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Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





Roman Yos

Il giovane Habermas e la genesi del concetto di sfera pubblica 

Introduzione

Secondo Habermas, la sfera pubblica è il “principio di organizzazione del no-
stro ordinamento politico” [1962, tr. it. 1971, 14]. Questa affermazione fon-
damentale sulla funzione democratica della sfera pubblica risulta dalla sua 

tesi di abilitazione Strukturwandel der Öffentlichkeit (Storia e critica dell’opinione 
pubblica), presentata nel 1961 all’Università di Marburg e pubblicata dall’edito-
re Luchterhand l’anno successivo. Sullo sfondo di un concetto di sfera pubblica 
borghese [ivi, 9] che utilizza in modo stilizzato elementi liberali, Habermas illu-
stra come la sua struttura e le sue funzioni si siano sviluppate storicamente (capp. 
I-III) e come un mutamento nella struttura e nella funzione della sfera pubblica 
possa essere osservato rispetto alle tendenze evolutive fondamentali delle demo-
crazie di massa di welfare (capp. V/VI). Egli interpreta tale mutamento nel senso 
di un processo di disintegrazione in cui, metaforicamente parlando, si perverrebbe 
ad un ‘offuscamento’ dei fondamenti di quella sfera pubblica borghese che aveva 
precedentemente mostrato nella parte storica del suo libro. La prima concezione 
habermasiana della sfera pubblica, la cui genesi è l’oggetto di questo contributo, è 
legata a un modello specifico che, in conformità con il titolo del suo primo libro, 
prende le mosse da un processo di trasformazione o da un mutamento strutturale 
della sfera pubblica. È la sfera pubblica borghese che viene rappresentata in modo 
“idealtipico generalizzato” o, detto diversamente, viene introdotta concettualmente 
(nella prefazione e nel primo capitolo) come una “categoria tipica di un’epoca” [ivi, 
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7]1, e che con riferimento all’attuale situazione politico-culturale porta con sé un 
potenziale critico-diagnostico. Se si esaminano le forme “concrete” della sfera pub-
blica alla luce di questo modello idealtipico generalizzato, le eventuali deviazioni 
provocate dal mutamento strutturale possono essere interpretate come il risultato 
della disintegrazione della sfera pubblica2. Questo approccio teorico è stato ripreso 
più volte nella storia della sua ricezione, che si estende ormai su diversi decenni ed è 
stato anche commentato criticamente dall’autore stesso3. Anche lo schema dell’im-
pianto di fondo (capitoli II/III) e l’analisi della tendenza alla disintegrazione della 
sfera pubblica (capitoli V/VI) sono stati bene illustrati nella letteratura su questo 
testo [cfr. Hohendahl 1979; Fraser 2009; Mendieta 2019]. Per quanto riguarda 
il suo primo concetto di sfera pubblica, tuttavia, dovrebbe essere altrettanto im-
portante anche la strategia argomentativa che Habermas adotta nei confronti del 
concetto di opinione pubblica. Infatti nella parte filosofico-politica del suo libro 
(capitolo IV), che tratta dell’idea e dell’ideologia della sfera pubblica borghese, egli 
esamina i classici del pensiero politico in relazione alla loro posizione rispetto al 
‘topos’ dell’opinione pubblica (public opinion, opinione publique). Qui Habermas 
parte dalla concezione dello Stato e del governo di Hobbes, Locke, Rousseau e altri, 
per poi occuparsi in modo relativamente esteso del concetto enfatico di pubblici-
tà di Kant e della riflessione ideologico-critica di Hegel e Marx prima di passare 
all’inter pretazione “liberale” dell’opinione pubblica di Mills e Tocqueville, che egli 
qualifica come ambivalente o “reazionaria” [1962, tr. it. 1971, 163] perché contem-

1.  Non mancano le obiezioni critiche alla limitazione di Habermas alla sola sfera pubbli-
ca borghese [cfr. Kluge, Negt 1972, tr. it. 1979; Fraser 1992, tr. it. 2011; Eley 1992]. Per una 
panoramica intermedia della letteratura su Storia e critica dell’opinione pubblica vedi Strum 
1994. 

2.  Un “degrado della sfera pubblica” era stato constatato da Habermas già nel 1957 nella 
rivista Magnum con riferimento ad un ideale liberale: “nell’epoca liberale il termine ‘pubblico’ 
indicava lo spazio in cui la coscienza del singolo poteva misurarsi, nel confronto con gli altri, 
con processi che andavano oltre l’integrità della sfera privata: uno spazio che creava distanze 
nette e che conteneva il giudizio sobrio e il sentimento per la moderazione” [1957, 64].

3.  Su questo, tra l’altro, le considerazioni dello stesso Habermas nella prefazione alla 
nuova edizione [1990, tr. it. 2002, XVI, XXVII--XXXVIII]. Sulla ricezione di Storia e critica 
dell’opinione pubblica nei diversi contesti scientifici cfr. Fraser 2009; in particolare, per quella 
statunitense cfr. Hofmann 2019. Habermas nell’intervista a Detlev Horster e Willem van 
Reijen [1979, ed. 1981, 516]. Su questo aspetto cfr. Matuštík 2001; Specter 2010.
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pla residui di potere che non possono essere sottoposti al principio della pubblicità. 
Per Habermas il punto decisivo in questa storia del topos della “opinione pubblica” 
è che in esso si cristallizza “l’autointendimento della funzione della sfera pubblica 
borghese” [ivi, 111]. Mentre l’autore, in un primo passo lungo questa linea argo-
mentativa, elabora l’impulso critico nei confronti del potere insito nell’espressione 
pubblica dell’opinione e nel far ciò mostra una dinamica ambivalente che può es-
sere riconosciuta (soprattutto per quanto riguarda la comprensione di Kant della 
pubblicità) nel problema della mediazione tra morale e politica [1960a, tr. it. 1983; 
1960b, ed. 1973], in una seconda fase si collega al “concetto di opinione pubblica” 
così come gli si presenta nel discorso socio-psicologico degli anni Cinquanta e nel 
campo di applicazione della ricerca demoscopica dell’epoca. Infatti nel capitolo 
finale del suo libro (capitolo VII), interpretando l’opinione pubblica nel senso di 
una “finzione dell’opinione pubblica nel diritto pubblico” [1962, tr. it. 1971, 288] 
o di una “grandezza controfattuale” [1990, tr. it. 2002, XXVI]4, egli non solo mette 
al riparo le implicazioni normative del suo concetto di sfera pubblica, preceden-
temente abbozzato, dalle possibili obiezioni da parte della sociologia empirica (in 
particolare da parte della ricerca demoscopica), ma rimarca anche un aspetto es-
senziale sulla via di un’idea partecipativa di democrazia, incentrata sul processo di 
comunicazione [1962, tr. it. 1971, 272-273; cfr. Cohen 1979, tr. it. 1983; Scheibe 
2003; Peters 2007]. Di conseguenza, il concetto di sfera pubblica borghese trattato 
nel testo sull’opinione pubblica si colloca in un contesto argomentativo complessi-
vo che non deve essere trascurato, se si vogliono cogliere in toto i risultati specifici 
del suo primo studio sul concetto di sfera pubblica. Infatti, oltre alle discussioni di 
Habermas sul concetto e sulla storia della sfera pubblica borghese, che nei capitoli 
da I a III occupano più di un terzo del volume complessivo del libro, i capitoli IV e 
VII, così come i capitoli V e VI, contengono anche le rispettive linee di argomenta-
zione a partire dalle quali si può far luce sul suo concetto di sfera pubblica in quella 
fase. Così, se si guarda fin dall’inizio al contesto generale del libro sull’opinione 
pubblica, diventa chiaro che il primo concetto di sfera pubblica di Habermas diffe-
risce dal concetto di sfera pubblica della sua tarda teoria della democrazia (si pensi 

4.  Qui Habermas si riferisce a un saggio di Siegfried Landshut pubblicato nel 1953 con 
il titolo Volkssouveränität und öffentliche Meinung.
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a Fatti e norme o a L’inclusione dell’altro), anche se un terreno comune generale può 
essere visto nella forte enfasi sul nesso tra democrazia e sfera pubblica5.

Qui di seguito non mi occuperò della questione della continuità o disconti-
nuità nello sviluppo del concetto di sfera pubblica di Habermas, né del quadro 
metodologico del libro sull’opinione pubblica. Non affronterò neppure la nota 
tesi di una “rifeudalizzazione” della sfera pubblica, che oggi, nello scenario sociale 
di una sfera pubblica sempre più digitalizzata, acquista una nuova dirompente 
attualità. Richiamerò invece alla memoria il primo concetto di sfera pubblica di 
Habermas per rendere visibile il suo carattere politico e di diagnosi del proprio 
tempo, nonché le condizioni per la sua recezione. Prima, però, vorrei trattare, 
almeno a grandi linee, il motivo di base sistematico del libro sull’opinione pub-
blica e il contenuto storico-concettuale dei termini “pubblico” e “sfera pubblica” 
(1), per poi delineare, sempre per grandi linee, le caratteristiche di base della sfera 
pubblica dal punto di vista del libro sull’opinione pubblica (2). Dopo queste 
considerazioni generali, nella seconda parte del mio contributo esaminerò l’im-
pronta politico-diagnostica e le condizioni per la recezione del primo concetto di 
sfera pubblica. Da un lato, facendo riferimento al concetto di opinione pubblica 
ricorderò le conseguenze e i problemi che risultano dalla ripresa del concetto di 
sfera pubblica stilizzato secondo i canoni tipici di un’epoca e dalla sua ripropo-
sizione per la sfera pubblica democratica dell’era della democrazia di massa (3). 
Dall’altro, evidenzierò alcuni riferimenti contemporanei riguardanti il nesso tra 
le idee dell’epoca su élite, masse e opinione pubblica, riferimenti essenziali per 
l’elaborazione del concetto di sfera pubblica nel libro sull’opinione pubblica (4).

1. Il motivo sistematico di base e la storia del concetto

Riguardo al motivo fondamentale di Storia e critica dell’opinione pubblica, non 
c’è modo di aggirare l’affermazione introduttiva di Habermas, con cui egli indica 

5.  La questione se la prima concezione della sfera pubblica sia compatibile con quel-
la deliberativa successiva, ad esempio quella di Fatti e norme, non può essere affrontata in 
questa sede. Sul significato delle spiegazioni storiche contenute nel libro, si veda ad esempio 
Hohendahl 1992.
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come scopo della sua indagine non solo rendere storicamente comprensibile il 
“complesso” e le “strutture” che si sussumono nel termine “sfera pubblica”, ma 
anche offrire la speranza “di cogliere sistematicamente, al di là di una chiari-
ficazione sociologica del concetto, la nostra stessa società prendendo le mosse 
da una delle sue categorie centrali” [1962, tr. it. 1971, 14-15]. Se si prende in 
parola questa strategia teorica, ciò vuol dire che già allora Habermas intendeva 
collegare la sua ricerca storico-sociale con la teoria della società6. Tuttavia, in un 
successivo riferimento al suo “esordio” accademico, Habermas afferma di aver 
scritto il libro principalmente per “fare chiarezza a sé stesso sui lati oscuri e gli 
errori del nostro sistema politico”, dei cui meriti peraltro “non ha mai dubitato”. 
Il suo obiettivo era “far capire a me e ad altri che nel sistema politico tedesco sono 
presenti delle debolezze che possono diventare pericolose” [1979, ed. 1981, 516]. 
Il fatto che all’inizio degli anni Sessanta lo studio di Habermas sul concetto di 
sfera pubblica sia stato pubblicato in un’epoca in cui i termini sfera pubblica e 
mutamento strutturale”7 erano di uso corrente, perché già presenti nella discus-
sione su approcci alternativi a una concezione contemporanea della democrazia, 
sarà – come già annunciato – esaminato più da vicino. Guardando indietro agli 
sforzi di ricerca che sono stati intrapresi nel campo della storia concettuale o 
della semantica storica a partire dalla comparsa del libro sulla sfera pubblica, va 
almeno menzionato che il termine “sfera pubblica” (“Öffentlichkeit”) è apparso 
nel mondo di lingua tedesca solo verso la metà del XVIII secolo come la germa-
nizzazione della publicité francese, tradotta come “Publizität” e infine riproposta 
come “Öffentlichkeit” [cfr. Hölscher 1978]. Fino ad allora (cioè fino al XVII e 
all’inizio del XVIII secolo) il termine “öffentlich” era in tedesco una forma ricava-
ta da “publicus” nel senso di “apertamente visibile (offen)” o nel senso di “rivelare” 
(offenbaren) cose dello Stato riservate, in quanto tali, a forme di rappresentazione 

6.  Questo tratto totalizzante hegeliano, che è insito nel primo concetto di sfera pubblica 
di Habermas, è già stato criticato nelle prime discussioni su Storia e critica dell’opinione pub-
blica, ad esempio da Hans-Joachim Arndt [1964]. Tuttavia, questo aspetto è probabilmente 
uno dei motivi per cui il libro è stato accolto come un’opera centrale della teoria sociale critica 
durante gli anni Sessanta [cfr. Greven 2011].

7.  Qui l’autore fa riferimento al titolo in tedesco dell’opera habermasiana “Storia e criti-
ca dell’opinione pubblica”, che, tradotto letterelmente, sarebbe “mutamento strutturale della 
sfera pubblica” [n.d.t.] 



286 | Roman Yos

del potere [Hölscher 1984]. Nel suo libro Habermas tratta questo complesso 
sotto la rubrica “tipo di sfera pubblica rappresentativa” (§ 2). Di conseguenza 
l’aggettivo “pubblico” (öffentlich) fu utilizzato originariamente come sinonimo di 
“statale”. La “sfera pubblica”, come espressione esclusiva di una sfera a sé stante, 
si trova invece solo nel Secolo dei Lumi, quando in contrapposizione alle auto-
rità (lo Stato assolutista o il potere principesco) si forma un pubblico borghese 
che emerge istituzionalmente dal sistema delle logge e delle società segrete e che 
gradualmente si raccoglie nelle tavole di discussione, nei saloni e nei caffè, per 
arrivare – passando attraverso la formazione del gusto – a una visione del mondo 
basata sull’educazione, considerata fondamentale per il raggiungimento dell’au-
tonomia privata.

2. I fondamenti della sfera pubblica

Situare storicamente i “fondamenti” della sfera pubblica borghese serve 
a Habermas per determinare la sfera pubblica come “principio organizzativo” 
dell’ordine politico. Accanto a questa definizione generale della funzione della 
sfera pubblica, in Habermas se ne trova anche un’altra che si concentra maggior-
mente sull’aspetto spaziale nel corso dello sviluppo storico: la sfera pubblica bor-
ghese viene intesa come la “sfera dei privati riuniti come pubblico”, che contrasta 
con l’autorità pubblica (Stato) o con “la regolamentazione della sfera pubblica 
da parte dell’autorità” [1962, tr. it. 1971, 41]. È importante sottolineare che 
entrambe le disposizioni (principio politico dell’ordine e caratteristiche spaziali) 
sono intrecciate argomentativamente. Un ordine politico può rivelarsi legittimo 
solo nella misura in cui uno spazio è aperto alla formazione delle opinioni dei pri-
vati (criterio dell’accesso generale); e solo la discussione di queste opinioni private 
proprio in questo spazio discorsivo può, secondo Habermas, sostituire l’ordine 
politico un tempo garantito solo dall’autorità statale o nobiliare e giustificare una 
regola basata su criteri razionali. Secondo la sua concezione (o struttura logica 
interna), la sfera pubblica borghese sarebbe quindi un processo permanente, in 
cui le opinioni divergenti si incontrano in uno spazio appositamente previsto e 
liberamente accessibile, dove poter dispiegare “la forza del migliore argomento” 
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[Kraft des besseren Arguments] senza influenze esterne (statali o ecclesiastiche) [ivi, 
72]. Questo per quanto concerne la logica interna o la struttura costitutiva del 
senso della sfera pubblica. 

Storicamente, però, il pubblico come spazio, arena o “sfera”, in cui, secondo 
Habermas, “il tramite di questo confronto politico” è “la pubblica argomentazio-
ne razionale” [ivi, 41], emerse solo nel corso del XIX secolo, con diverse velocità 
e in misura variabile nei contesti nazionali. Habermas descrive il processo di svi-
luppo di un tipo di sfera pubblica “borghese” come l’emergere della sfera pubbli-
ca “politica” da quella “letteraria”. Sotto la copertura della sfera pubblica letteraria 
si forma così “una dimensione pubblica configurata non politicamente” – una 
“preformazione letteraria di una sfera pubblica con funzioni politiche” che serve 
ai privati riuniti come “palestra di un pubblico dibattito delle idee”, anzitutto per 
“un processo di autochiarificazione” sulle “genuine esperienze della loro nuova 
condizione privata” ancor prima di contestare “il carattere pubblico del pubblico 
potere” attraverso “l’argomento politico” [ivi, 43]8. In quanto spazio indipen-
dente in contrasto con la società civile in senso stretto, che comprende i settori 
della produzione e del commercio e in cui si inserisce anche la “famiglia con la 
sua sfera intima”, la sfera pubblica politica si differenzia in ultima analisi per la 
sua funzione, per cui “essa fa da mediatrice tra lo Stato e le esigenze della società” 
[1962, tr. it. 1971, 45]. Secondo Habermas, la sfera pubblica politica contrappo-
ne il “principio della pubblicità” al “principio del potere assoluto” e assume così 
una funzione critica che relativizza lo status quo nella misura in cui storicamente 
“si appropria della sfera pubblica autoritariamente regolata” [ivi, 69-70]. Ciò che 
però certamente non segue da questo tipo di contrapposizione è un movimento 
di superamento a tutto campo, che si impadronisce della sfera pubblica in un 
processo violento per sostituire una forma di dominio con un’altra9. Infatti, lo 
stesso dominio dovrebbe trasformarsi nella sua propria forma. Dal punto di vista 
della concezione habermasiana, una tale forma di critica pubblica non conduce 
in nessun caso a una dinamica di violenza da guerra civile, ma piuttosto mette in 
moto un processo di istituzionalizzazione che mira ad ancorare la sfera pubblica 

8.  Questo sviluppo è illustrato da Reinhart Koselleck [1959, ed. 1972], a cui, come è 
noto, Habermas era debitore di intuizioni decisive.

9.  Per una critica di questa idea, cfr. Habermas 1960b.
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nello Stato di diritto borghese. In uno Stato di diritto borghese ciò si può vedere 
soprattutto nelle norme fondamentali stabilite dalla Carta costituzionale [1962, 
tr. it. 1971, 103-105]. Il modello liberale, che nel testo sull’opinione pubblica 
appare sotto forma di astrazione storica, serve ad Habermas anche come termi-
ne di paragone per una valutazione della sfera pubblica democratica contem-
poranea: “Un concetto di opinione pubblica storicamente più significativo, che 
soddisfi da un punto di vista normativo le esigenze della costituzione dello Stato 
sociale e che sia teoreticamente chiaro ed empiricamente applicabile, può essere 
ricavato solamente dal mutamento strutturale della sfera pubblica stessa e dalla 
dimensione del suo sviluppo” [ivi, 288]10. Dal punto di vista di un riformismo 
radicale, il mutamento strutturale della sfera pubblica appare così inserito nei 
processi di trasformazione dello stato e dell’econo mia11. Questi rappresentano 
addirittura il “quadro costitutivo” di una sfera pubblica funzionante, come lo 
disegna Habermas nel paragrafo “L’istituzionalizzazione della sfera pubblica nello 
Stato di diritto borghese e le sue contraddizioni” (§11), in cui afferma che “le 
leggi dello Stato corrispondono a quelle del mercato”. Ma mentre le leggi del 
mercato – come si legge – “agiscono da sole”, le “leggi dello Stato” richiedono 
“espressamente un ordinamento” [ivi, 101]. In senso stretto, lo Stato di diritto si 
costituisce solo quando la “competenza legislativa” viene estesa al pubblico riuni-
to nella sfera pubblica: “lo Stato di diritto, in quanto Stato borghese, consolida 
la sfera pubblica con funzioni politiche come organo dello Stato per assicurare 
istituzionalmente la connessione tra legge e opinione pubblica” [ivi, 101-102]. 
Habermas vede il senso utopico dell’idea di un potere mediato dalla legge: “Il 
dominio della legge tende alla dissoluzione del dominio in genere [...]. L’idea 
borghese dello Stato di diritto, cioè il vincolare tutta l’attività statale a un sistema 
di norme il più compatto possibile, norme legittimate dall’opinione pubblica, 
tende già a un’eliminazione dello Stato come strumento di dominio in generale” 
[ivi, 102]. Una legislazione “che si riferisca all’opinione pubblica” – rimarca poi 

10.  Sul quadro teorico di una “filosofia della storia empiricamente provata” cfr. Yos 
2019, 354-364.

11.  Nella prefazione alla nuova edizione del testo sull’opinione pubblica, Habermas commenta 
questo inserimento concepito nel quadro teorico della filosofia del diritto di Hegel [1990, tr. it. 2002, 
XV-XVI]. Sugli assunti habermasiani per un riformismo radicale sostenuto da precondizioni realistiche, 
vedi anche le mie osservazioni in Yos 2019, 414-417.
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Habermas – non può “valere esplicitamente come dominio” perché il “dibattito 
pubblico dei privati afferma il carattere di verifica non autoritaria allo stesso tem-
po e del giusto e del vero” [Ibidem]. Inoltre, riferendosi alle recenti concezioni 
di opinione pubblica che ne rideterminano la funzione con l’aiuto dell’idea hob-
besiana di sovranità, egli afferma che il “dominio” della sfera pubblica è quindi 
“secondo l’idea che le è propria, un ordinamento in cui si dissolve la sovranità in 
generale” [ivi, 103]. Tuttavia, Habermas non si fa illusioni e per contrastare l’uso 
dimostrativo o manipolativo dell’opinione pubblica ritiene necessario un livello 
base di “pubblicità critica” [ivi, 279]: “Il conflitto dei due aspetti della pubblicità 
da cui oggi è nettamente caratterizzata la sfera pubblica politica deve essere preso 
sul serio, come l’indice di un processo di democratizzazione all’interno della so-
cietà industriale strutturata dallo Stato sociale” [ivi, 288]. Il concetto di opinione 
pubblica, che, in Storia e critica dell’opinione pubblica, Habermas intende come 
“finzione del diritto pubblico” o “grandezza controfattuale” acquista così un si-
gnificato normativo o regolativo. Una sfera pubblica politicamente funzionante 
(non “fabbricata”) ha il senso normativo di “tradurre la ‘voluntas’ in una ‘ratio’, 
che si produca nella concorrenza pubblica degli argomenti privati come ‘consensus’ su 
ciò che è praticamente necessario per l’interesse generale” [ivi, 103], come recita un 
passaggio centrale del libro12.

3. La sfera pubblica nell’era della democrazia di massa

Habermas aveva già introdotto la questione dell’attuale nesso tra democra-
zia e sfera pubblica nel quadro della precedente ricerca svolta per l’Istituto per 
la ricerca sociale di Francoforte, Student und Politik [Habermas et al. 1961]. 

12.  Sull’orientamento normativo di Storia e critica dell’opinione pubblica cfr. Cohen 
1979, tr. it. 1983; Yos 2019, 485-498. L’idea che la comunicazione sia un elemento strut-
turale o una modalità della sfera pubblica democratica si ritrova (anche se non elaborata) 
in Rüdiger Altmann, la cui tesi di dissertazione, seguita da Wolfgang Abendroth, è rimasta 
inedita [1954, 118-129]. Habermas si riferisce alla concezione di Altmann di una sfera pub-
blica che deve essere stabilita caso per caso con la parola chiave “comunicazione” [1962, tr. 
it. 1971, 239]. 
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Nell’introduzione, egli aveva cercato di chiarire che l’idea di democrazia non 
ignora a priori né addirittura produce la scomparsa del dominio, ma piuttosto 
lavora per cambiare “il carattere del dominio” [Habermas 1958, tr. it. 1968, 8]. Se 
“nella politica si trova sempre un momento di cieco potere” [blinde Herrschaft], 
per Habermas, “l’idea di democrazia è un monito sulla caducità dell’elemento 
politico” [ivi, 9]. Habermas si preoccupava quindi della “razionalizzazione” del 
governo politico e non della sua generale scomparsa. L’”autorità personale” [per-
sonale Autorität] – questa è la tesi centrale – si trasforma in “autorità razionale” 
[rationale Autorität] “nella misura in cui i cittadini liberi da ogni tutela nell’ambi-
to di una sfera pubblica con funzioni politiche, prendono direttamente in mano 
l’ordinamento della loro vita in società attraverso una meditata delegazione della 
propria volontà e l’efficace controllo della sua esecuzione [...]. La politica cessa di 
costituire una sfera autonoma nella misura in cui il potere sociale diventa suscet-
tibile di assumere la forma di una autorità razionale” [Ibidem]. 

Una sfera pubblica democratica può essere sostenuta a lungo termine solo se 
l’opinione pubblica “impara ad affermare sé stessa” come “unica fonte legittima” 
di leggi generali e astratte [1962, tr. it. 1971, 71]. Habermas esamina più da 
vicino questa fondamentale concezione deliberativa nel capitolo conclusivo di 
Storia e critica dell’opinione pubblica. Come punto di partenza, egli ritiene che 
il concetto di sfera pubblica possa dispiegare la sua dirompente forza norma-
tiva all’interno delle democrazie di massa e dello Stato sociale solo dopo una 
trasformazione del concetto di opinione pubblica [ivi, 279]. Dal punto di vista 
dell’impianto di fondo, cioè a partire dalla categoria della sfera pubblica borghese 
stilizzata in chiave “tipica di un’epoca”, può apparire a prima vista come se la fis-
sazione costituzionale delle istituzioni dello Stato di diritto liberale potesse essere 
ricondotta a un rapporto interno tra il concetto di legge e quello di opinione 
pubblica. Tuttavia, l’idea di una sfera pubblica politicamente illuminata implica, 
in vista della sua realizzazione storica, un processo contraddittorio di istituzio-
nalizzazione che presuppone lo Stato come istanza organica per la salvaguardia 
istituzionale del nesso tra la legge e l’opinione pubblica [ivi, 101-102]. Secondo 
Habermas, l’ambivalenza del concetto di legge dimostra che il rapporto tra la 
legge e l’opinione pubblica si basa su una costruzione contradditoria [ivi, 102]. Si 
tratta infatti sia di una “espressione di volontà” [Willensausdruck] e quindi di un 
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“diritto al dominio acquisito con il potere” della rappresentazione del popolo, sia 
di una “espressione della ragione” [Ausdruck der Vernunft], nella misura in cui si 
riferisce alla rappresentazione eterogenea del potere che rimane legata al dibattito 
dei privati e, in ultima istanza alla volontà del popolo [Ibidem]. Ne consegue, da 
un lato, che non si può pensare alla fase storica dell’istituzionalizzazione della 
sfera pubblica senza i relativi soggetti dell’opinione pubblica13, e dall’altro lato 
che, nelle condizioni della democrazia di massa dello stato sociale, una sfera pub-
blica politica può essere considerata come funzionante solo nella misura in cui 
i soggetti portatori dell’opinione pubblica siano in ultima analisi al servizio di 
una pubblicità critica che si afferma contro modalità di formazione dell’opinione 
pubblica sviluppate in modo dimostrativo (ad esempio autorizzate dallo Stato) 
o prodotte in modo manipolativo (pubblicità e propaganda)14. All’interno del 
modello di Habermas, in cui l’opinione pubblica – come già detto – è trattata 
come una finzione del diritto costituzionale, la pubblicità critica funziona quindi 
come una sorta di regolatore o di correttivo pratico, che ha lo scopo di impedire 
che la forma manipolativa dell’opinione pubblica prenda il sopravvento. Come 
sottolinea Habermas nell’ultimo paragrafo del libro, la limitazione o la scomparsa 
della pubblicità critica [kritischer Publizität] a favore di quella più manipolativa 
sarebbe un serio ostacolo al processo di democratizzazione [ivi, 289]. La pubbli-
cità critica è quindi un fattore che indica la direzione di sviluppo delle moderne 
democrazie.

13.  Anche qui Habermas potrebbe fare riferimento a Koselleck [1959, ed. 1972], ma 
anche il libro Die Träger der öffentlichen Meinung di Ernst Manheim [1933] è stato una fonte 
importante [Habermas 1962, tr. it. 1971, 50].

14.  Come esattamente dovrebbe essere possibile un “processo critico di comunicazione 
pubblica” per il pubblico mediatizzato non è realmente discusso in Storia e critica dell’opi-
nione pubblica. Anche le successive preoccupazioni di Habermas (nella prefazione alla nuova 
edizione) si riferiscono alla sua presa di distanza da una filosofia della storia basata su soggetti 
del genere umano (Gattungssubjekte) divenuta per lui insostenibile [1990, tr. it. 2002, XXVI]. 
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4. La sfera pubblica nei primi anni della Repubblica Federale Tedesca

Nel discorso democratico nella Germania degli anni Cinquanta e dei primi 
anni Sessanta, tale idea del legame tra democrazia e opinione pubblica doveva 
apparire come una provocazione. In quanto collegava esplicitamente l’espansione 
della partecipazione politica alla finzione costituzionale di una politica generata 
dall’opinione pubblica, essa si poneva in diretto contrasto con le diffuse conce-
zioni politiche di democrazia elitaria. Muovendo dal riferimento alle masse come 
minaccia politica alla democrazia, questi approcci elitisti si facevano fautori del 
bisogno di controllare il popolo [sul dibattito sulle élite nella prima Repubblica 
Federale cfr. Bluhm, Straßenberger 2006; Reitmayer 2009]. Il fatto che Habermas 
avesse poca considerazione per un controllo condizionato della partecipazione 
politica e sostenesse invece l’idea democratica di un collegamento tra politica e 
sfera pubblica si rifletteva non da ultimo nella sua critica delle definizioni di opi-
nione pubblica di quell’epoca. Ad esempio, la sua concezione della democrazia 
era contraria alle teorie istituzionali che riducono l’opinione pubblica alla “comu-
nicazione di una cerchia interna di rappresentanti suscettibili di pubblicità e con 
funzioni formative”, per cui “il pubblico, come soggetto dell’opinione pubblica” 
è sostituito da “istanze per il cui tramite esclusivo esso è capace di azione poli-
tica” [1962, tr. it. 1971, 281, 283]15. Infatti, anche se l’opinione pubblica fosse 
influenzata da rappresentanti democraticamente eletti allo scopo di difendere o 
sviluppare ulteriormente la democrazia, potrebbe comunque verificarsi un inde-
bolimento manipolativo dell opinione pubblica, si pensi al caso dell uso mirato 
di tecniche pubblicitarie. L’”esercizio del potere sociale e del dominio politico”, 
che appartiene alla “realtà costituzionale dello Stato sociale”, però “viene effet-
tivamente sottoposto al precetto democratico della pubblicità” [ivi, 289]. Uno 
sguardo più attento al discorso sulla democrazia nella fase di fondazione della 
Repubblica Federale Tedesca mostra quanto sia stata controversa non solo la de-
finizione di opinione pubblica, ma anche ciò che è stato considerato il contenuto 

15.  Con ciò si intendeva il modello di Wilhelm Hennis di un’opinione pubblica ancora 
controllata dagli organi rappresentativi, l’equiparazione del Parlamento con l’opinione pub-
blica di Ernst Fraenkel e l’idea di Gerhard Leibholz di un’incarnazione dell’opinione pubblica 
nel senso di un partito che rappresenta la maggioranza.
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ideale della democrazia [cfr. Yos 2019, 215-219, 425]. Per quanto riguarda que-
sto discorso sulla teoria democratica, appare anche evidente come dietro le con-
cezioni di democrazia d’élite prevalenti a quel tempo ci fosse spesso l’opinione (in 
parte ancora oggi influente) secondo cui il nazionalsocialismo avrebbe basato la 
propria esistenza in larga misura sull’ampio consenso delle masse, dove il termine 
“masse” era spesso associato all’idea di una massa indiscriminata di persone mani-
polate16. Sul piano culturale, tale punto di vista ha trovato conferma, ad esempio, 
negli scritti del filosofo spagnolo Ortega y Gasset, che nel dopoguerra trovò un 
vasto pubblico di lettori nella Germania occidentale. La ribellione delle masse fu 
particolarmente apprezzato e divenne uno dei testi più letti del dopoguerra [cfr. 
Aschmann 2016]. Ortega aveva introdotto il concetto di “massa” come “insieme 
di persone non particolarmente qualificate” [1930, tr. it. 1962, 13]. Le “masse” 
erano gli “esseri umani medi”, davanti ai quali le élite borghesi rabbrividivano, 
per così dire, e che – una volta intervenute sulla scena pubblica – non si sottrae-
vano alla violenza [ivi, 63-70]. Ortega auspicava un rimedio a questa situazione 
tramite le élite, di cui lasciava vaga la definizione precisa, ma per le quali auspi-
cava un’influenza ordinatrice e una corrispondente funzione di sostegno nell’era 
della “società di massa” e degli “uomini massa”. Rispetto a ciò, un testo pubblica-
to da Habermas nell’Handelsblatt di Düsseldorf nel 1954 rappresentava un vero 
e proprio rovesciamento di prospettiva rispetto al complesso élite/massa [1954a; 
per una versione abbreviata 1954b]. In “La massa siamo noi”, Habermas mette in 
guardia dall’intendere le “masse” – alla maniera di Ortega e altri – come una col-
lezione uniforme di “sciocchi confusi”: “La massa [...] non sono gli altri, la massa 
siamo noi; cittadini seri, ben vestiti, con più o meno denaro, rispettabili, con 
più o meno umorismo, di solito con una buona professione e per nulla uniformi 
come si è soliti affermare un po’ ovunque” [1954a, 4]. Partendo dall’osservazione 
che Hitler in Mein Kampf si era espresso in modo denigratorio sulle masse e le 
aveva considerate facilmente manipolabili, Habermas traccia un quadro diver-
so delle masse. Da un lato, si concentra sull’immagine del cittadino comune, 

16.  Lo storico Lutz Raphael [2001] si è opposto all’idea che l’“ideologia nazista” avesse 
un’unità ideologica e ha proposto invece il topos di un “campo di visione del mondo” intellet-
tualmente aperto, ciò che tra l’altro spiega il diffuso bisogno di “auto-mobilizzazione” delle 
élite scientifiche. Sulla funzione di ordine sociale dei concetti di élite e di massa (non élite) 
nella prima Repubblica Federale cfr. Reitmayer [2009, 133-189].
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meritevole, a suo avviso, di essere riabilitato. Dall’altra parte, fa uso di termini 
relativizzanti, atti a dimostrare che i processi sociali sono più complessi di quan-
to possa risultare da una critica culturale basata su semplici parole chiave come 
“massa” o “massificazione”. In accordo con Clemens Münster [1952] e con la sua 
versione sociologica del termine “collettivo”, Habermas ipotizza che le forme di 
coesione sociale contrassegnate da questo termine si organizzino esclusivamente 
per uno scopo specifico, funzionale alle rispettive esigenze di produzione e di 
amministrazione. Tuttavia egli non manca di ricordare che, nella misura in cui le 
persone di queste associazioni collettive sono sollevate dalla responsabilità perso-
nale e dall’onere di assumere iniziative, cresce allo stesso tempo il pericolo di una 
certa mentalità dovuta all’alto grado di oggettivazione delle relazioni industriali17. 
Anche i sociologi Peter von Oertzen e Hans Paul Bahrdt, che avevano discusso 
il problema nella Deutsche Universitätszeitung, avevano ipotizzato un suo im-
poverimento tematico attraverso l’uso semplicistico del concetto di massa. Ad 
esempio, von Oertzen, in uno dei suoi contributi dell’epoca, sottolineava come 
i fenomeni di massa fossero “parte della vita pubblica” e come l’opposizione, nel 
linguaggio giuridico, tra “pubblico” e “privato” permettesse una visione diversa 
dei fenomeni di massa: “Per quanto limitato e complesso possa essere il rapporto 
tra il diritto e l’intera società, non c’è dubbio che la distinzione tra diritto pubbli-
co e diritto privato emersa negli ultimi tempi indichi un importante cambiamen-
to strutturale della società” [von Oertzen 1952, 8]. Tali affermazioni hanno infine 
contribuito a smascherare la “appernte logica disorientante” del discorso sulla 
massa [Schildt 1995, 345]. Non è un caso che von Oertzen abbia usato termini 
che in seguito avrebbero avuto un ruolo centrale nel libro di Habermas sull’o-
pinione pubblica. Infatti, sia a livello giornalistico che scientifico, il discorso sul 
“pubblico” o “opinione pubblica” è iniziato come una continuazione differenziata 
del discorso sulla “massa” e sull’“élite”18. Così, invece di riferirsi all’origine e allo 

17.  Habermas contribuisce così alla crescente differenziazione tra “massa” ed “élite”: cfr. 
Schildt 1995, 344-347.

18.  In questo senso, anche Arnold Gehlen ha criticato le descrizioni delle masse come 
“schematizzazioni grezze”, basate su “esperienze di seconda mano”. In un testo del 1952, 
Gehlen accusava la “Kulturkritik” contemporanea di essere “l’età della massa [...] l’età dei 
piccoli gruppi speciali, dei rapporti di fiducia per i quali ci si impegna e si fa davvero qualcosa, 
delle squadre che cooptano le persone con la stessa mentalità” [1952, 584].
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status sociale, l’élite è stata sempre più interpretata in termini sociologici, cioè in 
termini di mediazione funzionale tra “sopra” e “sotto”19. Nel contempo, nel corso 
di questo sviluppo, il concetto di massa è passato sempre più in secondo piano, 
soprattutto perché concetti alternativi come gruppo o collettivo avevano aperto 
una visione più differenziata di fenomeni sociali simili [Yos 2019, 211-222, 480-
483]. Retrospettivamente, questa differenziazione concettuale può anche essere 
intesa come un’espressione indiretta del mutamento democratico che si annun-
ciava alla fine degli anni Cinquanta nella Repubblica Federale Tedesca e che ha 
fatto perdere ai concetti di massa e di élite, usati allora in chiave di critica della 
cultura, un po’ del loro vecchio potere evocativo20. Infine, dal punto di vista delle 
scienze sociali e umane, la concentrazione di allora sul concetto di sfera pubblica, 
che andava di pari passo con la ricerca sociologica sui gruppi sociali e sui fenome-
ni sociali di gruppo, può essere servita a ridefinire profondamente il rapporto tra 
Stato e società [von Hodenberg 2006, 31-86].

Sullo sfondo di questi sviluppi, diventa comprensibile perché Habermas, nel 
corso del suo tentativo sociologico di chiarire il concetto di sfera pubblica, ab-
bia fatto ricorso alle definizioni del sociologo americano Charles Wright Mills 
per chiarire la sua comprensione dell’opinione pubblica nelle “condizioni delle 
democrazie di massa del welfare”, basate sull’inclusione della pubblicità critica21. 
Habermas ha preso inizialmente le distanze dalle teorie che presentavano l’opi-
nione pubblica come “reazione informe delle masse” (Albert Schäffle) o “opi-
nione di massa” (Gabriel Tarde) [1962, tr. it. 1971, 284]. Quest’ultima – come 
appare nell’in dagine socio-psicologica dei primi anni del Novecento – “viene 
staccata dal nesso funzionale delle istituzioni politiche e ben presto si spoglia 
del suo carattere di “opinione pubblica”; passa per prodotto di un processo di 
comunicazione entro le masse che non è legato a princìpi di discussione pubblica 
e neppure a problemi di dominio politico” [Ibidem]. In Wright Mills, invece, si 

19.  Cfr. lo studio di Reitmayer che, per quanto riguarda Habermas, sottolinea giusta-
mente che, nel contesto della polemica con Helmut Schelsky (sui piani di riforma del sistema 
scolastico), egli apparve come un rappresentante di una élite selezionata indipendentemente 
dallo status ed esclusivamente sulla base del merito [2009, 418-421].

20.  Su questa dinamica, anche in vista di Dahrendorf e Habermas, cfr. Scheibe 2003 e, 
in generale, sulle radici degli anni Cinquanta cfr. Gallus 2010, 23-26. 

21.  Sull’importanza di Mills per Strukturwandel cfr. Hofmann 2017.
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trovano riferimenti a diversi contesti comunicativi che permettono di distinguere 
il “pubblico” e la “massa” [1956, tr. it. 1959, 284]. Per il sociologo americano si 
può parlare di “comunicazione di massa” “nella misura in cui il campo di comu-
nicazione informale è unito a quello formale esclusivamente tramite i canali della 
pubblicità dispiegata in modo dimostrativo o manipolativo” [Habermas 1962, tr. 
it. 1971, 293-294]. Al contrario, “il contesto comunicativo di un pubblico può 
crearsi, nelle condizioni della democrazia di massa dello Stato sociale, soltanto a 
patto che la circolazione formalmente circuitata dell’opinione «quasi-pubblica» 
sia mediata con il campo informale delle opinioni finora non-pubbliche attraver-
so una pubblicità critica attivata in momenti pubblici interni alle organizzazioni” 
[ivi, 294].
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Traduzione di Walter Privitera e Luca Corchia



Roman Yos
Il giovane Habermas e la genesi del concetto di sfera pubblica

Il saggio ricostruisce la genesi del tema della sfera pubblica nel percorso intellet-
tuale del giovane Habermas, anzitutto come eurista per interpretare i mutamenti 
sociali, politici e culturali degli anni Cinquanta e Sessanta. A grandi linee, dopo 
aver introdotto il contenuto storico e concettuale dei termini “pubblico” e “sfera 
pubblica” e descritte le caratteristiche fondamentali sfera pubblica nel passaggio 
dalle società liberali a quelle di massa, sarannno avanzate alcune valutazioni sul 
potenziale diagnostico di quelle analisi e sulla recezione di Strukturwandel der 
Öffentlichkeit Strukturwandel der Öffentlichkeit [1962, tr. it. 1971] – l’opera prin-
cipale in cui sono state formulate.
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