
Lezione 1 

Fenomenologia sociale, costruttivismo sociale ed etnometodologia 

1. La fenomenologia del mondo sociale 

La fenomenologia sociale è rappresentata dal pensiero del filosofo austriaco Alfred Schutz che è 

stato ripreso da Berger e Luckmann (Barber 2018). Schulz ha applicato la fenomenologia 

husserliana al mondo sociale e alle scienze sociali; inoltre nel testo The Phenomenology of Social 

World (Schutz 1967) ha cercato un fondamento per la sociologia e l’economia di Max Weber. 

Durante il nazismo, Schutz è immigrato negli Stati Uniti e perciò ha sviluppato ulteriormente la sua 

ricerca in relazione alle scienze sociali, al pragmatismo americano e all’empirismo logico oltre che 

a campi estetici come musica e letteratura. 

Nella fenomenologia del mondo sociale si trova un’analisi del pensiero weberiano nella direzione di 

una riformulazione della teoria dell’azione sociale oltre l’individualismo metodologico. Partendo 

dagli studi husserliani sulla coscienza del tempo, la capacità della coscienza di catturare 

riflessivamente e distinguere le esperienze vissute, Schutz ha rivisitato la nozione di flusso 

coscienziale di Bergson. Soprattutto nei manoscritti pubblicati tardi Life Forms and Meaning 

structure (1982) vediamo come l’ego sia indivisibile dall’esperienza vissuta ma visibile nei suoi 

costrutti tipico-ideali: l’io vivente nella durata, rimembrante, agente, pensante e in relazione ad un 

“Thou”. Se in Bergson il problema della durata sembra una sorta di cosa-in-sé, riprendendo la 

coscienza interna del tempo di Husserl, si può dire che la corrente della durata cambia ogni 

momento in un essere-appena-stato, poiché l’impressione primaria passa in un ricordo primario o 

ritenzione. Da questo, che rappresenta uno speciale presente, atti riflessivi di ricordo secondario 

ovvero ricollocazione e riproduzione differenziano un’esperienza dall'altra. 

La visione della temporalità husserliana viene riletta secondo una teoria dell’azione che divide i 

livelli dell’esperienza passiva (i riflessi corporei), l’attività spontanea senza un progetto-guida (atti 

dell’annotare stimoli ambientali) e attività pianificata e progettata deliberatamente (azione). Nel 

pianificare un’azione da realizzare in futuro, ci basiamo su atti riflessivi di “proiezione” come quelli 

che troviamo nella memoria riflessiva ma ora orientati ad un futuro opposto alla direzione del 

passato.  Attraverso questa riflessività, ci immaginiamo un progetto come completato in un tempo 



futuro-perfetto, vale a dire che sarà stato realizzato dopo l’azione e questo progetto (centrale per 

Heidegger e la tradizione pragmatista) costituisce la motivazione dell’agire. I “motivi” si 

differenziano dalla motivazione e consistono in fattori ambientali e storici che hanno influenzato la 

oramai passata decisione di portare avanti un progetto. 

La prospettiva temporale di Schutz riguardo la motivazione implica critiche plausibili alla teoria 

dell’azione weberiana. Infatti non sembra possibile orientare la propria azione al comportamento 

passato degli altri; dal momento che questo comportamento poteva essere servito come motivo di 

un’azione, una persona non può mirare a influenzare un’azione altrui già completata. Anche il fatto 

di interpretare un’azione economica come più o meno razionale, dipende dale informazioni che 

erano disponibili al momento della decisione di agire, perciò il proprio flusso di coscienza 

temporale non coincide mai completamente con quello di un altro, la cui sequenza di eventi e 

intensità di esperienza differisce inevitabilmente dalla propria e ciò pone limiti alla comprensione 

dell’altro. Precorrendo la brillante analisi di Alaysdair MacIntyre (MacIntyre 1988), anche i 

significati linguistici, definiti nei dizionari come invarianti senza riguardo agli utenti, hanno 

connotazioni soggettive per questi. Tali connotazioni sono dovute alle loro peculiari storie di 

esperienze linguistiche, anche se per fini pratici di comunicazione sono in grado di tralasciare tali 

differenze. 

Un ulteriore tema fondamentale per l’ontologia sociale riguarda la struttura del mondo sociale. 

L’approccio relazionale prevede la suddivisione in consociati, contemporanei, predecessori, e 

successori. Con i consociati condividiamo lo stesso accesso temporale e spaziale ai corpi l’uno 

dell’altro. Con i contemporanei condividiamo solamente lo stesso tempo, e con i predecessori e 

successori non condividiamo lo stesso tempo e non abbiamo accesso ai loro corpi viventi. I 

consociati si presentano fisicamente l’uno all’altro, prendono parte reciprocamente al loro tempo 

interno ovvero alla vita dell’altro, afferrano la costruzione dell’esperienza dell’altro e vivono in una 

“We-relationship” che implica il “growing older together”. Mentre i consociati possono revisionare 

i tipi ideali degli altri immediatamente, con i contemporanei, predecessori e successori bisogna 

procedere inferenzialmente, costruendo tipi ideali basati su lettere o reports e correndo il grande 

rischio di fraintendimenti a seconda del grado di anonimia della persona in questione.  Si può quindi 

sostenere che la costruzione weberiana dei tipi ideali illustrata nella sua brillante opera  sul 

Protestantesimo come origine del capitalismo (Weber 1922) non è estranea allo studio di Schutz di 

quei livelli oltre il livello dei consociati, in cui gli attori si relazionano l’uno all’altro attraverso una 

costruzione di tipi ideali, adottato il punto di vista dell’osservatore esterno.  



Schutz ha presentato il suo lavoro come una “psicologia fenomenologica” dell’ “esperienza interna” 

e ha concentrato l’attenzione sulle caratteristiche invarianti del mondo della vita da cui gli scienziati 

sociali potessero avviare le proprie ricerche. Anche se Jürgen Habermas ha criticato l’approccio di 

Schutz circa il mondo della vita perché troppo “culturalistico” e quindi non indirizzato agli ordini 

istituzionali e alle strutture della personalità, sembra che lo stesso Schutz abbia voluto connotare la 

sua ricerca in questo modo. In questo senso, gli scienziati sociali sviluppano costrutti, tipi ideali, del 

contesto culturale del mondo della vita e testano questi tipi per determinare se siano causalmente 

adeguati, cioè conformi alle esperienze passate degli attori e adeguate al significato, ovvero 

consistenti con qualsiasi cosa si sappia circa l’attore. In risposta alla critica di Mises alla teoria dei 

tipi ideali di Weber che sarebbero troppo specifici storicamente, Schutz suggerisce che in Economia 

e società troviamo una generalità comparabile con la teoria economica di Mises, che potrebbe 

essere interpretata come presentante descrizioni ideal-tipiche del comportamento economico di 

agenti. Il tardo Weber coglie le esperienze soggettive invariati di chiunque agisca in un contesto 

economico come definito dal principio di utilità marginale, ovvero scegliendo di massimizzare la 

soddisfazione delle sue preferenze.  

2. Schutz e le scienze sociali  

Come abbiamo visto Schutz difende Weber contro le critiche di Mises, ma condivide le premesse di 

base di Mises e della tradizione austriaca per cui le preference soggettive del consumatore 

conferiscono valore agli oggetti. Di conseguenza, il valore non sarebbe il risultato di processi 

oggettivi come costi di produzione e tempo di lavoro investito.  Inoltre egli condivide con Mises le 

supposizioni circa la libertà rispetto ai valori della scienza economica, la necessità di descrivere 

piuttosto che valutare le preferenze, e il compito strumentale della scienza, ovvero come 

raggiungere fini piuttosto che determinare il loro valore. Visto che Mises considerava l’agire 

economico come massimizzazione della soddisfazione dale preferenze del consumatore, Schtutz ha 

offerto un tipo più delimitato di homo economicus modellato sull’uomo di affari guidato solamente 

da motivi economici a spese di tutti gli altri. Schutz, comunque, ha posto il mondo della vita con la 

sua varietà di motivazioni alla base della teoria economica. Egli ha concepito tale teoria a partire 

dall’adozione di una prospettiva riflessiva governata dal principio di utilità marginale; i tipi ideali 

devono essere costruiti come se tutti gli attori “had oriented their life-plans to realize the greatest 

utility with minimal cost.” (Schutz 1964, 87) Oltre che riprendere una versione di homo 

economicus, Schutz ha sostiene che gli economisti studiano le azioni razionali rispetto allo scopo 

che nel senso weberiano implicano un confronto fra progetti alternativi prima di adottare un motivo 



per agire. Inoltre, egli ha classificato il senso di disagio che Mises ha descritto come 

incoraggiamento verso la ricerca della soddisfazione, nei termini dei motivi dell’azione; una 

persona prima adotta un progetto economico razionalmente determinato e scopre la precedente 

insoddisfazione retrospettivamente. Per comprendere la differenza fra concepire tutto l’agire come 

economico e concepire l’azione economica come un tipo di azione fra le altre nel mondo della vita, 

possiamo comparare Mises e Schutz in riferimento alla discussione contemporanea sull’azione 

collettiva, ovvero su come valori tradizionalmente non-economici (per esempio politici o etici) 

interferiscano con il mercato.  Mises vede gli agenti economici come interpretanti i loro valori in 

senso economico cioè decidendo di comprare o meno (ad esempio come protesta rispetto a 

compagnie che inquinano), convertendo quindi tutti i valori in valori economici, dove Schutz 

richiede un processo di negoziazione dei confini fra campi di valori differenti nel mondo della vita 

In Concept and Theory Formation in the Social Sciences (1964) Schutz ha considerato la questione 

del rapporto fra filosofia e scienze sociali in senso più ampio. In questo saggio Schutz ha risposto 

alla visione positivista di Ernest Nagel per cui le scienze sociali dovrebbero usare i metodi delle 

scienze naturali, identificando l’evidenza dei dati sensibili osservabili e criticando il metodo 

weberiano del “comprendere” come appellantesi a un’introspezione incontrollabile e inverificabile.  

Schutz era d’accordo con Nagel in diversi punti, cioè che gli scienziati sociali devono verificare le 

loro credenza teoriche, che la mancanza di prevedibilità nelle scienze sociali non sminuisce il loro 

carattere scientifico, e che Weber avrebbe sbagliato nel presentare il suo metodo della 

“interpretazione soggettiva” implicante empatia con stati interni non osservabili.  Il problema era 

che l’approccio delle scienze naturali alle scienze sociali, poiché separava il comportamento 

osservabile e verificabile da stati interni non verificabili (propositi,  emozioni ecc.), sembrava 

seguire le orme di Cartesio che separava mente e corpo e quindi permetteva solamente la verifica 

del comportamento osservabile. Inoltre, l’approccio delle scienze naturali dipendeva da una 

presupposizione di base secondo cui senza per primo esaminare l’oggetto delle scienze sociali - la 

realtà sociale, secondo Schutz - si presupporrebbe che i metodi delle scienze naturali siano 

appropriati allo studio. Quindi, Schutz ha cercato in primo luogo di spiegare la realtà sociale, 

descritta in profondità nella sua fenomenologia del mondo sociale, e di indicare come gli attori     

mantengono quella realtà comprendendo i motivi per agire reciprocamente in modalità tipiche (per 

esempio, andare a scuola, fare un acquisto, sposarsi). Questa comprensione reciproca ha luogo 

senza penetrare nella sfera privata dell’altro e senza ridurre l’altro allo status di organismo animale 

che risponde agli stimoli ambientali.  Dato questo approccio alla realtà sociale, nel quale gli attori 



danno significato al loro mondo, come opposto alla realtà fisica i cui oggetti (elettroni, quarks ecc.) 

non interpretano il loro mondo, Schutz ha sostenuto che il metodo sociale scientifico appropriato 

implicava sviluppare costrutti dei costrutti ordinari degli attori.  I costrutti delle scienze sociali, i tipi 

ideali di Weber, miravano a cogliere il significato soggettivo dell’attore, ovvero, secondo le 

intenzioni di weber, il significato dell’attore come opposto al significato dello scienziato sociale e 

non qualche processo interno introspettivo. Schutz considerava le formulazioni delle leggi 

scientifico-sociali in termini statistici o similmente come un genere legittimo di ricerca intellettuale, 

ma sempre presupponendo l’attività ricca di significato dell’attore sociale, il forgotten man delle 

science sociali (Schutz 1964, 6–7). 

Per chiarire il significato dell’azione razionale, Schutz ha ipotizzato che cosa un attore razionale 

deve conoscere, anche se questa azione razionale non può essere realizzata nella vita quotidiana. 

Tale attore deve conoscere: la relazione di un fine con altri fini, le conseguenze della realizzazione 

di un fine, i mezzi adatti per quel fine, l’interazione dei mezzi con altri mezzi e fini, e l’accessibilità 

di quei mezzi. Oltre a ciò, l’attore razionale deve disporre della comprensione intersoggettiva di 

tutti i fattori precedenti, dell’interpretazione della sua azione da parte degli altri, delle reazioni degli 

altri alle proprie motivazioni, e delle categorie utili che ha già scoperto nel mondo sociale. Sebbene 

gli scienziati sociali facciano uso di modelli dell’azione razionale per determinare la razionalità 

degli attori, Schutz ha sottolineato che gli scienziati sociali hanno il compito di descrivere gli attori 

nel mondo della vita e quindi devono diffidare del loro punta di vista in relazione al mondo virtuale, 

non esistente e costruito dagli osservatori scientifici.  Infatti, nella corrispondenza con Talcott 

Parsons, Schutz ha evidenziato il punto di vista soggettivo dell’attore i cui sotto-atti non possono 

essere compresi senza comprendere il progetto globale dell’attore, il cui lasso temporale è prima 

facie accessibile solo all’attore. 

3. Fenomenologia sociale applicata 

Nel saggio del 1945 On Multiple Realities, Schutz ha affrontato nuovamente i temi del flusso di 

coscienza e della struttura del mondo sociale, ma ha introdotto un’interpretazione pragmatica dei 

livelli di attività che implica l’opposizione di movimenti corporei e azioni nascoste come il pensare.  

Schutz ha analizzato il “mondo dell’attività” dimostrando come la riflessione dissolva il sé unificato 

nell’azione vivente in sé parziali e assumenti un ruolo. Ha così ampliato l’idea di Mead circa “la 

sfera manipolabile” che include mondi dentro “il raggiungere potenziale” rinvenibile dal passato e 

raggiungibile in futuro. Questo “mondo dell’attività” costituisce la realtà suprema, organizzata nei 



suoi interessi rispetto a quell’ansia che deriva, come fu per Heidegger, dall’inevitabilità della morte.  

Sulla falsariga del punto di vista di Husserl su come la coscienza può modificare atteggiamenti 

verso la realtà e de-ontologizzare i sotto-universi della realtà di James, Schutz ha sviluppato l’idea 

dell’esistenza di varie province finite di significato. Una persona accede a queste province, come 

quelle dei sogni, del teatro, dell’esperienza religiosa o della contemplazione teoretica, attraverso tipi 

differenti di epochè analoghi al prototipo fenomenologico, come quando si dorme in un sogno, ci si 

addormenta, si partecipa a un rituale o si assume il ruolo dello scienziato.  Ogni provincia contiene 

le sue proprie dimensioni (logica, temporale, corporea, e sociale), e il movimento fra le province 

diviene paradossale (cioè chiedendosi come i fenomenologi siano capaci di comunicare i loro 

risultati privati pubblicamente) se si concepiscono le province come regni ontologici statici nei 

quali si trasmigra come un’anima all’altro mondo. Piuttosto, le province sono permeabili e una 

persona adotta gli atteggiamenti dello scienziato o del credente all’interno del mondo dell’attività 

come se lo vedesse da un altro punto di vista; nel frattempo le attività comunicative del mondo della 

vita sono sottese a tutte le altre province. 

A partire da queste analisi, Schutz pubblica dieci anni dopo il saggio Symbol, Reality and Society 

(1964) in cui, a partire dalla nozione husserliana di appresentazione cioè che un elemento di una 

coppia si riferisce a un altro non dato direttamente nell’esperienza, Schutz descrive come gli agenti 

superino qualsiasi cosa li trascenda.  Perciò essi lasciano “segnali” come rompere un ramo quando 

devono ricordarsi di girare ad un certo punto sulla via di ritorno, o seguono “indicazioni” come 

inviti a non compiere una determinate azione (per esempio il fumo indica un incendio non ancora 

visibile). I “segni” comunque appresentano un contesto intersoggettivo di significati da una persona 

all’altra, ma rimane una trascendenza insuperabile, poiché il proprio flusso di coscienza e quindi i 

significati non sono mai identici a quelli dell’altro. Infine, attraverso i “simboli” scelti dai gruppi, 

qualcosa dato nella vita quotidiana rappresenta una realtà appartenente ad una provincia di 

significato particolare, una trascendenza ultima (ad esempio, la pietra dove Giacobbe sognò una 

scala verso il paradiso ricorda Dio, accessibile all’interno della provincia di significato religiosa).  

Schutz si è occupato del linguaggio anche confrontando la differenza husserliana fra i livelli ante-

predicativo e predicativo con la separazione di un atteggiamento concreto basato su associazioni 

linguistiche automatiche e un atteggiamento astratto formante proposizioni e utilizzante il 

linguaggio razionale (introdotta da Kurt Goldstein e basata su studi sulle lesioni cerebrali). La 

differenziazione husserliana fra esperienza ante-predicativa e predicativa gioca un ruolo anche nel 

saggio di Schutz Type and Eidos in Husserl’s Late Philosophy (1964), nel quale mostra uno 



sviluppo graduale dai tipi empirici costituti passivamente nell’esperienza ante-predicativa agli 

universali formati spontaneamente nella sfera predicativa. Al livello predicativo, la riflessione 

scientifica trasforma ulteriormente i tipi non essenziali (per esempio, che le balene sono pesci) in 

quelli essenziali (le balene sono mammiferi), e la filosofia cerca universali eidetici. Alla fine di 

questo saggio, Schutz si chiede se il metodo husserliano del variare liberamente gli esempi per 

determinare le caratteristiche essenziali che permangono dopo tali variazioni non sia limitato da 

entrambi la struttura ontologica (cioè che i suoni non sono colori) e i tipi di atteggiamento naturale 

formati socialmente. Nel saggio Tiresias, or our Knowledge of Future Events (1964) Schutz 

chiarisce come la conoscenza basata sui tipi di atteggiamento naturale funzioni in contrasto con la 

conoscenza mitica di Tiresia circa il futuro, che è privata e distaccata dall’esperienza passata e 

presente. Questi tipi, basati sulle esperienze passate e trasmesse socialmente, guardano a occorrenze 

future non nella loro unicità, ma con una sorta di “vuotezza” che gli eventi futuri riempiranno, in 

modo tale che solo retrospettivamente dopo che un evento sia accaduto una persona può 

determinare quanto quell’evento fosse atteso o inatteso. Infine, ci sono eventi futuri che sono oltre 

l’influenza delle persone e a cui dobbiamo conformarci, come pure progetti indeterminati che 

forniscono la direzione per poter restare entro i confini di ciò che è in nostro potere. 

Schutz si è occupato anche di musica e di letteratura. Qui ci soffermiamo su qualche riflessione che 

riguarda la politica, come i temi della cittadinanza e dell’uguaglianza razziale. Il suo saggio The 

Well-Informed Citizen (1964) tratta i temi della cittadinanza e della sociologia della conoscenza alla 

luce della distribuzione sociale della conoscenza, della costruzione dei tipi ideali di esperti, 

dell’uomo comune, e del cittadino ben informato (cui tocca determinare quale esperto sia 

competente). Schutz delinea varie zone di interesse o di rilevanza, riflette sulla possibilità del 

cambiamento costante delle configurazioni di rilevanza e differenzia le rilevanze intrinseche a un 

tema che una persona segue e quelle imposte. Il processo della razionalizzazione della modernità e 

lo sviluppo tecnologico, come dimostra l’esempio della corsa agli armamenti, sono processi invasivi 

e necessitano la corretta informazione da parte dei cittadini  Una persona ben informata dipende da 

una forma di conoscenza derivata socialmente  dalla consultazione di testimoni oculari, di analisti, 

di commentatori, in dipendenza del loro accesso ai fatti e delle rilevanze che lo governano, così 

come l’epistemologia sociale di Alvin Goldman implica la valutazione del valore “veritistico” delle 

affermazioni dell’agente e delle pratiche. Schutz sostiene una nozione normativa di democrazia 

nella quale è un dovere e un privilegio, frequentemente non disponibile nelle società non 



democratiche, che i cittadini ben informati esprimano e difendano opinioni che spesso configgono 

con le opinioni non informate dell’uomo della strada. 

Schutz ha scritto Equality and the Meaning Structure of the Social World (1964) al tempo della 

decisione legale della Brown v. Board of Education che sancisce la fine dell’educazione razziale 

negli USA. Egli spiega il significato del termine “uguaglianza” in dipendenza dei domini di 

rilevanza al quale si riferisce (ad esempio, eguaglianza economica, eguaglianza di diritti civili ecc.) 

e dall’utilizzazione nel gruppo o fuori dal gruppo, fornendo un’interpretazione a partire dai gruppi.   

Ha distinto interpretazioni soggettive e oggettive dell’appartenenza al gruppo, dell’eguaglianza, e 

della pari opportunità, costruendo il “soggettivo” e l’”oggettivo” nei termini delle interpretationi in-

group e out-group. Riguardo all’appartenenza al gruppo, egli illustra che la mera categorizzazione 

di un altro come membro di un gruppo non sia necessariamente discriminatoria, ma dipenda dalla 

valutazione appropriata della categoria dal punto di vista dell’individuo categorizzato. Le 

prospettive in-group e out-group differiscono nel comprendere l’eguaglianza dal punto di vista 

formale, cioè come non-discriminazione o dimensione per cui si richiedono diritti speciali o servizi. 

Ad esempio, i gruppi pensano all’eguaglianza delle opportunità dal punto di vista out group come 

“carriera aperta a tutti” senza comprendere come i membri in un gruppo possano sperimentare 

soggettivamente ostacoli insuperabili nel cercare di darsi un’opportunità supposta oggettivamente 

eguale per tutti. In questo saggio Schutz non si occupa di presentare una definizione finale di 

eguaglianza, ma di chiarire le differenze fra le interpretazioni in group e out group che servono 

come precondizione per qualsiasi discussione su essa.  

Alcuni scritti pubblicati recentemente arricchiscono al sua visione della politica. egli riconosce le 

conseguenza complesse e inaspettate che risultano dal cambiamento sociale, e vede la necessità di 

un confronto attivo con gli altri come cruciale per lo sviluppo del giudizio civile e sociale, e 

esamina le barriere imposte  ad un giudizio oggettivo da partiti politici, organizzazioni, mass media, 

istituzioni familiari, religiose e professionali. Schutz esamina anche quelle visioni che limitano la 

democrazia a mera regola di maggioranza nella misura in cui negano l’importanza dell’abilità 

individuale “to make his personal opinion be heard and appreciated” preferibilmente in contesti più 

ridotti come famiglie, scuole, comunità locali (Embree 1999, 271). Schutz potrebbe essere 

annoverato fra i sostenitori della cosiddetta democrazia deliberativa. Il suo giudizio normativo 

contro l’implementazione della democrazia che accresce l’anonimato dei cittadini, suggerisce che 

una dimensione normativa, anche etica, informa i suoi sostenitori che devono tirare fuori 



dall’anonimato i punti di vista misconosciuti degli attori siano essi stranieri, esuli, vittime della 

discriminazione, o il “forgotten man” delle scienze sociali. 

4.  La struttura del mondo della vita  

Il contributo di Schutz alla fenomenologia del mondo sociale prende avvio dalla critica alla 

“costituzione trascendentale” di Husserl ovvero al modo in cui le altre persone appaiono alla 

coscienza. In The Problem of Transcendental Intersubjectivity in Husserl (1970) Schutz critica 

l’approccio di Husserl nella quinta meditazione cartesiana in cui il terreno per l’apparire dell’altro 

nella coscienza è dato dalla metodologia del separare qualsiasi cosa che si riferisce a menti altrui. 

Husserl ha iniziato le meditazioni cartesiane astenendosi dal credere nell’esistenza di ciò che appare 

nell’esperienza per escludere qualsivoglia supposizione dogmatica, ma, poiché dopo questa prima 

riduzione, i significati con riferimenti intersoggettivi ancora permangono, diventa necessaria la 

seconda epochè.  Per Husserl, le esperienze di una persona attuali o potenziali dei correlati che non 

sono propriamente dell’ego, pure apparterrebbero alla sfera propria di questo, ma l’ego deve cercare 

di escludere ogni riferimento che quei correlati possano avere ad altre soggettività, come prodotti 

della determinazione del senso di altre soggettività. Per Schutz comunque, poiché quelle esperienze 

non erano propriamente dell’ego e avevano la loro origine nel mondo quotidiano intersoggettivo 

che il livello superiore di riflessione fenomenologica presuppone, sembra difficile vedere come una 

persona possa escludere da tali correlati ogni riferimento ad altre soggettività che determinano il 

senso.  Per Schutz la stessa coscienza dell’altro è inevitabilmente costituita in un relazione con essa. 

L’argomentazione di Husserl nella quinta meditazione continua affermando che un appaiamento 

non-razionale occorre, attraverso il quale una persona trasferisce il senso “un altro corpo vivente” 

su un altra.  Quindi una persona può verificare che il corpo vivente dell’altro è come il proprio se 

esso continua a manifestare un comportamento congruente con ciò che ci si aspetta da un corpo 

vivente. Schutz ha criticato questo trasferimento di senso, poiché una persona esperisce il corpo 

dell’altro dal di fuori, come diverso  dal proprio che è dato interiormente (ma possono le similarità 

bastare per i trasferimento?)  e suggerisce che la verifica di ciò che è congruente deve muovere da 

presupposizioni nel mondo sociale circa come i corpi dovrebbero muoversi. Inoltre, Schutz si 

chiede se il filosofo operando l’epoché ed entrando in una certa solitudine riflessiva possa mai 

esperire la comunità trascendentale di cui parla Husserl, poiché essa costituisce il mondo per sé 

stessa e non per tutti gli altri ego trascendentali. Per Schutz, l’intersoggettività è una faccenda della 

vita quotidiana che va semplicemente descritta e non deve essere costituita all’interno della sfera 

trascendentale della coscienza riflessiva, fornendo un resoconto di come l’altro appare. Così come il 



mondo sociale ha le metodologie appropriate per l’indagine scientifica, così egli sembra prescrivere 

alla fenomenologia l’approccio appropriato per la sua descrizione della coscienza.  

In Reflections on the Problem of Relevance (1971), pubblicato postumo da Richard Zaner, Schutz 

distingue set differenti di interessi o rilevanze: topiche (che focalizzano l’attenzione sui temi), 

interpretative (che conferiscono significato a esperienze e oggetti) e motivazionali. Tali rilevanze 

spesso implicano un soggetto, con interessi più o meno sistematici, o rilevanze che interagiscono 

col mondo, e dall’interazione fra soggetto e mondo, diviene evidente cosa sia “di rilevanza” per un 

attore. Queste rilevanze, interdipendenti e legate al sistema di tipi o categorie di una persona, 

costituiscono un pezzo di conoscenza, che Schutz esamina nei termini della sua genesi e struttura.  

Egli indaga anche il significato della situazione biografica di una persona, includente tipi e 

rilevanze, il suo corpo e i limiti ontologici di spazio e tempo che per esempio gli impediscono di 

essere in un certo posto ad una certa ora, o lo costringono ad attendere (per il sale il dissolversi 

nell’acqua).  

The Structures of the Life-World pubblicato con Thomas Luckmann (1973), riprende i temi delle 

altre opere per indagare il mondo della vita nella sua relazione con le scienze e le sue stratificazioni, 

come province di significato, zone temporali, zone spaziali e struttura sociale. Schutz and 

Luckmann analizzano le componenti del bagaglio di conoscenza di una persona, includente 

elementi imparati e non, rilevanze e tipi, a tracciano la costruzione di un tale bagaglio. Gli autori 

studiano il condizionamento sociale sul bagaglio di conoscenza soggettivo e indagano la 

conoscenza di un gruppo e diverse combinazioni possibili di ripartizione della conoscenza 

(generalizzate e specializzate). Essi considerano come la conoscenza soggettiva diventi incarnata in 

una riserva sociale di conoscenza e come la seconda influenzi la prima. Inoltre, gli autori indagano 

questioni come le strutture della coscienza e dell’azione, la scelta di progetti, l’azione razionale, e 

forme di azione sociale, e se tale azione sia unilaterale o reciproca, immediata o mediata. Nella 

sezione finale del libro vengono indagati i confini dell’esperienza, gradi differenti di trascendenze 

(dal semplice rendere disponibile un oggetto all’esperienza della morte) e il meccanismo per 

oltrepassare i confini (per esempio, i simboli). 

Il pensiero di Schutz è stato ripreso e ampliato in direzioni diverse. Peter Berger and Thomas 

Luckmann hanno pubblicato The Social Construction of Reality (1967), che  concerne il modo in 

cui i processi umani soggettivi costruiscano strutture oggettive che la soggettività umana poi indaga 

e a cui reagisce e che rappresenta il più ampio libro di scienza sociale del ventesimo secolo.  Ilja 



Srubar ha enfatizzato l’importanza delle dimensioni pragmatiche del pensiero di Schutz, mentre 

Hans-Georg Soeffner e Jochen Dreher, hanno sviluppato i suoi aspetti simbolici. Lester Embree ha 

prodotto una teoria della scienza come Wissenschaftslehre, e George Psathas ha esteso il pensiero di 

Schutz nelle direzioni dell’etnometodologia e dell’analisi della conversazione. Recentemente, i 

sociologi Hubert Knoblauch e Carlos Belvedere hanno mostrato la rilevanza delle analisi di Schutz 

per la teoria della comunicazione e per l’ontologia sociale  rispettivamente.  La Austrian Economic 

School ha continuato a fare uso del lavoro di Schutz, come Daniela Griselda López ha mostrato. 

López e Dreher hanno sostenuto che la teoria di Schutz può plausibilmente dar conto dell’esercizio 

del potere istituzionale attraverso il gioco combinato fra strutture oggettive e interpretazione 

soggettiva del significato ed anche l’idea di rilevanze che sono imposte all’agente. Michael Staudigl 

e George Berguno hanno pubblicato una collezione di saggi sulla connessione fra l’approccio 

schutziano e varie tradizioni ermeneutiche. Staudigl e Michael Barber hanno sottolineato le 

connessioni fra la filosofia delle realtà multiple di Schutz e la religione. Altre collezioni di saggi 

hanno mostrato il valore del paradigma di Schutz per la musica, la letteratura e le arti. 

5. Etnometodologia  

L’etnometodologia è un’area della sociologia che nasce dal lavoro di Harold Garfinkel (Maynard e 

Kardash 2007). Essa rappresenta un tentativo di studiare i metodi attraverso cui i membri 

producono e assemblano insieme le caratteristiche della vita quotidiana in qualsiasi setting concreto 

si scelga teoreticamente. L’originalità della teoria di Garfinkel (Garfinkel 1988) risiede 

nell’assunzione che esiste un ordine che si auto-genera nelle attività concrete, un ordine il cui 

apprezzamento scientifico non dipende né da una descrizione a priori, né da generalizzazioni 

empiriche, né da specificazioni formali e né da relazioni analitiche. Inoltre, l’esperienza concreta, 

come per William James, non risulta caotica, poiché le attività di cui è composta sono coeve con 

un’intelligibile organizzazione che gli stessi attori già forniscono e che è quindi disponibile per 

l’analisi scientifica. I membri della società raggiungono questa organizzazione intelligibile 

attraverso comportamenti o metodi e pratiche attuali, coordinati, concertati e procedurali.     

Garfinkel è stato studente nel dipartimento di relazioni sociali a Harvard dove fu allievo di Talcott 

Parsons, anche se il suo interesse per i dettagli empirici della vita quotidiana era in conflitto con 

l’enfasi di Parsons sulla formulazione concettuale e sulla generalizzazione teorica. A Harvard, 

Garfinkel approfondì lo studio della fenomenologia - un interesse che era nato durante il periodo del 

Master all’Università del North Carolina - incontrando Alfred Schutz e Aron Gurwitsch che erano 



entrambi “filosofi in esilio” europei alla New School for Social Research. C’è una grande influenza 

della fenomenologia sull’etnometodologia, ma Garfinkel ha tolto enfasi alla conoscenza percettiva 

come processo o attività mentale in favore dell’attività incarnata e della produzione pratica di fatti 

sociali, poiché tale produzione risiede nell’esperienza vissuta, come il battere le mani ritmicamente, 

rispondere ad una chiamata telefonica, viaggiare in autostrada, ecc.    

Finito la sua laurea a Harvard e dopo un breve periodo alla Ohio State University, Garfinkel andò in 

Kansas invitato da Fred Strobeck per una collaborazione ad un progetto sul processo decisionale 

della giuria. Lavorando su come i giudici, nelle loro deliberazioni, affrontano questioni di evidenza, 

dimostrazione, rilevanza dei fatti verso opinioni, e altra faccende metodologiche, Garfinkel 

considerò studi interculturali di Yale su questa area e incontrò termini come etnobotanica, 

etnofisiologia, etnofisica e altri. Allora realizzò che la metodologia era qualcosa che i giudici 

producevano come una caratteristica prominente e seria delle loro deliberazioni. Quindi Garfinkel 

coniò il termine “etnometodologia” (Garfinkel 1974) in riferimento allo studio di come i membri 

della giuria affrontano le pratiche ove devono decidere problemi particolari di affidabilità adeguata, 

descrizione ed evidenza in relazione ai risultati deliberativi prodotti.  

Nell’autunno 1954 Garfinkel cominciò la sua attività presso l’UCLA e produsse diversi lavori 

sull’etnometodologia concentrando l’attenzione sui fattori che favoriscono situazioni conflittuali 

piuttosto che la stabilità sociale. Eventi problematici mostrano cosa viene fatto nelle pratiche 

quotidiane per superare difficoltà e conflitti. L’esercizio del tic-tac-toe, ad esempio, richiede che 

l’osservatore inviti un partecipante a giocare. Appena  il partecipante inizia il gioco mettendo una 

“X” in un quadrato formato dalla matrice tic-tac-toe, l’osservatore mette uno “O” su una linea della 

matrice del gioco piuttosto che nel quadrato. Vengono così alla luce i metodi usati dai partecipanti 

per riportare l’ordine nelle regole del gioco. Quando un partecipante chiede all’osservatore “Si tratta 

di uno scherzo?” si mostra che un gioco ordinario viene iniziato seriamente e rispettando le pratiche 

del senso comune per posizionare Os e Xs.  Le pratiche del senso comune sono impiegate non per 

seguire le regole del gioco, ma per comportarsi in modi che sono consistenti con queste regole. 

Infatti, il comportamento deve essere conforme a regole implicite in pratiche concrete e incarnate 

che seguono un loro proprio ordine al di là delle regole dei giochi intrapresi. 

Garfinkel studiò anche casi di situazioni problematiche nella vita quotidiana reale. Nelle sue 

ricerche su Agnes, un transessuale da maschio a femmina, egli gettò le basi per ulteriori studi sul 

gender. Le interviste e le osservazioni di Garfinkel forniscono l’accesso a qualcosa che è 



chiaramente routine nella pratica quotidiana: il raggiungimento dello status visibile ed oggettivo di 

uomo o donna, ragazzo o ragazza. Poiché Agnes non ha esperito la sua visibilità di genere come 

routine data per scontata, Garfinkel fu in grado di documentare come i membri impiegano 

regolarmente significati impliciti per assicurare e garantire diritti e obbligazioni che riguardano un 

soggetto femminile normale e adulto.  

Garfinkel ha trattato il caso di Agnes nella fase iniziale come metafora di un gioco, ma esistono 

notevoli differenze fra fare un gioco e passare come membro di un genere particolare. A differenza 

di un gioco, passare come membro di un genere particolare non ha ‘‘time outs,’’ né vie d’uscita  

dalla pratica, e solo capacità limitate di pianificare le proprie strategie per avere successo vista la 

presenza pervasiva di eventi inaspettati. Agnes non poteva essere un attore strategico nel modo in 

cui il sociologo Ervin Goffmann dipinge la questione, perché non poteva conoscere anticipatamente 

ciò che era richiesto per mostrarsi come una normale femmina in qualsiasi interazione si 

presentasse. Essa stava imparando cosa significasse essere una donna, nonostante agisse come se 

fosse una donna non problematica in prima istanza. 

Nel 1959 Garfinkel iniziò una collaborazione con Harvey Sacks i cui risultati sono parzialmente 

pubblicati nel volume‘‘On Formal Structures of Practical Actions’’ (Garfinkel & Sacks 1970), dove 

mostrano che il ragionamento sociologico ha spesso distinto le espressioni indessicali, il cui senso 

deriva dalla loro relazione con aspetti del contesto immediato, e espressioni oggettive il cui senso 

sarebbe libero dal contesto.  Garfinkel e Sacks sostengono che la ricerca delle espressioni oggettive 

è senza fine perché tali espressioni dipendono sempre dalle situazioni in cui vengono usate. Di 

conseguenza, Garfinkel e Sacks raccomandano una politica di ‘‘ethnomethodological indifference’’ 

dove i ricercatori si dovrebbero astenere dal giudicare lo status di espressioni oggettive nei termini 

della loro adeguatezza, valore o consequenzialità. Piuttosto, bisogna analizzare i fini pratici 

attraverso cui quelle espressioni derivano il loro senso. Sacks e i suoi collaboratori hanno studiato 

l’organizzazione sequenziale dei discorsi e dell’interazione quotidiana nell’analisi conversazionale, 

anche se esiste una corrente dell’analitica della conversazione che fa uso delle categorie di 

appartenenza come strumenti usati per dare senso all’interazione.  

In una pubblicazione recente Garfinkel (2002) si riferisce a Durkheim secondo cui la realtà obiettiva 

dei fatti sociali è un fenomeno fondamentalmente sociologico.  La spiegazione dell’ordine sociale 

non è data dall’aggregazione di sets di dati e dal rimpiazzare la società concreta e osservabile con 

concetti; piuttosto, l’etnometodologia afferma che esiste una dimensione dell’ordine che sfugge 



all’analisi formale e risiede nel campo della sociologia e di altre scienze umane. L’etnometodologia 

rilegge il pensiero di Durkheim in modo complementare alle tecniche analitiche formali e quindi 

arricchisce la ricerca approfondendo i dettagli delle pratiche umane e del loro fine. 
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