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Olimpia Affuso

Le sfere pubbliche alternative. Critica di un ideal-tipo

1. Öffentlichkeit: lo spazio della parola

uando i genitori educano i loro figli, quando le generazioni viventi si 
appropriano del sapere tramandato [...], quando individui e gruppi 
cooperano, cioè vogliono vivere in pace, [...] nei nostri mondi della 

vita condivisi intersoggettivamente e comunicanti tra loro, è insito un ampio 
consenso di fondo senza il quale la prassi quotidiana non potrebbe funzionare 
[Habermas 1991, tr. it. 1992, 113].

Partirei da queste poche righe, da questa pennellata del grande affresco del-
la teoria discorsiva di Jürgen Habermas, per sviluppare la mia riflessione sulla 
sfera pubblica. È il concetto al quale l’intellettuale francofortese a noi contem-
poraneo ha iniziato a lavorare nel 1962, con Strukturwandel der Öffentlichkeit: 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, per dedicarvi pres-
soché tutta la vita, fino alle sue trattazioni più recenti. A partire da questo con-
cetto Habermas ha messo a punto gli strumenti analitici, teorici e idealtipici per 
comprendere il potenziale critico di quell’agire orientato all’intesa che, nel suo 
potere comunicativo, esprime la volontà politica del popolo sovrano. A esso sono 
ricollegabili, secondo autorevoli studiosi e interpreti del pensiero di Habermas, 
le varie forme dell’agire sociale, anche quelle di tipo strategico, dal momento che 
rappresenta la modalità costitutiva per tutti i processi di socializzazione e di co-
struzione dell’identità in cui siano insiti potenziali comunicativi e di critica [cfr. 
Privitera 2001, 74]. 

Q
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In questo saggio, dunque, attraverserò il percorso tramite il quale Habermas 
ha elaborato la sua idea di sfera pubblica, ricostruendolo a partire da alcune ope-
re fondamentali, e metterò in evidenza, pur senza alcuna pretesa di esaustività, 
alcuni dei punti critici che, dalla pubblicazione di Storia e critica dell’opinione 
pubblica [1962] in poi, studiosi e studiose hanno messo in rilievo. Al contempo, 
il saggio sarà orientato a far emergere il lavoro dialogico di rielaborazione, quasi 
di “risposta”, ma anche di sublimazione compiuto da Habermas intorno alle sue 
categorie e alle sue stesse tesi. 

2. Articolazioni di un concetto e di un agire

Sfera pubblica traduce öffentlichkeit, un termine complesso che, per il suo 
comprendere in un’unica parola concetti come pubblico, pubblicità, cultura 
pubblica, opinione pubblica, la locuzione italiana non può rendere pienamente. 
Tralasciando, tuttavia, ogni tentativo di interpretazione letterale e provando a 
calarsi nell’impianto teorico habermasiano, in un attraversamento di opere che 
arrivi almeno fino a Faktizität und Geltung [1992], öffentlichkeit può essere defi-
nita come l’insieme di azioni comunicative che costituisce il “discorso della sfera 
pubblica”. È un discorso che implica l’esistenza di uno spazio intermedio tra il 
pubblico, come sede del potere politico e di interessi e passioni collettive, e il 
privato, come area della produzione e riproduzione degli interessi e degli orienta-
menti individuali. A tal proposito è utile riprendere Chiara Sebastiani, secondo la 
quale “öffentlichkeit è lo spazio della parola, della critica e dell’argomentazione ra-
zionale in cui i segnali e gli impulsi della società civile vengono elaborati e rappre-
sentati alla sfera del potere politico e in cui le azioni del pubblico potere vengono 
sottoposte al vaglio della critica e del giudizio” [cfr. Sebastiani 2001, 235 e ss.].

Nell’impiegare la locuzione italiana “sfera pubblica”, dunque, ci si riferisce a 
uno “spazio” di discorsi, aperto a tutti, dove i cittadini, attraverso l’uso pubblico 
della ragione, e comunicando l’uno con l’altro, pubblicamente, pos sono convin-
cere o essere convinti, o maturare insieme nuove opinioni e decisioni. In altri 
termini, la si può considerare come lo spazio pubblico in cui i privati cittadini si 
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incontrano, si informano e discutono su ciò che li coinvolge in senso collettivo e 
su ciò che va considerato di interesse collettivo1. 

Vi è però anche un altro aspetto in öffentlichkeit: se il termine ha molti signi-
ficati e si lega all’idea di pubblicità – nel suo intreccio con concetti come potere 
pubblico, pubblica volontà, pubblica opinione – dalla nascita dello Stato moder-
no esso rinvia al principio di rappresentanza. E rappresentare significa rendere 
visibile, rendere evidente a qualcuno. La sfera pubblica è allora spazio pubblico 
non solo nel senso di idealmente “aperto a tutti”, ma anche nel senso di visibile e 
controllabile da un pubblico; come un teatro, a cui tutti possono assistere e che 
tutti possono valutare e sottoporre discorsivamente al vaglio della critica. 

In questo spazio discorsivo un aspetto centrale è il momento della validità 
dell’intesa intersoggettiva. Come si evince soprattutto in Theorie des kommunika-
tiven Handelns [1981], da un intendersi idealizzato – basato su quattro pretese 
ideali di validità: intellegibilità, sincerità, correttezza morale e verità – nasce quel 
consenso capace di trascendere i mutamenti spazio-temporali e di offrire un mo-
dello per riconoscere ogni distorsione nella comunicazione e difendere le stesse 
pretese di validità. Ciascuno confronta le proprie argomentazioni con quelle al-
trui, per legittimarne la validità, e così si affermano le argomentazioni migliori. 
La sfera pubblica moderna assicura in questo modo uno “strumento procedu-
rale”, che può attivarsi in qualunque momento, con cui unire di volta in volta 
aspetti delle sfere di un mondo della vita irreversibilmente differenziato.

La prima opera che Habermas dedica alla trattazione della sfera pubblica, 
come anticipato, è Storia e critica dell’opinione pubblica, scritta nel 1962. Qui il 
concetto di sfera pubblica viene elaborato sulla base di una ricostruzione storica 
che ne evidenzia le trasformazioni, dal momento in cui la sfera pubblica si espri-
me in maniera vincolante per la prima volta nella storia, tra ’600 e ’700, fino a 
quando, col procedere dei processi di modernizzazione e di mediatizzazione della 

1.  Tra gli altri, proprio Sebastiani invita a tradurre öffentlichkeit con “spazio pubblico”. 
In relazione si suoi recenti studi sulla rivoluzione tunisina [2014] Sebastiani sottolinea che 
la sfera pubblica è, inscindibilmente, spazio relazionale e fisico: per svilupparsi essa necessita 
di spazi fisici dove possano realizzarsi relazioni faccia a faccia capaci di generare, anche tra 
estranei, quella fiducia e intesa che presiedono alla formazione di idee condivise e autorevoli 
al punto da incidere sui governanti.
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società, di differenziazione e di razionalizzazione burocratico-legale, la sua forza 
critica si indebolisce enormemente. 

Al di là della sua parabola storica, e di un intento normativo, con la sfera 
pubblica Habermas elabora fin da subito un’idea che risulta tutt’oggi di estremo 
rilievo teorico: quella del potenziale argomentativo e critico che un pubblico ra-
ziocinante può esercitare, divenendo fattore ultimo di legittimazione dello stato 
democratico, nonché strumento di “dissoluzione discorsiva del potere” [Privitera 
2001, 71]. Il vaglio argomentativo diviene, nelle democrazie moderne, l’unico 
modo plausibile di conferire legittimità al potere, sostituendo il potere fondato 
sulla tradizione e sulla consuetudine.

Per comprendere in pieno l’idea e l’articolazione della sfera pubblica nel pen-
siero di Habermas occorre però guardare a tutta la sua opera, in particolare alle 
già menzionate Teoria dell’agire comunicativo [1981, tr. it. 1986] e Fatti e norme 
[1992, tr. it. 1996]. Sono le tappe di un percorso lungo, che proseguirà anche in 
lavori successivi e che testimonia come tutto il pensiero di Habermas sia volto a 
rispondere al “problema” dell’agire comunicativo. Egli lo affronta occupandosi di 
diverse questioni, come il suo potenziale critico, la sua funzione emancipativa, 
il suo potere vincolante, la sua crisi e, in particolare nella prima parte della sua 
produzione intellettuale, i suoi presupposti epistemologici. È soprattutto in Fatti 
e Norme che Habermas delinea, riprendendo il modello di Peters [1993, 344 e 
ss.], la topografia del processo politico di articolazione della volontà popolare. 
Si tratta di quel processo attraverso il quale i cittadini, punti di intersezione di 
interessi, appartenenze e sensibilità diverse, si compongono e si orientano discor-
sivamente verso un indirizzo condiviso, offrendolo alla possibilità di essere filtra-
to nelle sedi democratiche formali. Per l’economia di questo saggio, mi limito a 
evidenziare che dalla topografia delineata da Habermas emerge il quadro di un 
circuito comunicativo in cui la periferia avverte e formula i problemi e il centro li 
elabora e li traduce in decisioni formali. Tuttavia, i problemi entrano nell’agenda 
delle questioni politiche principali solo se, superando certe “chiuse idrauliche”, 
diventano visibili; se, attraverso discussioni e tematizzazioni, e passando per i 
diversi livelli di astrazione della sfera pubblica, le esperienze vissute nella sfera 
privata possono amplificarsi nella società civile e arrivare fino al centro, dove i 



Le sfere pubbliche alternative. Critica di un ideal-tipo | 371 

problemi vengono affrontati in termini istituzionali2. Poiché ogni confine da un 
ambito all’altro rimane nei termini di Habermas sostanzialmente permeabile, 
diventa pressoché impossibile far valere meccanismi di esclusione. A prescindere 
dalle differenziazioni su più livelli della sfera pubblica, ogni sfera parziale resta 
infatti “reciprocamente porosa” [1992, tr. it. 1996, 443]. Come scrive Habermas 

[...] interni confini sociali spezzano e moltiplicano l’unico “megatesto” della sfera pub-
blica generale – incessantemente riscritto e proliferante in tutte le direzioni – in un 
numero indefinito di “microtesti” [...]. C’è però sempre la possibilità – costruendo ponti 
ermeneutici – di passare da un testo all’altro. Le sfere pubbliche parziali e segmentate si 
costituiscono attraverso meccanismi di selezione; tuttavia esse non dispongono mai di 
regole di esclusione [...] giacché non possono mai rinsaldarsi in organizzazioni chiuse o 
sistemiche. [...]. Le sfere pubbliche liberali implicano diritti di eguaglianza e d’inclusione 
illimitata, tali da impedire meccanismi di selettivi di tipo foucaultiano e da fondare un 
potenziale di autotrasformazione. Già nel corso dell’Otto e Novecento diventò impossibile 
ai discorsi universalistici della sfera pubblica borghese di schermarsi nei confronti di chi 
li criticava dall’interno. A questi discorsi poterono collegarsi per es. movimento operaio 
e femminismo, con l’obiettivo di spezzare le strutture che li avevano determinati come 
«l’Altro» della sfera pubblica borghese [Ibidem].

Quel che resta, semmai, pur nel contesto di una porosità delle sfere parziali, è 
la questione di come la sfera pubblica contemporanea possa “liberarsi” dal “do-
minio” di flussi comunicativi che vanno dal centro verso la periferia e da attori ca-
paci di occultare pratiche di manipolazione della sfera pubblica [Privitera 2001]. 
Dalla lettura integrata delle opere di Habermas risulta che il problema della sfera 
pubblica è legato al rischio della colonizzazione e manipolazione, a come vi possa 
convivere l’elemento democratico, e che la differenza tra sfera “manipolata” e 
“autonoma” si lega al tipo di discorsività che gli attori possono realizzare. Solo nel 
caso di una “discorsività comunicativa” non strumentale, volta ad interpretare i 

2.  In Habermas, il confine tra sfera pubblica e sfera privata non è mai netto: “nel con-
testo di mondi di vita condivisi [...] i canali comunicativi della sfera pubblica si connettono 
alle sfere della vita privata [...] l’orientamento all’intesa reciproca [...] non viene abbandonato 
neppure nella comunicazione tra estranei” [1992, tr. it. 1996, 433]. Sfera privata e sfera pub-
blica possono distinguersi solo in base alla “diversità delle condizioni della comunicazione” 
[Ibidem].
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problemi senza vincoli di parte e a convincere con la sola forza degli argomen-
ti, capace di affidarsi alla dinamica interna di una società civile emergente dal 
mondo della vita3, ci si trova nella condizione di possibilità di una sfera pubblica 
autonoma. 

3. Da Negte e Kluge a Benhabib. Sviluppi di un idealtipo e critiche di un ideale 

Se da questo excursus intorno al concetto e all’articolazione della sfera pubbli-
ca ci spostiamo a indagarne l’impiego negli studi contemporanei, sembra emer-
gere che il termine si sia emancipato dal suo significato storico. Via via, il suo 
impiego si è spostato dai territori esplorati inizialmente da Habermas, quali la 
storia inglese del XVII, XVIII e XIX secolo, la formazione della civiltà borghese e 
della cultura politico-associativa tedesca ed europea, per divenire il riferimento di 
molti altri fenomeni, come la nascita di un’arena civile di azione ed esibizione nel 
campo delle arti e dello spettacolo; lo sviluppo del pubblico di lettori; il settore 
del volontariato; i nuovi spazi di socievolezza. 

In questo slittamento semantico, si constata che anche azioni comunicative 
non ancora politiche, o non ancora partecipative, come conversazioni di strada, 
storie di osteria, o lettere ai giornali, finanche quelle che riguardino esperienze 
biografiche (sul piano dei contenuti non vi sono del resto limiti agli ambiti te-
matizzabili nel pubblico dibattito), vengono considerate öffentlichkeit. Proprio 
Habermas, in Fatti e norme [1992], arriva a considerarle come modalità di di-
scorso della sfera pubblica, poiché anch’esse coinvolgono un pubblico e hanno 
un carattere di performance che implica la possibilità di un intervento estraneo e 
di un giudizio.

3.  La distinzione tra “sistemi” e “mondo di vita” è centrale nell’impianto teorico di 
Habermas. In essa si riflette l’idea che nella vita sociale gli uomini convivono con due dimen-
sioni irriducibili tra loro ma interrelate: quella di ambiti integrati in termini di razionalità 
sistemica, e il mondo vitale degli ambiti integrati in termini di agire comunicativo, dove 
questo è volto alla costituzione, e trasmissione, di idee condivise, nonché a resistere ai processi 
di colonizzazione [Habermas 1981, tr. it. 1986]. 
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Considerata in questi termini, però, la sfera pubblica pone una serie di inter-
rogativi. Intanto, ci si chiede se realmente questo concetto possa essere impiegato 
ogni qualvolta le persone si riuniscano in gruppo per uno scambio collettivo, 
per esprimere pubblicamente le proprie opinioni attraverso un’enunciazione co-
erente, per inviare messaggi ad altri organismi, come lo Stato, altre istituzioni o, 
più ampiamente, una cultura dominante [Eley 2002, tr. it. 2005]. Inoltre, ci si 
domanda se, così ampiamente intesa, la sfera pubblica riesca ancora a sussumere 
e a sostenere processi di attiva presa di parola democratica; o non sia, piuttosto, 
un concetto residuale per intravvedere fermenti di partecipazione anche in un’e-
poca di cittadinanza delusa, dove la partecipazione sembra indebolita, quasi in 
declino, finanche nel momento del voto. Infine, si pone la questione se si debba 
parlare di sfera pubblica solo quando le persone si incontrano fisicamente. Se la 
sfera pubblica è quel fenomeno di natura cognitiva capace di attivare processi di 
riflessione che consentono di maturare azioni rispetto a un problema, e se i suoi 
livelli di organizzazione possono essere variamente strutturati (in una sfera pub-
blica effimera, messa fisicamente in scena e astratta), allora potrebbe realizzarsi 
anche quando le persone risultano dislocate nel tempo e nello spazio. 

Insieme a questi interrogativi, la concettualizzazione habermasiana, nella pre-
occupazione di tenere insieme una molteplicità di momenti, dimensioni e livelli 
di un fenomeno estremamente complesso, presenta diversi punti critici. 

Innanzitutto, ragionando sulla topografia della sfera pubblica, non vi si risolve 
la questione dell’autonomia dei flussi comunicativi e delle modalità di legittima-
zione discorsiva delle decisioni politiche. Un nodo problematico nel pensiero di 
Habermas riguarda il fatto che egli definisca la sfera pubblica, e la relativa au-
tonomia, limitatamente alla fase in cui il flusso comunicativo va “dalla periferia 
verso il centro” [cfr. Privitera 2001]. Nel suo quadro Habermas guarda, infatti, 
al potere della comunicazione di fondare una volontà razionale capace di im-
porsi legittimamente fin dentro le istituzioni del centro politico, a partire dagli 
input che abbiano superato le chiuse idrauliche dei procedimenti democratici e 
raggiunto luoghi nevralgici come i parlamenti. E questo grazie alla capacità degli 
attori di rappresentare le istanze provenienti dal basso senza farsi condizionare 
dagli interessi dei gruppi di potere. Tuttavia, resta fuori da quest’analisi tutto il 
flusso comunicativo che va dal centro verso la periferia. Il carattere di autonomia 
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e apertura della sfera pubblica sembra così essere postulato in relazione alla sua 
funzione di formazione della volontà politica centrale ma non alla funzione che la 
sfera pubblica odierna è chiamata a esercitare quando gli attori del centro, anche 
attraverso i media, vogliono conquistare consenso sulle loro decisioni, manipo-
lando le argomentazioni. Per Habermas 

quanto più il pubblico unificato dai mass media ricomprende tutti gli appartenenti d’una 
società nazionale, [...] tanto più nettamente i ruoli degli attori che salgono sulle arene si 
contrappongono ai ruoli degli spettatori in galleria. Anche se resta vero che il successo 
degli attori dell’arena si decide in ultima istanza nelle gallerie, ci si può tuttavia chiedere 
fino a che punto siano autonome nel pubblico le prese di posizione [...fino a che punto] 
rispecchino il libero maturare d’una convinzione piuttosto che giochi di potere più o 
meno nascosti [1992, tr. it. 1996, 444].

In secondo luogo, sottolineando le radici borghesi, occidentali e cittadine 
della sfera pubblica, a molti critici Habermas sembra trascurare le tradizioni di 
dibattito pubblico nelle classi lavoratrici, nonché quelle dei contesti religiosi e 
inter-religiosi, o che si presentano in contesti non occidentali: 

Öffentlichkeit nella lingua tedesca si forma dall’aggettivo öffentlich, più antico, solo nel 
corso del XVIII secolo [...]. Il fatto che solo in quel periodo si senta il bisogno di dare un 
nome alla [...] ‘sfera pubblica’, ci autorizza a supporre che [...] questa sfera si sia creata e 
abbia assunto la sua funzione soltanto allora; essa appartiene specificamente alla società 
borghese che si costituisce proprio in quel tempo [...]. La sfera pubblica borghese [...] 
si sviluppa nella misura in cui il pubblico interesse alla sfera privata della società civile 
non è più oggetto di cura esclusivamente del governo ma è preso in considerazione da 
tutti i sudditi come loro proprio interesse [...]. Storicamente senza precedenti è il tramite 
di questo confronto politico: la pubblica argomentazione razionale [1962, tr. it. 2002, 
5-33]. 

Soprattutto a partire dalla prima traduzione inglese di Storia e critica dell’opi-
nione pubblica, sono molti gli studiosi convinti che, nonostante il modello haber-
masiano postuli inclusività e permeabilità tra le sfere, la sfera pubblica sia stata 
a lungo esclusiva e per certi versi anche élitaria, in quanto ha privilegiato una 
modalità di comunicazione accessibile in maniera ineguale a classi e gruppi socia-
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li differenti. Nel Settecento escludeva donne e ceti popolari; oggi può escludere 
rifugiati, migranti o gruppi che comunque vengono costruiti come marginali. 
Ciò comporta la creazione di una pluralità di sfere pubbliche antagoniste fra loro, 
oppure processi complessi di negoziazione dell’accesso a una sfera pubblica che 
resta comunque caratterizzata da contorni sfilacciati e da rapporti tutt’altro che 
“fra pari”. Di contro, le tesi sulla possibilità di esistenza di sfere pubbliche alterna-
tive a quella borghese, occidentale e maschile, sembrano interessanti presupposti 
per ipotizzare che le condizioni della comunicazione pubblica che sostiene lo 
sviluppo democratico possano svilupparsi in contesti culturali diversi da quelli 
borghesi e occidentali. 

Autori come Oscar Negt e Alexander Kluge [1979], a partire dal l’analisi del 
proletariato in Europa, sono stati tra i primi a porre la questione dell’esistenza 
di sfere pubbliche “alternative” a quella borghese. Si tratta di sfere pubbliche 
autonome, che sorgono in ambiti di esperienza diretta e che nella loro esistenza 
empirica testimoniano bisogni non espressi dalla sfera pubblica ufficiale. La loro 
alterità non è muta resistenza ma produzione autonoma di culture e rapporti 
sociali non mediati; riguarda un percorso di attività, reale e fantastica, che non 
è intercettato, né rappresentato, ma che si dispiega a livello collettivo. In riferi-
mento ad esse Negt e Kluge sottolineano quanto sia sorprendente, nelle interpre-
tazioni predominanti, che col concetto di sfera pubblica si intendano molteplici 
fenomeni, tranne “tutto l’apparato industriale della fabbrica e la socializzazione 
che avviene nella famiglia” [1972, tr. it. 1979, 20]. 

I due studiosi vicini alla Scuola di Francoforte so stengono, inoltre, che gli in-
dividui, imparando a utilizzare le forme e le re gole complesse del codice linguisti-
co ufficiale, attraverso i vari livelli della scolarizzazione, subiscono un’inibizione e 
un’op pressione del bisogno di esprimere parti essenziali dei loro nessi di vita. Ma 
al contempo evidenziano che, quando la lingua si frappone all’or ganiz zazione re-
ale, le esperienze possono esprimersi ed essere scambiate pubblicamente. La loro 
idea è che la spinta di esperienze alternative tolga fondamento al dominio della 
sfera pubblica borghe se e testimoni l’esistenza di una pluralità di sfere che, sebbe-
ne non siano ancora costituite in sapere e non siano visibili che nei momenti di 
emergenza e di crisi, esistono concretamente. Gli interessi delle sfere alternative 
a quella borghese, come in questo caso la sfera operaia, se non vengono valoriz-
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zati ed elaborati socialmente rimangono, chiaramente, materia grezza; vanno a 
disporsi in aree extraeconomiche, negli spazi della fantasia, in zone di riflessione 
non assimilabili a quelle che si presentano in forma organizzata. Eppure, tali inte-
ressi costituiscono un baluardo di vita reale dei soggetti che esiste empiricamente 
e che non può venire repressa, una barriera all’espansione del potere dominante. 
Passando da riflessioni come quella di Negte e Kluge, l’assunto che la sfera pub-
blica europea di matrice borghese possa ritenersi un idealtipo della formazione 
discorsiva della volontà, secondo una razionalità comunicativa orientata all’in-
tesa, sembra allora fondarsi su una contraddizione: quella per cui di fatto esclu-
de alcuni interessi di vita sostanziali e alcune pratiche comunicative. O quanto 
meno, pur nella determinazione di fornire un concetto capace di integrarli tutti, 
non li intercetta e non li esprime come microsfere di una sfera più ampia, perme-
abile alle diverse istanze. 

Diversi studiosi si sono, poi, preoccupati di portare all’attenzione del dibat-
tito sulla sfera pubblica che pratiche deliberative “simili” a quelle che si realiz-
zavano nella sfera pubblica borghese del ’700 erano sorte in periodi precedenti, 
per esempio nella congregazione puritana inglese nel ’600 [Mayhew 1997]; ma 
anche in contesti non occidentali, per esempio nella rivalità tra i missionari cri-
stiani e i gruppi del risveglio Indù nell’India dell’età tardo Mughal/inizio India 
Britannica [van der Veer 1999]. Al contempo, altri autori hanno sottolineato che 
si potevano rintracciare sfere pubbliche basate su pratiche “differenti” da quelle 
dell’argomentazione razionale del pubblico borghese europeo. Un caso interes-
sante è costituito dallo studio dei caffè ottomani di Uğur Kömeçoglu [2005], che 
rappresentavano spazi di formazione culturale, con piccole librerie pubbliche e 
oratori di letteratura, poesia, storia, ma anche spazi di convivialità cui potevano 
accedere tutte le classi e categorie sociali. In essi le interazioni e i discorsi non si 
basavano solo sull’argo menta zione razionale ma anche sull’emotività e sull’im-
maginazione; non solo sulla conversazione letteraria e sulla discussione politica, 
ma anche sul gioco e sul gusto di bere e mangiare, come pure su esibizioni a 
carattere teatrale e giullaresco. I caffè ottomani erano luoghi dove esprimere in 
varie forme di performance disprezzo e disapprovazione sociale e conquistare pub-
blicamente tutta una serie di piaceri. 
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Per quanto riguarda le società a maggioranza islamica, d’altro canto, Shmuel 
Eisenstadt [2002] ha messo in rilievo come in quei contesti si sia espressa una 
sfera pubblica autonoma e vitale che ha avuto un ruolo cruciale nel modellare le 
trasformazioni di quelle società. La sfera pubblica è un’arena a metà strada tra ciò 
che è ufficiale e ciò che è privato, che si estende e si restringe in funzione della 
forza di quei settori della società che non fanno parte del governo, e cui tutti 
in linea di principio possono partecipare. Nelle società a maggioranza islamica, 
secondo Eisenstadt, questi settori hanno potuto essere rappresentati dalle scuole 
di diritto e da istituzioni come le waqfs o dalle confraternite sufi, arene di organiz-
zazione e di dibattito non interamente controllabili dai governanti, dotate di una 
sostanziale autonomia d’azione e di reclutamento, e in cui diversi ambiti della 
società possono dar voce alle loro richieste in nome di quelli che si ritiene siano 
i presupposti fondamentali della legge islamica. Come in Occidente, anche nel 
mondo islamico la sfera pubblica si è trasformata, e si sta ancora trasformando, 
nel quadro della modernizzazione, nel rapporto con processi di razionalizzazio-
ne in parte importati, all’interno di ricorrenti dinamiche tra sorveglianza della 
popolazione da parte dello Stato e spinte alla partecipazione del sistema politico 
[Salvatore 2005; Weismann 2009]. Ma risulterebbe inesatto escludere che nelle 
società islamiche la sfera pubblica si sia sviluppata secondo logiche proprie. 

Altresì, è interessante l’approccio di Arjun Appadurai che, a metà degli anni 
Novanta, riflettendo sul problema dell’esclusione dei rifugiati e degli immigrati 
dalla sfera pubblica, ha posto l’atten zione sulle potenzialità che le diaspore sono 
in grado di innescare. Favorendo la costruzione di sodalizi extra-nazionali, le 
diaspore danno impulso a sfere pubbliche capaci di slegarsi da spazi nazionali e 
territoriali, quali crogiuoli di un ordine pubblico trans-nazionale. Generate dal 
veloce spostarsi e incontrarsi, fisico e mediatico di persone, risorse, immagini e si-
gnificati, e dai bisogni di adattamento ai nuovi ambienti, queste “sfere pubbliche 
diasporiche”, come le chiama Appadurai, si caricano delle esperienze migratorie 
e di forze come l’immaginazione, divenendo veicolo per progetti sociali inediti. 
Comunità in sé, ma potenzialmente “per sé”, in grado di azione collettiva, non 
sono mai marginali. Sono elementi della dinamica urbana della maggior parte 
dei paesi contemporanei e sono il segno che anche gli interessi e le aspirazioni di 
soggetti sparpagliati possono trovare sintesi in progetti di emancipazione condi-
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visi, grazie all’elaborazione collettiva di istanze di vita, gusti, idee e simboli. Questa 
analisi di Appadurai può contribuire peraltro a riflettere sull’idea, anche al fine di 
rivisitarla, che i recenti cambiamenti nella comunicazione mediatica, e i relativi 
effetti nella sfera pubblica, contrastino con lo sviluppo di un potenziale critico. 

Insieme a questi approcci, tra quelli che maggiormente si sono concentrati sulla 
questione dell’esclusione dalla sfera pubblica, vi sono quelli sociologici e storici di 
genere in cui è stato evidenziato l’errore di Habermas di aver considerato acciden-
tale l’esclusione delle donne dalla sfera pubblica, mentre ne rappresenta un ele-
mento costitutivo. Oltre che soggetta a fratture di razza, classe e territorio, secondo 
questi studi, la sfera pubblica habermasiana si fonda su fratture di genere [Landes 
1995], in quanto originatasi da un tipo di pubblico, quello europeo e borghese 
del Settecento, che si costituiva anche a partire dall’idea di un’inadeguatezza delle 
donne a partecipare alla vita politica. Proprio l’idealizzazione di un pubblico, di 
un contesto e di un’epoca, secondo vari critici ha occultato, dapprima, l’esclusione 
delle donne dalla sfera pubblica e, poi, il ruolo che le donne sono state capaci di 
costruire al suo interno nei secoli successivi. 

Sono soprattutto gli studi sulla storia delle donne americane a sottolineare – 
contraddicendo, peraltro, la lineare cronologia habermasiana – come in America la 
sfera pubblica abbia avuto una vita più lunga e più pluralistica che in Europa, as-
sumendo a metà Ottocento caratteristiche etniche e di genere sconosciute alla sfera 
pubblica europea [Ryan 2005]. Le donne americane di fine Ottocento erano una 
presenza pubblica rilevante. E questo avveniva nonostante le restrizioni pubbliche, 
nonostante venissero coinvolte principalmente per le loro abilità salottiere, o rima-
nessero spesso a bordo campo o, addirittura, venissero usate per orchestrare scan-
dali e sfruttare il privato come arma politica, e sebbene si impegnassero per lo più 
negli enti di beneficenza. Di fatto, le donne americane si sono mosse per la tutela 
dei più deboli e per il riconoscimento dei propri diritti nel momento della massima 
crisi della sfera pubblica, durante la guerra civile, e almeno fino all’espansione dello 
stato assistenziale nell’epoca progressista [sostenuto prevalentemente dalle donne 
riformiste]. Tanto da portare la storiografia di genere a invitare alla prudenza rispet-
to a una distinzione netta tra pubblico e privato e a rimettere in discussione l’idea 
stessa di sfere pubbliche separate [ivi, 364]. D’altra parte, Deidre Lynch [2002] 
contesta l’ipotesi che la sfera pubblica sia degenerata per la pressione esercitata su 
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di essa dalla nascita della società dei consumi e dall’apparire sulla scena delle don-
ne come consumatrici. Con lo sviluppo del commercio e con i cambiamenti del 
modo di vendere e di acquistare nacquero, anzi, per le donne della classe media 
occasioni per presentare aspetti della propria esistenza come questioni pubbliche 
[cfr. Caglioti 2005]. 

Da un ulteriore punto di vista, Miriam Hansen [1991], studiando il cinema 
americano delle origini ha mostrato che se, da un lato, le dinamiche industriali e 
commerciali del consumo culturale orchestravano dall’alto il sostegno popolare, 
dall’altro, in maniera imprevedibile, esse generavano contesti intersoggettivi per la 
rielaborazione dei vissuti. In questo modo, soprattutto per il fatto di mobilitare la 
partecipazione del pubblico femminile ad attività collettive, anche il mercato cine-
matografico ebbe un ruolo cruciale nel trasformare e regolare l’accesso delle donne 
alla sfera pubblica e nello sgretolare la segregazione gerarchica di pubblico e privato 
[ivi, 211]. 

Resta, infine, da considerare il contributo critico di intellettuali come Nancy 
Fraser [1992] e l’idea che il modello di Habermas sia inadeguato a spiegare le di-
suguaglianze del mondo reale, perché alcuni gruppi saranno sempre esclusi o mar-
ginalizzati dalla corrente principale della sfera pubblica, e troveranno conveniente 
costituirsi come sfere alternative. Il modello habermasiano, da questo punto di 
vista, risulta soprattutto inadeguato a spiegare che la comunicazione razionale è una 
“risorsa” disponibile in modo ineguale, nascondendo a sua volta forme di domina-
zione. Inoltre esso non sembra indicare quale comunicazione possa essere utilizzata 
per risolvere le divergenze tra partecipanti a sfere pubbliche alternative. 

Soprattutto attraverso gli studi di Seyla Benhabib si può, poi, guardare alla sfera 
pubblica nei termini di uno spazio di contesa tra sfera pubblica orientata alla ragio-
ne e sfera pubblica orientata alla cultura. Se per Habermas è possibile che si svilup-
pino forme di comunicazione ragionata che trascendano le differenze culturali, per 
Benhabib il discorso è legato alle origini culturali; si può, al massimo, far acquistare 
forza, dentro la corrente principale, alle voci provenienti dalle sfere pubbliche alter-
native. Dunque, non è pensabile una risoluzione ragionevole dei conflitti. Norme e 
assetti istituzionali normativi, per Benhabib possono essere validi “solo a condizio-
ne che tutti coloro che siano investiti dalle conseguenze possano prendere parte al 
discorso pratico attraverso cui le norme vengono adottate” [2002, tr. it. 2005, 31]. 
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Seppure Benhabib assuma che i discorsi costituiscano, direi in senso haberma-
siano, procedure di validazione tramite la quale norme e principi vengono legitti-
mati, in maniera dialogica, essi sono però anche spazi attraverso cui si determina 
il tipo di problema da discutere. Bisogna pertanto considerare che quanti vi par-
tecipano devono pervenire all’inter pretazione delle norme in questione, ma an-
che alla condivisione di una “interpretazione situazionale delle loro programmate 
applicazioni” [Ibidem]. E non è mai possibile conoscerne l’implicazione: alcuni, 
per esempio, possono considerare determinate pratiche, giudizi o norme come “un 
affronto alla dignità umana”, imputarle a “una sorta di imperialismo etnocentrico” 
[Ibidem], laddove altri possono ritenerle giuste. Così, soprattutto nell’am bito delle 
società multiculturali – scrive Benhabib – i discorsi esigono “la negoziazione di tali 
condivise interpretazioni situazionali” [ivi, 32]. Tutto ciò può avvenire solo attra-
verso un processo narrativo, in cui ciascuno possa prendere “consapevolezza di ciò 
che è imparando a farsi interlocutore” e, insieme, mantenere vivo il dialogo. 

Naturalmente, la negoziazione si porta dietro i dilemmi e i conflitti del pro-
prio mondo di vita. Tuttavia, “come le regole grammaticali di una lingua [...] non 
esauriscono la nostra capacità di formare in quella lingua [infinite] frasi ben co-
struite, così la socializzazione e l’acculturazione non decidono della capacità [di un 
individuo] di intraprendere nuove azioni” [ivi, 37]. Anche soggetti fino a un certo 
momento estranei a una pratica discorsiva, paria, figure marginali, transfughi [ivi, 
36], possono prendervi parola. In questo processo, semmai, la formazione culturale 
risulta importante come e più della ragione per costituire il modo in cui le persone 
percepiscono il mondo e agiscono su di esso. Ogni volta che un soggetto politico 
nuovo fa ingresso nella sfera pubblica, il legislatore è posto di fronte a istanze che 
fino a quel momento erano difficili anche solo da pensare. E questo potenziale si 
può realizzare solo in un processo narrativo in cui il soggetto si percepisca come 
capace di interloquire e dialogare acquisendo consapevolezza di sé e dell’altro da sé. 

Attraversando Benhabib si sente l’eco di Hannah Arendt e della sua idea del 
potenziale emancipativo delle narrazioni e dei racconti, grazie ai quali restano vive 
tanto le azioni compiute dagli uomini, quanto le relative interpretazioni, le relative 
memorie [cfr. Benhabib, 1996; 1992]. Insieme a Arendt, echeggia in Benhabib an-
che il pensiero di Paul Ricoeur, con la sua idea che è il discorso narrativo a consenti-
re al soggetto di elevarsi rispetto alla sua esperienza fino a proiettarsi nella conoscen-
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za dell’altro [cfr. Ricoeur 1990, tr. it. 2005]. Peraltro, in Dal testo all’azione [1986, 
tr. it. 2016], proprio a partire dal confronto tra Habermas e Gadamer, chiedendosi 
se sia possibile un’ermeneutica che renda giustizia alla critica delle ideologie, ovvero 
una “integrazione dell’istanza critica nel processo interpretativo”, Ricouer è tra gli 
intellettuali che hanno contribuito a mettere a fuoco la teoria habermasiana fin dal-
la prima ora. Con un approccio critico, e misurandosi soprattutto con l’Habermas 
di Conoscenza e interesse [1965, tr. it. 1978], Ricoeur ne ha messo in rilievo una 
delle principali preoccupazioni, quella di ricostruire la dissoluzione della funzione 
critica per riscoprire l’esperienza perduta della riflessione [1986, tr. it. 2016, 340], 
e una delle principali contromisure, ovvero l’auto-riflessione, come potenziale per 
liberare il soggetto dalla dipendenza dal potere [che si attiva solo attraverso lo sma-
scheramento degli interessi strumentali e di parte operanti nelle attività di cono-
scenza]. Insieme a ciò Ricoeur ha ben sottolineato come per Habermas fosse pres-
soché impossibile “l’esperienza di essere preceduti nei nostri dialoghi più riusciti 
dall’intesa che li sostiene” [ivi, 347], perché tale intesa è frutto di un agire orientato 
al suo raggiungimento, in un processo comunicativo senza limiti, senza ostacoli. 

Tornando a Benhabib, tra i critici di Habermas risulta particolarmente inte-
ressante per altri due punti salienti della sua riflessione, ai quali vale la pena de-
dicare ancora qualche rigo. Da un lato, accompagna a leggere il problema della 
frammentazione della cittadinanza, descritta a partire dal modello europeo, come 
una condizione di fluidità in cui si dia la possibilità che i principi di inclusione 
vengano continuamente ridiscussi. Dall’altro, in contrasto con diverse letture criti-
che di Habermas, Benhabib sottolinea la necessità di intrecciare la prospettiva cul-
turalista, linguistica e politica di tipo empirico-comparativa, con quella a carattere 
normativo. In questo quadro, emerge che rivendicazioni e movimenti dello stesso 
genere possono avere significati ed esiti diversi in diversi paesi; che la questione 
delle differenze e dei conflitti culturali non è separabile da quella della posizione 
che all’interno di ogni cultura e negli scambi interculturali occupano gli uomini e 
le donne; ma al contempo che una democrazia deliberativa dinamica può ammet-
tere la conflittualità culturale tra i gruppi, e che questa conflittualità, quando non è 
conservatrice, può spingere a denunciare il carattere esclusivo degli assetti esistenti, 
ampliando il dialogo, e quindi, in maniera, circolare il processo di inclusione de-
mocratico. 
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Pur sottolineando che la sfera pubblica sia generatrice di esclusione, e che 
quindi vi saranno degli esclusi che non potranno partecipare alle decisioni, so-
prattutto a quelle relative alle regole stesse di esclusione e inclusione, Benhabib 
critica Habermas ritrovando Habermas. Intanto, anche per Benhabib, come per 
Habermas, i conflitti e le tensioni che esplodono nella sfera pubblica sono poten-
ziali di autotrasformazione [cfr. 1990, tr. it. 2002, XVI; Privitera 2013]; inoltre, 
Benhabib dichiara esplicitamente che il suo fine è “mostrare come la sensibilità alla 
politica culturale e una posizione universalista forte non sono inconciliabili” [2002, 
tr. it. 2005, 11]. Da qui, Benhabib [2006] arriva a intravvedere la possibilità che, 
grazie a processi riflessivi, in una dimensione giusgenerativa dei diritti, vi siano delle 
forme di interazione democratica capaci di rendere le norme inclusive e aperte. 

4. Uno spazio elementare di un mondo interpretato in comune 

Se, come messo in rilievo fin qui, la sfera pubblica habermasiana è risultata a mol-
ti in prevalenza uno spazio di esclusione, a ben guardare il problema di Habermas 
è stato soprattutto quello del dominio e dell’autonomia [cfr. Privitera 2001]. Nei 
termini di Habermas è sempre possibile che nella sfera pubblica, soprattutto per il 
suo carattere utopico e aperto almeno in linea di principio, si mettano tra parentesi 
differenze di censo, cultura, razza. Risulta, invece, difficile che gli attori periferici 
possano articolare i problemi senza alcuna restrizione di parte; che il centro possa 
articolare gli argomenti in forma non imperativa ma come proposte criticabili e 
aperte verso posizioni dissenzienti; che il pubblico possa maturare discorsivamente 
opinioni, tesi, giudizi e punti di vista ponendosi come un arbitro delle questioni. 

Naturalmente Habermas ha cercato di rintracciare un criterio per postulare 
l’autonomia nei processi di output, e lo ha trovato nel pluralismo. Quanto più nu-
merosi sono gli attori messi in condizione di concorrere con pari mezzi discorsivi 
all’interpretazione dei problemi dell’agenda politica, tanto maggiore sarà la possi-
bilità che l’azione del centro risulti legittima [Privitera 2001, 111]. Questo intento 
di risposta al problema dell’autonomia e del dominio si può cogliere per esempio 
nella Prefazione del 1990, dove esplicitamente Habermas reagisce alle critiche di 
studiosi come Eley, o come Fraser, che gli obiettano di aver eccessivamente idealiz-
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zato la sfera pubblica borghese, che di fatto è l’infrastruttura dell’accesso al potere di 
una classe. Qui egli assume come un “errore parlare di un pubblico al singolare” e 
sottolinea la necessità di fare i conti con sfere pubbliche in concorrenza. Nelle stesse 
strutture della comunicazione, scrive Habermas, “si formano contemporaneamente 
più arene, dove accanto alla sfera pubblica egemonica emergono altre sfere pubbli-
che subculturali” [1990, tr. it. 2002, X]. 

Sono i prodromi di questioni che Habermas da qui in poi riarticolerà e svilup-
perà ampiamente, soprattutto sotto le spinte dell’urgenza posta dalle diversità cul-
turali in contesti transnazionali [cfr. Mc Laughlin 2004]. Ma già da ora si colgono 
almeno due tendenze costanti nel lavoro di Habermas. La prima ha a che vedere 
con la convinzione che la sfera pubblica sia continuamente attraversata da correnti 
di potere, nonostante sia uno spazio di articolazione discorsiva, di scambio pubbli-
co e ragionevole nel quale possano trovare cittadinanza tutti quei molteplici attori, 
livelli e modalità di legittimazione che riescono a esercitare autonomia di pensiero e 
di giudizio [cfr. Gregoratto 2013, 272]. La seconda consiste nello sforzo costante di 
Habermas [2012] di voler tenere insieme, con la categoria di sfera pubblica, troppe 
cose, troppe spinte, a volte contrapposte. È uno sforzo iniziato con Storia e critica, 
e che è continuato nei vari altri scritti. E questo sforzo porta con sé un rischio: di 
pervenire a un concetto troppo ampio, come quello che emerge nella ridefinizione 
che ne compie in Fatti e norme: 

[...] pur essendo un fenomeno sociale elementare, – come azione, attore, gruppo o collet-
tività – la sfera pubblica esula dai concetti tradizionalmente attinenti all’ordinamento della 
società. [...] non è pensabile come istituzione, né tanto meno come organizzazione; essa 
non è, di per sé, struttura normativa che preveda il diversificarsi di competenze e di ruoli, 
regole di appartenenza, ecc. Neppure rappresenta un sistema: se infatti consente differen-
ziazioni interne, verso l’esterno resta sempre contrassegnata da orizzonti aperti, permea-
bili e mobili. Piuttosto potremmo definire la sfera pubblica come una rete per comunicare 
informazioni e prese di posizione, insomma opinioni [...]. Così, come l’insieme del mondo 
della vita, anche la sfera pubblica si riproduce attraverso l’agire comunicativo [dove basta 
padroneggiare un linguaggio naturale] e viene a dipendere dalla generale comprensibilità 
della prassi comunicativa quotidiana [1992, tr. it. 1996, 427].

Lo si coglie altresì dalla lettura dell’ultimo Habermas, con l’ulteriore articolazio-
ne della sfera pubblica, non solo “rete per comunicare informazioni, opinioni [...
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che] si riproduce attraverso l’agire comunicativo [...e che] viene a dipendere dalla 
generale comprensibilità della prassi comunicativa quotidiana” [ivi, 427], ma anche 
“sfera di un mondo interpretato in comune”, si può dire interpretato simbolica-
mente in uno spazio semantico di convenzionalizzazione. La relazione interper-
sonale dei partecipanti s’intreccia a un riferimento esterno, qualcosa nel mondo 
oggettivo, che non è più soltanto “rivolto” nella stessa direzione ma è anche inter-
soggettivamente identico e condiviso. E la compenetrazione delle intenzioni avvie-
ne attraverso il gesto (deittico e mimetico) [2012, tr. it. 2015, 71]. Torna in primo 
piano l’importanza della compresenza. E diviene esplicito che per Habermas basta 
pochissimo per creare uno spazio semantico di condivisione. Per esempio, quell’e-
lemento antropologico essenziale che è il gesto. Sia perché esso definisce l’uomo in 
quanto tale, sia perché consente quello scambio di ruolo da cui nasce la relazione 
io-tu. 

Con questo, si arriva all’ultimo approdo della sfera pubblica di Habermas. E 
anche così intesa, non solo come fenomeno sociale elementare, ma come spazio di 
relazioni “antropologiche” essenziali, la sfera pubblica costituisce ancora un concet-
to enormemente significativo. Essa rimanda, infatti, a un tipo di pratiche discorsive 
senza la cui esistenza, almeno ideale, verrebbe meno non più soltanto la nozione di 
democrazia, ma la possibilità stessa che gli individui si coordinino, in senso consa-
pevole, per la loro vita insieme. 

Se da un lato Habermas ha accolto gran parte delle critiche che gli sono state 
mosse, riarticolando il concetto nelle trattazioni successive a Storia e critica dell’opi-
nione pubblica, dall’altro ha sempre tenuto vivo l’intreccio tra la riflessione empirica 
sulle forme concrete della sfera pubblica e quella a carattere normativo. 

Anche per questo, la sfera pubblica di Habermas, sia come tipo di argomenta-
zione che come ideale di argomentazione, è continuamente messa alla prova delle 
sfide storiche e sociali e delle necessità che esse pongono. Tra queste, oggi è di 
particolare interesse per Habermas quella per cui si possono mettere liberamente in 
gioco nella sfera pubblica una “pluralità di idee di matrice religiosa”. Tale necessità 
si lega al superamento dell’idea che il contenuto normativo, morale e conoscitivo 
della modernità debba essere fondato sulla sola ragione. Detto altrimenti, alla ra-
gione non occorre più criticare la religione come elemento estraneo; serve piuttosto 
considerarla come elemento, “pur incomprensibile, ma capace di spingere a un 
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esame autocritico” [ivi, 193]4. Se dal l’Illu mini smo, e fino a un certo punto, si è 
potuto “razionalizzare” la religione e trattarla come un fatto oscuro, o trasparente, 
nella società post-secolare e post-metafisica, dove il complesso sacrale non è affatto 
dissolto e dove le tradizioni religiose non sembrano aver perso vitalità, il recupe-
ro critico delle eredità religiose da parte della sfera pubblica può stimolare l’auto-
percezione degli individui come agenti pubblicamente responsabili. Come dire che 
la verbalizzazione pubblica della sfera sacra può favorire quell’auto riflessione che 
porta a rispondere alle sfide della globalizzazione, dell’individualismo e del fonda-
mentalismo, e a stabilizzare il gruppo sociale. 

Espressione della modernità e della dialettica tra controllo, rappresentanza e 
partecipazione, ma anche spazio dell’autocompren sione e della conoscenza umana, 
la sfera pubblica continua dunque a essere per Habermas il mezzo di resistenza alle 
trasformazioni sociali, economiche e culturali: a quelle che mirano a sottometterla, 
ai governi che la influenzano, alla commercializzazione e amministrazione burocra-
tica che tendono a colonizzarla. 

La sua forza e la sua qualità si giocano nella possibilità che, attraverso un agire 
comunicativo universalistico e critico, siano garantite la legittimità dei procedi-
menti decisionali e dei provvedimenti, la responsabilità e l’indipen denza degli at-
tori e la pluralità delle voci in gioco, la sua autonomia. Ma, io direi, la forza della 
sfera pubblica risiede soprattutto nel suo essere, pur nei momenti della sua più 
grande crisi, pur di fronte alle sue mancate realizzazioni, una condizione sempre 
data – perché insita nell’umano e nel sociale – di quella incessante, “effervescen-
te” attitudine collettiva a formulare e riformulare idee e immagini condivise con 
cui poter sovrintendere alla civile convivenza. 

4.  È però fondamentale che tutto ciò avvenga senza incorrere nell’errore di una ragione 
interessata a recuperare la propria tradizione religiosa per ottenere imperativi morali vincolanti 
[ivi, 168]. Noi dobbiamo limitarci a pensare che, quando è accessibile e argomentabile da tutti, 
il contenuto delle espressioni religiose può [...] nutrirne i principi costituzionali [o quanto meno 
le interpretazioni dei principi] [ivi, 101]. “L’autocomprensione collettiva di tutti i cittadini” trae 
“legittimità democratica dal fatto di alimentarsi anche alle [diverse] voci” [Ibidem].
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Olimpia Affuso
Le sfere pubbliche alternative. Critica di un ideal-tipo

In questo saggio, a partire da Strukturwandel der Öffentlichkeit [1962, tr. it. 
2002], fino al fondamentale Faktizität und Geltung [1992, tr. it. 1996] si attra-
versa il percorso tramite il quale Jürgen Habermas ha elaborato la sua idea della 
sfera pubblica. In tale attraversamento si discutono alcuni tra i principali nodi 
problematici ed elementi propulsivi della sfera pubblica che sono diventati og-
getto del dibattito internazionale grazie alla lettura critica che studiosi e studiose 
come Negt e Kluge, Eisenstadt, Appadurai, Fraser, Benhabib hanno compiuto 
dell’impianto teorico habermasiano. Contemporaneamente, il saggio ricostruisce 
il filo del lavoro dialogico di rielaborazione, quasi di “risposta”, ma anche di su-
blimazione compiuto da Habermas intorno alle sue categorie e alle sue stesse tesi. 

Parole chiave
Öffentlichkeit, sfere pubbliche alternative, fenomeno sociale elementare 

Olimpia Affuso, PhD, insegna Sociologia all’Università di Napoli “L’Orientale” 
e collabora col Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della 
Calabria. Tra le sue pubblicazioni: Architetture del passato e rovine della memoria. 
La Cité de la Muette e la ri-significa zione di un luogo del trauma [2019]; Memorie 
in pubblico. Sull’uso e sull’elaborazione dei passati traumatici [2017]; Shmuel N. 
Eisenstadt. Modernizzazione in pezzi [a cura, 2016]; Il concetto di sfera pubblica: 
Habermas rivisitato [2010].




