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Bibliografia 

7. RICERCA QUALITATIVA 

Embree L. (2011), Analisi riflessiva. Una prima introduzione all’investigazione fenomenologica. Edizioni 

Studium, Roma. 

La fenomenologia, teorizzata da Husserl alla fine dell’Ottocento, rappresenta una corrente fondamentale nella 

filosofia contemporanea. Nel corso dei decenni si è progressivamente diffusa in tutti i continenti, influenzando 

discipline non filosofiche: dapprima la psicologia e la psichiatria, per poi coinvolgere il teatro, la letteratura, 

l’architettura, la medicina, le scienze infermieristiche, la psicologia sociale, l’ecologia. 

Il volume propone un’introduzione alla fenomenologia intesa come analisi riflessiva. Essa viene affrontata non in 

senso storico, attraverso la presentazione di temi o autori appartenenti a questo filone teoretico, ma come metodo 

applicabile a qualsiasi ambito di esperienza, sia diretta che indiretta. L’autore distingue due stili filosofici: 

l’argomentazione, prevalente nella filosofia analitica contemporanea, e l’analisi riflessiva che, a suo giudizio, è propria 

della fenomenologia. Scopo di questo lavoro è familiarizzare con il metodo fenomenologico e quindi migliorare le 

proprie abilità riflessive e teoretiche. 

Il testo, già tradotto in diverse lingue e qui presentato per la prima volta in traduzione italiana, ha un intento 

pedagogico – ogni capitolo si conclude con degli esercizi -  ma non è orientato limitatamente a un pubblico di studenti, 

bensì a chiunque voglia imparare ad analizzare e a riflettere. La prima metà del lavoro presenta gli strumenti del 

metodo fenomenologico mentre i capitoli finali si concentrano su alcuni ambiti particolari dell’esperienza quali il 

credere, il valutare e il volere. 

Madrussan E. (2009), Forme del tempo / Modi dell’io. Educazione e scrittura diaristica, Ibis, Como.  

Chi è l'io che scrive un diario? Perché lo scrive? Quale progetto esistenziale emerge dalla sua scrittura? Il diario è da 

sempre riconosciuto come il luogo della conoscenza intima di sé, ma la sua pratica oggi pare irrimediabilmente viziata 

dal venir meno dei suoi presupposti fondamentali: il tempo per la scrittura; la formazione di un io solido; l'esercizio 

della verità.  

A partire dalle alterazioni della tradizione letteraria diaristica e attraverso l'analisi delle possibilità autoeducative di 

questa pratica affascinante, l'Autrice propone un nuovo modo di concepire il diario, liberandolo dalle sue funzioni 

convenzionali. Non più descrizione della quotidianità, ma critica dell'esperienza. Non abitudine, ma impegno. Non 

fotografia del presente, ma costruzione del futuro. Infine: non evento privato, ma occasione di testimonianza pubblica.  

Montesperelli P. (2001), L’intervista ermeneutica. FrancoAngeli, Milano. 

Il volume illustra l’intervista volta a esplorare il mondo della vita quotidiana mediante tecniche non direttive. Le 

potenzialità e i limiti di tale approccio possono essere meglio valutati alla luce del pensiero ermeneutico. 

Il primo capitolo è dedicato a una ricognizione dei temi e degli autori più utili a un proficuo confronto ra ermeneutica 

e ricerca sociale. Nel secondo capitolo viene chiarito il concetto di mondo della vita quotidiana. Il terzo illustra sia il 

ruolo degli attori (ricercatore, intervistatore e intervistato), sia altre questioni di natura procedurale (la trascrizione, il 

rapporto finale, etc.); esso presenta inoltre una rassegna critica delle principali ricerche, italiane e straniere, condotte 

con strumenti ermeneutici. L’ultimo capitolo fa il punto sul dibattito epistemologico intorno a questo strumento e alle 

ricerche che ne fanno uso. 

Il libro si propone due obiettivi: introdurre le posizioni maggiormente significative; evidenziare con chiarezza la 

complessità di molte questioni epistemologiche e metodologiche, perché l’intervista ermeneutica non sia considerata 

una scorciatoia nella ricerca sociale. 

Tarozzi M. (2008), Che cos’è la Grounded Theory. Carocci, Roma. 

La grounded theory, inaugurata alla fine degli anni sessanta e oggi diffusamente applicata nella ricerca in svariate 

discipline, è una metodologia di ricerca e un insieme di procedure capaci di generare sistematicamente una teoria 

fondata sui dati. Per meglio penetrare il cuore di questo approccio, occorre raccontarne il viaggio. Il come, soprattutto 

per quanto riguarda la grounded theory, è la via per capire il che cosa. In questo libro si è scelto di dare maggiore 
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enfasi al come si fa la grounded theory, non solo per ragioni pragmatiche, ma perché saper fare GT è la strada maestra 

per comprenderne l'essenza. 


