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Il quotidiano mondo della vita è la questione verso la quale Alfred Schütz ha indirizzato 

costantemente e consapevolmente la propria ricerca. L’articolo propone un breve percorso in 

questo tema, prendendone in esame gli aspetti più rilevanti: la preminenza di esso rispetto ad altre 

esperienze, l’atteggiamento che verso di esso si mantiene, il sapere che lo riguarda. 

 

 

 

 L’etichetta con cui comunemente si designa l’opera di Alfred Schütz (1899-1959) è quella di 

sociologia fenomenologica: sociologia perché Schütz si occupa di tematiche sociologiche, 

fenomenologica perché egli attinge a concetti della fenomenologia husserliana, e perché Husserl 

stesso1 riconobbe in lui un serio studioso di fenomenologia; da ultimo per il fatto che Schütz stesso 

vede il suo lavoro come una fenomenologia dell’atteggiamento naturale. Diversamente da Max 

Weber, con il quale pure intesse un dialogo critico fecondo, non sviluppa vaste sintesi storiche di 

macrosociologia, ma piuttosto una microsociologia della vita sociale quotidiana. E una 

microsociologia teorica: in un senso banale perché Schütz non ha mai fatto indagini empiriche con 

tabelle e questionari; in un senso più profondo perché Schütz vuole raccogliere suggerimenti dalla 

filosofia per procurare  strumenti di indagine e terminologia adeguata alla sociologia. Qui non 

affronterò, evidentemente, tutto lo spettro della ricerca schütziana, ma solo alcuni dei profili più 

rilevanti attinenti il tema prescelto. 

 

 

 Le realtà multiple del mondo della vita e la realtà preminente 

 

 Secondo Mauro Protti, «la quotidianità (il mondo della vita) è il problema di Schütz, verso il 

quale ha indirizzato costantemente e consapevolmente la propria ricerca»2. Tuttavia incorreremmo 

in un errore qualora confondessimo il mondo della vita come tale e il mondo della vita quotidiano. 

Questi due ambiti debbono essere tenuti distinti, poiché il primo ha una estensione che include il 

secondo quale sua parte. In effetti, secondo il nostro autore, la realtà quotidiana del mondo della 

vita non è l’unica realtà di cui facciamo esperienza, nella misura in cui tutto ciò di cui facciamo 

esperienza è in qualche modo reale, e noi lo accettiamo come tale almeno finché non è contraddetto 

da altre esperienze. In altre parole, dire che una cosa è reale significa che tale cosa si trova in un 

certo rapporto con noi. Reale, pertanto, non sarà solo la realtà quotidiana del mondo della vita, ma 

la realtà onirica del mono della vita, quella artistica, e in specie teatrale, quella fantastica, quella 

religiosa, quella ludica, e così via. Il mondo della vita si presenta stratificato in realtà multiple3, 

ordini di realtà diversi, i quali hanno ciascuno il proprio stile d’essere. Con ognuna di queste realtà 

abbiamo comunque a che fare.  

                                                 
1 In una lettera del 3 maggio 1932, indirizzata a Schütz, citata da padre Van Breda nella prefazione a A. Schütz, The 

Collected Papers of Alfred Schutz, vol. I: The Problem of Social Reality, a cura di M. Natanson, Martinus Nijhoff, 

L’Aia 1962. Esiste una traduzione italiana parziale di questo volume a cura e con introduzione di A. Izzo, Saggi 

sociologici, UTET, Torino 1979, pp. 1-328. 
2 M. Protti, Alfred Schütz. Fondamenti di una sociologia fenomenologica, Unicopli- Cuesp, Milano 1995, p. 170. 
3 Cfr. A. Schütz,  Sulle realtà multiple, in Saggi sociologici, cit., pp. 181-232. 



 Si tratta di quelle che Schütz chiama anche «province finite di significato»4, la cui finitezza 

«riposa sulla unitaria coerenza degli stili di esperienza e dei rispettivi stili di conoscenza propri di 

ciascuna»5. Le esperienze reciprocamente coerenti, in altre parole, validano una realtà propria per 

ciascuna provincia, disomogenea con quella di altre province, interpretando secondo un proprio stile 

cognitivo cose, eventi, relazioni e situazioni. Sicché le esperienze di ciascuna provincia restano 

distinte da quelle delle altre, e «non vi è alcuna possibilità di riferire una di queste province all’altra 

introducendo una formula di trasformazione»6. Detto altrimenti: le esperienze vissute nell’una sono 

incomparabili con quelle vissute nell’altra, sicché il passaggio da una provincia all’altra è possibile 

solo mediante un salto, come quando passiamo dalla realtà onirica alla realtà quotidiana quando ci 

svegliamo, o come quando passiamo dalla realtà del gioco a quella quotidiana quando smettiamo di 

giocare. Sicché esse «scompaiono con lo spostamento dell’attenzione del soggetto nella direzione di 

un’altra “presa” sulla realtà, o “immersione” in essa»7. Questo non significa che non ci possano 

essere delle enclaves di una provincia nell’altra, poiché, per esempio, nel progettare un’azione si 

viene a creare una inclusione del mondo della fantasia nel mondo dell’operare. 

 Queste diverse realtà sono caratterizzate da una specifica tensione di coscienza, da una 

specifica epoché, da una forma dominante di spontaneità, da un modo particolare di autoesperienza 

e da specifiche strutture temporali. Sono cioè caratterizzate da uno specifico modo di essere della 

coscienza in virtù del quale viene rivelato il diverso ordine di realtà delle diverse province di 

significato. Perciò Schütz può asserire, secondo l’insegnamento di Husserl, che i diversi «ordini di 

realtà non sono costituiti  in virtù di una improbabile struttura ontologica dei loro oggetti, ma grazie 

al significato della nostra esperienza»8. Il significato, tuttavia, appare alla coscienza, ma non è 

prodotto dalla coscienza. La coscienza non crea il reale, ma mira solo a farlo apparire per quello che 

è, nel suo significato d’essere, appunto. 

 Tra le varie realtà, tuttavia, rimane preminente o predominante quella del quotidiano mondo 

della vita, che «rappresenta il modello originario (Urtypus) della nostra esperienza della realtà»9. 

Esso è ciò «che per me è ovviamente e senza dubbio “reale”»10. Verso di esso manteniamo «un 

interesse eminentemente pratico, causato dalla necessità di soddisfare le esigenze di base della 

nostra vita»11 attraverso il lavoro. Schütz spiega così le ragioni di questa preminenza: 

 
«il mondo esterno della vita quotidiana è una realtà preminente: a. perché vi partecipiamo sempre, anche 

durante i nostri sogni, attraverso i nostri corpi che sono essi stessi nel mondo esterno; b. perché gli oggetti 

esterni limitano le nostre possibilità di azione opponendo una resistenza che può essere superata soltanto con la 

fatica se pure lo può essere; c. perché è questo il regno in cui possiamo inserirci con le nostre attività corporee 

e, quindi, che possiamo mutare e trasformare; d. perché - e questo è solo un corollario dei punti precedenti - 

entro questo regno e solo entro questo regno possiamo comunicare con gli altri uomini e stabilire così un 

‘comune ambiente comprensivo’ nel senso di Husserl»12. 

 

È in questo senso che Schütz può affermare che «il mondo dell’operare nella vita quotidiana 

costituisce l’archetipo della nostra esperienza della realtà. Tutte le altre province di significato 

possono essere considerate come sue modificazioni»13.  

 

 

 L’atteggiamento naturale e il quotidiano mondo della vita 

                                                 
4 Ivi, p. 203. 
5 A. Schütz, Th. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt (1975, 1984) UVK, Konstanz 2003, p. 56. 
6 A. Schütz, Sulle realtà multiple, cit., p. 206. 
7 M. Protti, Alfred Schütz, cit., p. 172 
8 A. Schütz, Strukturen der Lebenswelt, cit., p. 55. 
9 Ivi, p. 57. 
10 Ivi, p. 30.  
11 A. Schütz, Sulle realtà multiple, cit., p. 201. 
12 A. Schütz, Simbolo, realtà e società, cit., p. 313-314. 
13 A. Schütz, Sulle realtà multiple, cit., p. 206. 



 

 Il quotidiano mondo della vita viene inteso da Schütz come il mondo che è proprio 

dell’uomo nel suo atteggiamento naturale, che è quello in cui noi viviamo quotidianamente,  un 

atteggiamento spontaneo e irriflesso che Schütz oppone all’atteggiamento proprio del mondo della 

scienza che è critico e riflesso. L’atteggiamento naturale di ogni giorno non si dirige cioè sulle cose 

secondo un «rivolgimento riflessivo dello sguardo»14, ma secondo un atteggiamento aproblematico, 

«in cui il dubbio circa l’esistenza del mondo esterno e dei suoi oggetti è sospeso. È messa fra 

parentesi la possibilità che questo mondo possa essere altrimenti da come mi appare nella 

esperienza quotidiana»15. Questa è l’epoché propria dell’atteggiamento naturale, la quale si nutre 

del fatto che non abbiamo alcuna ragione di mettere in qualche modo in dubbio le nostre esperienze 

garantite che, come crediamo, ci danno le cose come sono. Solo quando accade un’esperienza 

‘strana’, non riconducibile all’insieme delle nostre conoscenze a disposizione o incoerente con esso, 

siamo disposti a rivedere le nostre precedenti convinzioni, per integrarla. Non così la scienza, per la 

quale ciò che appare ovvio nella realtà data per scontata della nostra vita quotidiana non può essere 

considerato altrettanto ovvio. 

 La alltägliche Lebenswelt, in tal senso, si oppone come mondo prescientifico dato ad ogni 

mondo scientifico elaborato. Essa costituisce la base aproblematica della visione naturale del 

mondo, vissuto nella sua realtà secondo una certezza che non fa problema. Questo significa che il 

mio esperire quotidiano accetta come dato fuor di questione, ovvero come dato che non richiede 

ulteriori chiarificazioni: 

 
«a) l’esistenza corporea [körperlich] di altri uomini; b) che questi corpi [Körper] sono dotati di coscienza che 

è, per principio, simile alla mia; c) che le cose del mondo esterno sono le stesse nel mio ambiente [Umwelt] e 

in quello dei miei contemporanei [Mitmenschen], e hanno, per noi, fondamentalmente, lo stesso significato; d) 

che io posso entrare in reciproco rapporto e in reciproca influenza con i miei contemporanei; e) che io – questo 

deriva dagli assunti precedenti – posso intendermi con loro; f) che è già dato [vorgegeben] storicamente un 

mondo sociale e culturale come quadro di riferimento per me e per i miei contemporanei; esso [è dato] in modo 

altrettanto scontato come lo è il “mondo naturale”; g) che dunque la situazione, nella quale mi trovo di volta in 

volta, è prodotta da me solo in misura molto modesta. La realtà quotidiana del mondo della vita include, 

pertanto, non solo la “natura” da me esperita, ma anche il mondo socio-culturale, nel quale io mi trovo»16. 

 

 Esperito secondo una intenzionalità vivente e non secondo una intenzionalità riflessa, il 

quotidiano mondo della vita non è oggettivamente posto di fronte a un soggetto conoscente. Si tratta 

piuttosto di un mondo in cui si vive e con cui si ha a che fare, noi e gli altri che in esso incontriamo. 

Abbiamo conoscenza del mondo, come di «un mondo di oggetti ben circoscritti, con caratteristiche 

definite, tra cui ci muoviamo, che ci resistono e su cui possiamo agire»17. Possiamo agire in esso e 

produrre effetti su di esso: sulle cose, sulle situazioni, sugli altri. In effetti l’atteggiamento naturale 

con il quale mi relaziono al mondo della vita quotidiano, contrariamente all’atteggiamento 

scientifico, di carattere teorico, è essenzialmente guidato da motivi pragmatici, di controllo e 

padroneggiamento dell’azione e delle situazioni.  

 Il carattere sociale appartiene al quotidiano mondo della vita essenzialmente e 

intrinsecamente. Questa è una tesi originale di Schütz rispetto ad Husserl, per il quale, in un certo 

senso, la socialità è derivata. Gli assiomi fondamentali dell’atteggiamento naturale sociale sono: 

l’assunzione dell’esistenza di miei simili intelligenti e dotati di coscienza e la possibilità che essi 

esperiscano gli oggetti inclusi nel quotidiano mondo della vita come io li esperisco. Oltre a ciò 

Schütz mette in evidenza come ci siano diversi modi in cui l’alterità intersoggettiva si offre alla 

nostra esperienza. In primo luogo abbiamo i consoci, caratterizzati da un’esperienza spaziale e 

temporale immediata, in quanto ci relazioniamo con essi faccia a faccia. Abbiamo poi i 

                                                 
14 A. Schütz, La fenomenologia del mondo sociale, cit., p. 115. 
15 A. Schütz, Strukturen der Lebenswelt, cit., p. 70.  
16 Ivi, p. 31.  
17 A. Schütz, Sulle realtà multiple, cit., p. 182. 



contemporanei, coloro che esistono con me in uno stesso tempo, ma di cui non ho esperienza 

immediata come dei consoci. Quindi abbiamo i predecessori, verso i quali non abbiamo alcuna 

influenza, ma che piuttosto ci influenzano. Infine i successori, verso i quali possiamo orientare le 

nostre azioni con anticipazioni più o meno vuote. 

 Assieme alla realtà delle cose e agli altri, al mondo fisico e culturale, nel quotidiano mondo 

della vita sono date per scontate le sue strutture spaziali e temporali. Tali strutture spaziali e 

temporali del mondo quotidiano vengono sempre comprese a partire dal vissuto di ciascuno 

intersecato dal vissuto degli altri. Lo spazio che vivo è quello esperito mediante l’intermediazione 

del mio corpo proprio, costituendo questo «l’origine 0 del sistema di coordinate in base alle quali 

organizzo gli oggetti che mi stanno intorno in cose alla mia destra e alla mia sinistra, davanti e 

dietro, sopra e sotto»18, vicine e lontane. A partire dal mio ‘qui’ ogni altro luogo è ‘là’. A partire da 

‘qui’ gli oggetti appaiono in certe distanze e prospettive specifiche, sono disposti in un certo ordine, 

hanno dimensioni determinate. Ma dal mio ‘qui’ posso spostarmi ‘là’, spostando, coi miei 

movimenti, anche l’origine del sistema di coordinate in base al quale organizzo gli oggetti nello 

spazio: le distanze, gli aspetti, l’ordine e le prospettive cambiano. Anche tu puoi fare lo stesso, 

sicché attorno al ‘qui’ di ciascuno si organizza non uno spazio euclideo, omogeneo ed astratto, ma 

uno spazio comune di orientamento per l’azione, disomogeneo e concreto, che costituisce «il campo 

aperto dei miei [e tuoi] possibili movimenti»19. Allo stesso modo il mio attuale ‘ora’ costituisce 

l’origine di tutte le prospettive temporali a partire da cui organizzo gli eventi del mondo con le 

categorie del prima e del dopo, del passato e del futuro, della simultaneità e della successione, del 

prossimo e del remoto. Come lo spazio è uno spazio comune di orientamento per l’azione mia e tua, 

anche il tempo che viviamo ha questa dimensione di tempo comune. Il quale «ha la sua origine nel 

punto di intersezione della durata interna con il tempo del mondo quale struttura temporale del 

mondo intersoggettivo»20. Questa prospettiva sul tempo è quella che permette l’inscrizione degli 

eventi del mondo nella mia durata interna, e l’inscrizione delle mie esperienze nel tempo del mondo 

intersoggettivo. Poiché esso è comune a tutti noi, il tempo comune crea una coordinazione 

intersoggettiva delle diverse durate individuali, e costituisce la struttura temporale universale del 

mondo intersoggettivo della vita quotidiana. A partire dal ‘qui’ e dall’‘ora’ si organizza anche 

l’orizzonte di ciò che sta a mia portata e quello fuori dalla mia portata. Tale orizzonte si riferisce al 

mio mondo d’azione, alle possibilità che mi sono date, alla mia capacità di agire e operare, e così 

alla possibilità di mettere in pratica i miei progetti d’azione. 

 

 

 Il sapere del quotidiano mondo della vita 

 

 Il mondo della vita quotidiano è fin dall’inizio non un mio mondo privato, ma un mondo 

condiviso intersoggettivamente, la cui esperienza è oggettivata in un comune sapere, acquisito in 

virtù della sedimentazione di esperienze che, 

 
«organizzate in strutture di senso, secondo rilevanza e tipicità, entrano nella determinazione delle situazioni 

attuali e nell’interpretazione delle esperienze attuali. Questo significa tra l’altro, che nessun elemento del 

sapere può essere ricondotto ad una qualche ‘esperienza originaria’ (Urerfahrung). Se analizziamo il processo 

di sedimentazione che conduce alla formazione del repertorio di sapere, ci scontriamo sempre con esperienze 

precedenti, alle quali deve essere già applicato un determinato, anche se minimale, repertorio di sapere»21.  

 

Questo è, in generale, il sapere tramandato, derivante sia dalle precedenti esperienze fatte da coloro 

che ci hanno preceduto (antenati e predecessori) e in particolare da coloro che ci hanno introdotto 

nel mondo della vita quotidiano (genitori, insegnanti, amici, persone autorevoli), sia, in misura 

                                                 
18 A. Schütz, Il problema della rilevanza (1970), Rosenberg & Sellier, Torino 1975, p. 154. 
19 Ivi, p. 156. 
20 A. Schütz, Strukturen der Lebenswelt, cit., p. 70. 
21 Ivi, p. 173. 



minima, dalle esperienze personali che ciascuno fa del mondo. Queste due fonti vengono raccolte 

insieme, concorrendo a formare quello che Schütz chiama «lebensweltliche Wissenvorrat»22, 

espressione che potremmo tradurre con ‘fondo di conoscenze del mondo della vita’. Si tratta di un 

repertorio di sapere disponibile, anch’esso dato per scontato, che «ha una struttura fortemente 

socializzata, cioè che si presume sia dato per scontato non solo da me, ma da noi, da ‘ognuno’ 

(intendendo ‘ognuno che sia uno di noi’). Tale struttura socializzata dà a questo genere di 

conoscenza un carattere oggettivo e anonimo»23. Tale repertorio serve a ciascuno come sistema 

schematico di riferimento per relazionarsi in maniera sensata e pertinente alle cose, agli eventi e alle 

situazioni che gli si fanno incontro. Il fondo di conoscenza di cui disponiamo non contiene solo 

«possessi abituali che hanno origine nelle nostre attività teoriche, ma anche nostre maniere abituali 

di pensiero e azione pratica (cioè maniere di risolvere problemi pratici), maniere e modelli abituali 

di comportarsi, di agire, di operare, e così via»24. Cosicché il repertorio di sapere che ciascuno ha a 

disposizione per l’uso, offre delle ricette25 interpretative e operative già pronte, affidabili e 

garantite, per affrontare con successo problemi e situazioni contingenti. Esse operano sia come 

precetti per l’azione, servendo come sia come schemi di espressione, che come schemi di 

interpretazione26 delle altrui azioni e delle più diverse situazioni, offrendo «soluzioni tipiche per 

problemi tipici disponibili ad attori tipici»27. Se questo è vero, allora il susseguirsi delle esperienze 

del mondo della vita quotidiano, secondo l’atteggiamento naturale, costituisce un susseguirsi di 

ovvietà – a ciascuna questione la sua soluzione – che solo una discrepanza tra presunta e indiscussa 

validità del Wissenvorrat e fallimento pratico nella sua applicazione può mettere in crisi. Fino a 

quando ciò non si verifica, ovvero fino a prova contraria, until further notice come afferma lo stesso 

Schütz, il repertorio di sapere posseduto da ciascuno costituisce la base per un orientamento 

all’azione affidabile e valido.  

 Non bisogna pensare, tuttavia, che questo fondo di conoscenze formi un sistema 

logicamente integrato, articolato e consapevole. Piuttosto, secondo Schütz, la conoscenza dell’uomo 

che agisce e pensa nel mondo della sua vita quotidiana è incoerente, solo parzialmente chiara e per 

niente priva di contraddizioni28. Pur tuttavia tale repertorio rappresenta l’insieme di quel sapere 

accreditato, collettivamente condiviso, e diversamente distribuito in base al percorso biografico di 

ciascuno, che entra in gioco in conformità con ciò che è esperito. Chi si interroga sulle condizioni di 

possibilità di una vita sociale sensata, scopre perciò che dietro l’ovvietà di una esperienza lavorano 

«nessi significativi già pronti nel modo del sapere (presapere)»29 ovvero schemi interpretativi30 

(Deutungsschemata) dell’esperienza che sono preformati, e ai quali il vissuto viene ricondotto. 

Detto altrimenti, l’esperienza prende senso poiché è guidata da un presapere tramandato di natura 

istituzionale che ordina l’esperienza secondo schemi interpretativi tipici che rendono esprimibile e 

comprensibile l’agire sociale e, più in generale, la comunicazione. 

 In base a questo fondo di conoscenze noi entriamo in familiarità col mondo che abitiamo, in 

quanto, grazie ad esso, nutriamo aspettative tipiche riguardo ad esperienze tipiche ricorrenti. La 

tipificazione delle esperienze rappresenta un tratto comune del sapere del quotidiano mondo della 

vita. I tipi sono costrutti schematici del senso comune che, tralasciando ciò che rende l’individualità 

unica e irripetibile, funzionano come quadri rappresentativi entro i quali far rientrare oggetti, 

comportamenti, ruoli, relazioni, situazioni, e così via, quali occorrenze concrete del tipo 

                                                 
22 Ivi, p. 149. Per il tema si veda tutto il cap. III: Das Wissen von der Lebenswelt. Nelle opere in inglese l’espressione 

corrispondente a Wissenvorrat è stock of knowledge. 
23 A. Schütz, Scegliere tra progetti di azione, cit., p. 75. 
24 A. Schütz, Il problema della rilevanza, cit., p. 67. 
25 Cfr. A. Schütz, Strukturen der Lebenswelt, cit., p. 158, ma, più diffusamente, pp. 156-163.  
26 Cfr. A. Schütz, La fenomenologia del mondo sociale, cit., p. 174. 
27 A. Schütz, Lo straniero, in Saggi sociologici, cit., p. 385. 
28 Cfr. A. Schütz, Il problema della rilevanza, cit., p. 71. 
29 A. Schütz, La fenomenologia del mondo sociale, cit., p. 120. 
30 «… (questo schema può essere una lingua, un ordinamento giuridico, una concezione artistica, una moda, una 

maniera di vedere la vita); …», A. Schütz, La fenomenologia del mondo sociale, cit., p. 221. 



schematizzato. Queste tipificazioni sono di origine sociale e ci sono state per lo più tramandate 

attraverso un processo di «acculturazione»31. I tipi «sono trasmessi dal mezzo tipificante par 

excellance, cioè il linguaggio comune»32. A Schütz interessano in modo particolare le tipificazioni 

relative agli individui di cui noi facciamo esperienza, tipificazioni tanto più anonime quanto più il 

rapporto con gli altri è impersonale e limitato al loro ruolo sociale. Questo non significa che io non 

possa esperire gli altri nella loro unicità, tutt’altro. Tuttavia prescindo dalla loro individualità unica 

quando li esperisco nella loro mera funzione sociale. 

 Un secondo tratto comune del sapere del quotidiano mondo della vita deriva dal vigere della 

tesi generale della reciprocità delle prospettive. Come per la tipificazione, il pensiero del senso 

comune trascura le differenze nelle prospettive individuali che risultano da fattori come la diversità 

dei punti di vista (ognuno fa esperienza del mondo a partire dal suo ‘qui’) e la diversità del sistema 

di rilevanza33 (ognuno fa esperienza del mondo a partire dalla propria situazione biograficamente 

determinata). Ciò accade mediante due specifici costrutti pragmaticamente motivati, propri del 

senso comune, che Schütz chiama idealizzazioni: la prima idealizzazione è quella della 

interscambiabilità dei punti di vista, la quale afferma che se un soggetto A scambia con un altro 

soggetto B la propria posizione davanti ad un oggetto, potrà coglierlo nello stesso modo di A, e 

viceversa. La seconda idealizzazione concerne la congruenza del sistema delle rilevanze, ossia il 

presupposto che, fino a prova contraria, le differenze individuali nelle prospettive di A e B siano nel 

complesso irrilevanti rispetto ai fini pratici in situazioni effettive, le quali vengono interpretate, in 

linea di massima, in modo identico, secondo una tipicità familiare. Cosicché le esperienze private 

dei singoli, in occorrenze analoghe, non incidono se non marginalmente sulla percezione della 

realtà, e la conoscenza che si ottiene è una conoscenza comune, concepita come oggettiva e 

anonima. 

 Così, in virtù del fondo di conoscenze condiviso, con gli altri partecipiamo dello stesso 

mondo, il quale costituisce il mondo comune di cui tutti abbiamo esperienza: «il mondo della vita 

non è né il mio mondo privato né il tuo mondo privato, e nemmeno è la somma del mio e del tuo, 

bensì è il mondo della nostra comune esperienza»34. Sicché in base alla nostra esperienza del mondo 

accediamo al mondo della nostra esperienza. Questo non è un banale gioco di parole, ma il segnale 

di quella oscillazione tra il genitivo soggettivo e il genitivo oggettivo dell’espressione ‘mondo della 

vita’, in cui non esiste un primato tra esperienza del mondo e mondo dell’esperienza, ma un circolo 

ermeneutico in base al quale l’una agisce sull’altro e viceversa. 

 

                                                 
31 A. Schütz, Simbolo, realtà e società, in Saggi sociologici, cit., p. 322.  
32 A. Schütz, Scegliere tra progetti di azione, in Saggi sociologici, cit., p. 75.  
33 Cfr. A. Schütz, Il problema della rilevanza, cit., cap. II e III. 
34 A. Schütz, Strukturen der Lebenswelt, cit., p. 109. Per esperienza il termine tedesco è Erfahrung e non Erlebnis, 

esperienza storica e non esperienza puntuale. 


