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Paolo Jedlowski 

Socievolezza e sfera pubblica. Tipi di conversazione nei “luoghi 
terzi”1

Nella prima parte di questo saggio richiamerò i concetti di socievolez-
za e di sfera pubblica per come sono stati proposti rispettivamente da 
Simmel e da Habermas. Ciò che vorrei mostrare è come i tipi di conver-

sazione cui i due concetti rimandano siano permeabili tra loro. Questa permeabi-
lità è particolarmente evidente nella storia dei “luoghi terzi”, e in modo speciale 
dei caffè: su questi mi concentrerò nella seconda parte.

Nelle società contemporanee i luoghi terzi si sono via via trasformati, e fra 
queste trasformazioni va annoverato il parziale dislocarsi di pratiche comunica-
tive legate alla socievolezza e alla sfera pubblica sul web. Diversi autori parlano 
oggi di una “cultura del caffè virtuale”: ma se tale cultura esiste, la storia dei caffè 
del passato ne costituisce una sorta di preistoria, e i concetti che servono a leggere 
quest’ultima possono forse, con opportuni adeguamenti, essere utili anche per 
leggere forme e funzioni di alcune delle interazioni comunicative che oggi nel 
web si dispiegano. Del web, tuttavia, io non parlerò, riservando dunque al mio 
contributo un ruolo complementare rispetto ai temi affrontati da altri.

1.  Il saggio è stato pubblicato nel monografico “Le reti socievoli. Fare ricerca sul/nel web 
sociale” della rivista “Sociologia della comunicazione” [22(41-42), 2011, pp. 15-29], che si 
ringrazia per il consenso alla ripubblicazione in questa sede.
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1. La socievolezza

Il concetto di socievolezza (die Geselligkeit) è stato proposto da Georg 
Simmel nel 1910 al primo convegno dell’Associazione tedesca di Sociologia. 
Successivamente rivisto, il testo venne poi inserito da Simmel in Lineamenti fon-
damentali della sociologia, del 19172. Entrambe le collocazioni suggeriscono la 
rilevanza che il tema aveva per l’autore.

La socievolezza è “la forma ludica della sociazione” [Simmel 1910, 43]. La sua 
rilevanza deriva da due fattori. Il primo è che, per Simmel, ogni società pone in 
essere una tensione fondamentale, quella tra le pretese all’individuazione da parte 
dei singoli, da un lato, e quella alla limitazione di tali pretese da parte dell’insieme 
sociale, dall’altro. Rispetto a questa tensione, la socievolezza appare un momento 
esemplare in cui individuo e società sublimano, pur senza eliminarla, la propria 
contraddittorietà: nell’atteggia mento “socievole” ciascuno rinuncia infatti, alme-
no in una certa misura, all’affermazione unilaterale della propria individualità, 
accettando di regolare il proprio comportamento in vista della creazione di uno 
spazio comune dove l’interazione sia fonte di piacere reciproco.

Il secondo motivo della rilevanza della socievolezza sta nel fatto che per 
Simmel la società è essenzialmente interazione, e la socievolezza è una sorta di 
interazione “allo stato puro”. Più propriamente, è l’espres sione dell’essenza stes-
sa della “sociazione” (Vergesellschaftung), cioè della tendenza delle interazioni ad 
assumere forme determinate. La società politica, quella economica o quella con 
qualsivoglia altra finalità – scrive Simmel – sono certamente sempre “società”, ma 
solo l’incontrarsi socievolmente, la socievolezza (Geselligkeit) costituisce “società” 
(Gesellschaft) senza ulteriori qualificazioni: ne rappresenta così una sorta di “for-
ma pura”.

Il saggio di Simmel si muove a un alto livello di astrazione. Quando evoca 
esempi concreti di ciò a cui si riferisce, richiama tuttavia una realtà piuttosto 
precisa: le conversazioni mondane quali si dispiegano nei salotti della borghesia 
a lui contemporanea.

2.  Il testo in italiano reca il titolo Forme e giochi di società [Simmel 1917].
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Sebbene i contenuti di queste conversazioni non siano estranei a rapporti so-
ciali determinati, alle attività, ai ruoli e agli orientamenti degli interlocutori che 
hanno radici all’esterno della conversazione, la conversazione socievole in sé ten-
de tuttavia a emanciparsi dalle tensioni che a ciò possono riferirsi. Ha qualcosa di 
“stilizzato”, di astratto: ci si rapporta gli uni agli altri in quanto partecipanti alla 
conversazione, non in quanto medici, notabili o quant’altro.

È a causa di questi tratti che questo tipo di conversazione ha qualcosa del 
gioco. Del gioco mutua il carattere circoscritto dell’ambito in cui si dispiega e 
l’esistenza di regole convenzionali (ma non per questo liberamente aggirabili) che 
ne definiscono le forme opportune. E, soprattutto, mutua l’essere relativamente 
“svincolata da criteri di utilità”.

Un tratto, quest’ultimo, particolarmente sottolineato da Simmel: nella sua 
forma pura, la socievolezza non possiede alcun fine, non tende “ad altro risultato 
al di fuori di sé”. Come un gioco, appunto. L’impulso alla socievolezza distilla 
dunque, per così dire, dalle realtà della vita sociale la pura essenza della sociazio-
ne, del processo di associarsi come valore in sé e come fonte di piacere.

Un piacere che comporta del resto, per dispiegarsi, un requisito ulteriore: che 
ciascuno sia disposto ad appagare il proprio impulso alla socialità soltanto nella 
misura in cui si concili con l’appagamento del medesimo impulso da parte degli 
altri. Si tratta di una “struttura democratica” che è intrinseca all’idea della socie-
volezza: essa è un gioco in cui “si fa come se” tutti fossero uguali.

Una finzione, indubbiamente. Confermata dalla difficoltà di applicarla lad-
dove i partecipanti a una riunione appartengano a strati sociali troppo marcata-
mente diversi. Ma non una menzogna: così come non sono menzogna le finzioni 
di ogni gioco e dell’arte. Si tratta piuttosto di una cornice di senso, di una defini-
zione della situazione, tale per cui ognuno agisce “come se” tutti fossero uguali, 
spogliandosi temporaneamente delle proprie determinazioni di status. Del resto, 
se finalità egoistiche si esprimono con troppa forza, la socievolezza diviene una 
mera forma piegata strumentalmente a fini a essa estranei: il che in concreto av-
viene assai spesso, ma non rientra nell’idealtipo che Simmel disegna. 
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2. Un tipo di conversazione

Nel discorso di Simmel, la pratica in cui la socievolezza si manifesta è dunque 
essenzialmente la conversazione. In generale, quest’ultima è riconosciuta come 
il “supporto più ampio di ogni comunanza umana” [ivi, 53]. Ma, mentre “nella 
serietà della vita” gli uomini discorrono intorno a un contenuto che intendono 
comunicarsi o sul quale vogliono giungere a un accordo, nella conversazione 
puramente socievole “il discorrere diventa fine a se stesso” in quella che Simmel 
definisce una vera e propria “arte dell’in trattenimento”. In virtù del suo essere 
bilaterale per antonomasia, la conversazione crea una relazione: ma nella misura 
in cui è conversazione puramente socievole, la relazione ne diviene il contenuto 
autosufficiente.

Riconoscere che tra le forme in cui l’interazione può dispiegarsi ne esista una 
in cui l’interazione stessa è oggetto autosufficiente dell’agire non è di poco conto. 
Si tratta di una forma la cui esistenza sembra contraddire, nella modernità, il pre-
dominio dell’orientamento all’agire di tipo strumentale. È piuttosto il permanere 
di un orientamento al valore: dove il valore, in questo caso, è costituito dall’agire 
sociale in se stesso, dalla socialità che vi è intrinseca. Non che Simmel neghi il 
predominio dell’orientamento strumentale. Ma, qui come altrove, è caratteristica 
del suo pensiero la capacità di cogliere ciò che alle tendenze dominanti si con-
trappone, o fornisce compensazione.

Si potrebbe sviluppare questo punto in molte direzioni diverse. In questa sede 
sottolineerei soprattutto questo: che Simmel si sta affacciando qui sulla questione 
della crucialità della conversazione per la comprensione di tutti i processi comu-
nicativi e del loro contribuire al formarsi e al riprodursi della vita sociale. Più 
specificamente, e pur senza usarne il concetto, mi sembra percepire la rilevanza 
dell’orientamento “fàtico” che appartiene a ogni enunciato, e al suo ruolo ele-
mentare per la costituzione dei legami sociali3.

L’orientamento fàtico è uno degli orientamenti (o delle funzioni, come tra-
ducono alcuni) che secondo Jakobson pertengono a ogni atto comunicativo. 
Affiancandosi agli orientamenti referenziale, poetico, espressivo, conativo e meta-

3.  Riprendo qui quanto esposto in Jedlowski [2007], cui rimando per una trattazione 
più estesa.
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comunicativo, intende l’orientamento della comunicazione verso il mero fatto di 
costituire un contatto fra gli interlocutori. Ricordiamo ciò che Jakobson [1963, 
tr. it. 1972] scrive:

Vi sono messaggi che servono essenzialmente a stabilire o interrompere la comunicazio-
ne, a verificare se il canale funziona (“pronto, mi senti?”), ad attirare l’attenzione dell’in-
terlocutore o ad assicurarsi la sua continuità [...]. Questa accentuazione del contatto (la 
funzione fàtica [...]) può dare luogo a uno scambio sovrabbondante di formule stereoti-
pate, o anche a interi dialoghi, il cui unico scopo è prolungare la comunicazione [...]. Lo 
sforzo mirante a stabilire e a mantenere la comunicazione è tipico degli uccelli parlanti 
[...]. Ma è anche la prima funzione verbale che viene acquisita dai bambini, nei quali la 
tendenza a comunicare precede la capacità di ricevere e trasmettere un messaggio comu-
nicativo [cit. in Ronchi 2003, 37-38].

Questa “accentuazione del contatto”, questa riduzione della comunicazione 
al suo semplice essere tale, al di qua dell’intenzione di veicolare un messaggio 
specifico, corrisponde abbastanza precisamente a molto di ciò che avviene nella 
conversazione socievole.

Che si chiacchieri di niente o che si comunichi un contenuto determinato, 
l’orientamento fàtico della comunicazione assicura la funzione basilare che la co-
municazione svolge: quella di stabilire un legame fra gli interlocutori. In questo 
senso, come ha notato Rocco Ronchi, la comunicazione nella sua dimensione 
fàtica “comunica l’essenziale [perché] mette in comune ciò senza di cui nessun’al-
tra comunicazione sarebbe possibile” [ivi, 43].

Potremmo muovere da qui a una decisa rivalutazione della chiacchiera (è quel-
lo che fa Ronchi, tra l’altro). Ma non è questo il mio tema. Per quanto un orien-
tamento fàtico sia implicito in ogni atto comunicativo, non tutte le conversazioni 
vi si riducono. Né del resto corrispondono tutte all’idealtipo della socievolezza. 
Sicuramente non vi corrispondono quelle a cui pensiamo quando usiamo il con-
cetto di sfera pubblica. A questo vorrei ora avvicinarmi.
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3. Dalla socievolezza alla sfera pubblica

A mo’ di transizione, vorrei tuttavia richiamare prima un recente saggio di 
Dipesh Chakrabarty. Si tratta del saggio sullo adda contenuto in Provincializzare 
l’Europa [2000, tr. it. 2004]. Lo adda è una pratica sociale tradizionale che ha 
trovato una diffusione specifica e caratteristica nella città di Calcutta. Il termine 
rinvia sia a un “luogo”, il luogo dove ci si riunisce per parlare “spensieratamen-
te in piacevole compagnia”, sia all’attività stessa che nel luogo si svolge, e cioè 
“chiacchiere tra amici”. In sintesi, adda è “l’attività di un gruppo di amici che si 
riunisce per conversazioni lunghe, informali e non rigorose” [ivi, 238].

In queste conversazioni si parla di tutto e di niente. Esse configurano un’attivi-
tà senza scopo apparente. Come scrive Chakrabarty: “le conversazioni dell’adda si 
contrappongono all’idea di raggiungere un risultato preciso. [...] L’introduzione 
di una finalità che potrebbe rendere la conversazione ‘strumentale’ al raggiungi-
mento di un obiettivo diverso dalla vita sociale dell’adda stesso ne ucciderebbe lo 
spirito e il principio” [ivi, 267].

Il fine dell’adda è dunque il piacere della conversazione. O di ciò che la con-
versazione socievole crea e riproduce: un legame sociale, per effimero e privo di 
contenuti che possa apparire. È un’interazione che non serve che a sé.

L’analogia con quanto scriveva Simmel a proposito dei salotti borghesi è evi-
dente. Del resto, proprio come le conversazioni di cui parlava Simmel, lo adda è 
in linea di principio una conversazione fra pari:

In un’adda tutti devono godere del medesimo status [...]. È inevitabile che nella sfera 
della vita in cui ci si guadagna da vivere vengano fatte delle distinzioni fra le persone. Ma 
chi non può spogliarsi di quel senso di differenziazione come ci si spoglia dell’abito con 
cui si va in ufficio non conoscerà mai il sapore dell’adda [ivi, 251].

Le corrispondenze tra le descrizioni di Simmel e di Chakrabarty suggerisco-
no che il concetto di socievolezza abbia applicazioni effettivamente universali, o 
quanto meno transculturali. Certo, fra lo adda e la conversazione in salotto non 
tutto è uguale (criteri di inclusione ed esclusione nella conversazione, per esem-
pio, sono diversi); inoltre, Chakrabarty manifesta una certa nostalgia per lo adda, 



Socievolezza e sfera pubblica. Tipi di conversazione nei “luoghi terzi” | 487 

qualificandolo niente meno che come “un modo di sentirsi a casa nel mondo”: 
in Simmel non ci sono affermazioni del genere; in ogni caso ciò che Chakrabarty 
dice delle conversazioni nell’adda coincide largamente con la nozione simmeliana 
di socievolezza (anche se questa non è menzionata).

Ma se cito ora il saggio di Chakrabarty è soprattutto per un altro motivo. Nel 
corso del Novecento, scrive infatti l’autore, lo adda ha conosciuto alcune trasfor-
mazioni importanti. Si tratta del momento in cui, in contesti urbani, lo adda si 
è spostato nell’interno delle case e, soprattutto, nei caffè. Siamo negli anni verso 
la metà del secolo: quando lo adda diviene occasione di conversazioni letterarie 
e politiche. Nell’India coloniale, le discussioni letterarie hanno un ruolo impor-
tante nella definizione di un’identità nazionale. Le conversazioni in proposito si 
fanno accese. Lo adda si apre a contaminazioni fra persone appartenenti a strati 
sociali diversi, e persino alle donne. Con ciò muta le sue funzioni: o meglio, as-
sume una funzione, laddove prima pretendeva di non averne nessuna. Luogo di 
costituzione di legami sociali, diventa anche luogo di elaborazione di un’identità 
collettiva e, per quanto ciò avvenga timidamente, di discussione di temi e pro-
spettive propriamente politiche.

Si assiste così alla nascita di una “sfera pubblica” borghese come quella che 
Habermas aveva visto sorgere nei caffè e nei salotti del Sei e Settecento in Europa. 
Chakrabarty conosce e cita Habermas ma non sviluppa il punto, soprattutto 
perché lo adda, assumendo questa veste, non è più adda. Ma per noi il passaggio 
è rilevante. Segnala la possibilità, storicamente concreta, che la conversazione 
socievole possa trasformarsi in altro: addirittura, forse, che possa costituire una 
precondizione per altre forme, più specializzate, di conversazione.

4. Sfera pubblica

La discussione del concetto di sfera pubblica (Öffentlinchkeit) non può natu-
ralmente prescindere dai contributi di Habermas. Le sue prime formulazioni a 
riguardo sono in Storia e critica dell’opinione pubblica, del 1962 [tr. it. 1984] (più 
avanti Habermas è ritornato sul concetto a varie riprese, tra cui in Fatti e norme, 
del 1992, tr. it. 1996).
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La sfera pubblica è uno spazio di discorsi e di pratiche discorsive pubblica-
mente accessibili. Non si riferisce a ciò che è “pubblico” in senso istituzionale, 
bensì a uno spazio in cui sono i privati cittadini a incontrarsi. È difficile circoscri-
vere empiricamente questo spazio, perché i confini tra ciò che circola pubblica-
mente e ciò che appartiene alla sfera privata è assai labile. Ciò non riduce però la 
rilevanza ideale che il concetto può assumere.

La sfera pubblica è intesa da Habermas come uno spazio discorsivo in cui i cit-
tadini discutono liberamente, razionalmente e tra pari di ciò che concerne la vita 
di tutti, valutando reciprocamente la fondatezza delle proprie argomentazioni e 
affiancando e controllando in tal modo le azioni del proprio governo.

Si tratta di uno spazio sorto grazie alla borghesia nei circoli e nei caffè del 
Seicento e Settecento. Ma è uno spazio che ha modo di riprodursi tuttora. Come 
scrive Walter Privitera [2001, XI], la sfera pubblica “ha a che fare con tutte le 
condizioni che ci aiutano a farci un’opinione ragionata assieme ad altri su pro-
blemi di interesse generale”. La ritroviamo dunque, almeno potenzialmente, in 
tutti i luoghi dove ci si ritrova per riflettere su qualcosa “di interesse generale”. Il 
luogo fisico è importante, però può essere vario. Un vagone di metropolitana per 
esempio, pur essendo un luogo pubblico, non è di per sé sfera pubblica, ma lo 
diviene quando la conversazione assume certe caratteristiche:

per esempio, il treno si ferma improvvisamente nel tunnel e i passeggeri cominciano 
a discutere sul da farsi. Oppure: un soggetto socialmente debole (un immigrato, un 
handicappato) viene schernito o molestato. Se gli altri passeggeri ignorano quanto sta 
accadendo, abbiamo un fatto che si svolge in pubblico, ma è come se avesse luogo in 
privato [...]. Immaginiamo invece che qualche passeggero abbia il coraggio civile di dire 
qualcosa in difesa della vittima, e che il suo esempio venga seguito anche da altri, e che 
poi tutti insieme trovino anche i modi e le parole giuste per capovolgere la situazione, tra-
sformando il divertimento di un prepotente nel disagio di sentirsi chiamato a giustificare 
il proprio comportamento. In quel momento si genera Öffentlinchkeit, sfera pubblica. A 
un agire basato su pretese di potere si è sostituito un agire basato su pretese di validità 
[ivi, XI-XII].

Così intesa, la sfera pubblica è insomma il luogo di forme di agire discorsivo 
fondate sulla necessità di legittimare le proprie posizioni attraverso argomenta-
zioni adeguate, la cui pretesa di validità è offerta essa stessa alla discussione. È 
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dunque lo spazio in cui si forma l’opinione pubblica, non come somma di opi-
nioni private, ma come risultato di confronto e di discussioni informate, e come 
tale è cruciale per il funzionamento di una società democratica: in essa i cittadini 
si confrontano in modo tale che – almeno in linea di principio – le argomenta-
zioni più convincenti si diffondono, e in casi determinati arrivano a influenzare 
le azioni dei governanti.

Il concetto originario di Habermas è stato variamente criticato e riformulato, 
anche da Habermas stesso. Non posso ripercorrere qui la storia di queste critiche 
e di queste riformulazioni4. Mi limiterò a ricordare con Privitera che, quanto 
alle pratiche comunicative e ai discorsi o ai testi cui danno luogo, per Habermas 
appartengono alla sfera pubblica solo quelli che hanno a che fare con questio-
ni di “interesse generale”: innanzitutto, la valutazione e il controllo dell’operato 
dei governi o delle proposte dei politici di professione. Ma, come lui stesso ha 
indicato, la sfera pubblica non ha mai riguardato e non riguarda solo la politica 
in senso stretto: alle sue origini era innanzitutto sfera di dibattito attorno a testi 
letterari, e tutt’oggi rientrano nei suoi oggetti di interesse romanzi, film, opere 
teatrali o musicali. Per questa via, anche certe esperienze private di carattere bio-
grafico o autobiografico possono rientrarvi. In ogni caso, la definizione di ciò 
che è di “interesse generale”, più che essere un presupposto, è esattamente ciò 
che i discorsi in pubblico si incaricano di stabilire. È nella sfera pubblica che ci si 
accorda (implicitamente o meno, non di rado attraverso conflitti e negoziazioni 
diverse) attorno a quali ambiti dell’esperienza dei partecipanti siano rappresenta-
bili pubblicamente.

Anche grazie alle critiche che gli sono state rivolte, Habermas è stato sensibile 
nel corso del tempo a diversi raffinamenti della sua teoria: la struttura della sfera 
pubblica, in quanto rete di interlocuzioni, può essere in concreto più o meno 
inclusiva, può differenziarsi in una pluralità di sfere più o meno permeabili l’una 
con l’altra, può favorire la circolazione dei discorsi fra periferia e centro o com-
portare certi sbarramenti, e così via. Ma di tutto questo qui non posso occuparmi.

Ciò che vorrei sottolineare è che, come il concetto di socievolezza, anche quel-
lo di sfera pubblica rimanda in ogni caso a un certo “tipo di conversazione”. È es-

4.  Tra le rivisitazioni segnalo in particolare Calhoun [1992]; Crossley, Roberts [2004]; 
Affuso [2010]; Vecchio [2011].
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senzialmente una rete strutturata di interlocuzioni: ma di “certe” interlocuzioni, 
cioè appunto certi tipi di conversazione, e non altri.

Nel caso della socievolezza, si trattava di un tipo di conversazione in cui a 
predominare è la funzione fàtica della comunicazione (ciò che conta è comuni-
care). Nel caso della sfera pubblica, a essere dominante è la funzione referenziale 
(si parla di qualcosa, questo qualcosa è inteso come rilevante, e la conversazione 
ha dei fini espliciti).

Entrambi questi tipi conversazione, in linea di principio, possono dispiegarsi 
nei luoghi più vari. In concreto, vi sono luoghi però che le favoriscono. Ma ciò 
che è interessante, e su cui vorrei attirare l’attenzione, è che in generale si tratta di 
luoghi che le favoriscono “entrambe”.

5. Luoghi terzi

Si tratta di quelli che Ray Oldenburg [1985] ha denominato, in un saggio or-
mai piuttosto famoso, i “luoghi terzi”. Sono gli spazi intermedi tra l’ambito fami-
gliare e quello professionale: caffè, bar, osterie, ma anche negozi di parrucchieri, 
mercati, piazze e altri luoghi, la cui caratteristica saliente è di essere spazi aperti 
a una socialità informale, al cui interno i cittadini hanno modo di impegnarsi in 
conversazioni spontanee sugli argomenti più vari.

L’elenco di questi luoghi è ampio e necessariamente indeterminato. Ma non 
si tratta di luoghi marginali. Riprendendo la nozione di Oldenburg, Christopher 
Lasch notava come questi siano decisivi per la formazione e il mantenimento del-
le “virtù civiche” [Lasch 1995]. Queste ultime sono quelle che agevolano la vita 
in comune: espressioni e condizioni insieme di quella che chiamiamo la “civiltà”, 
e specialmente della civiltà urbana, la cui caratteristica è di mettere fianco a fianco 
innumerevoli persone che non appartengono alle medesime cerchie, medesime 
famiglie, clan e simili, ma che devono essere capaci di intrattenere rapporti che 
prescindono da queste appartenenze, sviluppando la capacità di interagire con 
sconosciuti.

Fra queste virtù, la capacità di confrontarsi discorsivamente con gli altri è 
cruciale. Tale capacità ha bisogno tuttavia di luoghi in cui svilupparsi. E tali luo-
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ghi sono essenzialmente i “luoghi terzi”. Fra questi, i più importanti parevano a 
Lasch i bar e i caffè, luoghi che:

a prima vista non sembrerebbero aver nulla a che fare con la politica o le arti civiche, 
ma che contribuiscono a quel genere di conversazione a ruota libera su tutti i possibili 
argomenti di cui si nutre la democrazia [ivi, 101].

Per Lasch, questi luoghi hanno propriamente un carattere “proto-politico”. 
Habermas non sarebbe in disaccordo: in Storia e critica del l’opinione pubblica 
ravvisava nei caffè il luogo della formazione originaria della sfera pubblica nella 
società moderna. Ma i caffè sono indubbiamente anche luoghi di socievolezza 
[Jedlowski 2010].

In un volume dedicato ai luoghi quotidiani nella storia d’Europa, lo storico 
Etienne François si esprime così a proposito della nascita dei primi caffè:

La prima funzione dei caffè è, in effetti, di essere un luogo di libertà e di liberi incontri, 
un luogo nuovo per la vita di società in pubblico, che rende possibile all’allora nascente 
società borghese relazioni piacevoli e scambi al di fuori dei legami usuali del ceto, della 
corporazione, della casa o della famiglia. In linea di principio il locale era aperto a tutti, 
chiunque vi poteva entrare a bere il caffè e l’unica vera limitazione era posta dalla pos-
sibilità di sostenere la spesa, anche se, nei fatti, la frequentazione del caffè era selettiva: 
essenzialmente borghese (al punto che i caffè diventano uno dei luoghi d’elezione dove 
le nuove élite si incontrano e formano la loro coscienza comune), essa era anche esclusi-
vamente maschile [1993, 150].

Le storie dei caffè in Europa redatte dagli storici devono ad Habermas almeno 
parte dell’attenzione con cui guardano a questo oggetto, e confermano il rappor-
to fra coffee-houses e nascita della sfera pubblica borghese. Ma non si tratta solo 
di sfera pubblica: la prima funzione, sottolinea François, è quella di essere luoghi 
di incontro, e specialmente di incontri “piacevoli”. La socievolezza, come si vede, 
è presente nel quadro. Il caffè è un luogo polifunzionale. Serve il piacere e l’in-
trattenimento reciproco, serve l’informazione, serve gli affari. Se può fungere da 
luogo elettivo della sfera pubblica, è innanzitutto perché la gente ci va volentieri.

Come ha notato un altro storico, le conversazioni al caffè non avevano molto 
spesso le caratteristiche del dibattito razionale che Habermas ravvisava quando li 
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riconosceva come luoghi originari della sfera pubblica borghese: più di frequen-
te si trattava di conversazioni tumultuose, spesso interrotte dall’andirivieni dei 
clienti: una “socievolezza carnascialesca, a volte tutt’altro che ben educata” [Ellis 
2004, 37].

Che le pratiche discorsive che si svolgevano entro le coffee-houses sei e sette-
centesche fossero considerevolmente più varie di quanto Habermas sembrasse 
disposto a pensare è particolarmente sottolineato da altri due autori, Eric Laurier 
e Chris Philo [2007]. I due ribadiscono che queste pratiche potevano allontanarsi 
considerevolmente dall’ordinato concerto di “menti eloquentemente impegnate 
a discorrere” che Habermas dipingeva. Parlano dei primi caffè usando termini 
come “promiscuità”, “confusione”, arrivando a suggerire persino il “regime de-
viante” che poteva caratterizzarli. Ma mi pare utile soprattutto citare quello che 
scrivono a proposito del concetto di Habermas:

Habermas sopravvaluta la misura in cui le coffee-houses furono spazi di un dibattito criti-
co-razionale relativamente calmo e disciplinato [...]. Ciò non porta a negare che una sfera 
pubblica simile a quella descritta da Habermas sia apparsa: sembra ci siano sufficienti 
prove storiche per dire che effettivamente lo sia, e che abbia incluso un’accettazione 
specificamente “moderna” e crescente della legittimità di discussioni pubbliche riguardo 
agli affari dello Stato. Porta però a sottolineare che la realizzazione di una sfera pubblica 
deve essere stata fin dall’inizio un compimento precario, reso possibile da particolari 
configurazioni pratiche dello spazio sociale, forse da specifici caffè e in certi particolari 
momenti, sostenuto e reso visibile proprio da queste stesse configurazioni. [...]. Si tratta 
di riconoscere che per la maggior parte del tempo le approssimazioni concrete al modello 
habermasiano di discussione critico-razionale devono essere state più un gesticolante e 
concitato blaterare di persone eccitate che il ben educato discorrere di “teste parlanti”. 
Il che non toglie che sia opportuno continuare a prendere sul serio i suggerimenti di 
Habermas riguardo a una sfera pubblica che si è materializzata in luoghi sociali specifici 
[...], permettendo un modo di comportarsi in pubblico con altri, specialmente altri sco-
nosciuti, che è civile, relativamente conviviale, ospitale e a volte amichevole, e in deter-
minate occasioni anche razionale e coerente [ivi, 275].

La citazione conferma che la sfera pubblica in quanto spazio di discorsi critici 
e razionali riguardo a questioni collettivamente rilevanti “può” emergere in luo-
ghi come i caffè. Ma si tratta di qualcosa che emerge temporaneamente e spesso 
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precariamente “dall’interno di una congerie di altri generi di discorso” e altri 
atteggiamenti.

6. Il ruolo dei contesti

A far sì che nei caffè europei del Seicento e del Settecento sia emerso qualcosa 
come una “sfera pubblica” hanno concorso molti fattori. Ma tra questi è decisivo 
il contesto storico e sociale entro cui i caffè si collocano. Credo sia molto im-
portante segnalarlo. Ciò è evidente se si mettono a confronto i caffè europei con 
quelli ottomani.

Il fatto è che la “casa del caffè” è innanzitutto, storicamente, un’istitu zione 
ottomana. Nelle città dell’impero ottomano – specialmente Istanbul e il Cairo 
– iniziò a diffondersi intorno alla metà del XVI secolo. È da queste aree che si 
diffuse in Europa nel secolo successivo, raggiungendo via mare le città commer-
ciali e, seguendo la dorsale balcanica, arrivando fino a Vienna. La sua prima città 
di elezione fu Istanbul, dove il primo caffè fu aperto attorno al 1550: alla fine 
del secolo, ne erano attivi circa 600. Si trattava di luoghi polifunzionali, deputati 
al consumo di bevande non alcoliche, talvolta al consumo di droghe, sempre a 
una intensa vita sociale fatta di conversazioni piacevoli, di scambi di notizie, di 
pettegolezzi. In una società caratterizzata da forti distinzioni di status, i caffè si 
distinguevano come luoghi di una intensa promiscuità: mettevano insieme “uffi-
ciali, uomini del clero, commercianti e artigiani, il pio e il profano” [Kömecoğlu 
2005, 8]. Avevano caratteri analoghi a quelli che i caffè assumeranno in Europa. 
Anche in questi caffè e fin dalle origini:

ci si ritrova per ammazzare il tempo, da soli o in società, per giocare a scacchi e fumare, 
proprio come a Parigi o a Vienna. Vi si commentano le ultime notizie. Si ragiona, si 
discute, si complotta, proprio come altrove [Carlier 1990, 987].

Si tratta di luoghi esclusivamente maschili: ma non bisogna scordare che mol-
to a lungo è stato lo stesso per i caffè europei. La vera differenza tra il caffè “oc-
cidentale” e quello “orientale” nella storia consiste meno nelle sue caratteristiche 
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intrinseche (tranne il fatto che l’alcool nel secondo è di norma bandito) che nel 
“contesto” in cui viene a inserirsi.

In Europa, infatti, il caffè si nutrì della vitalità delle città e di nuovi classi in 
ascesa, quasi diventando un canale di energie che spingevano verso il mutamen-
to. Nell’impero ottomano, che nel XVI secolo era al massimo dello splendore e 
iniziava la sua fase calante, caratterizzata da una forte rigidità istituzionale, non 
vi sono classi che premano per la creazione di nuove forme di governo rappre-
sentative, e il caffè non entra in sinergia con la stampa e i giornali per formare 
una “opinione pubblica”. Del resto, non è alle viste nulla di simile a un regime 
politico basato sulla rappresentanza: il potere è assoluto e tale rimane. In queste 
condizioni, non c’è spazio per una “sfera pubblica” con funzioni critiche.

Il caffè si dispiega così con altre funzioni: specialmente come luogo d’elezione 
della ricerca dei modi migliori di vivere in quella che viene considerata come una 
“società perfetta” (che si tratta di preservare, e non di trasformare). Con ciò di-
venta il luogo per eccellenza dell’“arte di vivere”, ma diminuiscono le sue chances 
in altre direzioni [Carlier 1990].

Il principio affermato da questi cenni è generale. La sorte dei luoghi terzi 
dipende dal contesto in cui sono inseriti, dalle esigenze dei gruppi che concreta-
mente li abitano e dalle opportunità che sono loro offerte.

Così, per restare alla storia del Mediterraneo, i caffè dell’Algeria coloniale di-
venteranno luoghi di aggregazione per chi lotta per l’in dipendenza; in Europa, i 
caffè e le osterie proletarie diventeranno luoghi di formazione di una sfera pub-
blica alternativa a quella borghese e luoghi di organizzazione della classe operaia; 
i caffè dei migranti, in ogni metropoli europea, sono oggi luoghi di scambio di 
informazioni e di costruzione di reti sociali di mutuo sostegno; i caffè o i pub in 
cui si ritrovano oggi i giovani dai lavori precari servono a esporre stili di vita ma 
anche a sviluppare relazioni informali utili a individuare opportunità di lavoro; 
e così via.

Non posso sviluppare qui una storia del genere, per interessante che sia. Ciò 
che emerge è in ogni caso che i luoghi terzi hanno la possibilità di ospitare con-
versazioni analiticamente interpretabili secondo diversi idealtipi: a volte sono 
orientate meramente alla socievolezza, altre volte alla costruzione di una sfera 
pubblica, in altri casi sono orientate ad altro ancora [Jedlowski 2011]. In ogni 
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caso, una volta che la conversazione abbia aperto uno spazio sociale, i diversi 
tipi di conversazione hanno la possibilità di transitare da un registro a un altro. 
Dipende dal contesto, dal momento, dalle esigenze che gli attori sociali avverto-
no di poter soddisfare.

Conclusioni

È ancora la storia dei caffè, del resto, che mostra quanto socievolezza e sfera 
pubblica siano più vicine di quanto si possa pensare. Di nuovo, ricorro a un 
esempio tratto dalla letteratura sui caffè ottomani. In un saggio su The Publicness 
and Sociabilities of the Ottoman Coffee-house, Uğur Kömecoğlu [2005] mostra di 
conoscere infatti sia il saggio di Simmel che i libri di Habermas. Descrive i primi 
caffè di Istanbul come luoghi di conversazioni che possono effettivamente non 
avere altro fine che se stesse: luoghi propriamente di “socievolezza”. Tuttavia, nota 
anche che i caffè sono malvisti dalle autorità: queste percepiscono le conversa-
zioni che vi si svolgono come “una minaccia all’ordine sociale”; di fatto, cercano 
a più riprese di controllarle o sopprimerle. È la stessa disponibilità dei caffè al 
pettegolezzo o alla circolazione di voci, di dicerie, che ha infatti qualcosa di sov-
versivo, può manifestare una certa resistenza popolare al potere. Come osserva 
Kömecoğlu:

il carattere anonimo della diceria e del pettegolezzo minimizza i rischi di venire identi-
ficati e puniti, ed è così particolarmente minaccioso per le autorità. Le dicerie possono 
trasformare le parole da medium di comunicazione a strumento di forza [ivi, 10].

Luoghi della socievolezza per eccellenza, i caffè ottomani sono stati dunque 
anche l’alveo della formazione di una sfera pubblica ante litteram. Per quanto una 
vera e propria “opinione pubblica” non si formi in Turchia prima del XIX secolo, 
e per quanto dunque nei termini di Habermas non si possa parlare immediata-
mente di una sfera pubblica sul modello borghese, i caffè furono da molto tempo 
prima luoghi dell’es pressione e della formazione di opinioni e di atteggiamenti 
che avevano per oggetto i comportamenti delle autorità, le forme della vita collet-
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tiva, l’esercizio della giustizia o la corruzione. Non in vista della rappresentanza, 
certo, ma non in modo del tutto inefficace. Tale funzione veniva svolta anche 
grazie alla presenza di alcune figure caratteristiche del caffè ottomano cinque e 
seicentesco: cantori, mimi e cantastorie le cui performance costituivano tanto un 
modo di far circolare notizie quanto un modo di criticare il potere, sottoponen-
dolo a satira, sbeffeggiandolo, trattandolo burlescamente. Vi era qualcosa di car-
nevalesco, dice Kömecoğlu, nelle attività che si svolgevano nei caffè di Istanbul. 
O, addirittura, qualcosa che ricorda il concetto foucaultiano di “eterotopia”: che 
allude a luoghi alternativi, ambigui, liminali ma anche compensativi e potenzial-
mente sovversivi rispetto all’ordine consolidato.

Indubbiamente, per utilizzare il concetto di sfera pubblica riguardo a tutto 
ciò si tratta in parte anche di modificarlo. Innanzitutto, si tratta di sganciarlo dal 
riferimento esclusivo all’idea che a parlare siano dei “cittadini”, nel senso che le 
istituzioni moderne danno a questa parola. E soprattutto, rispetto alla caratteriz-
zazione che ne offriva Habermas, si tratta di sganciarlo da una troppo stretta as-
sociazione con una razionalità discorsiva modellata sul discorso scritto, sul pam-
phlet o su un articolo che si scriverà su un giornale. Come nota Kömecoğlu, “vari 
gruppi sociali nella sfera pubblica ricorrono spesso ad altri tipi di espressione per 
connettere il sociale al politico” [ivi, 11]. In fin dei conti, si tratta di riconoscere 
come il tipo di conversazioni che associamo al concetto di sfera pubblica sia in-
trecciato e spesso difficilmente distinguibile da altri tipi di conversazione.

Del resto, i concetti non devono essere statici. Hanno un valore analitico, 
euristico: applicandoli via via a situazioni diverse possono venire affinati. Credo 
che questo sia il caso anche provandosi ad applicare i concetti di socievolezza e 
di sfera pubblica alle pratiche comunicative che oggi si dispiegano nelle diverse 
articolazioni del web, intrecciandosi variamente con le conversazioni che ancora 
si svolgono in luoghi come i caffè ed ereditandone dalla storia parte delle forme 
e delle funzioni.
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Paolo Jedlowski 
Socievolezza e sfera pubblica. Tipi di conversazione nei “luoghi terzi”

Il testo rilegge i concetti di socievolezza di Simmel e di sfera pubblica del primo 
Habermas come tipi di conversazioni che si intrecciano nelle pratiche comunica-
tive ordinarie e in modo evidente nei “luoghi terzi” caratterizzati da una socialità 
prevalentemente informale. Si concentra sull’analisi dei caffè e della loro storia, 
osservandone le successive modificazioni e l’emergere di pratiche comunicative 
ispirate sia alla socievolezza, sia alla sfera pubblica, mostrandone attraverso casi 
empirici le implicazioni reciproche e la dialettica.
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