i case studies (Blee 2007), tanto da 
contestare all’attivismo di base della destra le medesime funzioni politiche e sociali 
riconosciute ai primi. Quale corollario di ciò, si è delineata «a rather strict divi-
sion of labor between scholars studying the new social movements and scholars 
studying the new radical right» (Rydgren 2007: 257). In linea con quanto precede, 
Ezekiel constata che «the fieldwork is not popular in social science and this subject 
matter is even less popular, so there is extremely little research involving direct 
experience» (1995: xx). 

La “distanza” che i ricercatori dell’estrema destra tendono a porre una tra sé 
e l’oggetto di studio si riflette nella prevalenza di lavori che assumono quella che 
Goodwin ha definito «prospettiva esternalista» (2006: 348), ovvero che pone alla 
base della propria indagine fattori ambientali, legati per lo più alla dimensione 
economica, sociale o comportamentale. Il sociologo americano ritiene che ciò «led 
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researchers away from examining extreme right parties and movements» (2006: 
347) in ragione del prioritario «focus on demand-side explanations for the rise of 
right-wing extremism» (Carter 2005: 3). Tale prospettiva di ricerca ha contribuito a 
rafforzare la natura di pariahs dei gruppi di estrema destra tra le organizzazioni po-
litiche. Invero, nella letteratura specializzata «it is impossible not to acknowledge 
the tone of universal disapproval. The conviction prevails that there is something 
‘weird’ or ‘alien’ about the extremist» (Fielding 1981: 15). La trasposizione del 
«cordone sanitario» (Mouffe 2005: 72) dall’ambito politico a quello accademico 
si è tradotta in un processo di ghettizzazione della ricerca dell’estrema destra. Ciò 
«is neither an adequate nor an effective answer to the questions raised by their 
emergence» (Pilkington 2016: 1). La questione di fondo pertiene il modo con cui 
studiare quei soggetti politici considerati “sgradevoli”, ovvero «those individuals 
and groups with whom the researcher shares neither political orientation nor way 
of life and whose politics and/or way of life are found objectionable» (Esseveld, 
Eyerman 1992: 217).

Alcune risposte a tale quesito metodologico pervengono dalle esperienze di 
ricerca etnografica che hanno coinvolto organizzazioni di estrema destra, che, no-
nostante in aumento, restano quantitativamente marginali. L’assenza di un fecondo 
patrimonio conoscitivo lascia pertanto in ombra importanti fattori che influenzano 
lo sviluppo e i risultati della ricerca, come l’accesso al campo, la relazione ricerca-
tore-soggetto e il lavoro emozionale del ricercatore. Tali questioni hanno suscitato 
un crescente interesse grazie all’affermarsi della dimensione sociologica delle emo-
zioni nella strutturazione dell’azione collettiva dei movimenti sociali (Goodwin, 
Jasper, Polletta 2001). La prospettiva femminista e quella post-strutturalista degli 
studi sociali hanno trasformato la natura della relazione di ricerca accorciando la 
distanza tra il ricercatore e gli attori coinvolti. Anzitutto per i gruppi emarginati, 
sono state accolte scelte metodologiche tese a cedere potere ai partecipanti e a con-
ferire autorità alle loro voci (Clifford 1986; Harding 1991; Reinharz 1992; Essed 
2001), nonché ad incoraggiare la somiglianza e coincidenza delle caratteristiche 
di genere, di sessualità ed etniche tra ricercatori e soggetti della ricerca (Stanfield 
1994; LaSala 2009; Neuman 2003).

Quest’ultimo fattore sembra assumere una rilevanza particolare nello studio 
dell’estrema destra. In The Racist Mind (1995), Ezekiel sottolinea più volte come 
la comunanza dell’appartenenza etnica sia stata fondamentale per consentirgli l’ac-
cesso ai gruppi Klan e neonazisti americani. Una ricerca etnografica cross-etnica 
avrebbe affrontato notevoli – e forse invalicabili – problemi d’accesso giacché per 
questi gruppi la razza è la principale chiave di lettura dei fenomeni che li circon-
dano, il perno del loro schema di interpretazione che gli permette di «collocare, 
percepire, identificare ed etichettare» le esperienze attinenti alla loro vita e al mon-
do più in generale (Goffman 1974: 21). Identificando la razza come una essenziale 
e determinante qualità dell’individuo, l’orizzonte interpretativo dei suprematisti 
americani «leaves out the many other ways through which people can see a con-
nection to larger society – through church, profession, occupation, age group, 
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gender, school, or social class. It leaves out wider images of democratic community 
or religious fellowship that suggest a future beyond race» (Ezekiel 1995: xVii). 
La razza è pertanto concepita come una descrizione biologicamente significativa 
della realtà e un parametro essenziale per classificare gli individui. La comunanza 
del tratto etnico caucasico ha permesso ad Ezekiel di accedere al campo di ricerca 
senza che venissero poste ulteriori barriere all’ingresso.

Le medesime considerazioni si applicano allo studio dell’English Defence 
League (EDL) condotto da Hilary Pilkington, la cui medesima appartenenza et-
nica rispetto a quella dei soggetti della ricerca «carried the advantage of ‘majority’ 
status that did not need to be explained or justified» (2016: 31). Entrambi gli 
studi citati in precedenza rivelano inoltre l’importanza dell’intermediazione dei 
gatekeepers per l’accesso al campo di ricerca. La presenza di contatti personali o 
gatekeepers risulta essere un fattore determinante per il grado di accesso al campo 
(Toscano, Di Nunzio 2019) poiché i gruppi di estrema destra tendono a valutare 
i ricercatori come parte del power system che essi rigettano (Esselved, Eyerman 
1992) e «tend to regard academics as untrustworthy or hostile and generally are 
determined to prevent entree to their groups or members» (Blee 2007: 121). Ciò 
assume una particolare rilevanza per i gruppi stigmatizzati, quali quelli di estrema 
destra, che tendono ad avere una alta sensibilità a ogni potenziale minaccia esterna 
al gruppo e spesso reagiscono in maniera protettiva contro coloro che richiedono 
di entrare in contatto diretto con i suoi membri (Crowley 2007). I gatekeepers atte-
nuano tali dinamiche di chiusura verso l’esterno e facilitano l’instaurazione di una 
relazione di fiducia tra il ricercatore e i partecipanti (Feldman, Bell, Berger 2003). 
La relazione tra questi due termini del binomio, che può oscillare da una eccessiva 
separazione ad una smisurata prossimità (Wieviorka 2019), è soggetta a profonde 
trasformazioni nel corso dell’indagine. Ergun e Erdemir asseriscono che «for the 
field researcher, there is neither a comfortable insider nor a comfortable outsider 
position and that access to the field and reliable data can be achieved through 
a dialectical process involving constant negotiation» (Ergun, Erdemir 2010). Lo 
stesso accesso al campo di ricerca, quantunque accordato in una occasione, non 
può essere considerato un assunto in ragione della continua e reiterata negoziazio-
ne che bisogna condurre con i soggetti della ricerca. In Loud and Proud, Pilkington 
ha infatti rilevato che «the access was not a single moment but required repeated 
negotiation and affirmation» (2016: 19). 

Tale dinamica interagisce con la relazione di ricerca che si instaura tra il ricer-
catore e il soggetto. Superando la nozione meramente utilitaristica proposta da 
alcuni autori (Duncombe e Jessop 2002; Smyth, Mitchell 2008), ancora Pilkington 
asserisce che, «in the case of ethnographic research», la relazione di ricerca «is 
rooted in a range of emotional and sensory experiences that generate affective 
bonds regardless of whether the researcher shares beliefs, values or behaviours 
with respondents» (Pilkington 2016: 21). Lo stesso riconoscimento del ruolo di 
ricercatrice da parte del gruppo osservato (i membri dell’EDL) è emerso in seguito 
alla condivisione di un’esperienza comune, e «in this context, trust and camara-
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derie emerges not from consciously generated rapport but everyday moments of 
mutual support, concern, attention and care» (2016: 22). Ciò non implica che la 
simpatia o l’empatia nei confronti dei soggetti siano elementi necessari della ricerca 
etnografica (Smith, Mitchell 2008), quanto piuttosto che la conduzione di questa 
non può avvenire senza coinvolgimento emotivo.

La prolungata condivisione di esperienze quotidiane, sebbene afferenti al cam-
po di ricerca, genera degli involontari legami, anche di natura affettiva. Il coinvol-
gimento emotivo, per quanto non leda la neutralità assiologica della ricerca (Blee 
1998; Simi, Futrell 2010), rappresenta per il ricercatore una sfida metodologica e, 
potenzialmente, un utile strumento epistemologico. Ancora in The Racist Mind, 
Ezekiel sottolinea la potenziale tensione che sorge dal coinvolgimento emotivo 
del ricercatore, ancor più sollecitato in considerazione della sua appartenenza alla 
comunità ebraica, una categoria che nei gruppi neonazisti e Klan è di frequente 
sottoposta a dure invettive. Nei diversi episodi riportati nel volume si evince come 
il ricercatore possa adoperare la propria riflessività emotiva per maturare una com-
prensione più profonda dei discorsi e delle azioni dei partecipanti nei contesti so-
ciali più ampi. Ciò non è privo di rischi poiché il coinvolgimento della dimensione 
emotiva nella relazione ricercatore-soggetto influenza il processo di ricerca financo 
a ledere la capacità critica del ricercatore. Avishai, Gerber e Randles analizzano a 
fondo tale questione: «The dilemma ensues when our feminist political commit-
ments clash with our subjects’ worldviews, forcing us to reconcile our perspectives 
with those of respondents who do not share our understanding and valuation of 
rights, opportunities, liberation, and constraints, but whose views we have a re-
sponsibility to interpret and represent accurately and fairly» (2012: 395). Becker e 
Aiello (2013) aggiungono che i metodi critici basati sul livellamento del potere e sul 
dare voce sono problematici quando i discorsi e le azioni dei partecipanti contrad-
dicono la visione del mondo degli studiosi. La ricerca di Ezekiel mostra al contrario 
come la discrasia tra le concezioni del ricercatore e dei partecipanti possa talvolta 
ausiliare il lavoro d’indagine e che il confronto possa rafforzare la comprensione 
del significato che un individuo riconosce alle proprie azioni e all’appartenenza al 
gruppo indagato: «I try to encourage the respondent to give me a full picture of 
his life. I show him, periodically, how our basic beliefs differ and explore with him 
the bases of those beliefs. Occasionally I explain myself with passion; if I already 
know the respondent, I learn a lot from confrontation. Communication rests on my 
candor, their interest in being heard, my deep interest in understanding the phe-
nomenon, and my background in a particularly racist culture» (Ezekiel 2002: 52). 

Riformulare le emozioni inquadrandole nel più ampio contesto sociale e cultu-
rale può rappresentare un utile strumento epistemologico dell’analisi etnografica. 
Nell’ottica di un superamento del lavoro emozionale come mero «racconto con-
fessionale» (Van Maanen 1988) o resoconto delle modalità con cui i ricercatori vi-
vono il lavoro sul campo, McQueeney e Lavelle suggeriscono che «ethnographers 
should use their emotional reflexivity to understand the meanings subjects attri-
bute to their actions» (2017: 83). Sebbene nel volume non sia proposta una estesa 



107

■	Andrea Grippo

le
ttu

re

trattazione della tematica, dal lavoro di Ezekiel emerge, talvolta con forza, talaltra 
sottotraccia, il lavoro emozionale del ricercatore, il quale deve «continuously re-
flect on [his/her] position and relationship with the research object, focusing on 
trying to be close enough to get the best possible meanings, sense, and interpreta-
tions from the actors’ perspective, while at the same time maintaining distance 
from their distasteful worldview» (Toscano, Di Nunzio 2019: 100). La tensione che 
sorge dal coinvolgimento e dal distacco mette a dura prova il ricercatore impegnato 
sul campo, minacciando la sua empatia e il margine critico. Ciononostante, le emo-
zioni non devono essere concepite come una barriera all’analisi critica. Attraverso 
un preciso lavoro «sul campo e dietro la scrivania» (McQueeney, Lavelle 2017), 
gli etnografi possono adoperare la loro riflessività emotiva per comprendere i si-
gnificati che i soggetti attribuiscono alle loro azioni e le motivazioni soggettive che 
li inducono a partecipare nonostante lo stigma sociale e politico che pende sulle 
organizzazioni di estrema destra. 

Il quesito autoriflessivo che apre questo saggio – What am I doing, worrying 
about a Nazi? (Ezekiel 2002: 64) – non solo ha svelato al ricercatore il proprio 
coinvolgimento, ma ha parimenti condotto lo stesso a ponderare le implicazioni 
che la relazione tra ricercatore e soggetti della ricerca possa avere per questi ul-
timi e, attraverso ciò, al significato che questi attribuiscono alla propria militan-
za. Ricostruendo le esperienze di ricerca sul campo, Ezekiel riconosce che «their 
greetings, their remarks, and their bearing showed that I was becoming a person 
who mattered to them» (2002: 64). Il processo di coinvolgimento dei giovani ne-
onazisti è stato primariamente ricondotto all’eccezionalità delle modalità comuni-
cative istauratesi con il ricercatore, il quale conferiva importanza ai loro pensieri 
e alle loro azioni, concedendo ai soggetti ampi spazi espressivi nel processo di 
interazione: «I would sit and speak with an individual for a long time, talking with 
him about his life, taking his life seriously, looking into his eyes as we spoke. This 
happened again and again. Probably no one had acted that way with these youths 
for a long time» (2002: 64). Tale illazione ha permesso ad Ezekiel di rielaborare 
le proprie emozioni e quelle dei partecipanti all’interno del più ampio contesto 
sociale, culturale e familiare e di comprendere le attribuzioni di senso individua-
li alla partecipazione. Difatti, il ricercatore americano riconduce il sopravvenuto 
coinvolgimento emotivo dei soggetti all’isolamento sociale e alla mancanza di fi-
gure di riferimento: «Aside from their mothers, about whom little is known, social 
supports were minimal. Ties to siblings tended to be weak or non-existent, and 
only one member spoke of someone from the extended family who had played a 
role in his life. None ever mentioned a teacher who had been important to him, or 
a coach or scout leader, or anyone from a church, the neighbourhood, or a social 
agency» (2002: 58). La deprivazione sociale viene associata da Ezekiel a quella 
materiale, in un mondo in trasformazione che minaccia le gerarchie sociali, al cui 
apice essi non concepiscono che la razza bianca, «the larger family for which these 
spiritual orphans long» 1995: xxV). Partendo dall’analisi delle proprie emozioni, 
Ezekiel giunge ad una più profonda comprensione dei soggetti della ricerca, i cui 
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timori e il cui senso di isolamento hanno trovato riparo nell’appartenenza e nella 
militanza nei gruppi Klan e neonazisti, capaci di conferire ricchezza di senso ad un 
orizzonte socio-culturale che ne era scarno. Si ritiene che quanto riportato in pre-
cedenza possa essere utile a tracciare le potenzialità inscritte nelle emozioni sorte 
sul campo e poi sottoposte ad attenta analisi critica da parte del ricercatore. La 
conditio sine qua non di un tale procedimento conoscitivo è il «direct and sustained 
contact with human beings, within the context of their daily lives (and culture), 
over a prolonged period of time» (O’Reilly 2005: 2).

La rapida crescita dei gruppi di estrema destra in tutta Europa pone altresì l’im-
perativo di comprendere da una prospettiva “internalista” quali siano le dinamiche 
della rinnovata mobilitazione politica, nonché i significati e le motivazioni che gli 
attivisti attribuiscono alla partecipazione tra le fila di quelle organizzazioni. Ciò 
sarà possibile solo attraverso il superamento del «contagion of stigma» (Kirby e 
Corzine 1981: 14) che paralizza la ricerca sull’estrema destra, «full of pictures from 
afar that tell us about big structures and grand processes but little about people» 
(Klandermans, Mayer 2005: xVi).
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