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Angela Perulli 

Sonia Floriani, Paola Rebughini (a cura di), Sociologia e vita 
quotidiana. Sulla costruzione della contemporaneità, Orthotes, 
Napoli-Salerno, 2018, 172 pp. 

Il libro curato da Sonia Floriani e Paola Rebughini offre una originale rilettura 
a più voci della categoria sociologica di vita quotidiana. Non è un testo di 
sociologia della vita quotidiana, se per sociologia della vita quotidiana in-

tendiamo una specifica e peculiare branca della sociologia. È piuttosto un lavoro 
che, come esplicitano le curatrici, intende riflettere sul tema “sociologia e vita 
quotidiana” [ivi, 7]. E lo fa interrogandosi su quali e quante siano oggi le dina-
miche sociali osservabili indossando gli occhiali della vita quotidiana, le cui lenti 
permettono di “affrontare un ampio spettro di questioni rilevanti per le scienze 
sociali” mostrando come la vita quotidiana sia la “chiave intermedia tra la volontà 
dell’agire e il condizionamento della struttura, tra la storicità e il futuro e incrocia 
i concetti di pratica, habitus, azione, agency, struttura, rete, processo, divenire” 
[ivi, 5]. Il testo propone cioè un posizionamento che superi i più tradizionali 
piani micro della sociologia della vita quotidiana per affermare, come già autori 
come Norbert Elias avevano sollecitato, la potenzialità peculiarmente “meso” del-
lo sguardo sociologico sulla vita quotidiana. Quella potenzialità di cogliere nessi e 
trasformazioni sociali di carattere generale rintracciabili a partire dai mutamenti 
nelle pratiche e nelle abitudini del giorno per giorno, andando oltre gli angusti 
confini del qui e ora. Un’analisi della vita quotidiana che, per dirla con Gouldner, 
costituisca il “fondamento dell’analisi e della teoria sociologica” [ivi, 5n].
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Il testo, nei suoi diversi contributi, si confronta (a volte più esplicitamente, 
come nel caso dei saggi di Floriani e di Pellegrino, a volte più implicitamente) con 
la fenomenologia di Schütz e con i principali approcci alla vita quotidiana che 
si sono affermati in sociologia, mostrandone continuità e superamenti alla luce 
delle principali trasformazioni sociali che hanno interessato le società contempo-
ranee e che hanno investito la stessa categoria di “vita quotidiana”. Si caratterizza 
per accompagnare il lettore alla scoperta di quali diverse e nuove configurazioni 
stiano assumendo i tratti fondanti della vita quotidiana di fronte alle sfide della 
contemporaneità proprio a partire da quei concetti e da quei tratti che ne hanno 
a lungo caratterizzato la specificità. Contemporaneità che viene indagata come 
“simultaneità situazionale” e come “attualità, in riferimento alle trasformazioni 
sociali degli ultimi decenni” [ivi, 8]. Presentificazione, routine, stabilità, senso 
comune, temporalità, spazio, familiarità sono alcuni dei concetti che ricorrono 
nei diversi contributi. Il filo conduttore è proprio la messa in discussione del 
modo consueto di intendere lo studio della quotidianità (come provincia finita 
di significato, come lo studio minuto dell’ovvio, delle interazioni face to face, 
delle routine, del giorno per giorno, del qui e ora) e l’apertura di nuovi e originali 
sentieri di ricerca, sia teorica che empirica, che suggeriscono l’opportunità di de-
clinare “vita quotidiana” al plurale a partire dalla rimodulazione del rapporto col 
tempo e lo spazio, con il già noto e l’alterità, con la sospensione del dubbio e la 
ricerca di nuove forme di reazione all’ignoto e al bisogno di ancoraggi e sicurezze.

Le due parti in cui il volume è diviso sono organizzate intorno a tali temi. La 
prima intende riflettere su come il quotidiano si apra, differenziandosi, rispetto 
alle dimensioni del tempo e dello spazio. La seconda, approfondisce come le nuo-
ve declinazioni della vita quotidiana si intreccino con le differenze epistemiche e 
culturali, con particolare riferimento alla cultura altra (materiale, simbolica, tec-
nologica). Tra i tanti e stimolanti spunti che il volume offre attraverso la varietà 
dei contributi che lo compongono, possiamo seguire tre tracce di fondo, tutte 
originate dal consueto modo di studiare sociologicamente la vita quotidiana e 
tutte confluenti nella necessità di un nuovo sguardo sulle società che l’osservazio-
ne del quotidiano rende possibile.

Il primo è il rapporto con la temporalità. Se la quotidianità non è più il tempo 
dell’oggi, del presente ricorsivo, del tempo cristallizzato e irriflesso si dischiudono 
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orizzonti temporali fortemente interessati al modo di percepire ed esperire non 
solo il presente dell’oggi, ma anche il presente immaginato, un presente in cui 
il peso del futuro (possibile o dell’assenza di futuro) si fa elemento ordinatore e 
criterio di scelta per i soggetti. Il quotidiano quindi come “esperienza culturale, 
che la modernità rende possibile” [ivi, 17] che incorpora necessariamente non 
solo il passato (nella forma delle pratiche e dei passati possibili), ma anche il 
futuro, come orizzonte del possibile. Un quotidiano che incorpora la capaci-
tà di immaginare e aspirare, di produrre utopie e pensare altri mondi possibili, 
prefigurando ciò che nel quotidiano ancora non esiste, ma che comunque entra 
a far parte dell’esperienza. Un quotidiano che estende dunque i suoi orizzonti 
temporali, siano essi orientati verso il passato o verso il futuro, non più in forma 
progressivamente unilineare, ma proponendo un mosaico più articolato e com-
plesso, in cui i presenti possibili vengono esperiti anche per quello che implicano 
in termini di anticipazione/posticipazione di altri tempi possibili. La realtà del 
quotidiano, come ricorda Jedlowski, viene pensata nella duplice forma di “ciò che 
è, ma anche ciò che potrebbe essere” [ivi, 50] che nella modernità diventa sovente 
“un’eccedenza di possibilità” di fronte alla quale “ognuno di noi è impegnato in 
un gran traffico”. Possibile e impossibile è un confine ridefinito continuamente, 
in cui il senso comune – così operante nella quotidianità – si presenta come affer-
mazione sottile dell’”egemonia di un certo modo di pensare” [ivi, 53]. Emergono 
le ambiguità e le ambivalenze connesse alla percezione della temporalità, come 
nei bei saggi di Leccardi e di Mandich che, a partire dalla “relazione costitutiva 
tra vita quotidiana e tempi di vita” e dalla sua tematizzazione attraverso la meta-
fora della scarsità (Leccardi), sottolinea il passaggio da una quotidianità conce-
pita come iterazione e dunque come stabilizzazione di esperienze vissute a una 
quotidianità la cui familiarità incorpori anche il futuro (Mandich). Accanto alla 
domesticazione dell’esperienza attraverso la familiarizzazione che contraddistin-
gue il quotidiano, si fa strada l’idea di una “domesticazione del futuro”, che nelle 
società contemporanee si fa più difficile eppure sempre più necessaria: “nella so-
cietà dell’incertezza e dell’individualizzazione la possibilità di questi meccanismi 
di addomesticare il futuro viene fortemente limitata. Il futuro diventa responsa-
bilità e dominio dell’agire individuale e richiede nuovi meccanismi di «addome-
sticamento»” [ivi, 79]. Le nuove forme di addomesticamento sono incentrate sul 
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carattere fortemente emotivo che il futuro implica e pongono in evidenza una 
“temporalità affettiva”, “che complica e confonde la temporalità lineare definita 
ad esempio dall’idea di progetto” [Ibidem] e che impone al soggetto la capacità 
di “saper navigare” [ivi, 29] in un mare sempre cangiante e bisognoso di scel-
te continue e possibilmente rivedibili. Il quotidiano quindi come dimensione 
che incorpora necessariamente non solo il passato (nella forma delle pratiche), 
ma anche il futuro, come orizzonte del possibile. Un quotidiano che incorpora 
la “capacità di immaginare e aspirare, di produrre utopie e pensare altri mondi 
possibili, prefigurando ciò che nel quotidiano ancora non esiste” (si veda il bel 
saggio di Jedlowski). Un quotidiano che necessariamente ingloba passati e futuri, 
esperiti, esperibili o anche solo fantasticati.

Il secondo sentiero che il volume traccia ha a che fare con gli ambienti, i 
luoghi, gli spazi della quotidianità. Con il qui, familiare e noto. Anche in questo 
caso, i contributi sfidano la consolidata modalità di intendere la vita quotidiana 
ereditata dalla modernità. Qual è il “mondo a portata di mano” della contem-
poraneità? In che modo gli spazi si caratterizzano e vengono vissuti per rendere 
familiare una globalizzazione che, pena lo smarrimento, riporta in primo piano il 
locale, nelle sue molteplici forme e peculiarità? Un locale globalizzato, si potreb-
be dire, che tende a chiudersi come risposta a un mondo che non si riesce più a 
controllare [ivi, 41] caratterizzato dalla “simultaneità dinamica” di Massey. Ed è 
proprio la considerazione della dinamicità a rappresentare la svolta nel modo di 
intendere lo spazio quotidiano, uno spazio non più statico in cui l’attenzione si 
sposta “dalla fisionomia data dello spazio verso i mutevoli processi attraverso cui 
esso è continuamento ricostruito dal ‘soggiornare’ dei mortali sulla terra” [ivi, 
43]. L’abitare, oggetto dell’acuto saggio di Rampazi, diventa allora la ricerca non 
del “dov’è la casa dei soggetti oggi [...] ma come essa si costruisce nel contesto in 
cui si sta, a un dato momento della propria vita” [ivi, 45], in cui la dimensione 
del prendersi cura e del tempo per sé emergono come peculiarità ineludibili del 
quotidiano: “Se l’ambiente in cui si vive non è un «dato per nascita» immutabile, 
che sovrasta i soggetti, ma è modellato – usurato e rinnovato – continuamente 
dalla coabitazione che prende forma al suo interno, allora non si può sfuggire 
alla responsabilità dell’averne cura, interrogandosi sulle conseguenze, collettive 
e individuali, delle scelte spesso inconsapevoli che si compiono nella frenesia 
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dell’accelerazione quotidiana” [ivi, 46). Ma il mondo a portata di mano della 
quotidianità contemporanea è sfidato pure dalla dilatazione di uno spazio che 
non è più solo fisico, ma anche virtuale. Come mostra Pellegrini, risituare la 
vita quotidiana ha anche a che vedere con le nuove forme di immaterialità e 
mobilità rese possibili dalle tecnologie digitali, “realtà molteplice, tra le realtà 
multiple” [ivi, 129]. “Con il digitale e la digitalizzazione si ristrutturano [...] 
anche le relazioni tra corporeità e attività cognitive della vita quotidiana” [ivi, 
136]. Si affacciano nuove forme di sincronizzazione e nuove forme di interazioni 
caratterizzate dall’ubiquità che rappresenta “una estensione della compresenza 
fenomenologicamente intesa, coincidente con il rapporto face to face ed un con-
comitante allentamento dei vincoli della prossimità fisica, tale da configurare 
una compresenza e una prossimità estese” [ivi, 143]. “La cifra dell’ubiquità, oltre 
alla marginalizzazione della contingenza, è l’ibridazione, la mescolanza, la trama 
continua tra umano e non umano, fisico e digitale” [ivi, 144]. 

Il terzo tipo di tracce disseminate nei diversi contributi è riconducibile alla 
messa in discussione dello sguardo moderno (figlio dello sviluppo occidentale 
delle scienze sociali) attraverso l’incontro-scontro con l’alterità, variamente con-
figurata. Il passaggio da un quotidiano definito dalla tradizione a quello della 
molteplicità dei quotidiani, muovendo dalla relativizzazione delle lenti indossate 
e dagli adattamenti interpretativi e fenomenologici che tale spostamento richie-
de. Come sottolinea Rebughini, “dalla prospettiva anti-eurocentrica dare spazio 
al quotidiano, come ciò che è prossimo e ricorrente, è in primis un modo per 
ricostruire e dare senso e dignità a riferimenti distinti o sminuiti dalla modernità 
occidentale” [ivi, 95]. La prospettiva post-coloniale proposta introduce il tema 
della storicità nello studio della vita quotidiana, cioè di nuovo un elemento di 
dinamicità e variabilità rispetto alla concezione che vuole la vita quotidiana come 
caratterizzata da uno sguardo “statico” sul qui e ora, e pone anche il “tema della 
multidimensionalità del tempo quotidiano nello spazio postcoloniale, in alter-
nativa alla mono-direzionalità del tempo moderno” [Ibidem]. Il quotidiano si 
configura così come lo spazio in cui si palesano forme di alienazione e resistenze, 
di cristallizzazione delle diseguaglianze, in cui le pratiche di quotidianizzazione 
si fanno potente motore di discriminazione e di riproduzione delle disuguaglian-
ze sociali. Tali pratiche si caratterizzano per essere “ri(con)duzione di esperienze 
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nuove, non ordinarie, non conosciute, di esperienze sia del presente sia a venire, 
una dimensione di familiarità che possa ridare tranquillità e certezza, e rispetto 
alla quale poter agire positivamente” [ivi, 11]. E sono proprio le diverse prati-
che di quotidianizzazione a corrispondere a diverse figure di esperire il proprio 
percorso biografico, come propone Floriani con la sua tipologia sui profili di 
migrante: lo stanziale; il mobile; il migrante in movimento orientato e il noma-
de [ivi, 117-125] presentano concezioni e esperienze di spazi e tempi (incluso 
quello dell’attesa, come ben analizza il saggio di Salvino), di progettualità e sensi 
comuni, di necessità e capacità di pratiche di familiarizzazione e quotidianizza-
zione molto diverse tanto da rendere necessario il superamento dell’idea di “vita 
quotidiana” per sostituirla con quella di “vite quotidiane”, in cui “la mobilità è 
un’esperienza di attraversamento nel suo farsi [e] la migrazione è l’esperienza del 
costruirsi altrove”. Vite quotidiane “fra le quali diventa difficile dare per scontata 
una quotidianità condivisa, che è irrinunciabile ancorché transitoria e incerta, per 
cui viene integrato e dato per scontato il ricorso a pratiche consapevoli e strate-
giche di quotidianizzazione, con le quali ricondurre l’incertezza, la pluralità e la 
reversibilità entro gli orizzonti di una quotidianità” [ivi, 127]. 

Il testo, come abbiamo brevemente visto, si muove su tanti piani e sfida la 
tenuta della categoria di “vita quotidiana” andando a discutere proprio gli aspetti 
che ne hanno fatto la fortuna: la semplificazione dell’esistenza, l’ancoraggio a 
una certezza ontologica, la condivisione non riflessiva di pratiche e significati. I 
piani e i temi sono talmente tanti che non sempre è agevole seguirne lo svolgersi 
e i continui intrecci. Le sensibilità e gli stili diversi dei tanti autori che contribu-
iscono al volume rendono necessario da parte del lettore un peculiare sforzo di 
“lettura intrecciata”. Tuttavia, in questo sta, a mio parere, anche uno dei pregi di 
questo testo. Mette in discussione, senza fornire facili risposte; pone problemi 
più che offrire soluzioni; delinea ponti tra vecchie e nuove tradizioni di ricerca e 
approcci empirici. Mostra, in ultima analisi, quanto studiare la vita quotidiana 
rappresenti davvero non tanto una specializzazione della sociologia, ma un modo 
fecondo e complesso per cogliere le trasformazioni delle società contemporanee 
e le forme di aggiustamento e resistenze messe in essere dai soggetti di fronte alle 
sfide delle società globalizzate. 




