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Sezione terza
Sfera pubblica e teoria sociale in Habermas





Bernhard Peters 

La semantica del termine “sfera pubblica”1

Il concetto di “sfera pubblica” ed altri concetti o antonimi affini, come opi-
nione pubblica, pubblico, pubblico e privato, pubblico e non pubblico (o 
segreto), spazio pubblico e sfera privata, sono importanti elementi della se-

mantica delle moderne società occidentali. Sono concetti guida interni a conce-
zioni dell’ordine sociale e politico in parte sistematizzate teoricamente, in parte 
articolate implicitamente nelle carte costituzionali, in leggi e sentenze, nonché 
nel linguaggio politico più diffuso. Il linguaggio giornalistico e quello quotidiano 
si appropriano di tali concetti e concezioni dandone di frequente interpretazioni 
vaghe e discutibili. Abbiamo quindi a che fare con un campo semantico mute-
vole, con molti significati in parte affastellati, in parte in conflitto fra di loro, in 
parte ambigui. Tuttavia è possibile identificare alcune strutture concettuali gene-
rali che formano un quadro comune per diverse concezioni concorrenti. Esse si 
sono costituite nella cultura politica delle società occidentali a partire dal XVIII 
secolo e sono rimaste fino ad oggi sostanzialmente stabili.

1. “Pubblico” e “sfera pubblica”: tre significati

Nella struttura simbolica degli ordinamenti sociali moderni, il concetto di 
“sfera pubblica” assolve tre diverse funzioni: combinato con il concetto opposto 

1.  Si presenta qui la prima parte del saggio La sfera pubblica e il suo senso, pubblicato in versione 
integrale in Quaderni di teoria sociale, n. 3/2013, pp. 139-181.
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di “privato”, il “pubblico” delimita e definisce ambiti sociali di azione e di respon-
sabilità con caratteri normativi fondamentalmente differenti. In una seconda co-
stellazione concettuale, il “pubblico” è connesso a due concetti opposti: “privato” 
e “segreto”. Le relative distinzioni fungono da linea di demarcazione nell’ambito 
della comunicazione e del sapere. Il terzo significato di “sfera pubblica” riprende 
elementi dei primi due usi concettuali, e si lega ad ulteriori contenuti normativi. 
Qui la sfera pubblica sta ad indicare una sorta di collettività con una determinata 
struttura comunicativa, o una sfera dell’agire comunicativo con particolari carat-
teristiche e funzioni.

Sfere di azione istituzionalizzate. La prima linea di demarcazione tra ambiti 
di agire o di responsabilità pubblici e privati è, com’è noto, di fondamentale 
importanza per i moderni ordinamenti politici e giuridici di matrice liberale. 
Qui “privato” e “pubblico” possono riferirsi sia ad azioni che alle loro condizio-
ni istituzionali (ruoli, posizioni, competenze), o ancora a condizioni materiali 
dell’azione (ad es. disponibilità di risorse). Così si distingue tra uffici pubblici 
caratterizzati da particolari competenze, doveri e responsabilità, e ruoli privati, 
e si parla di servizio “pubblico”, “public servants” etc. Le risorse possono essere 
la proprietà privata o pubblica, e possono essere sottoposte a controllo privato 
o collettivo. In questo contesto, l’ambito privato vale come una sfera d’azione 
apprezzata, in cui i membri della società possono perseguire i propri obiettivi e 
progetti di vita senza doversi assoggettare a decisioni collettive, né giustificare nei 
confronti del collettivo. 

Il collettivo di cui qui si parla in termini di sfera pubblica è naturalmente la 
moderna comunità giuridico-politica dello Stato. Le decisioni prese in questo 
quadro non sono pubbliche solo nel senso di essere vincolanti per tutti. Le que-
stioni pubbliche devono anche essere decise nell’interesse comune o generale del 
collettivo (public interest), e ciò sotto il controllo e con la partecipazione dei suoi 
membri.

La storia degli Stati costituzionali liberaldemocratici è attraversata da fre-
quenti controversie relative alla linea di demarcazione tra ambiti di azione privati 
e pubblici nel senso qui descritto: cosa deve essere regolato e deciso in forma 
vincolante dalla comunità politica e dai suoi organi? E cosa deve essere invece 
lasciato all’iniziativa e alla libertà d’azione privata? Tali discussioni continuano 
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ancora oggi, ma i fronti si sono fatti molto confusi (non da ultimo perché l’idea 
che gli organi statali democraticamente controllati siano i rappresentanti naturali 
dell’interesse pubblico si scontra oggi con grosse riserve, anche nella parte di sini-
stra dello spettro politico). La stessa linea di demarcazione istituzionale si è fatta 
incerta. Troviamo infatti un’ampia zona di transizione tra ambiti d’azione e di 
responsabilità privati e pubblici, con una quantità di associazioni, organizzazioni 
e altre strutture che secondo le definizioni sociali dominanti assolvono compiti 
pubblici ed esercitano autorità pubblica, pur non appartenendo all’ambito delle 
istituzioni statali controllate democraticamente.

Comunicazione e sapere. L’attributo “pubblico” denota anche una seconda linea 
di demarcazione sociale, riferita alla comunicazione, all’osservazione e al sapere. 
In questo caso l’ambito non pubblico è definito da numerosi concetti opposti a 
“pubblico”: “privato”, “riservato” o “segreto”. Pubblici sono i fatti, gli eventi o 
le attività che tutti possono osservare e che ciascuno può sapere. Pubblici sono i 
complessi di sapere liberamente accessibili, e le comunicazioni che ciascuno può 
seguire o a cui ciascuno può prendere parte. Al contrario, sono privati, riservati o 
segreti quei fatti o quelle attività che si trovano al riparo dall’osserva zione o dalla 
conoscenza di persone non autorizzate. Lo stesso vale per complessi di sapere 
o comunicazioni con condizioni di accesso limitate. Qui i campi semantici di 
“privato” e “segreto” si incrociano. Il “privato” (privacy) si riferisce alla protezione 
di attività private, ossia non statali, non solo nei confronti di interventi esterni, 
ma anche di osservazioni e di comunicazioni. In questo contesto concettuale il 
“segreto” è riferito soprattutto ad attività statali, ma trova anche altre applicazio-
ni (segreto professionale, segretezza della corrispondenza). Il privato e il segreto 
hanno (a differenza del mero non sapere, o di ciò che è sconosciuto) una compo-
nente normativa, ovvero istituzionale. Presuppongono divieti di osservazione o 
di comunicazione, o almeno (nel caso del segreto) l’at tività di celare qualcosa nei 
confronti di potenziali soggetti interessati. Mentre il “privato” in questo signifi-
cato possiede chiaramente una connotazione normativa positiva [Benn, Gaus 
1983, 11], lo status del “segreto” è più differenziato: ci sono segreti legittimi e 
segreti illegittimi. 

Anche questa seconda delimitazione del pubblico, riferita alla comunicazione 
o all’informazione, è oggetto di svariate discussioni. Nella modernità il segreto è 
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visto più che altro con sospetto. La segretezza ha bisogno di particolari giustifi-
cazioni, in particolare in ambito politico: le moderne concezioni della democra-
zia richiedono la pubblicità di tutte le questioni pubbliche. Di fatto, in ambito 
statale si riconoscono numerose eccezioni. Ciò vale non solo per i casi di dispute 
strategiche con nemici esterni e interni (segreti di Stato, servizi segreti, etc.), ma 
anche per ampi settori delle attività delle amministrazioni, per negoziazioni e 
consultazioni a porte chiuse e simili. I confini di queste eccezioni rispetto all’ob-
bligo di pubblicità sono tuttavia controversi: operazioni statali segrete sono fatte 
oggetto regolarmente di preoccupazioni pubbliche. Anche i diritti all’informazio-
ne dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituiscono di 
frequente oggetto di conflitto. D’altra parte, questa preoccupazione a difesa del 
privato e della riservatezza contro l’osserva zione non gradita, contro la cessione 
di informazioni o contro la pubblicità è cresciuta notevolmente. Soprattutto le 
discussioni sulla riservatezza dei dati personali, ma anche i conflitti sui limiti non 
valicabili dell’informazione pubblica sulla “vita privata” sono esempi in tal senso. 

“Pubblico” nel primo senso è quindi un predicato attribuito a questioni o 
attività che sono (o dovrebbero essere) oggetto di ambiti di responsabilità e di 
momenti decisionali collettivi organizzati. Pubblico nel secondo senso è tutto ciò 
che accade sotto gli occhi di tutti, o è sulla bocca di tutti. In conformità a ciò, è 
possibile comprendere la sfera pubblica anche come una “sfera dell’agire sociale” 
più o meno liberamente accessibile, e nella quale gli attori sociali si rivolgono ad 
un pubblico non delimitato, o comunque sono esposti all’osservazione da parte 
di un tale tipo di pubblico. Da questi due significati se ne deve distinguere un 
terzo, che qui chiameremo “sfera pubblica in senso enfatico”.

Sfera pubblica in senso enfatico. In un terzo significato la sfera pubblica è una 
sorta di collettivo che poggia su una determinata struttura comunicativa, o una 
sfera dell’agire comunicativo in cui si può formare una “opinione pubblica” con 
speciali caratteristiche. In senso classico si tratta di una sfera di pubblica e libera 
formazione dell’opinione e della volontà dei membri di una comunità politica 
democratica riguardo al modo in cui regolare le questioni pubbliche. Il modello 
normativo classico di sfera pubblica combina quindi i due significati di “pubbli-
co” indicati sopra, ma vi aggiunge una serie di ulteriori determinazioni norma-
tive.
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Lo sviluppo storico di un tale concetto enfatico di sfera pubblica e di opinione 
pubblica, normativamente molto esigente, è già stato esposto più volte2. In que-
sta sede ci si limiterà soltanto ad una ricostruzione idealtipica delle più importan-
ti determinazioni che sono state connesse con questa concezione.

2. Strutture e funzioni della sfera pubblica nel modello normativo

La sfera pubblica in senso enfatico è costituita dalla comunicazione tra attori 
che escono dalle loro cerchie di vita privata per intendersi su questioni di inte-
resse generale. La partecipazione a queste comunicazioni costituisce una sorta 
di collettivo sociale, chiamato a volte “pubblico”. In alcuni casi anche lo stesso 
concetto di sfera pubblica viene utilizzato nel senso di un tale collettivo. È tut-
tavia più frequente la connotazione di una sfera sociale o di uno spazio sociale 
(public sphere, public space) che viene dispiegato e conservato tramite comunica-
zioni con specifiche qualità. La sfera pubblica, intesa come un tale accadimento 
comunicativo, può espandersi o contrarsi in base all’ampiezza e alla qualità delle 
comunicazioni.

Caratteristiche fondamentali della sfera pubblica. Una tra le caratteristiche delle 
forme comunicative che costituiscono la sfera pubblica in senso enfatico è il suo 
oggetto. Si ha a che fare con questioni di interesse collettivo, con problemi che 
dovrebbero riguardare o interessare “tutti”. Tradizionalmente si pensa soprattutto 
a questioni politiche o di Stato, oppure a problemi collettivi già sottoposti o da 
sottoporre a regolazione politica. Quali problemi rientrino in questa categoria è 
tuttavia cosa controversa, da chiarire essa stessa in discussioni pubbliche. Ciò vale 
anche per i processi generali di autodefinizione (Selbstverständigung) pubblica, 
che non possono essere limitati a questioni direttamente legate alla necessità o 
alla possibilità di prendere una decisione. Rientrano in ciò anche i dibattiti sugli 

2.  Lucien Hölscher ha ripercorso la nascita di un modo di intendere la sfera pubblica 
come “unità di agire politico-sociale” a partire dal periodo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo 
[1979, 136 ss.]. Sul ruolo di sfera pubblica e opinion publique nella storia della teoria politica 
nel XVIII e XIX secolo cfr. Habermas [1962, tr. it. 1971]; Gunn ]1989]; con maggiore rife-
rimento alla tradizione anglosassone Baker [1987] e Ozouf [1987].
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orientamenti generali, i principi normativi e i valori (sia della vita pubblica che di 
quella privata), il rapporto con il passato collettivo e con le aspirazioni collettive 
per il futuro. Generi come la “diagnosi del tempo” (Zeitdiagnose) o la “critica del 
costume” (Kulturkritik) appartengono alla sfera pubblica allo stesso titolo dei 
dibattiti politici in senso stretto.

I discorsi pubblici trattano questioni pratiche della convivenza collettiva. 
Riguardano non solo il giudizio su condizioni obiettive dell’agire (ossia su pro-
blemi cognitivi o strumentali), ma anche questioni normative sul bilanciamento 
di pretese ed interessi, e problemi valutativi di definizione di valori ed aspirazioni 
collettive [Habermas 1992, tr. it. 1996, 180-200]. Grazie a questi discorsi i par-
tecipanti ottengono la possibilità di riflettere sui propri interessi e sulle proprie 
aspettative, ed eventualmente di correggerli. I discorsi pubblici non servono solo 
a formare le opinioni, ma anche a chiarire motivi e a partecipare alla formazione 
collettiva della volontà [Tönnies 1922].

Ma chi forma il collettivo che deve intendersi in questa maniera? Chi ap-
partiene al pubblico? Nelle concezioni normative della sfera pubblica troviamo 
elementi di cittadinanza riferita allo Stato ed elementi cosmo politici. Nel quadro 
della teoria politica si pensava ad una sfera pubblica politica composta di cittadini 
di uno Stato. D’altra parte, con il concetto dell’intesa pubblica sono state sem-
pre collegate pretese universalistiche. Queste rinviano alla possibilità di una sfera 
pubblica internazionale o di una “sfera pubblica planetaria” che compare accanto 
alla pluralità delle sfere pubbliche nazionali – una concezione oggi ormai ovvia.

Ulteriori caratteristiche fondamentali del modello normativo di sfera pubbli-
ca riguardano le particolari qualità delle forme di comunicazione che innervano 
lo spazio pubblico. Tre gruppi di caratteristiche saranno qui descritti: “uguaglian-
za” e “reciprocità” dei rapporti comunicativi, un’“aper tura” di principio a temi e 
contributi con una “adeguata capacità” di elaborarli, e infine la “struttura discor-
siva” delle comunicazioni.

“Uguaglianza e reciprocità”. La partecipazione alla comunicazione pubblica è 
in linea di principio aperta a chiunque sia disposto ad (e capace di) esprimersi in 
maniera comprensibile nella sfera pubblica. Questa competenza non può essere 
negata a nessuno senza motivi particolari (ad esempio nel caso di bambini o di 
portatori di handicap mentale). In questa condizione è insita la reciprocità dei 
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ruoli di ascoltatore e parlante: non solo le possibilità di ascoltare e di maturare 
privatamente un giudizio; anche le possibilità di esprimersi in pubblico e di tro-
vare visibilità devono essere distribuite in egual misura3. Storicamente parlando, 
l’iniziale limitazione elitaria ad un “pubblico colto” (che comunque conteneva 
già una componente egualitaria in quanto la cultura è potenzialmente acquisibile 
da chiunque) è ormai andata perduta. Appartenenza famigliare, status, ricchezza, 
cariche, qualificazioni culturali o saperi speciali non rappresentano prerogative 
formali per la partecipazione a comunicazioni pubbliche. Naturalmente, queste 
ed altre caratteristiche sociali influiscono sulle opportunità di partecipazione di 
fatto. La concezione normativa della sfera pubblica implica l’esigenza di neutra-
lizzare per quanto possibile tali fattori.

“Apertura e adeguata capacità”. Un’ulteriore condizione basilare è una genera-
le apertura a temi e contributi. Qui vale il criterio già menzionato che debbano 
essere trattati temi di interesse generale. Ma non ci sono temi o contributi che 
possano essere esclusi a priori (a condizione che essi si attengano al principio del 
reciproco rispetto dell’integrità e non infrangano dettami di riservatezza o segre-
tezza specificamente motivati e accettati). Sulla loro rilevanza si decide all’interno 
del dibattito pubblico stesso. Nel concetto normativo di sfera pubblica è inoltre 
insita l’idea che il pubblico debba essere in condizione non solo di tematizzare 
tutte le maggiori questioni pubbliche, ma anche di trattarle con competenza e 
in forma adeguata. Si presuppone quindi un’adeguata competenza o capacità di 
elaborazione da parte della sfera pubblica.

“Struttura discorsiva”. Infine, in questo modello ideale di sfera pubblica i flussi 
comunicativi hanno una struttura discorsiva. Le controversie sulla definizione dei 
problemi e sulle proposte di soluzione si svolgono tramite argomenti con pretesa 
di accettazione collettiva – un’accet tazione basata su un convincimento condiviso 
e raggiunto senza coercizione. Le obiezioni e la critica sono sempre possibili, ma 
anche la replica alla critica. Un presupposto elementare è naturalmente che si 

3.  Che ciascuno debba avere un (possibilmente pari) diritto a trovare ascolto, è una pre-
tesa forte e, come vedremo più avanti, irrealizzabile in questa semplice forma. Essa esprime 
l’intuizione normativa che nella sfera pubblica non si ha solo a che fare con una competizione 
di idee, ma conta anche la prospettiva personale di ciascuno. Essere presi degnamente in 
considerazione è una forma di rispetto cui ciascuno ha diritto. Sul significato di “non rappre-
sentabilità” (Unvertretbarkheit) nei discorsi pratici cfr. Wingert [1993].
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possa giungere ad una comune comprensione di ciascun contributo. Inoltre, una 
tale forma di comunicazione presuppone il rispetto reciproco tra i partner della 
comunicazione. La condizione dell’uguaglianza viene quindi così specificata: la 
critica ai contributi di un partecipante non è connessa ad una revoca del rispetto 
o ad altre forme di sanzione; i partecipanti rispettano vicendevolmente la loro 
integrità personale. Forme di comunicazione (come la manipolazione o la minac-
cia) miranti non a convincere, ma a sopraffare, non sono ammesse.

Funzioni della sfera pubblica. Una comunicazione pubblica con tali caratte-
ristiche porta a convinzioni e giudizi ragionati del pubblico rispetto a rilevanti 
problemi collettivi. In questo senso esigente, la “sfera pubblica” può valere come 
razionale e illuminata (aufgeklärt), perché risulta da discorsi pubblici: dalla pre-
sentazione pubblica di argomenti ed evidenze, dalla critica e dalla valutazione 
ponderata. Senza dubbio, lo status epistemico dell’opinione così formata è con-
troverso. Si tratta di un’opinione che si presume essere “vera”, o rimane “opi-
nione”, contrapposta al “sapere”, dato che si muove nell’ambito delle questioni 
pratiche, dove un sapere sicuro non è possibile e i concetti di verità e di sapere 
risultano inadeguati? A prescindere da questa differenza rimane tuttavia l’assun-
to che tramite discorsi pubblici, e solo tramite essi, il pubblico può pervenire a 
conclusioni comuni, soluzioni di problemi e definizioni di obiettivi motivate, ve-
rificate criticamente e, in tal senso, ragionevoli (o, quanto meno, ad un dissenso 
riflessivo e tollerante).

Questa concezione della sfera pubblica, come l’insieme dei processi di for-
mazione discorsiva dell’opinione e della volontà riferiti a problemi collettivi, è 
destinata a risolvere un vecchio problema della teoria della democrazia. Se demo-
crazia deve significare autogoverno collettivo, com’è possibile, per le decisioni da 
prendere, pervenire ad un accordo che sia tanto libero quanto razionale? Come 
può formarsi una volonté générale che sia “generale” nel senso del superamento 
di prospettive particolari e dell’incarnazione di convinzioni generali, e che nel 
contempo non venga imposta ai singoli e non risulti una mera negazione dei 
loro disparati interessi e delle loro aspirazioni? La soluzione pratica del dilem-
ma è indicata nella promozione della formazione dell’opinione e della volontà 
dei cittadini con discorsi pubblici [Habermas 1990, tr. it. 2002, XXXII]. Una 
tale posizione si contrappone alle teorie della democrazia per le quali il processo 
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politico non può essere altro che un meccanismo di aggregazione o di scambio, 
o la compensazione, tramite compromessi, di interessi o preferenze già dati sin 
dall’inizio. In tali concezioni, la sfera pubblica ha soltanto la funzione di mettere 
a disposizione degli attori le informazioni di cui hanno bisogno per ottimizzare 
le loro strategie e le loro scelte elettorali, comprese le informazioni sulla distri-
buzione delle preferenze nell’elettorato4. In un modello discorsivo del processo 
politico ci si occupa invece della riflessione su preesistenti definizioni di interessi, 
di un possibile mutamento e ulteriore sviluppo di valori e interessi individuali, 
e di principi normativi e regole che trascendono l’egocentrico orizzonte degli 
interessi individuali. 

Ma allora come si rapporta la sfera pubblica discorsiva rispetto alle struttu-
re consolidate del processo decisionale democratico: elezioni, parlamenti, partiti 
politici? La formazione pubblica dell’opinione e della volontà deve sfociare nella 
decisione (Beschlußfassung) istituzionalizzata, ma i meccanismi di trasformazione 
non sono del tutto chiari. La sfera pubblica nel senso enfatico è intesa in un certo 
qual modo come un elemento pre o addirittura anti-istituzionale. Il concetto ha 
determinate connotazioni “di opposizione”; in esso risuona anche il senso di un 
“contropotere” ideale (o intellettuale). Anche i discorsi su una funzione “critica” 
della sfera pubblica, o l’immagine che la presenta in un ruolo di giudice suggeri-
scono una posizione esterna, dalla quale si dovrebbe giudicare su iniziative e deci-
sioni del centro politico. Storicamente, il concetto di “opinione pubblica” è stato 
utilizzato in primo luogo (nella Francia del XVIII secolo, e in parte anche nella 
Germania del XIX secolo) per far valere un’influenza almeno morale sulle que-
stioni pubbliche da parte di una società colta esclusa dai processi politico-decisio-
nali [Gunn 1983; Koselleck 1959, tr. it. 1984]. Alcune recenti e ormai popolari 
concezioni della “società civile” presentano connotazioni simili [Cohen, Arato, 
1992; Rödel, Frankenberg, Dubiel 1989; Keane 1988]. In esse trova espressione 

4.  “[...] in the aggregative process, the will of the people is discovered through political 
campaigns and bargaining among rational citizens each pursuing self-interest within a set of 
rules for governance through majority rule. In an integrative process, the will of the people is 
discovered through deliberation by reasoning citizens and rulers seeking to find the general 
welfare within a context of shared social values” [March, Olsen 1986, 344]. Per le concezioni 
più recenti di “politica deliberativa” cfr. Manin [1985, tr. en. 1987], Cohen [1989], Sunstein 
[1993, 241-252)] Habermas [1992, tr. it. 1996].
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la rinuncia alla speranza che le istituzioni politiche possano essere conquistate e 
trasformate negli organi di un’autoregolazione trasparente e democratica della 
società. Così, le speranze politiche si spostano su una forza critica, innovativa 
e limitatrice del potere fatta di pubblici circuiti comunicativi tenuti in vita da 
movimenti sociali, associazioni di volontariato e milieus informali. A tali comu-
nicazioni informali sono attribuiti vantaggi in termini di autenticità, creatività, 
sensibilità per i problemi e apertura rispetto a posizioni o interessi minoritari non 
rappresentati in forma organizzata nel processo politico formale. In un certo sen-
so, si sottolinea la funzione di pungolo della sfera pubblica. A ciò si deve anche 
un certo mutamento rispetto alle attese di consenso legate al concetto classico di 
“opinion publique”.

Queste connotazioni di opposizione presenti nel concetto di una sfera pub-
blica “critica” o “autonoma” hanno sempre attirato critiche e sospetti. Dietro alla 
rivendicazione della funzione critica della sfera pubblica è stato visto il tentativo 
da parte di elite letterarie e intellettuali, e più di recente, anche da parte di normali 
professori e giornalisti, di appropriarsi indebitamente di un ruolo di censori sociali 
senza responsabilità politica, mentre, sotto il velo della vera rappresentanza di tutti, 
sarebbero portatori dei propri interessi particolari. Tali sospetti sono spesso avanzati 
assieme alla sottolineatura di un deficit strutturale della sfera dei discorsi pubblici: 
il fatto di non essere legata a processi decisionali formali rafforzerebbe tendenze ad 
una critica non pratica, che sottovaluta le limitazioni delle reali alternative di azio-
ne. Oltre a questa critica specifica c’è naturalmente una lunga serie di analisi sulla 
struttura delle reali sfere pubbliche moderne, con le quali si mettono in discussione 
sotto diversi aspetti la realtà o la realizzabilità della concezione enfatica della sfera 
pubblica. Ci occuperemo presto di tali obiezioni.

3. Illuminismo sociologico?

Fin qui è stato descritto un modello normativo idealizzato di sfera pubblica 
partendo dall’assunto che simili concezioni abbiano avuto e continuino ad avere 
un ruolo importante per l’orientamento normativo delle società moderne, e che 
determinati elementi di questo modello normativo abbiano anche trovato realiz-
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zazione in istituzioni e pratiche sociali, quand’anche con molti limiti e modifi-
che. Le concezioni normative della sfera pubblica e dell’intesa discorsiva trovano 
articolazione nelle libertà comunicative di carte costituzionali e leggi sulla libertà 
di stampa, nei discorsi politici e giuridici sulla libertà di opinione di espressione, 
nelle discussioni sulla politica dei media, nelle norme che regolano la professione 
giornalistica e nelle discussioni pubbliche sugli standards cui si devono attenere i 
mass media. Esse si manifestano inoltre nell’indignazione pubblica per segreti e 
inganni, nelle reazioni negative di fronte a tecniche manipolative nelle campagne 
politiche, nella rivendicazione da parte di gruppi minoritari di voice e risonanza 
pubblica. I processi di autocomprensione e le pretese normative che si esprimono 
in tali forme, spesso diffuse e controverse, rappresentano un elemento importan-
te della costituzione simbolica delle società moderne. Ciò conferisce al modello 
normativo un significato anche per le analisi di teoria della società con contenuti 
empirici. 

Tuttavia nella maggior parte dei casi le teorie della società e le ricerche empi-
riche si sono mostrate indifferenti nei confronti delle concezioni normative della 
sfera pubblica, oppure le hanno respinte come irrilevanti. Solo poche tradizioni 
teoriche considerano le comunicazioni pubbliche in modo tale da mettere in 
evidenza i legami con il modello normativo5. Le correnti specializzate di ricerca 
empirica che si occupano di “public opinion”, comunicazione di massa e comu-
nicazione politica, si rivolgono solitamente a determinati aspetti parziali della 
comunicazione pubblica, senza prendere in considerazione il fenomeno generale 
della sfera pubblica e le sue funzioni sociali. Nell’ambito delle analisi generali 

5.  È il caso, ad esempio, dei primi approcci teorici sviluppati nell’ambito del pragmati-
smo americano, della scuola di Chicago e dell’interazionismo simbolico, in cui la comunica-
zione è stata analizzata come una forma di agire collettivo volta a risolvere problemi [Cooley 
1909,tr. it. 1963; Park 1904, tr. it. 1996; Park, Burgess 1921, tr. it. 1969; Dewey 1927, tr. it. 
1971; Blumer 1939, 1953; cfr. Czitrom 1982: 91-121; Peters 1989]. Lo stesso vale anche per 
alcune teorie funzionalistiche dell’integrazione sociale che mettono in evidenza il ruolo della 
moderna comunicazione di massa [Lasswell 1948; Deutsch 1966; Mayhew 1990; Alexander 
1981] o per determinate analisi nel solco della tradizione di Durkheim che si sono interessate 
soprattutto del ruolo in termini di integrazione sociale di comunicazioni pubbliche di natura 
espressiva, di rituali sociali, di “media events” e di drammatizzazioni pubbliche di conflitti 
morali [Shils, Young 1953; Alexander 1988; Dayan, Katz 1992]. Ma si tratta comunque di 
eccezioni.
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della società ci sono soprattutto due modi di porsi rispetto agli aspetti norma-
tivi della sfera pubblica. Nel genere orientato alla “diagnosi del nostro tempo” 
troviamo (accanto alle note e più vecchie teorie della “società di massa” o del-
la disgregazione della comunicazione pubblica ad opera dell’industria culturale) 
scenari storici di decadenza che proiettano nel passato il modello normativo, o 
comunque lo utilizzano come criterio implicito di una critica in blocco della 
situazione attuale. Ci sono diverse “grandi narrazioni” sul declino della sfera pub-
blica. Hannah Arendt vedeva una rimozione dello spazio pubblico e della sfera 
del politico verificatasi con l’avvento del sociale e con l’interesse dominante nel 
mondo moderno per questioni attinenti al lavoro e ai bisogni [1958, tr. it. 1964; 
cfr. Benhabib 1992]. Richard Sennett ed altri hanno descritto il ridimensiona-
mento della vita pubblica provocato dall’espandersi del privato e dal narcisismo 
pubblico in termini di “tirannide dell’intimità” [1977, tr. it. 1982; Lasch 1978, 
tr. it. 1987). Habermas ha scritto una storia più complessa, più tardi da lui stesso 
profondamente modificata, in cui tratta della strumentalizzazione e dello svuo-
tamento della sfera pubblica autonoma a causa della commercializzazione e del 
potere politico operante strategicamente [1962, tr. it. 1971]. Noi metteremo da 
parte le esposizioni storiche. Le loro proiezioni nel passato sono state fortemente 
criticate [Calhoun 1992], e le loro descrizioni della situazione attuale hanno tro-
vato verifiche solo sporadiche. 

L’altra variante la troviamo negli approcci generali di teoria della società. Qui 
la rilevanza degli elementi normativi della sfera pubblica è spesso esclusa facendo 
ricorso ad assunti teorici di fondo o a scelte precostituite. Se le idee dominanti 
non sono altro che le idee di chi domina; se la politica non è altro che la guerra 
condotta con altri mezzi; se i discorsi non sono altro che una forma di concor-
renza di status con metodi più sublimi; se una costruzione simbolica della realtà 
è buona come qualsiasi altra; se le società moderne sono troppo complesse per 
conformarsi ancora ad una rappresentazione simbolica unitaria e comprensibile 
per tutti, allora non ha più senso interrogarsi sulla realtà o realizzabilità di discorsi 
pubblici con le caratteristiche particolarmente selettive indicate sopra. La scelta 
di considerare la sfera pubblica illuminata o l’opinione pubblica come una for-
mula semantica con determinate funzioni latenti [Luhmann 1970, tr. it. 1978; 
1990] o come un mero “fantasma” viene giustificata ricorrendo alla seguente 
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manovra retorica: prima si smaschera il modello ideale di sfera pubblica come un 
che di irrealizzabile; poi si fa seguire da ciò che “tutti” i contenuti normativi di 
questo modello siano ormai obsoleti [Lippmann 1925, 13-62].

Qui si procederà diversamente. Considero la sfera pubblica in senso normativo 
come un elemento “variabile” della realtà delle società di oggi. È possibile iden-
tificare interpretazioni, orientamenti dell’azione, pratiche e strutture istituzionali 
che corrispondono a determinati contenuti del modello normativo. Tuttavia le 
osservazioni sociologiche che fanno rilevare profondi limiti di realizzazione e di 
realizzabilità del modello normativo vanno prese sul serio e verificate. Per analiz-
zare queste situazioni attribuisco al modello normativo una “funzione euristica”: 
prendendo le mosse dall’idealiz zato schema ipotetico esposto sopra, è possibile 
descrivere dove, in che forma e in quale grado le situazioni reali si avvicinino 
alle caratteristiche del modello o se ne allontanino6. A ciò si lega la questione 
riguardante il carattere o le condizioni di tali variazioni empiriche. Quando ab-
biamo a che fare con condizioni strutturali di fondo delle moderne società, la cui 
variazione appare da escludere o estremamente improbabile? Quando con fattori 
a maggiore variabilità, con instabilità, presupposti funzionali molto selettivi e 
fragili, debolezze e disturbi contingenti?

6.  Utilizzare modelli ideali dei processi sociali o del comportamento sociale come sfondo per de-
scrivere situazioni empiriche che divergono da essi è una procedura di uso comune nelle scienze sociali 
(al più tardi a partire dalle osservazioni di Max Weber sul ruolo degli idealtipi). Cfr. ad es. i lavori di 
James G. March sulla teoria empirica della decisione, in cui si utilizza come base di partenza un modello 
ideale di decisione razionale [1978]. Anche le ricerche sulle diseguglianze sociali procedono spesso allo 
stesso modo: partono (implicitamente o esplicitamente) da una concezione normativa dell’uguaglianza 
per poi descrivere e spiegare le divergenze da tale modello.
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Bernhard Peters
La semantica del termine “sfera pubblica”

Un obiettivo preliminare del saggio è quello di definire il concetto di “sfera pub-
blica”, a partire dalle diversi usi presenti nella letteratura scientifica, come spazio 
sociale delle responsabilità opposto alla “sfera privata”, come forma comunicativa 
della trasparenza opposta alla “sfera segreta” e come medium dell’agire comu-
nicativo nella riproduzione simbolica del mondo vitale. In quest’ultimo “senso 
enfatico” si collocano l’esigente concezione normativa e le analisi storico-sociali 
sui mutamenti di struttura compiute da Habermas e altri studiosi dai cui lavori 
possiamo estrarre una definizione idealtipica.
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Sfera pubblica, strutture e funzioni, modello normativo e ricerche empiriche

Bernhard Peters ha conseguito il dottorato di ricerca con Jürgen Habermas, con 
una tesi sulle trasformazioni della sfera pubblica, dal doppio punto di vista dei 
suoi fondamenti normativi e delle condizioni fattuali di riproduzione [1993]. I 
suoi studi sulla transnazionalizzazione delle sfere pubbliche hanno fortemente 
influenzato gli studi politici. È stato professore di Teoria politica all’Università di 
Brema. Nel 2008, Hartmut Wessler ha curato una raccolta dei suoi scritti sulla 
deliberazione pubblica e la cultura civica (1993-2005).




