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Premessa 
 
Le considerazioni formulate in questa breve nota si basano su convinzioni messe a punto entro una pratica di ricerca e-
stesa1, con riferimento specifico ad una recente esperienza di studio (Territoires partagés) che ha provato a discutere 
(tra il 2011 e il 2013) le implicazioni spaziali della condivisione. Ad essa hanno partecipato studiosi di differente prove-
nienza disciplinare e accademica2.  
In questa ricerca sono stati trattati alcuni (una decina di) casi studio, mettendo al lavoro una pratica di indagine che ha 
goduto di una certa libertà, fuori dai rigidi protocolli dalle procedure di validazione e dalle retoriche che li accompagna-
no. Entro una prospettiva di lavoro tentativa e «non perfezionista», i casi studio non potevano essere individuati 
all’inizio, in riferimento a qualche griglia che ne fissasse in anticipo (e in astratto) i requisiti necessari. Né si intendeva 
far assumere loro un carattere esemplare o dimostrativo. O, ancora, di legittimazione. I casi sono stati individuati nel 
corso del lavoro, assecondando ri-orientamenti successivi del ragionamento. Riconoscendo, in alcune situazioni, 
un’utilità specifica per la comprensione di qualche aspetto del tema affrontato dalla ricerca. Misurando, di volta in vol-
ta, la pertinenza e la rilevanza ad un ragionamento che non voleva negare, fin dal suo inizio, un gioco di scale tematiche 
e geografiche. 
La loro restituzione è stata parte integrante della costruzione del caso ed è stata orientata a mettere in evidenza gli aspet-
ti per i quali ogni caso era stato individuato, fuori da generalizzazioni, biografie o racconti. Trattando i casi in questo 
modo abbiamo cercato di segnare, anche nella restituzione dell’indagine un congedo da forme descrittive che riteneva-
mo in larga parte esauste. 
 
Si pone ora, per il progetto Territori nella crisi, il problema di chiarire il modo in cui ci riferiremo a casi studio. Quindi 
il problema di stabilire qualche punto fermo su un fare progettuale (dell’indagine) che verrà praticato innanzitutto, poi 
illustrato e discusso nei momenti seminariali previsti. Queste note (assai più brevi di quanto forse non sarebbe necessa-
rio), tentano di assolvere a questo compito. Lo fanno riconoscendo tre principali declinazioni dello studio di caso e pro-
vando a dire perché l’ultima sembra la più utile. Naturalmente si tratta di un avvio (azzardato e schematico) del ragio-
namento, teso unicamente a mettere in comune qualche posizione per costruire una pratica condivisa della ricerca. 
 
 
 
 
 

1 Negli ultimi anni, la riflessione sulle forme dell’indagine urbanistica e sugli studi di caso si è posta su due piani. Il primo, didattico, ha riguardato 
principalmente l’esperienza di tutoraggio di numerose ricerche di dottorato. Il secondo, empirico, ha riguardato alcune esperienze di ricerca che ho 
coordinato o alle quali ho partecipato. Innanzitutto la ricerca Territoires partagès (di cui dico di seguito). Prima di questa, lo studio su quattro luoghi 
emblematici dell’abitare a Torino (Abitare la città contemporanea. Torino, numero monografico di ASUR, 94, 2009), ricerca che ha affrontato il tema 
del caso studio come espressione del rapporto (minimo ed essenziale) tra il luogo e ciò che avviene nel luogo, laddove la metafora più efficace di rife-
rimento all’approccio perseguito era parsa essere White on white di Malevitch, 1918. Nel contempo, la ricerca sul quartiere di Les Grottes a Ginevra 
(Lieux et droits, 2013, ricerca finanziata dalla Fondation Braillard e dallo SNSF) ha permesso di irrobustire alcune convinzioni in merito al problema 
della selezione dei casi.  
 
2 Ad incontri, diversamente strutturati, hanno partecipato: Sandra Annunziata, Cristina Bianchetti, Massimo Bricocoli, Silvia Calastri, Laura Cantarel-
la, Sarah Chiodi, Daniela Ciaffi, Alessandra Conticini, Antonio di Campli, Emanuel Giannotti, Jacopo Gresleri, Agim Kercuku, Isabella Inti, Simone 
Ruberto, Angelo Sampieri, Paola Savoldi, Quirino Spinelli, Anna Todros, Sara Zanforlin. Il blog www.territoridellacondivisione.wordpress.com, atti-
vo dall’ottobre 2011, ha permesso di costruire attorno al tema della ricerca una discussione ampia e articolata. Gli esiti saranno pubblicati nel 2014 
dall’eeditore ginevrino Mētis Presses. 
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1.  il caso dimostrativo/esplicativo 
 
Come stabilire sulla base dello studio di un caso, i caratteri di un fenomeno sociale? La domanda si riscrive, nei termini 
di Morris Zeldith3, in: come stabilire sulla base dello studio della famiglia americana, il modo in cui 
l’industrializzazione genera la famiglia mononucleare isolata? E nei termini di tante indagini territoriali: come stabilire 
sulla base dello studio di un’area in trasformazione, qualche carattere del funzionamento del sistema politico decisiona-
le locale? 
 
Guardare ad un fenomeno complesso e provare a capirne alcuni tratti attraverso l’indagine di caso, è procedura usuale 
che può darsi in modo deduttivo (quando si ritiene di avere ben chiari i caratteri del fenomeno che si cerca di conferma-
re e il caso li rende semplicemente espliciti), induttivo (quando il caso “viene prima” e serve per ipotizzare una regola 
del fenomeno che si vuole studiare), abduttivo (quando il caso serve per ipotizzare nuove idee sul fenomeno, entro una 
condizione probabilistica). Molti manuali di studi sociali illustrano in dettaglio questi tre orientamenti.  
 
Entro prospettive deduttive, induttive o abduttive, il caso solitamente dimostra, spiega, permette di ricostruire un model-
lo da imitare, correggere o adattare, in una situazione in qualche modo considerata confrontabile (aspetto questo 
tutt’altro che semplice). 
 
Si possono aggiungere due cose. 
 
La prima riguarda l’atteggiamento critico-riflessivo. La scuola di Bourdieu, ha molto insistito, da un lato, sulla necessità 
di decostruire lo studio di caso entro l’immagine del dialogo tra ipotesi ed esperienza (dialogo che non è esente da cir-
colarità, fughe in avanti, oscillazioni pendolari)4. Dall’altro, ha molto insistito sull’importanza di un orientamento capa-
ce di mettere in gioco l’osservatore (ovvero un punto di vista che è sempre particolare, definito nello spazio –sociale-, 
prospettico, costruito su credenze, attese, speranze, visioni ….)5. 
 
La seconda riguarda il riconoscimento di regolarità/individualità. Già alla fine del XIX Wilhelm Windelbaud6 poneva 
con chiarezza la distinzione tra orientamento nomotetico (che cerca regolarità ed elementi generali) e orientamento i-
diografico (che persegue individualità ed elementi specifici). Nel nostro campo, lo studio di caso è più facilmente uno 
studio idiografico. Il che pone la questione (e gli storici ne conoscono il carattere deflagrante) della comparazione. 
 
Tutte queste distinzioni sono rapportabili ad uno studio in cui il caso assume un ruolo dimostrativo/esplicativo. Come 
già detto, è la condizione più frequente nel nostro campo. C’è un rituale di costruzione del caso, utilizzato entro questo 
orientamento, che vede susseguirsi una serie di operazioni: 
  

- la costruzione di una cronologia (ovvero la ricostruzione dei tanti tempi che possono essere riferiti all’oggetto: 
tempi interrotti, plurimi, con ritmi differenti ……);  

- la ricostruzione della costellazione degli attori (dove la domanda cruciale è: quale attore è imputabile a quale 
azione?); la riconoscibilità delle loro mutevoli intenzioni e ragioni; dei mutevoli ruoli, dell’individuazione di 
una posta in gioco per l’azione, ……..;  

- le tante descrizioni del problema (l’oggetto/la situazione costituisce quale problema per chi? il riconoscimento 
del problema pubblico in questione e l’analogia tra casi costituisce la «mossa più impegnativa» della ricerca7, 
nell’ipotesi di un suo utilizzo per l’azione ……)  

- il riconoscimento di come queste fasi (individuazione del problema, costellazione degli attori, definizione delle 
poste in gioco …) non si succedono ordinatamente, si alternano e si compenetrano … 

3 M. Zeldith, Intelligible Comparisons," in Vallier, I. (ed.), Comparative Methods in Sociology, University of California Press, 1971, 267-308. 
 
4 Da Le métier de sociologue, scritto con Jean-Claude Chamboredon e Jean-Claude Passeron alla fine degli anni 60 (Mouton, 1968), ai testi degli anni 
90 (Réponses. Pour une antropologie réflexive, Seuil, 1992 – trad. it. Ollati Boringhieri, 1992). 
 
5 Ad es. P.Bourdieu Lineamenti di un’autoanalisi, in Il mestiere dello scienziato. Corso al Collège de France, 2000-2001, Feltrinelli, 2001. 
 
6 P. Rossi, Lo storicismo tedesco, edizioni di comunità, 1977. 
 
7 Così P.L. Crosta, nota seguente. 
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- e così via, al di fuori, nei casi migliori, di un’ottica evolutiva, fino alla domanda (troppo spesso riduttiva): cosa 
si impara dal caso? Domanda che riporta all’uso deduttivo/induttivo/abduttivo che se ne è fatto.  

 
La tradizione veneziana di analisi delle politiche pubbliche, sviluppata attorno al dottorato coordinato da  PierLuigi 
Crosta ha molto lavorato nell’affinare procedure ed esperienze di analisi di casi dimostrativi/esplicativi. Definendo una 
pratica del lavoro di ricerca «da portare avanti “per casi”»8. Laddove i casi indagati entro studi successivi9, portano ad 
affinare nozioni centrali quali territorio, pratica, pubblico. 
 
 
 
2.  il caso descrittivo/esplicativo/illustrativo 
 
Il caso indagato qui funge da (semplice) riferimento a sostegno dell’argomentazione. In modo meno secco che nelle 
pratiche precedenti. Cioè senza la pretesa di essere il principale supporto per la migliore messa a fuoco di un concetto, 
una nozione, una teoria. Le differenze tra questo secondo uso e il primo si colgono bene nella pratica. Meglio ancora, in 
quella pratica della descrizione territoriale che ha accentuato i suoi caratteri dalla seconda parte degli anni 90. Con qual-
che rischio di riduzione, si può indicare questa pratica come neo-fenomenologica10. 
 
Per richiamare lo stile di lavoro cui mi riferisco (entro il quale il caso si fa “descrittivo/esplicativo/illustrativo”), ripren-
do quando è in Abitare la città contemporanea (con l’avvertenza che si tratta di un testo teso a osservare pratiche di ri-
cerca degli anni 90). «Ciò che le posizioni di queste famiglie interpretative fondamentalmente condividono è la necessi-
tà di uno sguardo non orientato: non vi possono essere leggi, giudizi di valore, pregiudizi o entità astratte che a priori 
possano guidare la descrizione dei territori della dispersione e in questo senso va inteso il carattere neofenomenologico 
di questi studi. Essi condividono una certa sovraesposizione dello stile di indagine che enfatizza il sopralluogo, il viag-
gio collettivo (nelle stazioni romane come sulle autostrade padane), la messa a fuoco da distanze diverse: dall’aereo, dal 
treno, dalla cima di una torre, con una rivisitazione del vedutismo moderno con il quale se la prendeva De Certeau, so-
stenendolo incapace di cogliere (se non ipostatizzandolo) l’universo delle pratiche. Al fascino delle deambulazioni si-
tuazioniste; agli insistiti richiami per nuovi sguardi e non usuali dislocazioni, fa riscontro una tensione ostinata verso la 
costruzione di repertori sistematici di spazi e principi della trasformazione: disseminazioni, pulsazioni, innesti, inerzie, 
intensificazioni. Oppure: metamorfosi, condensatori, attrattori lineari, isole, clonazioni, tasselli. La classificazione spa-
zializzata finisce a volte col prevalere sull’energia argomentativa, anche quando dell’ordine delle categorie rientrano 
direttamente gli spazi: la superstrada, i quartieri a villette, le zone produttive, i contenitori commerciali, i distretti ludici, 
i parchi di diversa natura e carattere, i nodi della mobilità, i multiplex, lo spazio giochi: l’intero repertorio di un paesag-
gio ordinario che ha sostituito ormai in buona parte l’attenzione prestata inizialmente a quelli che con qualche slittamen-
to lessicale sono stati chiamati non luoghi, iperluoghi, atopie, spazi dell’attraversamento»11 
 
La «tensione ostinata verso la costruzione di repertori sistematici di spazi», critiche visioni zenitali, attenzioni divisioni-
stiche, ossessioni per il frammento, rifiuto di categorie interpretative rigide, attenzione al territorio come “registro del 
prodursi di differenze” …. sono i tratti di una stagione di studi nella quale i casi (sempre più numerosi, nella loro indi-
vidualità e specificità) corredano e nel contempo illustrano una linea interpretativa. Nel presupposto che una buona li-
nea interpretativa si appoggi su buoni (variegati/sorprendenti/numerosi) casi. 
 
Spesso si chiede alle ricerche urbanistiche di costruire repertori e archivi. Dove (di nuovo entro un atteggiamento nomo-
tetico) ciò che si cerca di mettere in evidenza è qualche regolarità, un air de famille (con riferimento a Wittgenstein, non 
alla commedia di Cedric Klapish!).  
 

8 P.L. Crosta. Casi di politiche urbane. La pratica delle pratiche d’uso del territorio, Angeli, 2009, in part. Introduzione. 
 
9 «Sono convinto che il risultato principale dell’attività di ricerca (…) sia quello di produrre ulteriore ricerca, dello stesso tipo o non, a seconda dei 
gusti e delle inclinazioni del ricercatore …» ivi, p. 9, con buona pace dell’economicismo che sta travolgendo la ricerca universitaria. 
 
10 A partire da Postfazione: percorsi, linguaggi, interpretazioni,  in Abitare la città contemporanea, Skira, 2003. 
 
11 Ivi, p. 97-98. 
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3. il caso come “scatto”, messa a fuoco di un aspetto 
 
Vi è un terzo modo (almeno) per intendere l’analisi di caso ed è quello che abbiamo praticato in Territoires partagés.  
Abbandonate pretese esplicative/dimostrative e le derive descrittiviste che portano a inesausti repertori e moltiplicano 
gli archivi; abbandonata l’idea (classica) del caso come racconto12, si può tentare una via diversa (che tuttavia non di-
mentica quelli che ho chiamato “rituali” della costruzione del caso studio: ovvero costruisce, laddove sono utili, tempi, 
mappe degli attori, dei ruoli … ). Il caso “come messa a fuoco di un aspetto” non è una scorciatoia, ma un diverso modo 
di costruire il ragionamento. 
 
A cosa servono questi casi e come sono individuati? Il caso serve “semplicemente” a mettere a fuoco un aspetto che si 
reputa cruciale. Lo “dice”. Non “funziona” in rapporto a catene deduttive, induttive o abduttive, generalizzazioni, im-
palcature più o meno ardite. E’, per così dire, autosufficiente. O meglio, si fissa insieme ad una questione, entro 
un’azione che si potrebbe dire (in senso deweyano) di apprensione. Si intuisce un aspetto problematico e nel contempo 
lo si vede come caso. 
 
Individuare casi con questi requisiti significa partire da intuizioni e conoscenze precedenti, mettere a fuoco aspetti rite-
nuti di apertura, fertili (“questioni” in senso gramsciano), lavorare su luoghi comuni disciplinari nel tentativo di scardi-
nare idee predefinite, campi ben collaudati. Giocando tutto sullo scarto (in senso meccanico), la minorazione, 
l’intuizione, il ribaltamento di senso.  
 
Quali sono i requisiti di una tale indagine? Non la completezza, non la verificabilità/falsificazione. Ma la pertinenza al 
ragionamento e la rilevanza dell’esito.  
 
Una prospettiva, dice Michele Cerruti But, non scevra di problemi: «si alzerà qualcuno a dire che ciò che traiamo dai 
casi studio non è falsificabile». Certo. La contro-obiezione è che questa linea di lavoro si costruisce nell’ipotesi (nella 
“speranza” che, come dice Bloch, non è rinunciataria) che quel che ne trarremo sia comunque utile a orientare cono-
scenze e azioni. In altri termini, è nell'ambito della (migliore) tradizione pragmatica che questo modo di procedere si 
colloca. 
  
 

12 Già a partire dai casi clinici freudiani. Si veda l’avvio del Piccolo Hans (1909). 
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