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Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





William Outhwaite

La sfera pubblica nella teoria dell’evoluzione sociale

Il collegamento tra le prime analisi sulla sfera pubblica e l’impegno di 
Habermas per una teoria dell’evoluzione sociale negli anni ’70 non è forse 
così ovvio ma è fondamentale. L’Illuminismo europeo (e nordamericano), 

che costituisce lo sfondo teorico di Storia e critica dell’opinione pubblica [1962, 
tr. it. 1971], rimanda chiaramente a una concezione teleologica progressiva della 
storia che in seguito fu concepita, soprattutto nella Germania occidentale, come 
un “processo di apprendimento” [cfr. Eder 1973a; 1985]. Strukturwandel è pri-
vo, nel bene e nel male, di elementi esplicitamente evolutivi. Nella premessa, 
Habermas sottolinea la specificità della sfera pubblica liberale borghese e prende 
le distanze dalle teorie sociologiche generali, come quella struttural-funzionalista. 
Egli rimarca sempre la peculiarità storica della sfera pubblica nello sviluppo della 
società borghese [1962, tr. it. 1971, 7-10].

Non sorprende che Habermas sia un convito fautore dell’Illuminismo come 
processo storico, in particolare della versione kantiana incentrata sulla Mündigkeit 
(“maturità”)1. Egli si descrive spesso come un prodotto della “rieducazione” del 
dopoguerra e ha indicato nella democrazia e nella comunicazione i “fili rossi” 
che attraversano la sua opera. Ne abbiamo già una prova nell’introduzione alla 
ricerca collettiva sulla coscienza politica degli studenti di Francoforte [1961], nei 
primi saggi sulla teoria sociale e politica, ristampati in Theorie und Praxis [1963, 

1.  Il 18 giugno 2009, Die Welt ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno con un 
tributo intitolato Habermas – deutscher Aufklärer, starker Geist [“Habermas – l’illuminista 
tedesco, spirito forte”]. 
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tr. it. parz. 1973] e, più specificamente, nella tesi di abilitazione del 1962. Peter 
Hohendahl, a cui si deve molto per la conoscenza del libro nel mondo anglofono, 
scrive che “Quando guardiamo indietro alla precedente teoria di Habermas, non 
c’è dubbio che Strukturwandel fu un primo tentativo di tracciare il progetto della 
modernità e, più specificamente, di esaminare le condizioni democratiche della 
Repubblica federale” [1992, 99].

Lavorando come giornalista per un breve periodo, verso la metà degli anni 
Cinquanta, Habermas recensisce la nuova edizione della filosofia di Karl Jaspers, 
appoggiando la sua “partigianeria per la ragione” [1956] e insistendo sul fat-
to che non era riconducibile unicamente a una scelta esistenziale, ma si basava 
su “proposizioni razionali” [Cfr. Müller-Doohm 2014, 78-79]. In una recensio-
ne nel 1959 della nuova edizione dell’in fluente libro di Helmuth Plessner sulla 
Germania, Die verspätete Nation [“La nazione in ritardo”], Habermas torna sul 
tema, avvalorando l’identificazione di Plessner con l’umanesimo politico e la cri-
tica illuministica (urbane Aufklärungsautorität), ma contestando il modo di in-
tenderlo come una scelta etica. Per contro, secondo il giovane studioso, Plessner 
avrebbe potuto avanzare argomenti più sostanziali: “sembra che gli imperativi 
dell’umanesimo politico derivino come necessità pratiche dalle esigenze dello svi-
luppo sociale” [1959, ed. de. 1971, 234]. 

Al contempo, Habermas continua a criticare l’orientamento antipolitico ben 
illustrato, nel 1961, in una delle sezioni del libro sugli studenti e la politica2, e 
la cui apologia più celebre erano state le “Considerazioni di un impolitico” di 
Thomas Mann. Anche se, come egli annottava, Mann abbandonò in seguito tale 
posizione culturale (anche se sembra non abbia mai esplicitamente rinnegato il 
saggio), l’idea di fondo di una radicale separazione tra il mondo dello spirito e 
quello del potere – e, oggi, suggerisce Habermas, del denaro – rimane una strut-
tura potente nella coscienza degli studenti tedeschi del dopoguerra [Habermas et 
al. 1961, 216]. Questa immagine della società, tipica della “formazione umani-
stica” (bildungshumanistisch), si ritrova in tre quarti degli intervistati delle facoltà 
filosofiche o letterarie, contro meno della metà nelle scienze naturali e meno di 
un quarto negli studi economici e manageriali.

2.  Habermas ha scritto la sezione introduttiva sul concetto di partecipazione politica e le 
sezioni sull’“habitus politico” e le “rappresentazioni sociali”.
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Questi due esempi illustrano forse una certa tensione nel pensiero di Habermas 
di questo periodo tra una critica convenzionale degli atteggiamenti politici (spes-
so irriducibili)3 e del consumismo della società tedesca occidentale e il suo serio e 
cauto impegno nella rielaborazione del marxismo, che egli continuò nei decenni 
successivi. Già nel 1960 stava tracciando il profilo di un “marxismo come critica” 
– situato tra “filosofia e scienza” [1960, tr. it. 1973]4.

L’altro tema che dominerà i saggi dell’epoca è la separazione moderna tra una 
concezione positivista della scienza, che egli criticò nella “disputa del positivi-
smo” con Hans Albert, e la filosofia politica. In un saggio si legge che

[...] La potenza sociale delle scienze viene ridotta alla disposizione tecnica: le scienze non 
vengono più considerate come una potenzialità di agire illuminato. Le scienze empiri-
co-analitiche producono raccomandazione tecniche, ma non danno alcuna risposta a 
questioni pratiche5 [...]. Al posto di un’emancipazione tramite il rischiaramento razionale 
si presenta l’istruzione a disporre su processi oggettivi o oggettivati [1963, tr. it. 1969, 
78].

È significativo che in base a criteri di razionalità tecnologica non si possa mai raggiungere 
un accordo su un sistema di valori collettivi attraverso una discussione illuminata nel 
pubblico politico, cioè tramite un consenso ottenuto razionalmente, bensì solo som-
mandoli o raggiungendo un compromesso: i valori sono sostanzialmente indiscutibili 
[ivi, 94].

3.  Era un amico intimo dei Mitscherlichs, il cui autorevole libro Die Unfähigkeit zu 
trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens fu pubblicato nel 1967.

4.  Il rapporto di Habermas con la teoria marxista è ben condensato negli atti della confe-
renza “Habermas und der Historische Materialismus”, svolta presso la Universität Wuppertal, 
tra il 23 e il 25 marzo 2012. Vi presentai una relazione a cui seguirono le sue repliche [ed. 
de. 2014]. Una versione abbreviata in inglese del mio contributo si trova sul sito della rivista 
“Theory, Culture and Society”: http://theoryculturesociety.org/william-outhwaite-on-haber-
mas-and-historical-materialism. Per il volume con tutte le repliche di Habermas cfr. Rapic 
[2014].

5.  Il termine “pratico” è impiegato qui, ovviamente, nel senso kantiano di ragione pra-
tica.
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Anticipando la teoria degli interessi conoscitivi, presentata nel 1965 e più 
compiutamente nel 1968, Habermas delinea un modello critico alternativo, che 
in questo momento era tuttavia ancora legato alla filosofia della storia: 

L’interesse guida della conoscenza nella teoria illuministica [Aufklärungstheorie] è dichia-
ratamente critico; esso presuppone un’esperienza specifica, fissata sia nella fenomenologia 
dello spirito di Hegel che nella psicanalisi freudiana, cioè l’esperienza dell’emancipazione 
tramite la comprensione critica di rapporti di forza [ivi, 77].

Anche se la parola “illuminismo” appare di rado nelle oltre 300 pagine di 
Strukturwandel der Öffentlichkeit è naturalmente centrale. Habermas descrive la 
compenetrazione di filosofia, letteratura e arte e la loro ricezione critica nella car-
ta stampata del XVIII secolo: “Dall’altro lato, anche il pubblico, solo attraverso 
una appropriazione critica della filosofia, della letteratura e dell’arte perviene a 
rischiarare se stesso, anzi a intendere se stesso come il vivente processo dell’illu-
minismo” [1962, tr. it. 1971, 58]. Habermas traccia in dettaglio il modo in cui 
coffee-houses, salons, giornali, riviste, etc. – nelle loro diverse forme e nei diversi 
contesti nazionali di Gran Bretagna (ma si concentra sull’Inghilterra), Francia e 
Germania – contribuiscono alla crescita di un ragionamento pubblico orientato 
tra l’altro alla discussione critica degli affari pubblici e all’emergere del contestato 
concetto di opinione pubblica. Henry St. John, visconte Bolingbroke, nel 1730, 
espresse sia il sospetto di quella che egli chiamava “la conoscenza dei milioni” sia 
l’importante ruolo opposizionale dei loro “sentire”6. Habermas scrive: “Da ciò 
che ben presto si chiamerà public opinion esso trae già ora elementi illuministici: 
senza il giornalismo politico che Bolingbroke stesso ha contribuito a fondare, il 
sense of the people non sarebbe diventato mai un public spirit come opposizione” 
[ivi, 116]. 

6.  Anche il principe Talleyrand-Périgord ha espresso una medesima posizione quasi un 
secolo dopo, in un discorso del 1821 contro le restrizioni alla libertà di stampa: “C’è qualcu-
no che ha più spirito di Voltaire, più spirito di Bonaparte, più spirito di ciascuno dei direttori, 
di ciascuno dei ministri passati, presenti e futuri: è ognuno”. Discours sur la liberté de la presse, 
à la Chambre des pairs, 24 juillet 1821, cit. in http://www.talleyrand.org/politi que/tal ley-
rand_diable_d_homme.html. Habermas cita inoltre Guizot sui tre elementi fondamentali: la 
discussione, la pubblicità e la libertà di stampa [1962, tr. it. 1971, 124-125].
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Lo stesso orientamento dualistico verso l’opinione pubblica pervade l’afferma-
zione più esplicita di Kant sull’illuminismo. Come rimarca Habermas,

La posizione di questo pubblico è ambigua: da un lato minorenne e ancora bisognoso di 
“lumi”, dall’altro invece costituito come pubblico che già pretende di possedere la matu-
rità propria di coloro che sono in grado di “illuminare” [ivi, 130]. 

Il pubblico ragionante degli “uomini” si costituisce in pubblico dei “borghesi”, dove ci si 
informa sugli affari dell’“essere comune” [ivi, 131]. 

Nel paragrafo “Sulla dialettica della sfera pubblica (Hegel e Marx)”, Habermas 
nota che con Hegel, almeno ai tempi dei Lineamenti di filosofia del diritto, l’ac-
cento è spostato verso una critica della manifestazione “più esteriore” della sog-
gettività “nell’opinione e nel raziocinio” (Meinen und Räsonnieren) [ivi, 147]. 
Quella di Marx a Hegel è una critica che “distrugge tutte le finzioni alle quali si 
richiama l’idea della pubblicità borghese” [ivi, 149], e che intendeva anticipare 
la sua trasformazione in una direzione progressiva, insieme all’estensione dei di-
ritti politici. Ciò non accadde: “La dialettica della sfera pubblica borghese non 
si compì secondo le anticipazioni delle prime aspettative socialiste. L’estensione 
dell’eguaglianza dei diritti politici a tutte le classi sociali avvenne entro questa 
stessa società divisa in classi” [ivi, 156]. 

La stessa ambivalenza sull’opinione pubblica fu espressa da J.S. Mill e 
Tocqueville. Lo sviluppo della sfera pubblica era di per sé contraddittorio:

Due tendenze che rinviano dialetticamente l’una all’altra indicano un declino della sfera 
pubblica: essa penetra sfere sempre più ampie della società e perde contemporaneamente 
la sua funzione politica, cioè di sottoporre i fatti pubblici al controllo di un pubblico 
critico. [...] La sfera pubblica (Öffentlichkeit) sembra perdere la forza del suo principio 
– la pubblicità (Publizität) critica – nella misura in cui si estende come sfera e svuota 
ulteriormente l’ambito privato [ivi, 169].

La dialettica della sfera pubblica, la cui qualità intrinsecamente aperta ne mina 
la dimensione critica, si distingue dalla “trasformazione strutturale”, plasmata 
dall’espansione altrimenti gradita del welfare state, che confonde le divisioni tra 
lo Stato e la società civile, tra il pubblico e il privato, e in cui il maggiore accesso 
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alla cultura della massa di consumatori si sviluppa attraverso l’“industria cultura-
le” analizzata da Adorno e Horkheimer nella Dialettica dell’illuminismo [1947]. 
Questo mutamento non è un processo dialettico ma lineare e guidato dalla cre-
scita dei sistemi economici e politici che Habermas analizzerà più puntualmente 
solo nei lavori successivi. In breve, egli sostiene che, nelle condizioni moderne, la 
sfera pubblica si è dissolta in qualcosa da manipolare: pubblicità non significa più 
“pubblicizzazione”, ciò che Gorbaciov chiamava glasnost, ma pubbliche relazioni 
commerciali e/o politiche7.

La recezione critica si è concentrata su due grandi temi: che dire della classe 
operaia? E le donne? Un terzo rilievo riguarda il contrasto esasperato tra la sfera 
pubblica originaria, illuminista in senso stretto, e la sfera pubblica della metà del 
XX secolo. Come ha rimarcato Craig Calhoun, “Habermas tende a raffrontare il 
Settecento di Locke e Kant, l’Ottocento di Marx e Mill e il Novecento del tipico 
spettatore televisivo suburbano” [1992, p. 33]8. Vi è infatti la questione più am-
pia della comparabilità tra periodi storici. Scrivendo sul modernismo dell’inizio 
del XX secolo, David Ayers suggerisce le somiglianze:

Il primo Novecento non è il Settecento, stavo per scrivere, ma in un certo senso lo 
è. Come quel mondo passato, con le strutture della sfera pubblica, l’opposizione tra il 
giornalismo e la letteratura, la professionalità degli Autori, la razionalizzazione della co-
noscenza e la circolazione delle idee, l’orientamento dell’opinione pubblica e la resistenza 
a qualsiasi autorità che non sia quella dell’individuo, tutto è così strettamente legato al 
mondo del “modernismo” e al nostro, che è difficile non interpretare la “modernità” 
come un periodo di 300 anni [2016, p. 44]. 

La struttura complessiva di Strukturwandel der Öffentlichkeit ha portato mol-
ti commentatori, in particolare Axel Honneth [1986, tr. it. 2002, 359-388], a 
concepirla, in un certo senso, come un remake meno ambizioso e meglio docu-
mentato della Dialettica dell’illuminismo. Si noti però che l’analisi di Habermas 

7.  Il mio ex deputato, il Primo Ministro britannico, David Cameron, ha iniziato la sua 
carriera nelle pubbliche relazioni, un ruolo in cui avrebbe fatto meno danni al Regno Unito 
e all’Europa.

8.  Il libro curato da Calhoun, che include l’introduzione di Habermas all’edizione del 
1990 e alcuni commenti sugli altri contributi, rimane di gran lunga la migliore guida a questi 
temi.
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della sfera pubblica contemporanea, anche nei suoi aspetti più pessimistici, è 
più differenziata di quella di Adorno e Horkheimer9. Come ha sostenuto Stefan 
Müller-Doohm, 
 
Quando Habermas, nella sua tesi di abilitazione del 1962, prende come oggetto 
per il suo studio di storia delle idee la trasformazione strutturale della sfera pubblica 
[Strukturwandel der Öffentlichkeit], egli è già giunto, seppure in un momento interlo-
cutorio e per vie traverse, alla fase formativa della propria costruzione teorica. Al centro 
degli interessi filosofici e sociologici si trova la sfera pubblica in quanto costituita da 
attori sociali comunicativi [kommunizierende Handlungsakteure] [2016, tr. it. 2018, 85]. 

Adorno (e in misura minore Horkheimer) svolse un ruolo attivo come in-
tellettuale nella sfera pubblica del dopoguerra nella Germania occidentale, ma 
non tentò né un’analisi sistematica di essa né dei sistemi politici democratici. Un 
impegno che ritroviamo in Habermas. Sebbene egli sottolinei la discontinuità 
nel proprio percorso teoretico – confermata da autorevoli commentatori, come 
Gordon Finlayson [2005] –, vorrei suggerire che il tema della trasformazione 
strutturale della sfera pubblica ricorre due decenni dopo, come ben dimostra 
il secondo volume della Teoria dell’agire comunicativo, con l’analisi di come la 
democrazia sia messa in pericolo dallo sviluppo di sistemi di mercato e ammini-
strativi, sottratti al tribunale della ragione, e con la riproposizione dei “compiti 
della teoria critica”. L’Europa occidentale – egli si domanda – avrebbe potuto mo-
dernizzarsi in modo più egualitario e democratico? Nella teoria del diritto [1992, 
tr. it. 1996], inoltre, Habermas affermerà che, nelle condizioni del conflitto mo-
derno tra credenze diverse, il diritto razionale può essere legittimato solo dalla 
partecipazione democratica. In tutti e tre i libri, nonostante la loro diversità, ma 
più in generale nell’intera sua opera, si può osservare l’applicazione di un modello 
esplicativo che egli ha presentato dagli anni ’70 come “ricostruzione razionale” 
[Outhwaite 2000; 2014; 2016]. 

9.  Ciò rende ancora più paradossale il fatto che Horkheimer l’abbia rifiutata come tesi di 
abilitazione così come la sua collocazione nella collana dell’Istituto di ricerca sociale. Alcuni 
interpreti ritennero che l’analisi di Habermas anticipava l’opposizione extraparlamentare 
emergente e persino, qualche tempo dopo, fiancheggiava terrorismo, ma questa sembra una 
lettura piuttosto estrema di un testo attentamente formulato e argomentato.
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È il momento in cui la teoria evoluzionistica diventa un programma di ricerca 
esplicito nei propositi di Habermas, anche se qualche traccia si trova nella rico-
struzione dello sviluppo delle correnti positiviste e antipositiviste in Conoscenza e 
interesse. La differenza è che, come scrive William Rehg, 

Respinta la filosofia della riflessione, Habermas può ora caratterizzare la sua posizione 
come “debolmente” trascendentale, nel senso che le sue analisi ricostruttive non poggia-
no su una logica costitutiva trascendentale ma su una fallibile spiegazione ermeneutica di 
competenze condivise e presupposti normativi che consentono agli attori di impegnarsi 
quotidianamente in processi di esperienza e argomentazione, e solo attraverso i quali 
sono in grado di conoscere e interpretate ciò che accade nel mondo [2009, tr. en. 2017, 
285].

L’importanza di questo ri-orientamento nella concezione della sfera pubblica 
di Habermas è ovvia, anche se egli non lo precisa fino alla Teoria dell’agire co-
municativo10. La sua attenzione si concentra piuttosto sullo sviluppo evolutivo 
delle società umane, in La crisi di razionalità nel capitalismo maturo [1973, tr. it. 
1975], e poi nella raccolta Per la ricostruzione del materialismo storico [1976, tr. 
it. parz. 979]. Prima di allora, egli aveva affrontato i temi evolutivi nel confronto 
con Niklas Luhmann. Per entrambi, la concezione dell’evoluzione sociale doveva 
essere intesa come la logica di un processo di apprendimento, anche se la teo-
ria luhmanniana è troppo astratta per Habermas: “L’evoluzione è rappresentata 
come una specie di processo cosmico di apprendimento, nel cui corso il mondo 
cresce in complessità, e, per così dire, si espande” [1971, tr. it. 1973, 183]. Ma 
la teoria dei sistemi di Luhmann coglie solo un aspetto, “l’accrescimento delle 
capacità di guida dei sistemi sociali”, e non altri due che Habermas distingue: il 
progresso scientifico e tecnologico e lo sviluppo delle forze produttive e, in se-
condo luogo, “il mutamento emancipatore dei sistemi istituzionali, che risalgono 
ai processi di apprendimento, di fronte a ideologie (produzione di esigenze di 
legittimazione, innovazione di giustificazioni e critica praticamente ricca di con-
seguenze” [ivi, 185]. Questa analisi richiede, egli suggerisce, una teoria dell’agire 
comunicativo. Anche qui il termine Öffentlichkeit non compare esplicitamente, 

10.  Naturalmente, egli ha preso le distanze da alcune delle formulazioni di Strukturwandel, 
che non sono state ripubblicate e tradotte in inglese, rispettivamente, sino al 1990 e 1989.
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ma è chiaramente presupposto. Luhmann sottolineava la differenza tra le loro 
posizioni programmatiche nella replica: “[...] una impostazione fondamentale 
[...] per me, sta nella complessità degli schemi concettuali; per Habermas, invece, 
nella loro idoneità alla motivazione delle verità pratiche-razionali” [1971, tr. it. 
1973, 255]. In una nota a piè di pagina di questo brano, egli affermava di non 
essere anti-illuminista, ma preoccupato, “di trovare una versione adeguata della 
situazione odierna della coscienza per le idee dell’illuminismo” [ivi, 255n].

Il dibattito Habermas-Luhmann è seguito da altri due volumi, quello sull’e-
voluzione di Eder [1973b], che lavorava con Habermas a Starnberg dal 1971, e 
quello di Koenen e Steinbacher [1974]. Eder sottolinea il legame con il materia-
lismo storico, in cui si potevano distinguere due modelli evolutivi: uno generale, 
basato sulle contraddizioni tra le forze produttive e i rapporti di produzione, e un 
altro che delinea una storia dello sviluppo (Entwicklungsgeschichte) del conflitto 
di classe, a partire dalle formazioni sociali egualitarie sino a una futura condizio-
ne post-classista: “Questo specifico processo evolutivo è descritto empiricamente 
dall’emergere dello Stato e delle ideologie” [1973b, 9]. A suo giudizio, Luhmann 
non era in grado di cogliere quest’ultimo processo: “il cambiamento sistematico 
delle strutture di senso” [ivi, 28]. Per contro, Habermas, è in grado di spiegare 
tale mutamento epocale nei termini della formazione delle competenze linguisti-
che e nuovi livelli di norme morali.

Nel frattempo, Habermas pubblica La crisi di razionalità nel capitalismo ma-
turo per iniziare a rispondere al problema indicato nella prefazione: “una teoria 
dell’evoluzione sociale oggi è ancora lontana dall’aver preso forma, anche se essa 
dovrebbe costituire il fondamento della teoria sociale” [1973, tr. it. 1975, VII]. 
Il libro delinea un modello di apprendimento evolutivo delle formazioni sociali 
che egli presenterà in modo più completo nel 1976 nei saggi compresi in Per la 
ricostruzione del materialismo storico. Il termine Öffentlichkeit appare soprattutto 
nell’analisi del privatismo delle condotte di vita nelle società a capitalismo ma-
turo, come si legge in questo brano: “La trasformazione strutturale della sfera 
pubblica borghese crea per le istituzioni e le procedure democratico-formali le 
condizioni di impiego nelle quali i cittadini [...] assumono lo status di cittadini 
passivi con il diritto al rifiuto dell’acclamazione” [1973, tr. it. 1975, 41]. Questo 
ordinamento, tuttavia, manifesta le proprie contraddizioni nelle “crisi di razio-



312 | William Outhwaite

nalità” del sistema amministrativo, per cui sono proprio gli interventi pubblici 
nelle strutture della sfera privata che ripoliticizzano la società civile e provocano 
contro-movimenti e iniziative popolari [ivi, 81]. Habermas sottolinea, infine, 
che nel corso di tutte le esperienze di crisi, siano esse economiche, politiche o 
motivazionali, un ruolo cruciale deve essere assegnato alle trasformazioni delle 
visioni del mondo: 

Se le immagini del mondo si sono frantumate in seguito alla separazione delle compo-
nenti cognitive da quelle socia-integrative; se oggi i sistemi interpretativi capaci di stabi-
lizzare il mondo appartengono irrevocabilmente al passato – se tutto questo è vero, chi 
mai può allora assolvere il compito pratico-morale di costruire l’identità dell’io e quella 
del gruppo? [ivi, 133-134]. 

Il sociologo cileno Rodrigo Cordero Vega fornisce un’interessante delucida-
zione sul Legitimationsprobleme con la proposta che 

Le diagnosi e le spiegazioni dei fenomeni di crisi sono forme particolari di codificazione 
comunicativa dei problemi oggettivi della riproduzione sociale che cercano di rendere 
manifesto a quale livello e in quale forma essi danneggiano la vita sociale e individuale. In 
tale veste, il concetto sociologico di crisi e le analisi empiriche che ne derivano intendono 
dare un senso alle direzioni della vita sociale [2016, pp. 65-66].

L’analisi sociologica – a mio avviso – implica che la discussione pubblica sulle 
crisi percepite sia centrale nella ridefinizione delle identità individuali e collettive, 
secondo le linee tracciate da Habermas nei termini di apprendimento evolutivo, 
come nel volume Per la ricostruzione del materialismo storico:

Evidentemente rimane la questione del modo in cui venga compiuto questo passo. La 
risposta descrittiva del materialismo storico dice: attraverso conflitti sociali, attraverso la 
lotta, attraverso movimenti sociali e scontri politici. [...] Ma solo una risposta analitica 
può spiegare perché una società compia un passo evolutivo e come si debba intendere 
il fatto che le lotte sociali portino, in determinate condizioni, ad una nuova forma di 
integrazione sociale. La risposta che vorrei proporre suona così: il genere apprende non 
solo nella dimensione – decisiva per il dispiegamento delle forze produttive – del sapere 
tecnicamente valorizzabile, ma anche nella dimensione – determinante per le strutture di 
interazione – della coscienza pratico-morale. Le regole dell’agire comunicativo si svilup-
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pano sì in relazione a mutamenti nell’ambito dell’agire strumentale e strategico, ma nel 
farlo seguono una logica propria [1975a, tr. it. 1979, 121]. 

Come nei Legitimationsprobleme, il termine Öffentlichkeit è assente, ma si ri-
trova implicitamente in molte argomentazioni. Nel saggio introduttivo si legge 
che “Capacità di apprendimento acquisite individualmente e informazioni affini 
devono già essere disponibili in modo latente nelle immagini del mon do, pri-
ma di poter essere usate in modo socialmente efficace, di essere cioè tradotte in 
Processi di apprendimento della società” [1975b, tr. it. 1979, 35]. 

Rilevante è anche il suo discorso del Premio Hegel del 1974, “Possono le 
società complesse formarsi un’identità razionale?”. Qui si pone la questione se ci 
possa essere un’identità di gruppo corrispondente alle identità dell’io post-con-
venzionale: “Se le norme vanno giustificate in chiave universalistica, non è infatti 
più possibile privilegiare determinati gruppi come formatori di identità (famiglia, 
città, Stato o nazione)” [1974a, tr. it. 1979, 78]. Riflettendo sull’idea di un’i-
dentità sovra-nazionale – che troverà corpo più concretamente nel processo di 
integrazione europea –, egli individua anzitutto una istanza concettuale: “Anche 
l’identità collettiva è oggi possibile solo in forma riflessiva, nel senso cioè di essere 
fondata nella coscienza di avere chances eguali e generali per prendere parte ai pro-
cessi di comunicazione, nei quali la formazione dell’identità ha luogo come processo 
continuo di apprendimento” [ivi, 94].

Le opere di Habermas degli anni Settanta avranno due tipi di eco nel decen-
nio successivo. La prima si trova nella Teoria dell’agire comunicativo, introdotta 
nei vari scritti raggruppati nei Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kom-
munikativen Handelns [1984] e si ripresenta alla fine degli anni Ottanta, nella 
ristampa di Strukturwandel con la sostanziale nuova prefazione. Come è qui ri-
marcato, egli si rende conto di non poter realizzare gli ideali illuministici igno-
rando le esclusioni di genere – come avevano fatto Marx e i primi teorici critici. 
Gli stessi ideali illuministici dovevano essere considerati “assunzioni storico-filo-
sofiche di sfondo che sono state confutate al più tardi dalle barbarie civilizzate 
del XX secolo”. Per tale ragione, egli ricerca “una collocazione più profonda delle 
basi normative della teoria critica della società. La teoria dell’agire comunicativo 
è intesa a mettere in luce un potenziale razionale insito nella stessa prassi comu-
nicativa” [1990, tr. it. 2002, XXVIII]. 



314 | William Outhwaite

Tra i Vorstudien, “Überlegungen zur Kommunikationspathologie” [1974] è 
probabilmente un saggio rilevante anche per la riflessione sulla sfera pubblica, 
anche se riguarda principalmente gli individui e i piccoli gruppi sociali:

Le comunicazioni sistematicamente distorte (Systematisch verzerrte Kommunikationen) 
esprimono un potenziale conflittuale che non può essere completamente soppresso ma 
che non dovrebbe manifestarsi. Da un lato, la struttura della comunicazione è deformata 
sotto la pressione di conflitti che non si realizzano perché la base di validità del discorso 
è danneggiata. D’altra parte, questa struttura deformata al contempo dà forma e stabi-
lizza un contesto d’azione che, pur essendo carico di conflittualità, limita e, in qualche 
misura, immobilizza tale potenziale. Si tratta di conflitti che non possono essere portati 
avanti né apertamente né risolti in modo consensuale, ma che si attenuano con effetti di 
distorsione comunicativa [1974b, ed. de. 1984, 253-254]. 

La seconda eco, particolarmente rilevante nel mondo anglofono, trova ma-
nifestazione nel volume Habermas: Critical Debates [1982], curato da John B. 
Thompson e dal compianto David Held. Il libro collettaneo riunisce numerosi 
contributi raccolti tra il 1978 e il 1980, tra i quali quelli di Anthony Giddens, 
Agnes Heller, Mary Hesse, Steven Lukes e di alcuni studiosi statunitensi e del-
la Germania occidentale, tra cui Michael Schmid, con il suo saggio Habermas’s 
Theory of Social Evolution. Giddens aveva già contestato la teoria evolutiva nel 
quadro della critica al funzionalismo e nel libro del 1981 sul materialismo storico 
[cfr. Turner 1990, 106-107]. Adesso, egli traccia, quindi, le radici dell’evoluzio-
nismo habermasiano nella distinzione tra “lavoro” e “interazione”, sostenendo 
che “c’è un «nucleo assente» negli scritti di Habermas: uno schema concettuale 
adeguato per cogliere la produzione e la riproduzione della società” [Giddens 
1982, 159]. Per altro verso, Schmid si concentra direttamente sulla teoria evolu-
tiva che avrebbe dovuto essere sgravata dall’idea di una “logica di sviluppo”. Qui, 
è rilevante ricordare le sue considerazioni:

È vero che le società politicamente organizzate sono in grado di integrare più persone 
attraverso dei modelli collettivi di inclusione. In questo senso cognitivo, la loro capacità di 
risolvere i problemi è effettivamente maggiore. Ma è altresì vero che potremmo avanzare 
un’ipotesi evolutiva solo se le formazioni sociali parentali fossero quelle originarie, la loro 
costituzione fosse una condizione necessaria per la genesi del dominio politico e solo se, al 
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contempo, supponessimo che dietro alla dinamica degli eventi storici vi fosse, nel senso 
di Habermas, un logico di sviluppo? Io ne dubito fortemente [1982, 176].

In Reply to my Critics, Habermas non rispose apertamente alla critica di 
Schmid, sostenendo che non aveva trovato il tempo di affrontare “con sufficien-
te intensità” “l’importante complesso della logica di sviluppo” [1980b, ed. en. 
1982, 220]. Poiché egli ha sviluppato la concezione sul l’evoluzione sociale e la 
sfera pubblica sostanzialmente in collaborazione con Klaus Eder, è qui opportu-
no menzionare due successivi lavori del Mitarbeiter su questi temi. In un articolo 
di qualche anno dopo, mentre preparava il libro del 1985, Eder spiega – forse più 
esplicitamente di quanto abbia mai fatto Habermas –, la connessione di fondo 
tra il loro modello teorico evolutivo e la sfera pubblica: “La chiave sociologica per 
la spiegazione dell’attuazione dei principi post-convenzionali è il sistema asso-
ciativo emerso nel XVIII secolo, in cui si diffuse una prassi collettiva egualitaria 
e discorsiva che rese possibili nuove forme di rapporti sociali” [1982, 125]. E se 
Schmid ha criticato nell’opera di Habermas l’idea di una logica di sviluppo, Eder 
continua difenderne la plausibilità:

Logica dello sviluppo non significa (anche così è stato spesso inteso) uno spirito oggettivo 
che prevale sulla storia. La logica dello sviluppo indica qualcosa di veramente empirico: 
le regole dei processi di apprendimento collettivo in cui le persone cercano di accordarsi 
su una morale collettiva condivisa [ivi, 117].

Nel libro pubblicato tre anni dopo, Eder delinea una strategia che evita le due 
alternative “riduzionistiche”: il modello neodarwiniano di selezione e adattamen-
to del tipo rielaborato da Luhmann e l’alternativa sociologica “progressista” di un 
avanzamento teleologico a stadi superiori dell’organizzazione sociale, che equivale a 
una filosofia della storia [1985, 22]. Eder utilizza gli studi di Schmid [1982b] sulla 
selezione strutturale, per cui le pressioni ambientali possono portare un sistema a 
rispondere in modo innovativo [cfr. anche Schmid 1987]. In secondo luogo, per 
Eder, i processi di apprendimento che precedono la selezione evolutiva generano 
dei mutamenti discontinui: “L’evoluzione socio-culturale è un processo in cui l’ap-
prendimento è più che una variazione cieca” [1983, 24]. E in questo modello, in 
sintesi, le patologie sociali, come l’auto ritarismo militaristico tedesco, possono es-
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sere intese come il risultato di “forme sistematicamente distorte di apprendimento 
collettivo” [ivi, 34]. Questa cornice teorica di sociologia del mutamento costituirà 
la base per l’analisi delle correnti conflittuali della cultura politica tedesca del XVIII 
e XIX secolo, in cui ogni forma associativa attiva dei movimenti socialisti e liberali 
fu repressa dalle forze più conservatrici e nazionalistiche [1985].

In un discorso del 1980, Habermas solleva una alternativa di campo destinata 
a durare a lungo: “gli animi si scontrano a seconda che intendano a) rimanere 
fedeli, seppure criticamente, alle intenzioni del l’illuminismo, b) dare per sempre 
sconfitto il progetto della modernità” [1980a, tr. it. 2019, 14]. 

Concludo questa breve esposizione con un riferimento alle domande ancora 
aperte relative ai concetti di problemi sistemici, apprendimento evolutivo, etc. La 
teoria evoluzionistica, come è noto, divide il campo sociologico. Ad esempio, così 
accadde a Cambridge tra i due colleghi Giddens e Gary Runciman. Aver posto 
delle sfide sistemiche alla riproduzione dei sistemi sociali dice poco sul “se” e sul 
“come” vengono risolte – ciò è stato riconosciuto da Eder in modo meticoloso 
e originale. Le abituali critiche al funzionalismo, avanzate sia nella letteratura 
anglosassone che in quella tedesca, possono essere ancora attuali – anche se il se-
condo volume della Teoria dell’agire comunicativo è intitolato come “Critica della 
ragione funzionalistica”. Habermas potrebbe forse replicare che la lunga citazione 
di Per la ricostruzione del materialismo storico fornisce la direzione, ma l’imposta-
zione di quella che egli chiama la “domanda analitica” sembra pregiudicare anche 
la risposta “descrittiva”. Con uno sguardo retrospettivo, quando ho potuto porgli 
tale questione a un simposio nel 2012, Habermas si limitò a ribadire la posizione 
nei termini seguenti:

Non vedo come la critica metodica del funzionalismo possa rispondere a questo approc-
cio. L’idea di base è semplice: un’accelerazione nello sviluppo delle forze produttive gene-
ra [...] dei problemi sistemici che possono essere risolti solo se il principio organizzativo 
esistente delle formazioni sociali si trasforma con l’ampliamento dei quadri di riferimen-
to socio-cognitivi. Ma una rivoluzione della coscienza pratica richiede altresì dei processi 
di apprendimento diversi rispetto a quelli tecnico-scientifici. All’epoca, assieme a Klaus 
Eder, esaminammo tali processi di apprendimento a partire dai fondamenti dei livelli 
socio-cognitivi delle istituzioni giuridiche, con cui variano anche le forme di governo 
politico. La vedo ancora così [2012, ed. de. 2014, 49].
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Traduzione di Luca Corchia



William Outhwaite
La sfera pubblica nella teoria dell’evoluzione sociale

Il saggio esplora il rapporto tra l’analisi precoce di Habermas della sfera pub-
blica [1962] e il suo impegno con le teorie dell’evoluzione sociale degli anni 
Settanta, considerando in particolare la sua “ricostruzione” del materialismo sto-
rico [1976]. Queste elaborazioni sono legate alla sua concezione dell’Illuminismo 
come processo di apprendimento evolutivo e alla sua difesa della modernità con-
tro le critiche postmoderne.
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