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La logica del pensiero quotidiano. Riflessioni sulle
“realtà multiple” di Alfred Schutz

Gianni Trimarchi

In this paper, I analyse A. Schutz' essay of  1945 On Multiple Realities, together with two works
by W. James which are often quoted by Schutz and are a sort of  basis for his essay. From his
point of  view, social events should not be considered in a positivist sense, in relation with their
efficient causes. Rather, they are to be analyzed on the basis of  the meaning that they acquire
as multiple realities, in the process of  being constantly re-planned. Here, internal time
or durée and external time interact. Alfred Schutz' categories have been largely used by several
anthropologists and sociologists who wish to emphasize the dimension of  possibility of  life.

Il sapere [dell'uomo medio] è inconsistente. Nello stesso momento egli potrebbe
considerare come ugualmente valide delle affermazioni che sono in realtà
incompatibili le une con le altre. In quanto padre, cittadino, impiegato, o
membro della parrocchia, egli potrebbe avere su diversi soggetti morali, politici,
o economici le opinioni più divergenti e meno congruenti, ma ciò che sta
all'origine di questa inconsistenza non è necessariamente un errore logico…Gli
uomini non sono coscienti delle modificazioni che devono mettere in atto per
passare da un livello all’altro…Esplorare questo problema dovrebbe essere il
compito di una logica del pensiero quotidiano che tutti i grandi logici, da
Leibniz a Husserl e Dewey hanno postulato, ma che non hanno mai realizzato.
Fino a oggi la scienza della logica ha trattato solo di logica della scienza.1

Alfred Schutz (1899-1959) non è certo il più conosciuto fra i fenomenologi, però la
sua opera pone fondate basi teoriche per elaborare quella che egli chiama “la logica
del pensiero quotidiano”.2 I suoi testi, per quanto poco noti al grande pubblico,
ebbero tuttavia un esito notevole, in quanto costituirono le premesse per la
teorizzazione e quindi per il lavoro empirico di grandi antropologi e sociologi, a
partire dagli anni Settanta.3 Come vedremo, autori come Geertz, Goffman e altri,

1 Schutz A. The Stranger, An Essay on Psycology in American Journal of  Sociology n 49 499-507, 1944, Trad
francese L’étranger ed Allia 2010, 15.
2 Ivi, 15.
3 Per questioni di brevità, qui non prendiamo in esame i testi recentemente pubblicati da alcune 
giovani studiose legate all’università di Pisa. Ricordiamo tuttavia: C. Damari, La percezione della realtà 
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dichiararono il loro debito in forma molto esplicita, facendo spesso riferimento al
saggio sulle realtà multiple, che qui prendiamo in esame. Il discorso inizia tuttavia
prendendo in esame due testi di William James, che in questo testo vengono citati più
volte. Concluderemo infine con qualche cenno alla non trascurabile fortuna postuma
di Schutz.

La realtà come fantasia non contraddetta
Rompendo in forma categorica con il metodo positivista, ma anche con le teorie
classiche legate all’«adaequatio rei et intellectus» già nel 1880, James afferma che “la
credenza, o il senso di realtà, è una sorta di sentimento, più affine alle emozioni che a
qualsiasi altra cosa.”4 Viene percepita come reale qualunque fantasia, fintanto che
non compaia una percezione discordante con la fantasia iniziale. È quindi “reale” un
cavallo con le ali immaginato da un bambino, mentre non può avere le ali “la mia
giumenta Maggie”, perché questo sarebbe in contraddizione con tutto l’ambiente
circostante.
È poi reale tutto ciò che crea in un soggetto una grande emozione, ponendosi
decisamente in primo piano nella mia percezione, mentre tutto il resto viene relegato
nell’oscurità dello sfondo. Quelle donne che erano “divine un tempo”5 sono destinate
a diventare insignificanti, nel momento in cui l’interesse si rivolge ad altro.

Le immagini della psicologia tradizionale costituiscono una parte molto piccola
delle nostre menti. La psicologia tradizionale si esprime come chi volesse
sostenere che un fiume consiste solo in secchiate d’acqua. Fra i secchi l’acqua
libera continuerebbe ancora a scorrere. È quest’acqua libera della coscienza che
gli psicologi continuano risolutamente a trascurare. Ogni immagine definita
nella mente è impregnata e colorata dell’acqua che le scorre liberamente
intorno. Il valore dell’immagine è tutto in questo alone, o penombra, che la
circonda e la accompagna. Chiamiamo questo alone con il nome di frangia.6

Abbiamo così nel soggetto umano un continuo avvicendarsi di “sub-universi”
assolutamente differenziati fra loro, che si succedono l’uno all’altro per cause diverse,
ad esempio dopo un grosso shock, o comunque per l’apparire alla ribalta di elementi

in Schutz e in Goffman, Pisa University Press 2008. Va anche citato: F. Sacchetti, A. Schutz e P. Ricoeur, 
percorsi della soggettività fra filosofia e ermeneutica, Roma, Bonanno, 2012.
4 W. James 53 La percezione della realtà in W. James-A. Schutz Le realtà multiple e altri scritti, Pisa, ETS 
2005, 53.
5 W. James Il flusso di coscienza in James-Schutz Le realtà multiple e altri scritti cit,104.
6 Ivi, 111.
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di contraddizione, che aprono un orizzonte nuovo. In sostanza, “la realtà dilegua con
l’attenzione”7 nel corso del divenire. Si tratta, per James, di un fenomeno dinamico,
che non ha la rigidità statica del “dato”.
Il modo di vedere del nostro filosofo ha anche altre valenze: mentre certe forme di
pensiero tendevano ad esaltare l’επιστέμη, contro la δόξα, James ribalta il discorso,
sottolineando “l’ostinazione con cui il mondo dei colori e degli odori resiste a quello
delle vibrazioni”8 che ne costituiscono l’espressione scientifica. Si tratta di un modo di
intendere profondamente diverso dall’evoluzionismo, che invece è teso a obliterare in
forma definitiva tutto ciò che viene “superato”. 

La storia della scienza è costellata da relitti e rovine di teorie a cui una volta si
aderiva appassionatamente, ma di cui si è trovato che non stavano assieme con
alcun fatto sensibile.9 […] È questa una strana dipendenza circolare, in cui
l’apparenza ha bisogno della realtà per esistere e la realtà dell’apparenza per
essere conosciuta.10

Quando non si tratta di conoscenza scientifica, ma di credenza, tutto si fonda sulla
“commozione corporea messa in atto dall’idea eccitante nulla che io possa sentire così può
essere falso. Tutte le nostre credenze religiose e soprannaturali sono di questo tipo.”11

Quei pellegrini che hanno visitato la Mecca o la Terra Santa sono in seguito
credenti, più fiduciosi e più zelanti di quelli che non hanno avuto questo
previlegio12…Alcune persone troverebbero difficoltà a far lezione senza una
lavagna…uno dei suoi usi risiede sicuramente nel suscitare la reazione di
credenza e nel conferire alle idee una realtà più vivida […] Quando ci
raccontano una storia, se ci viene mostrato il vero coltello di cui si servì
l’assassino, tutta la cosa passa dalla fantasia alla madre terra, così noi vediamo
tutto quanto solo se ci sono dei mattoni superstiti a raccontarci la storia.13

Non senza una certa ironia, James ci spiega che l’episteme del discorso filosofico non
può fare a meno di misurarsi con le credenze e con gli affetti che a esse si legano. Il

7 W. James La percezione della realtà in James-Schutz Le realtà multiple e altri scritti cit. P 64.
8  Ivi, 71.
9 Ivi, 71.
10 Ivi, 72.
11 Ivi, 78.
12 Ivi, 73.
13 Ivi, 75.
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sottointeso sottile è che non ha senso proclamare una verità, se questa viene rifiutata
dal gruppo rituale.

Una filosofia potrebbe essere impeccabile sotto altri punti di vista, ma ci sono
due difetti che anche isolatamente potranno essere fatali all’accettazione
generale… In primo luogo il suo principio ultimo non deve essere tale da
frustrare o deludere i nostri desideri più cari e i nostri poteri prediletti. Un
secondo difetto, peggiore del contraddire le nostre propensioni all’azione,
consiste nel non dare ad esse un oggetto qualunque contro cui far forza. Una
filosofia il cui principio sia così incommensurabile con i nostri poteri più intimi
da negare ad essi una qualunque rilevanza negli affari universali e da annientare
i loro motivi d’un soffio sarà sempre più impopolare del pessimismo.14

James non manca di inserire nel suo testo alcuni esempi precisi, ricavati dalla vita
quotidiana.

Un droghiere ha un credo completo quanto alla politica estera, una ragazza di
campagna sarà sicura che Parigi non potrà essere presa, o che Bismark è un
miserabile, tutto perché essi hanno concepito queste cose in qualche momento
con passione.15

Gli aspetti molteplici della realtà
Nel suo saggio, Schutz convalida in sostanza le proposizioni di James che qui abbiamo
preso in esame, facendo riferimento anche a Husserl,16 secondo il quale
“nell’atteggiamento naturale, prima della riflessione, non c’è nessuna categoria di
realtà”. “Noi non siamo interessati a scoprire se questo mondo esiste davvero, o se è soltanto un
sistema internamente solidale di apparenze fra loro coerenti.”17 In questo senso:

Anche l’uomo nell’esperienza naturale adotta una specifica epoché,
naturalmente tutta diversa da quella fenomenologica. Egli non sospende la
credenza nel mondo esterno, ma sospende il dubbio relativo all’esistenza del

14 Ivi, 82.
15 Ivi, 79.
16 Erfahrung und Urteil, trad. it. Esistenza e giudizio par74a (compare in James-Schutz, Le realtà… cit, 
157. (Testo non reperibile).
17 A. Schutz, Le realtà multiple cit, 148.
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mondo esterno. Proponiamo di chiamare questa epoché l’epoché
d’atteggiamento naturale.18

Il discorso, tuttavia, presenta anche altre sfaccettature. Come abbiamo visto, in certi
casi Schutz afferma che noi crediamo a un certo tipo di realtà fino a quando non
sorgono elementi di contraddizione nell’atteggiamento naturale, causati da
“un’esperienza strana”19 In altri passi, tuttavia, il discorso è molto più dinamico:

Le province di senso non sono stati separati della nostra vita mentale…si tratta
soltanto di nomi, per indicare diverse tensioni in un’unica coscienza…La mia
mente può attraversare nell’arco di una sola ora l’intera gamma delle tensioni di
coscienza, ora vivendo in atti lavorativi, ora facendo un sogno a occhi aperti, ora
immergendomi nel mondo pittoresco di un quadro.20

Qui Schutz non vuole conoscere il comportamento che l’uomo assume nei confronti
di ciò che gli accade. L’oggetto del suo interesse riguarda “il senso soggettivo che
questi attribuisce a certe esperienze della propria vita spontanea”21 e il senso delle
relazioni intersoggettive. Si tratta di processi molto più articolati di quanto i
behavioristi non potessero immaginare.

Chi comunica non fa esperienza solo di ciò che effettivamente dice. Un complicato
meccanismo di richiami e anticipazioni connette entro il suo flusso di coscienza un
singolo elemento del discorso con quanto precedeva e con quanto seguirà
nell’unità del pensiero che vuole trasmettere. Tutte queste esperienze

18 Ivi, 148.
19 Ivi, 147, 148, 151.
20  Ivi, 177. Qui compare un cenno molto fugace alla pittura, mentre non si fa alcun cenno alla 
musica. A quest’ultima tuttavia si riferiscono i Frammenti di fenomenologia della musica, dove, ad esempio,
si parla in forma compiuta dell’opera mozartiana e della sua capacità di introdurci alle province di 
senso in cui vivono i singoli personaggi. Proprio la musica sembra essere la forma artistica che 
meglio esprime il pensiero di Schutz, come possiamo ricavare da alcuni passi del saggio su Mozart. 
“Mozart non comunica semplicemente a noi spettatori il significato oggettivo che la situazione ha 
nel contesto della trama. Egli ci mostra in aggiunta i differenti significati che la stessa situazione ha 
per ciascuno dei personaggi in essa coinvolti. Egli ci fa capire che per ciascuno di essi la presenza e il
comportamento degli altri sono elementi della sua stessa situazione” (A. Schutz, Fragments of  
Phenomenology of  Music, trad. it. Frammenti di fenomenologia della musica, a cura di N. Pedone, Milano, 
Guerini e associati 1996, 135). “ L’azione della scena ha luogo davanti ai nostri occhi, nello spazio 
esterno e nel tempo esterno. La musica tuttavia è un processo che si svolge nel tempo interno, 
nella durée. Ascoltando la musica, noi ci immergiamo nel flusso continuo della nostra coscienza. Il 
problema principale che un compositore lirico deve risolvere è la traduzione di eventi del tempo e 
degli spazi esterni in eventi del flusso del tempo interno” (Ivi, 136).
21 A. Schutz Le realtà multiple, in James-Schutz, Le realtà multiple cit, 128.
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appartengono al suo tempo interiore, [o bergsonianamente durata]… Anche io
ascoltatore faccio a mia volta esperienza delle mie azioni interpretative…da una
parte vivo il discorso dell’altro come evento nel tempo esterno, dall’altra vivo il
mio interpretare come una serie di richiami che hanno luogo nel mio tempo
interiore…Entrambi, io e l’altro, viviamo il processo comunicativo in un vivido
presente… Questo continuo rimbalzare di segnali e di richiami nella
comunicazione fra più persone finisce col creare il Noi.22

Ragionando ad altri livelli, Schutz ci spiega, invece, come esistano esperienze non
facilmente comunicabili, come quella dell’immaginazione, del sogno, ma anche del
pensiero teorico, le cui premesse non sembrerebbe potessero venir condivise con
l’uomo della strada. “Il fenomenologo si pone di fronte alla difficoltà di comunicare la
sua conoscenza al dogmatico, che resta nell’atteggiamento naturale.”23

Contraddicendo in parte quanto affermato in altri passi del suo saggio, Schutz finisce
col dichiarare un certo ottimismo, fondato in parte sull’impiego dei “tipi ideali”, che
egli ritiene di poter trasmettere all’uomo comune24, ma anche fondato sulla naturalità
e sull’universalità della comunicazione “mondana”25, relativa all’atteggiamento
naturale:

Le province di senso non sono stati separati della nostra vita mentale…si tratta
solo di nomi per indicare diverse tensioni di un’unica e medesima coscienza. Ed
è alla medesima vita, la vita mondana, ininterrotta dalla nascita alla morte che
prestiamo attenzione in diversi modi…Se i bambini giocano insieme al far finta
che…se siamo collegati con altri in un medesimo rituale, siamo ancora nel
mondo del lavorare, collegati con l’Altro mediante atti comunicativi. E tuttavia i
protagonisti hanno compiuto insieme il salto dalla provincia finita di senso del
mondo della vita quotidiana alla provincia del gioco, dell’arte, dei simboli
religiosi e via dicendo. Allora la scienza viene di nuovo inclusa nel mondo della
vita.26

Alcuni commentatori, come Possenti27 e Iacono,28 leggono questo passo come un
ritorno nella caverna platonica, intesa come il luogo in cui le realtà singole si sfaldano

22 A. Schutz Le realtà multiple cit, 138.
23 Ivi, 176.
24 Ivi, 174.
25 Ivi, 176.
26 Ivi, 177-178.
27 I. Possenti, Introd a James-Schutz Le realtà multiple cit, 27.
28 Ivi: A. Iacono, Postfazione, 203.
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in nome di un pensare e di un sentire comune a tutti, teso a operare nuove costruzioni
di senso nell’ambito dei concetti spontanei. Questi sono fondati sulla naturalità che
trascende le posizioni precostituite e anche le elaborazioni teoriche, qui assimilate, in
certo senso, al sogno,29 per l’impossibilità di comunicarle in forma diretta ai non
iniziati. Nel saggio su Mozart, Schutz sembra sorridere sul “dispregio di Rousseau per
i concertati e il suo orrore per le forme contrappuntistiche…in nome del principio di
naturalezza”,30 qui al contrario la naturalità del linguaggio non scientifico risulta
costituire il fondamento della comunicazione sociale.31

La filosofia di Schutz davanti a un problema empirico: lo straniero.
Schutz, austriaco, fu profugo in America a partire dal 1939 a causa delle leggi
razziali. Ciò che abbiamo fin qui preso in esame trova un’interessante applicazione in
un suo breve, ma incisivo, testo, pubblicato nello stesso anno in cui ricevette la
cittadinanza americana. Qui le sue categorie filosofiche acquistano una notevole
pregnanza nello spiegare alcuni aspetti sconcertanti del “nuovo mondo” in cui si trovò
a vivere.

L’oggetto di questo saggio consiste nello studiare la situazione in cui si trova uno
straniero, “quando si sforza di interpretare il modello culturale del nuovo gruppo
sociale a cui si accosta e cerca di orientarsi al suo interno, cercando di innescare
un processo che gli permetta di rendersi accettabile32 […] e di non essere più
veramente uno straniero.33

Il nuovo gruppo sociale del nostro filosofo risultava costituito dalla classe dirigente di
New York, se non dagli austeri docenti della New School for Social Research, presso la
quale insegnava. Egli non osa definirli in esplicito come “nativi”, benché li descriva

29 “…Ciò implica, se si intende bene il significato delle definizioni date sopra, un certo distacco [da 
parte del pensatore teorico] quanto all’interesse per la vita e un allontanamento da quello che 
abbiamo chiamato “stato di completa vigilanza” (A. Schutz, Le realtà multiple cit. 166). “Il sé che 
teorizza è solitario; non ha ambiente sociale e sta al di fuori dei rapporti sociali” (Ivi, 172).
30 A. Schutz, Frammenti di fenomenologia della musica, cit, 119.
31 Non mi è dato di sapere se Schutz avesse in mente il primo capitolo di Nathan il saggio di Lessing. 
Certo fra i due testi esiste un certo parallelismo, se intendiamo come ritorno nella caverna la 
situazione del templare che vede messo in crisi tutto un complesso sistema di costruzioni di senso a 
opera dell’urlo disarticolato di una bambina ebrea in pericolo di vita. In questo caso la primordialità
(e la naturalità) dell’urlo sembra “riempire le lacune del linguaggio”, (Diderot), rompendo lo schema
precostituito delle province di senso, in nome di un “Noi nel vivido presente” (Schutz, Le 
realtà multiple, cit. 138, 139, 140) che trascende le convenzioni e le convinzioni.
32 A Schutz, Lo straniero, cit, 7.
33 Ivi, 39.
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come dediti agli “idola tribus”34 e a tutto un modo di essere assai più fondato sulla
credenza che non sulla ragione. In sostanza “il credo completo del droghiere”, di cui
parlava James,35 esiste, ma non riguarda necessariamente le classi subalterne.
Inizialmente lo straniero è una sorta di “spettatore disinteressato”36 che, con un
atteggiamento in certo qual modo etnografico, cerca di capire usi e costumi del
“nuovo gruppo”, ragionando, ovviamente, con le categorie del suo gruppo di origine.
A un certo punto, però, il nuovo modello culturale non è più un semplice oggetto di
osservazione, ma diventa una parte del mondo che egli deve dominare. Egli salta, per
così dire, dalla sala alla scena, cambiando provincia di senso e diventando un membro
della troupe. Qui tutti i suoi schemi crollano: quelli del gruppo originario risultano
inadeguati, ma anche i nuovi si mostrano nella loro inconsistenza.37

[Il nativo statunitense] non si occupa che in maniera parziale – diremo
eccezionale? – delle sue conoscenze. Gli basta avere a disposizione un telefono
funzionante, anche senza sapere come funziona. Tutto ciò che egli reclama è un
sapere verosimile e una visione chiara dei rischi che la situazione può
comportare38 […] Il sapere proprio al modello culturale comporta la propria
evidenza…in assenza dell’evidenza del contrario. È un sapere fatto di ricette
sulle quali si può contare per interpretare il mondo sociale e per trattare gli
uomini e le cose allo scopo di ottenere in ogni situazione il miglior risultato con il
minimo di sforzo […] Ogni membro del gruppo accetta lo schema prefabbricato
e standardizzato del modello culturale che gli antenati, i professori e le autorità,
gli hanno trasmesso.39

Per lo straniero, tuttavia la regola vale al contrario, in quanto non si tratta di dare per
buono un mondo già dato in forma opaca, bensì di giustificare le regole del nuovo
mondo, in cui egli non riesce trovare né un criterio di evidenza, né uno di razionalità.
Anche qui compare, fra le righe, l’epoché dell’atteggiamento naturale,40 familiare ai “nativi”,
ma non facilmente accessibile per chi viene dall’esterno.
Il meteco trova difficoltà non facilmente sormontabili, anche per quanto riguarda la
lingua, perché la si apprende solo in parte dalla grammatica e dal vocabolario: per

34 Ivi, 36.
35 W. James, La percezione della realtà cit, 79.
36 A. Schutz, Lo straniero cit, 21.
37 Ivi, 22.
38 Ivi, 14.
39 Ivi, 16.
40 A. Schutz Le realtà multiple, cit, 148.
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padroneggiarla fino in fondo ci vuole il marchio dell’abitudine e della semi-
coscienza.41 Infatti, per poter dialogare con gli Yankees, non basta conoscere la Bibbia
(magari in ebraico) o Shakespeare nella traduzione tedesca: bisogna aver letto i testi in
inglese, occorre anche “aver scritto lettere d’amore, saper pregare e maledire in
lingua”.42

Proprio per la sua visione “chiara e rattristata” del contesto in cui vive, lo straniero
tuttavia può intuire meglio di altri la venuta prossima di una crisi43, mentre i suoi
interlocutori, che riposano sulle loro consuetudini senza cercare una autentica
comprensione della realtà, rischiano di non avvertirne i sintomi.
I “nativi” rimproverano spesso allo straniero di non cercare “asilo e protezione”44 nel
nuovo modello culturale. Essi tuttavia non capiscono che nella fase di transizione quel
modello non è per lo straniero un rifugio, ma “un paese avventuroso,45 un labirinto in
cui egli ha perduto il senso dell’orientamento.”46

Il bisogno che ha lo straniero di “esaminare con attenzione e precisione ciò che
sembra automaticamente compreso dal nuovo gruppo” ha una ragione profonda
“nell’esperienza amara dei limiti del suo pensare abituale.”47

In sostanza il gruppo dei nativi sembra ricalcare l’atteggiamento di Don Chisciotte,
“signore indisturbato del suo sub-universo”,48 al quale riesce a dare comunque una
coerenza, grazie all’espediente del mago malvagio. L’esperienza dello straniero,
invece, sembra costituirsi come una situazione di prolungato shock, o quanto meno di
inquietudine, destinata a introdurlo gradatamente dallo stato di “ibrido culturale, che
vive alla frontiera fra due modelli di vita”49, a quella di cittadino del nuovo stato. 

41 A. Schutz Lo straniero cit, 31.
42 Ivi, 30.
43 Ivi, 37.
44 Ivi, 38.
45 Ivi, 35.
46 Ivi, 38.
47 Ivi, 36.
48 I. Possenti, Introduzione a James-Schutz, Le realtà multiple cit, 24.
49 A. Schutz, Lo straniero, cit, 37.
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Schutz e le scienze umane
Al paradigma di Schutz fa riferimento Clifford Geertz,50 quando definisce come
obsoleto il metodo “galileiano” usato nelle scienze umane e fondato sulla mera ricerca
delle cause efficienti. Giustamente egli afferma che oggi anche i fisici fruiscono di
modelli diversi.

Geertz pensa weberianamente il problema epistemologico come problema di
oggettivazione e di analisi delle varie procedure di costruzione degli oggetti
scientifici, interrogandosi non sui dati, ma sulle forme della loro visibilità e
conoscibilità.51

Ragionando in termini solo apparentemente semplici, Geertz afferma che un identico
movimento, dal punto di vista del mero comportamento, può ugualmente risultare
come effetto di un tic nervoso, oppure di un ammiccamento.

…tuttavia la differenza fra un tic e un ammiccamento è grande, benché non sia
fotografabile, come sa chiunque è stato abbastanza sfortunato da scambiare
l’uno per l’altro.52

50 Nel saggio La religione come sistema culturale di Geertz (in C. Geertz, The Interpretation of  cultures, New 
York Basic Books, Inc 1973, trad. it. Bologna il Mulino,1987, 137-183) troviamo ben tre citazioni da
Schutz, che qui riporto. “Vi sono diverse province di significato a cui posso conferire l’accento della 
realtà. Sono il trauma di piombare addormentati come se si saltasse nel mondo dei sogni, la 
trasformazione interiore che subiamo se il sipario del teatro si leva come transizione al mondo del 
palcoscenico; il mutamento radicale del nostro atteggiamento se, davanti a un quadro, permettiamo 
al nostro campo visivo di essere delimitato dentro la cornice come il passaggio nel mondo pittorico; 
il nostro imbarazzo che si scioglie in una risata se, ascoltando una storiella, siamo pronti per un 
breve tempo ad accettare il mondo fittizio dello scherzo come una realtà in rapporto alla quale il 
mondo della nostra vita quotidiana assume il carattere della stupidaggine; il volgersi del bambino 
verso il suo giocattolo come transizione nel mondo del gioco e così via. Ma anche le esperienze 
religiose in tutte le loro varietà – ad esempio l’esperienza di Kierkegaard dell’ «istante» come salto nella 
sfera religiosa – sono esempi di un trauma simile, come anche la decisione dello scienziato di 
sostituire la partecipazione appassionata agli affari di «questo mondo» con un atteggiamento 
disinteressato. (C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 177; citazione da A Schutz Le realtà multiple cit, 
151). “Quello che distingue il senso comune come modo di «vedere» è, come ha fatto notare Schutz,
una semplice accettazione del mondo e dei sui processi come se fossero proprio come sembrano 
essere, ciò che a volte si chiama “realismo ingenuo” (Ivi, 165, da A. Schutz, The Problem of  Social 
Reality, in Collected Papers, vol 1 The Hague, 1962). “Il mondo quotidiano degli oggetti di senso 
comune e delle azioni pratiche è, come dice Schutz, la realtà dominante nell’esperienza umana – 
suprema – nel senso che è il mondo in cui siamo più saldamente radicati, di cui non possiamo 
mettere in dubbio l’intrinseca concretezza…e alle cui espressioni possiamo meno sfuggire.” (Ivi, 174-
175 da A. Schutz, The Problem of  Social Reality, cit, 226 e segg.)).
51 R. Malighetti, Clifford Geertz, il lavoro dell’antropologo, Torino, UTET, 2008, 36.
52 C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 42.
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In sostanza, applicando il discorso alle scienze sociali, l’interesse del grande
antropologo non consiste nel raccogliere dati di fatto sull’ambiente o sulle origini
storiche, che di per sé non conducono alla comprensione di ciò che accade. Il suo
impegno consiste, invece, nell’interpretare le situazioni, individuando le costruzioni di
senso messe in atto dagli “attori” delle varie vicende, come risulta, ad esempio, da una
sua ricerca, in cui si tratta di una complessa vicenda relativa a un furto di pecore,
avvenuto negli altipiani del Marocco centrale, intorno al 1912.

Reclamando il suo ‘ar, (maledizione) Cohen, [il derubato], invocava il patto sul
commercio; riconoscendone la pretesa, lo sceicco sfidava la tribù degli offensori.
Accettando la responsabilità, la tribù degli offensori pagò l’indennizzo. Ansioso
di chiarire agli sceicchi e ai trafficanti chi comandasse, il comandante francese si
comportò da imperatore.53

In questo contesto, il debito del Nostro verso James e Schutz compare con chiarezza,
ad esempio nella sua famosa definizione della religione, che egli intende come:

un insieme di simboli che agisce, stabilendo profondi e durevoli stati d’animo, e
motivazioni negli uomini, per mezzo della formulazione di concetti di un ordine
generale dell’esistenza e per mezzo del rivestimento di questi concetti con
un’aura tale di concretezza, che gli stati d’animo e le motivazioni sembrano
assolutamente realistici.54

Qualche pagina dopo, non a caso, Geertz cita James, quasi a convalidare il passo di
cui sopra, riportandoci, in certo senso, al “credo completo del droghiere” di James,55 o
all’epoché dell’atteggiamento naturale di Schutz,56 che abbiamo già preso in esame.

Come osservò James, noi crediamo a tutto quello che possiamo e crederemmo a
ogni cosa, se solo potessimo

La cosa che sembriamo meno in grado di sopportare è una minaccia ai nostri
poteri concettuali. L’idea anche vaga che possa venirci meno la capacità di
creare, afferrare e usare i nostri simboli, perché se questo accadesse, noi
saremmo più impotenti dei castori […] senza l’aiuto dei modelli culturali

53 Ivi, 56.
54 Ivi, 141.
55 W. James, La percezione della realtà, cit, 79.
56 A. Schutz, Le realtà multiple, cit. 148.
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[l’uomo] sarebbe funzionalmente incompleto […] le nostre doti più importanti
sono sempre i simboli della nostra orientation in generale. Di conseguenza in una
società primitiva viene incorporato un rituale quotidiano nelle attività comuni,
nel mangiare, nel lavarsi […], perché si sente il bisogno di riaffermare la morale
tribale e di riconoscerne le condizioni cosmiche.57

La morale tribale acquista poi un’identità specifica nel resoconto etnografico sulla
farsa di Rangda e Barong, dove gli attori e il pubblico “cadono ovunque in trance”.58

Nelle nuove interpretazioni non si tratta di un meccanismo a carattere isterico, ma
dell’ingresso in una provincia di senso diversa da quella consueta. La trance, infatti,
può essere letta come “una crisi piuttosto recitata, una fuga dalla vita quotidiana, un
modo per qualcuno di realizzare un altro sé,”:59 rimanendo in stato di vigilanza, o con
il “marchio d semi-coscienza”, come indicato anche da Schutz nell’analisi dei fenomeni
quotidiani.60

Interessante per altro verso il passo in cui Geertz ci parla di una querelle fra Levy
Bruhl e Malinowski,61 che pone il discorso sulle realtà multiple ben al di sopra del
livello quotidiano. La reciproca incomprensione, infatti, sembra risultare fondata sul
fatto che i due antropologi erano rigidamente arroccati su due diverse e pertanto
incompatibili province di senso. L’uno infatti vedeva la realtà dei primitivi in una
prospettiva specificamente religiosa, mentre l’altro ragionava sul loro senso comune.
“Il punto in cui entrambi andarono fuori strada fu la mancata spiegazione del modo
in cui queste due forme di pensiero interagiscono.”62

Nel pieno rispetto per la profondità del personaggio, sono state fatte alcune obiezioni
al metodo di Geertz, quanto meno per il fatto che egli non pare fosse molto sensibile
all’idea di considerare l’antropologo come un elemento vivo del campo,
inevitabilmente destinato a interagire, in forma non neutrale, con quella stessa realtà
di cui cercava i significati. (Borutti, Fabietti, Remotti)63 In questo senso sembrerebbe

57 Ivi,151-152.
58 Ivi, 173.
59 A. Brivio, Il vodu in Africa, metamorfosi di un culto, Roma, Viella 2012 149-150.
60 A. Schutz, Lo straniero cit, 31; v. anche A. Schutz Le realtà multiple cit, 166.
61 C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 176.
62 Ivi, 176.
63 A proposito di Geertz, S. Borutti scrive:”Geertz persegue uno scambio dialogico e traduttivo, ma 
ciò che di fatto è messo in dialogo sono degli organismi statici di senso…I nativi sono lasciati in silenzio, 
o meglio sono trasformati in enunciati, loro che sono soggetti enuncianti…Il campo è l’apertura di 
uno spazio artificiale…è un fuori-testo che l’antropologia riconosce di dover richiamare nel testo 
come condizione della ricerca” (S. Borutti, Filosofia delle scienze umane. Le categorie dell’Antropologia e della 
Sociologia. Milano, B. Mondadori 1999,172). Ugualmente critico è anche U. Fabietti: “Benché la 
prospettiva interpretativa, fondata sulla metafora della cultura, implichi una pratica antropologica 
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che Geertz fosse disponibile a ragionare sulle realtà multiple che riguardano i nativi,
ma dimostrasse una certa insensibilità alla sintesi messa in atto dal “Noi nel vivido
presente”,64 relativa all’intervento dell’antropologo sul campo65. In tutti questi casi, la
presenza di James e Schutz nell’orizzonte di Geertz sembra risultare eminente.
Anche in ambito sociologico il nostro autore ha lasciato una traccia non trascurabile,
in quanto, come scrivono Collins e Makowsky, con le realtà multiple i sociologi escono
dal mondo delle statistiche

[per affrontare direttamente] le realtà umane celate dietro i numeri e le
astrazioni…Questo metodo ha prodotto intuizioni e scoperte che hanno
cominciato a ristrutturare la teoria sociologica da capo a piedi.66

Anche E. Goffman cita Schutz in forma molto esplicita

W James nel suo famoso saggio The perception of  reality del 1890, invece di
chiedersi che cos’è la realtà, diede una piega fenomenologica e sovversiva alla
questione, mettendo in corsivo la seguente domanda: In quali circostanze pensiamo
che le cose siano reali? […] Nel 1945 Schutz riprese di nuovo il tema in un saggio
intitolato On Multiple Realities. La sua posizione risultava sorprendentemente
vicina a quella di James, ma maggiore attenzione veniva rivolta alla possibilità di
scoprire le condizioni che devono essere soddisfatte per generare un regno di
“realtà”, piuttosto che un altro.67

basata sull’interpretazione, di soggetti a loro volta interpretanti, cioè i nativi, in realtà essa espunge 
questi ultimi dallo scenario del campo, restituendo la parola all’antropologo, che può disporre di quelle 
interpretazioni a suo piacimento. Detto in altre parole, l’antropologia interpretativa, almeno nella 
sua versione testuale sembra essere “poco dialogica” ed è appunto questa la critica che molti scolari 
e seguaci di Geertz hanno mosso a quest’ultimo” (U. Fabietti, Antropologia culturale, l’esperienza e 
l’interpretazione, Bari, Laterza 2004, 238). F. Remotti, a proposito di Geertz, parla di “un pensiero che 
ha finito per impigliarsi e rimanere sospeso fra le ragnatele di significati che egli stesso ha intessuto.” (F. 
Remotti, introduzione a Interpretazione di culture cit, 31). In altri termini si esprime invece R. 
Malighetti, sottolineando gli aspetti positivi del lavoro dell’antropologo americano: “La scienza 
geertziana si identifica con la libertà di fare connessioni e separazioni fra campi di indagine, 
violando linee metodologiche ritenute inviolabili” (R. Malighetti, C. Geertz, cit, 39).
64 A. Schutz, Le realtà multiple cit, 140.
65 Per quanto riguarda la presenza dell’antropologo sul campo, cfr S. Allovio Riti di iniziazione. 
Antropologi, stoici e finti immortali. Milano Cortina 2014.
66 R. Collins, M. Makowsky, The Discovery of  Society 1972. Random House Inc New York, trad. 
it. Storia delle teorie sociologiche, Bologna Zanichelli, 1980, 225.
67 E. Goffman, Frame Analysis, Cambridge Mass Harvard University Press 1974, trad. 
it. L’organizzazione dell’esperienza Roma, Armando 2001, 48-49.

13 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016



Rivista di Filosofia e Culture

Tutta la teoria di Goffman sulla vita quotidiana come rappresentazione teatrale68

sembra risentire in termini abbastanza espliciti dell’elaborazione di Schutz. Si tratta,
in certa misura, di un ripensamento dell’epoché dell’atteggiamento naturale, che esclude il
dubbio dalla percezione della realtà.69

Le persone si comportano come se il loro mondo avesse un carattere oggettivo e
agiscono come se il loro ordine sociale fosse solido e duraturo, anche se di fatto è
rabberciato e ambiguo…in sostanza le strutture sociali esistono perché la gente è
convinta che esistano.70

Questa attenzione alla dimensione rituale del comportamento sociale chiaramente è
riferibile a Durkheim, ma i sociologi citano anche Schutz, ritenendo la sua ricerca
strettamente pertinente al loro tema. Questo vale anche per R. Collins e per la sua
teoria della stratificazione, che dichiara origini ben definite:

…L’ondata più spettacolare è giunta con la filosofia fenomenologica, che sorse in
Germania fra il 1900 e il 1930…la figura centrale è Husserl, il cui sforzo di
eliminare l‘inconoscibile “cosa in sé” kantiana lo condusse a limitare la filosofia a
un’analisi dettagliata dei contenuti della coscienza…In sociologia la figura chiave è
A. Schutz, il quale applicò la prospettiva fenomenologica a un problema sollevato
dal concetto di Verstehen di Weber…per cui scopo della sociologia è analizzare i
comportamenti dotati di senso… Schutz si assunse il compito di descrivere
esattamente come appare il mondo sociale all’attore, che momento per
momento agisce nella vita quotidiana. La prospettiva di Schutz non è molto
diversa da quella di Heidegger e di Sartre, anche se da questa si differenzia per
la mancanza di qualunque considerazione dei sentimenti.71

Conclusione
Schutz si propone di ricavare dalla fenomenologia alcuni assiomi che gli permettano
di fondare un metodo di ricerca, eliminandone gli aspetti più “metafisici”. Già
Husserl nella Crisi aveva accusato il pensiero kantiano di essere una “mitologia”, a

68 E. Goffman, The Presentation of  Self  in Everyday Life Garden City, New York Doubleday (1959), 
trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, il Mulino 1969.
69 A. Schutz, Le realtà multiple cit. 148.
70 R. Collins, M. Makovsky, Storia delle teorie sociologiche cit, 233-234.
71 R. Collins, Conflict Sociology – Toward an explanatory science Academic Press Inc, New York 1975, 
trad. it. Sociologia, Bologna, Zanichelli 1980, 105-106.
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causa della rigidità delle forme a priori e delle categorie.72 Schutz, a sua volta, è critico
nei confronti di certi aspetti della filosofia husserliana, che gli sembra cadano in certa
misura nello stesso errore. Come scrive Thierry Blin:

Schutz met néanmoins délibérément de côté les problèmes de subjectivité et
d’intersubjectivité trascendentales et se situe en dehors de cette «psychologie
phénoménologique», qui, selon Husserl, est en dernière analyse une psychologie
de l’intersubjectivité pure et rien d’autre qu’une «phénoménologie constitutive
du point de vue naturel». On ne peut que le féliciter de nous épargner ainsi les
nébulosités d’une philosophie en quête d’une improbable «fondation ultime»
d’une prima philosophia, ou de notions comme celle d’ «intuition des essences.» En
un sens Schutz nous rend le service incomparable de «séculariser la phénoménologie».73

In effetti, come abbiamo visto, il Nostro ci presenta anzitutto i fatti sociali come
fondati non sul paradigma galileiano, legato alla causa efficiente, ma sulla costruzione
di senso. All’interno di questo modello egli oscilla fra il presentarci i processi
comunicativi in due modi diversi. Da una parte troviamo una prospettiva di chiusura
totale, in cui ogni soggetto tende a dimostrare la coerenza solipsistica di Don
Chisciotte.
D’altro canto invece abbiamo un paradigma più duttile, relativo alle relazioni faccia a
faccia, caratterizzate da un complicato meccanismo di richiami e anticipazioni,74 che
induce a guardare al proprio interlocutore come a “una realtà indivisa in un vivido
presente […] nella forma del Noi”.75 Anche qui, tuttavia, abbiamo una chiusura: un
singolo gruppo può risultare molto compatto e coerente al suo interno, pur
mantenendosi in forma donchisciottesca al di fuori della realtà complessiva. Questo
appunto costituisce la “stratificazione” sociale, che la microsociologia può mettere in
luce con molta chiarezza, ma in parte era già stata presa in esame nel saggio sullo
straniero che abbiamo preso in esame.
In questo ambito le scienze umane, che hanno messo fra parentesi il modello
galileiano, per forza di cose si trovano ad avvicinarsi a un paradigma legato alla
narratività e allo spettacolo, ma in una forma che non ha niente a che vedere con lo

72 E. Husserl, Die Krisis der europȁischen Wissenchaften und die transzendentale Phȁnomenologie. L’Aia, 
1959 M. Nijoff ’s Boekhandel en Uitgevermaatschappij, trad. it. La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale. Milano, il Saggiatore 1961, par 30 La ragione delle costruzioni mitiche di 
Kant, 143.
73 T. Blin, Introduction à: A. Schutz Essais sur le monde ordinaire, Paris, Le Félin Poche, 2010, 15.
74 A. Schutz, Le realtà multiple cit, 138.
75 Ivi, 140.
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svago. Abbiamo invece una “descrizione densa”76 a volte con risvolti drammatici,
dove le variabili della messa in scena diventano uno strumento per capire,
“riempiendo le lacune” del linguaggio positivo.
Qui torniamo alla realtà, definita come un “insieme solidale di apparenze fra loro
coerenti.”77 Schutz ci parla di “esperienze strane” capaci di reinventarla, passando
dallo spettacolo propriamente detto allo scenario multiplo della vita e alla
rappresentazione come categoria essenziale del quotidiano. Qui il ruolo di attore e di
spettatore continuano a ribaltarsi l’uno nell’altro, convergendo nel mettere in atto
caleidoscopiche costruzioni di senso.
Come abbiamo visto, la sua impostazione, rigorosamente teorica, ha avuto esiti
considerevoli anche sul piano empirico.

Bibliografia

Allovio S. Riti di iniziazione. Antropologi, stoici e finti immortali, Milano Cortina 2014.

Borutti S. Teoria e interpretazione. Per un’epistemologia delle scienze umane. Milano, Guerini e
associati 1991.

Borutti, S. Filosofia delle scienze umane. Le categorie dell’antropologia e della sociologia. Milano
B. Mondadori 1999.

Brivio A. Il vodu in Africa. Metamorfosi di un culto. Roma, Viella 2012.

Collins R., Makowsky M. The Discovery of  Society 1972. Random House Inc New York,
trad. it. Storia delle teorie sociologiche, Bologna, Zanichelli, 1980.

Collins, R. Conflict Sociology – Toward an Explanatory Science Academic Press Inc, New
York 1975, trad. it. Sociologia, Bologna Zanichelli 1980.

Damari, C. La percezione della realtà In Schutz e in Goffman, Pisa University Press 2008.

Fabietti U. Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione. Bari, Laterza 2004.

Geertz C. The Interpretation of  Cultures. New York Basic Books 1973, trad.
it. Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1987.

76 C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 27.
77 W. James, La percezione della realtà, cit 148.

16 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016



Rivista di Filosofia e Culture

Goffman E. The Presentation of  Self  in Every Life, Garden City New York Doubleday
1959 trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna il Mulino 1969.

Goffman E. Frame Analysis. The Organisation of  Experience, 1974, trad. it. L’organizzazione
dell’esperienza, Roma Armando 2001.

Husserl E. Die Krisis der europȁischen Wissenchaften und die transzendentale Phȁnomenologie M.
Nijoff ’s Boekhandel en Uitgevermaatschappij, L’Aia 1959, trad. it. La crisi delle scienze
europee e la fenomenologia trascendentale. Milano, il Saggiatore 1961.

James W., Schutz A. Le realtà multiple e altri scritti, Introduzione e cura di I. Possenti,
postfazione di A. Iacono, Pisa ETS 2005. Contiene la traduzione italiana di
W. James The perception of  Reality (1890) MacMillan and Co, Ldt, London 1901, vol 2,
cap XXI 283-322.
W. James The Stream of  Consciousness (1892) in Psychology, Briefer course 1892, Harvard
University Press, Cambridge Mass. and London, 1984, cap 11 139-158.

A. Schutz On Multiple Realities, 1945, in Collected Papers vol 1 a cura di M. Natanson,
L’Aia, Nijoff  The Ague 1962, 207-259.

Malighetti R. Clifford Geertz. Il lavoro dell’antropologo Torino, UTET, 2008.

Remotti F. Introduzione a Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino 1987, 9-33.

Sacchetti F: A. Schutz e P. Ricoeur, percorsi della soggettività fra filosofia e ermeneutica, Roma,
Bonanno, 2012.

Scaramuzza G. Crisi come rinnovamento, scritti sull’estetica della scuola di Milano, Milano,
Unicopli, 2000.

Schutz A. Don Quixote and the Problem of  Reality 1995 in A. Schutz Collected Papers, vol 2
ed Martinus Nijoff, L’Aia, 1971, 135-138, trad. it. Don Chisciotte e il problema della realtà, a
cura di P. Jedlowski, Roma, Armando 2008.

Schutz A. Essays sur le monde ordinaire, Paris, Le Félin Poche, 2010. Introduction et
traduction par Thierry Blin.

17 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016



Rivista di Filosofia e Culture

Schutz A. Fragments of  the Phenomenology of  Music (1944-1956). In Search of  Musical
Metod. New York 1976, trad. it. Frammenti di fenomenologia della musica, a cura di N.
Pedone, Milano, Guerini e associati 1996.

Schutz A. Reflections on the problem of  Relevance, trad. it. a cura di G. Riconda, Torino,
Rosenberg e Sellier, 1975.

Schutz A Saggi sociologici, a cura di Alberto Izzo, Torino, UTET, 1979.

Schutz A. Der Sinnhafte der sozialen Welt,1932 Wien, Springer-Verlag 1960, trad. it. La
fenomenologia del mondo sociale, Bologna, il Mulino,1975.

Schutz A. The Stranger, An Essay on Psycology in American Journal of  Sociology n 49, 499-
507 1944, trad. francese L’étranger ed Allia 2010.

Tellier F. Alfred Schutz et le projet d’une sociologie phenomenologique. Presses Universitaires de
France 2003.

18 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016


