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1. Introduzione 

C'è un culto dell'ignoranza negli Stati Uniti, e c'è sempre stato. Una vena 
di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e 
cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia 
ignoranza vale quanto la tua conoscenza". (Isaac Asimov)1 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di tracciare, a partire dalla teorizzazione 

di Jürgen Habermas in Storia e critica dell'opinione pubblica (2005), una 

riflessione sul concetto di ‘sfera pubblica’ e sulla sua relazione, nello scenario 

contemporaneo, con i concetti di ‘opinione pubblica’ e ‘dibattito democratico’. 

Quest’ultimo viene posto in relazione con il ruolo degli esperti e della 

competenza, prendendo come punto di riferimento il lavoro di Mauro Dorato in 

Disinformazione scientifica e democrazia (2019) per cercare di definire come 

possiamo nutrire processi realmente democratici in una società dell’informazione 

e della conoscenza caratterizzata dalla specializzazione dei saperi esperti e dalla 

complessità delle istanze con cui cittadini e governi sono chiamati a relazionarsi.  

L’elaborato è articolato attraverso una ricognizione dei processi che hanno 

portato alla nascita della sfera pubblica borghese in Europa, volta a mettere in 

luce sia i caratteri di questa che sono stati incorporati nelle Costituzioni delle 

democrazie europee, sia i presupposti che, pur essendo rimasti impliciti, 

costituiscono delle condizioni necessarie perché la sfera pubblica possa darsi. 

Nella seconda parte del lavoro si metteranno in luce alcune caratteristiche dello 

scenario contemporaneo e si porrà maggiormente in luce la questione del ruolo 

degli esperti nei processi democratici. Le conclusioni offriranno un tentativo di 

ripensare il principio di competenza e, come suo correlato, il principio di delega 

(conoscitiva e politica) come fondamenti del buon funzionamento della 

democrazia.  

  

 
1 Isaac Asimov, A cult of ignorance, Newsweek, 21 gennaio 1980. Riportato qui nella traduzione 
di Francesco Vissani e Miriam Olmi:  
https://www.linkedin.com/pulse/un-culto-dellignoranza-francesco-vissani?trk=v-
feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3
B54J3I0GkXsBhMLdCTkHfIA%3D%3D 

 

https://www.linkedin.com/pulse/un-culto-dellignoranza-francesco-vissani?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3B54J3I0GkXsBhMLdCTkHfIA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/un-culto-dellignoranza-francesco-vissani?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3B54J3I0GkXsBhMLdCTkHfIA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/un-culto-dellignoranza-francesco-vissani?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3B54J3I0GkXsBhMLdCTkHfIA%3D%3D
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2. La nascita della sfera pubblica 

Nella sua ricognizione storico-sociologica sulla nascita della sfera pubblica nel 

contesto della società borghese, Habermas sottolinea che la distinzione fra 

‘pubblico’ e ‘privato’ è presente nella nostra cultura come categorie che abbiamo 

ereditato dalla cultura greca e romana, ma  

“è soltanto con la formazione dello Stato moderno e di codesta sfera, da 
esso distinta, della società civile borghese che tali categorie trovano 
un’applicazione efficace sotto il profilo tecnico-giuridico. Esse servono sia 
alla nozione politica di sé che all’istituzionalizzazione giuridica di una 
«sfera pubblica» borghese in senso specifico” (Habermas, 2005: p. 6).  

Questa costruzione è fondata sull’antitesi fra il bene comune, il cui perseguimento 

sarebbe compito dell’autorità dello Stato, e l’utilità privata, che i cittadini sono 

liberi di perseguire appunto come privati (cfr. Habermas, 2005: p. 15). 

Ripercorrendo i processi storici di creazione degli Stati nazionali e dello sviluppo 

dell’economia capitalistica, l’autore osserva come l’istituzionalizzazione del 

potere pubblico statuale nelle forme della burocrazia e dell’esercito crea la sua 

controparte, i privati cittadini che “sono esclusi dalla partecipazione al pubblico 

potere” (Habermas, 2005: p. 23) e che “costituiscono, in quanto destinatari del 

pubblico potere, il pubblico” (ibidem). Parallelamente, il mercato si struttura come 

luogo autonomo degli scambi economici, sottraendo questo ruolo alla casa. Un 

altro fenomeno saliente nella strutturazione della sfera pubblica borghese è la 

diffusione della stampa: 

“Non solo il traffico di notizie si sviluppa in connessione con i bisogni del 
traffico mercantile, ma le notizie stesse diventano merci. L’informazione su 
base professionale risulta perciò subordinata alle stesse leggi del mercato, 
alla cui origine essa deve la stessa sua esistenza” (Habermas, 2005: p. 
26). 

La stampa quotidiana assume sin dalle origini il ruolo di strumento di 

comunicazione di informazioni legate all’amministrazione dello Stato da parte dei 

governi:  

“Dal momento che essi si servono di questo strumento per render noti 
ordini e disposizioni, i destinatari del potere pubblico diventano solo ora 
effettivamente il publicum” (Habermas, 2005: p. 27).  
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Sebbene i governi rappresentino queste comunicazioni come un servizio di 

pubblica utilità rivolto al popolo, i destinatari di fatto sono i ceti colti e che 

controllano l’economia, ovvero la nascente classe della borghesia.  

“In questo strato direttamente coinvolto e cointeressato dalla politica 
mercantilistica, l’autorità suscita una risonanza che rende il publicum, 
l’astratta controparte del potere pubblico, cosciente di sé come 
interlocutore, come pubblico di quella nascente sfera pubblica borghese 
che si va ora formando. Questa si sviluppa infatti nella misura in cui il 
pubblico interesse alla sfera privata della società civile […] è preso in 
considerazione da tutti i sudditi come loro proprio interesse” (Habermas, 
2005: p. 29).  

Il rapporto che si sviluppa in questa fase con la conoscenza pubblica è 

particolarmente degno di nota, in quanto nascono le prime riviste scientifiche, che 

introducono l’argomentazione razionale nella stampa quotidiana. Nel contesto 

prussiano, ad esempio, i dotti sono tenuti a fornire contributi da pubblicare su 

queste riviste in modo da «comunicare al pubblico verità suscettibili di 

applicazione» (Groth, in Habermas, 2005: p. 31) sostenute attraverso 

l’argomentazione razionale. Questo è un passaggio costitutivo della 

strutturazione della sfera pubblica  

“in quanto foro nel quale i privati, raccolti come pubblico, si disponevano a 
costringere il potere pubblico a legittimarsi dinanzi alla pubblica opinione. 
Il publicum si evolve diventando pubblico, il subiectum soggetto, il 
destinatario dell’autorità suo interlocutore” (Habermas, 2005: pp. 31-32).  

Essa si sviluppa quindi come una sfera in cui i privati cittadini, costituiti in un 

pubblico, rivendicano attraverso l’argomentazione pubblica e razionale il controllo 

dello scambio di merci e di lavoro in modo paritario rispetto all’autorità statale e 

non subordinato a quest’ultima.  

La sfera pubblica borghese ha carattere essenzialmente urbano e si sviluppa a 

partire da un mercato dei beni culturali i cui consumatori rivendicano il diritto alla 

critica intellettuale dell’arte e della letteratura, che poi coinvolgerà anche gli ambiti 

della politica e dell’economia. In questo modo “La sfera pubblica politica emerge 

da quella letteraria; attraverso l’opinione pubblica essa fa da mediatrice tra lo 

Stato e le esigenze della società” (Habermas, 2005: p. 37). L’esempio 

paradigmatico di questo processo è incarnato dalla società dei caffè inglesi, una 
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sfera di dibattito intellettuale frequentata da ampi strati sociali ma del tutto 

preclusa alle donne. Coloro che vi partecipano si riconoscono come eguali, e ciò 

costituisce il presupposto per una discussione libera e razionale in cui la forza 

degli argomenti non sia influenzata dalla posizione sociale o dalla ricchezza di 

chi li espone. Si tratta di un’idealizzazione che è stata “istituzionalizzata come 

idea quindi posta come pretesa oggettiva e perciò, se non reale, è stata almeno 

influente” (Habermas, 2005: p. 43). È in questa comunità che i membri si 

‘scoprono’ liberi e uguali in virtù di “quella legge non formulata che codifica la 

parità degli uomini colti” (Habermas, 2005: p. 64) in quanto pubblico in grado di 

prendere parte a un dibattito fondato sull’argomentazione pubblica e razionale.  

Nella sfera pubblica inizia a costituirsi anche un ruolo pubblico per gli esperti. 

Habermas ne parla in relazione alle arti:  

“poiché il vero giudizio può essere raggiunto solo nell’argomentazione 
razionale, la verità appare come un processo […] di chiarificazione in 
senso illuministico. […] Il pubblico riconosce perciò, se non dei privilegiati, 
degli esperti. Essi possono e debbono educare il pubblico, ma solo perché 
riescono a convincerlo con argomenti validi e non possono essere convinti 
a loro volta con migliori argomenti” (Habermas, 2005: p. 49, nota 32).  

Il ruolo degli esperti – i critici d’arte, in questo caso – è quindi quello di mandatari 

ed educatori del pubblico, con cui si relazionano su un piano di parità sul terreno 

dell’argomentazione razionale, ma con cui possono anche porsi in 

contrapposizione rivendicando la propria expertise contro quello che oggi 

definiremmo il giudizio di senso comune. In assenza di un’istituzionalizzazione di 

questa expertise, tuttavia, essa è valida solo nella misura in cui è riconosciuta in 

un contesto di pari.  

Secondo Habermas attraverso la circolazione della stampa – quotidiani e 

romanzi – che entra nelle case private e nell’esperienza di sé degli esponenti 

della borghesia, la sfera pubblica si costituisce come quella che Benedict 

Anderson (2018) ha definito una comunità immaginata, all’interno della quale 

matura una nuova concezione della legalità, anziché dell’autorità, come 

fondamento del potere, per cui le leggi sono e devono essere fondate su “una 

razionalità in cui convergono giustezza e giustizia” (Habermas, 2005: p. 63). 

Attraverso questa concezione la sfera pubblica politica si pone in un ruolo critico 
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nei confronti dell’autorità dello Stato. Il primo esito di questo processo è il 

cambiamento della base di legittimazione della sovranità espressa attraverso la 

legge: 

“Nella sfera pubblica borghese si sviluppa una coscienza politica che, in 
opposizione al potere assoluto, rivendica e articola il concetto di leggi 
generali e astratte e infine impara ad affermare se stessa, in quanto 
opinione pubblica, come unica fonte legittima di queste leggi” (Habermas, 
2005: p. 63) 

Il presupposto di questa concezione è quello della possibilità di pervenire a 

“un’opinione pubblica nata dalla forza dell’argomento migliore [che] aspira a 

quella razionalità […] che cerca di far coincidere giustezza e giustizia” 

(Habermas, 2005: p. 64). Il governo deve essere razionale, e la razionalità è 

l’esito di un dibattito pubblico fra soggetti liberi ed eguali, ma si tratta anche, 

sebbene questo aspetto resti sottotraccia nella coscienza di sé della borghesia, 

di soggetti colti che condividono una serie di assunti nella propria visione del 

mondo in virtù della propria comune posizione nella stratificazione sociale di 

classe (l’essere proprietari) e nell’ordine di genere (l’essere capofamiglia maschi) 

nel contesto di una società patriarcale e androcentrica. I borghesi possono 

elaborare una certa concezione di sé e della società solo perché occupano uno 

specifico posizionamento sociale e condividono una base culturale e di istruzione 

che dipende da quel posizionamento. 

Nella società inglese si afferma gradualmente una serie di istituzioni di un 

pubblico politicamente critico: un giornalismo che include articoli d’opinione e 

satirici, la pubblicità dei dibattiti parlamentari e dei loro esiti, l’organizzazione dei 

partiti politici attraverso comitati locali, circoli politici e altre forme di 

associazionismo politico. È in questo contesto che nasce l’opinione pubblica in 

senso moderno, la quale  

“si forma nella discussione pubblica, dopo che il pubblico, mediante 
l’educazione e la comunicazione, è stato messo in grado di formarsi 
un’opinione fondata; di qui la massima di Fox2, «dare al pubblico i mezzi 
per formarsi un’opinione»” (Habermas, 2005: p. 77). 

 
2 Charles James Fox (1749 – 1806) fu un politico Whig. Si veda 
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_James_Fox. Habermas ne cita un discorso tenuto nel 1792 
in cui Fox riconosce la sovranità dell’opinione pubblica: “Se per caso l’opinione pubblica fosse in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_James_Fox
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L’opinione pubblica e il suo ruolo critico ottengono riconoscimento come 

componenti fondamentali del processo politico. Il simbolo di questo 

riconoscimento è la pubblicazione del primo programma elettorale di un partito 

nel 1834, che secondo Habermas sancisce il fatto che “L’opinione pubblica si 

forma nello scontro dell’argomentazione per una causa” (Habermas, 2005: p. 77, 

corsivo mio).  

In seguito alla Rivoluzione Francese, seppure in forme diverse, si danno le stesse 

istituzioni sorte nel contesto inglese. Si compie qui un altro passaggio cruciale: 

“La codificazione di una dimensione pubblica della politica è importante 
almeno quanto la sua istituzionalizzazione di fatto: il processo 
rivoluzionario è immediatamente interpretato e definito 
costituzionalmente; da questo dipende forse il fatto che, nel continente, si 
acquisti una coscienza tanto precisa delle funzioni politiche sia effettuali 
che possibili della sfera pubblica borghese” (Habermas, 2005: p. 81) 

In altre parole, nella Costituzione rivoluzionaria si cristallizzano le funzioni 

politiche della sfera pubblica borghese, che entrano così nel dibattito politico nel 

resto d’Europa e, più in generale, nell’eredità storica e nella coscienza collettiva 

occidentali.  

Tutte queste trasformazioni storiche sono riassunte da Habermas 

nell’affermazione che “la sfera pubblica […] diventa il principio stesso di 

organizzazione dello Stato di diritto borghese con forma di governo 

parlamentare” (Habermas, 2005: p. 86), o, in altre parole, che essa “ottiene lo 

status normativo di organo dell’automediazione della società civile” (ibidem). 

Questo è possibile nel contesto di un sistema economico liberalizzato ma tutelato 

dalle garanzie del diritto privato – che del resto viene elaborato anche attraverso 

il dibattito nell’opinione pubblica – dove gli scambi avvengono fra privati 

seguendo non leggi imposte dall’autorità statale, ma quelle del mercato, e dove 

la proprietà conferisce autonomia e uguaglianza. Il modello di relazioni fra privati 

 
disaccordo con la mia opinione, se dopo averle indicato il pericolo essa non lo vedesse nella 
stessa luce nella quale lo vedo io, o se ritenesse che altri rimedi fossero migliori del mio, 
considererei mio dovere […] dimettermi, affinché essa possa perseguire il disegno che ritiene 
migliore […] ricorrendo all’uomo che condivide il suo pensiero” (citato in Habermas, 2005: p. 76).  
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nella sfera del mercato è quello dello scambio, che presuppone la capacità 

giuridica e morale di entrare liberamente nella relazione e la parità fra i contraenti.  

Il passaggio successivo è l’istituzionalizzazione della sfera pubblica nello Stato 

di diritto borghese. Come si è detto, le relazioni di mercato giocano un ruolo 

importante nella concezione di sé della borghesia, che concepisce la società 

come un sistema di liberi scambi che si autoregolano producendo esiti di 

benessere ed equità perché non possono essere manipolati dall’azione 

individuale, ed esse dipendono dalla certezza e dall’imparzialità garantite dal 

diritto. La borghesia ha perciò necessità di creare il terreno favorevole 

all’espansione degli scambi economici e alla liberalizzazione del capitalismo dai 

vincoli legislativi: 

“nel conflitto degli interessi di classe l’esistenza dello Stato di diritto non 
garantirebbe di per sé una legislazione consona alle esigenze dei traffici 
borghesi. Soltanto con la competenza legislativa il pubblico dei privati si 
conquista questa certezza. Lo Stato di diritto, in quanto Stato borghese, 
consolida la sfera pubblica con funzioni politiche come organo dello Stato 
per assicurare istituzionalmente la connessione tra legge e opinione 
pubblica” (Habermas, 2005: p. 94). 

La separazione dei poteri – esecutivo, legislativo e giudiziario – nasce in questo 

contesto in quanto “l’attività legislativa deve essere lo sbocco non di una volontà 

politica, ma di un accordo razionale” (Habermas, 2005: p. 95). In accordo con il 

principio veritas non auctoritas facit legem, in questa costruzione ideale elaborata 

dalla borghesia dal dibattito nella sfera pubblica, attraverso la competizione fra le 

argomentazioni e il consenso intorno a quelle ritenute più vere e valide si produce 

una visione razionale di ciò che è giusto e necessario per l’interesse collettivo, 

che viene codificata nelle leggi. Nei Paesi di tradizione costituzionale, i diritti 

fondamentali sanciti nelle Costituzioni hanno appunto la funzione di garantire le 

libertà che sono presupposto per il funzionamento della sfera pubblica, da un 

lato, e le libertà dei cittadini che permettono la loro esistenza in quanto privati, 

quindi le basi della loro autonomia (famiglia e proprietà). Per effetto di questi 

processi, la sfera pubblica e le sue funzioni diventano una componente intrinseca 

dell’ordinamento dello Stato e del funzionamento dei suoi organi, che quindi deve 

essere ‘ispezionabile’ da parte dei cittadini attraverso la pubblicità delle 
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procedure e dei loro esiti, affinché siano garantite le premesse del loro 

funzionamento, come l’indipendenza del potere giudiziario oppure l’influenza del 

dibattito pubblico sull’attività parlamentare. 

Questo modello di ordinamento dei poteri e dei diritti che costituisce il fondamento 

delle democrazie occidentali nasce quindi dalla rappresentazione che la 

borghesia elabora di sé stessa, ma “le norme costituzionali sono fondate su un 

modello di società civile cui la loro realtà non corrisponde affatto” (Habermas, 

2005: p. 98). La sfera pubblica critica e depositaria del controllo sulle istituzioni, 

nonché espressione concreta della sovranità che appartiene al popolo, si 

istituzionalizza con carattere normativo, ignorando lo scarto tra ideale e realtà: 

“Così i «privati», sulla cui autonomia socialmente garantita dalla proprietà 
lo Stato di diritto conta tanto quanto conta sulle qualificazioni culturali di 
quel pubblico al quale proprio i privati stanno dando vita, sono in verità una 
piccola minoranza […] Tuttavia le nuove costituzioni, scritte e non, si 
riferiscono senz’altro a cittadini e a uomini; e questo necessariamente, fino 
a quando la sfera pubblica resterà il loro principio di organizzazione” 
(Habermas, 2005: pp. 98-99). 

La sfera pubblica è rappresentata come inclusiva e priva di vincoli all’accesso, 

ma in realtà è ‘tagliata su misura’ per escludere implicitamente coloro che non 

possedevano le caratteristiche di classe, ceto e genere di coloro che l’avevano 

plasmata, “il pubblico borghese dei lettori del XVIII secolo” (Habermas, 2005: p. 

99): 

“la cultura è uno dei suoi criteri di ammissione, l’altro è la proprietà. Di fatto 
entrambi i criteri riguardano la stessa cerchia di persone, poiché 
l’istruzione scolastica è in quel tempo più conseguenza che presupposto 
di uno status sociale che, a sua volta, è determinato essenzialmente dai 
titoli di proprietà” (Habermas, 2005: p. 99) 

I borghesi non videro la contraddizione strutturalmente presente nella loro 

costruzione normativa perché la loro visione del mondo comprendeva il 

presupposto che il libero mercato fornisse a tutti un terreno di opportunità 

economiche che, se colte, li avrebbero resi in grado di accedere alla sfera 

pubblica. Inoltre, essi concepivano il libero mercato come un sistema 

intrinsecamente e spontaneamente giusto, tendente a un equilibrio esente da 

diseguaglianze strutturali. Il concetto di eguaglianza degli uomini nella sfera 
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pubblica è quindi legato all’eguaglianza di opportunità nell’ambito economico. Se 

le opportunità a disposizione dei borghesi erano accessibili a tutti i cittadini, allora 

gli interessi della classe borghese potevano essere assunti come interesse 

collettivo: “L’interesse di classe è la base dell’opinione pubblica” (Habermas, 

2005: p. 101) e il concetto di ‘opinione pubblica’ esprime “la nozione di sé della 

funzione della sfera pubblica borghese” (Habermas, 2005: p. 103), ovvero quella 

di una mediazione fra Stato e società attraverso la pubblica discussione, la critica 

e il controllo del potere. L’opinione pubblica è razionale perché costituita da 

uomini liberi e colti che hanno affinato il loro sentire – il loro senso comune – 

attraverso la lettura e la discussione fra pari, e attraverso il confronto può 

pervenire alla ‘verità’. Allo stesso modo, all’interno delle assemblee dotate di 

potere legislativo la discussione razionale è orientata alla ricerca della ‘verità’ 

come criterio su cui fondare le decisioni. Un presupposto implicito che rende 

possibile tutto questo è che tutti i partecipanti alla sfera pubblica ne accettino le 

‘regole del gioco’ (la discussione razionale) e gli obiettivi (l’interesse collettivo). 

“Quel modello di sfera pubblica con funzioni politiche che pretende di far 
coincidere l’opinione pubblica con la ragione suppone che sia 
oggettivamente possibile ridurre al minimo i conflitti di interesse e le 
decisioni burocratiche per mezzo […] di un’organizzazione della società 
orientata strettamente verso l’interesse universale, e sottoporli agli 
attendibili criteri del pubblico giudizio, nella misura in cui non si riesce ad 
eliminarli” (Habermas, 2005: p. 150).  

Sebbene già nell’800 Hegel prima e Marx poi avessero messo in luce le 

contraddizioni su cui si fonda lo Stato di diritto borghese, questo complesso di 

ideali mantenne la sua forza normativa anche a fronte della decostruzione dei 

suoi presupposti.  

Su queste premesse storicamente contingenti si fonda l’ordine democratico 

contemporaneo, a cui siamo giunti attraverso una serie di processi di 

trasformazione dello Stato di diritto liberale. Questi processi possono essere 

intesi in primo luogo come ampliamenti progressivi della base sociale 

dell’opinione pubblica sulla dimensione di classe, prima, e di genere, poi, fino ai 

contemporanei processi di rivendicazione di riconoscimento e inclusione delle 

minoranze etno-culturali e legate alle ‘nuove’ identità LGBT. Habermas osserva 
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come questo allargamento già nella sua fase iniziale produsse la perdita della 

“coesione prodotta dagli istituti della vita di relazione e da un livello relativamente 

alto di cultura” (Habermas, 2005: p. 151) e fece crollare l’illusione di decisioni 

riconducibili “al consenso ragionevole di privati che discutono pubblicamente” 

(ibidem), svelando la realtà del conflitto e del compromesso di interessi 

divergenti. Nel contesto di un’opinione pubblica frammentata, le decisioni 

cessano di essere il prodotto della persuasione razionale delle argomentazioni 

più convincenti, ma diventano il risultato del volere della maggioranza, che 

appare come “il dominio dei molti e dei mediocri” (Habermas, 2005: p. 153) già a 

John Stuart Mill. Nell’opinione pubblica di massa, la spinta al conformismo 

rimpiazza la tensione alla critica e si palesa il rischio di un’oppressione della 

maggioranza intollerante nei confronti delle idee minoritarie. Il conflitto fra le idee 

e gli interessi non può più essere risolto nel consenso prodotto dall’affermarsi 

degli argomenti più validi perché viene a cadere il presupposto dell’omogeneità 

sociale e culturale su cui esso si fondava e che poteva autorappresentarsi come 

interesse generale. Si rende quindi necessario il riconoscimento del conflitto 

come componente irrisolvibile del dibattito nella sfera pubblica e la creazione di 

un sistema di contrappesi per impedire che il dominio della maggioranza precluda 

ogni possibilità di progresso, lasciando aperto lo spazio per le idee minoritarie. In 

questo contesto, Mill è il primo a formulare apertamente la necessità di un ruolo 

per gli esperti nella formazione delle opinioni:  

“le questioni politiche non [devono] essere decise con un appello diretto o 
indiretto all’intelligenza o alla volontà di una folla non istruita, ma soltanto 
con le vedute ponderate e competenti di un numero relativamente piccolo 
di persone particolarmente educate a questa funzione” (Mill, in Habermas, 
2005, pp. 156-157: corsivo mio).  

Questa posizione è condivisa anche da Alexis de Tocqueville, secondo cui sono 

le associazioni di cittadini ad avere il potenziale di influenzare l’opinione pubblica 

formando un pubblico d’élite. Questo si rende necessario perché, a fronte di una 

maggioranza percepita come incolta, irrazionale e in ultima analisi incapace di 

decidere al meglio nel nome dell’interesse collettivo, la minoranza illuminata deve 

poter conservare il suo potere e la sua influenza. La sfera pubblica comincia così 

a essere pensata nell’ottica della rappresentanza, in cui le masse delegano 
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individui più istruiti e competenti a decidere in loro vece. Si tratta di un modo di 

mantenere i privilegi di classe senza cadere in contraddizione con i principi su cui 

la borghesia ha costruito la propria autorappresentazione. Nella visione liberale, 

i borghesi quindi rappresentano sé stessi come esperti, più titolati delle masse a 

svolgere il ruolo critico e ad avere voce sul governo della cosa pubblica. Si può 

argomentare che questo esito rappresenta l’esplicitazione di una premessa 

rimasta implicita nella prima fase: quando si affermava che tutti potevano 

pervenire all’accesso alla sfera pubblica conquistando la proprietà e la cultura 

necessarie, si stava già caratterizzando la sfera pubblica come la sfera di un certo 

tipo di pubblico; quando l’opinione pubblica si estende oltre i confini di classe e 

ceto in cui i borghesi riconoscevano la legittimità dei pari, allora diventa 

necessario elaborare una nuova concezione che affermi la preminenza dell’élite 

colta e ricca, e la nuova linea di demarcazione è rappresentata appunto dalla 

competenza.  

3. La sfera pubblica nelle democrazie di massa  

Nel momento in cui la sfera pubblica si istituzionalizza e diventa un organo dello 

Stato ma, al contempo, il potere economico si accentra nelle mani della borghesia 

si accentua “la tendenza degli strati economicamente più deboli a fare uso di armi 

politiche per controbattere la superiorità di coloro che erano in una posizione di 

forza sul mercato” (Habermas, 2005: p. 167) e quindi la sfera pubblica e le 

istituzioni politiche diventano il terreno di un conflitto di classe irriducibile. 

Habermas vede le prime misure di welfare che sorgono in questa fase come il 

risultato della trasposizione sul piano politico del conflitto nella sfera economica. 

Con il Welfare State, lo Stato si assume il compito di mitigare gli effetti delle 

diseguaglianze economiche strutturalmente intrinseche al capitalismo e, nel farlo, 

dà riconoscimento dell’esistenza di interessi contrastanti all’interno di questo 

sistema che devono essere risolti con la mediazione dello Stato. Questo implica 

anche il riconoscimento del fatto che la società non è composta da individui liberi 

e in grado di entrare negli scambi economici e nella vita pubblica su un piano di 

parità.  
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Con lo sviluppo dell’industria della cultura, “la sfera pubblica letteraria viene 

sostituita dall’ambito pseudopubblico o apparentemente privato del consumo 

culturale” (Habermas, 2005: p. 185) e muta quindi anche la concezione di sé che 

i cittadini possono maturare, venendo a cadere quella presa di coscienza di sé in 

quanto soggettività attraverso la lettura privata che poi veniva inglobata nella vita 

di relazione fra pari in cui si scopriva il carattere pubblico dove quella soggettività 

poteva esprimersi ed essere coltivata. Il tempo libero fruito individualmente non 

trova il suo proseguimento nella dimensione pubblica, in quanto 

“le attività del tempo libero di un pubblico di consumatori culturali hanno 

luogo anche in un clima sociale e senza neppure il bisogno di avere un 

seguito nella discussione: con la forma dell’appropriazione privata, 

scompare anche la comunicazione pubblica di cui ci si è appropriati” 

(Habermas, 2005: p. 188). 

Habermas osserva in modo critico la diffusione della cosiddetta ‘cultura di 

massa’, che – secondo le analisi proprie del suo tempo – pone in relazione con 

un impoverimento culturale delle masse che, attingendo a opere prodotte dal 

mercato per intrattenere e non per educare, non hanno la possibilità di elevarsi 

al di sopra del proprio livello di partenza, contrariamente a quanto avvenne 

nell’epoca liberale borghese, in cui “Il «popolo» viene educato alla cultura, non la 

cultura abbassata a cultura di massa” (Habermas, 2005: p. 191). L’autore 

osserva un processo analogo nelle trasformazioni del giornalismo, dove registra 

un appiattimento e una semplificazione dei contenuti che si traducono in una 

depoliticizzazione che quindi indebolisce il ruolo della stampa nella formazione 

della sfera pubblica politica, nonché una sfumatura dei confini fra fact e fiction 

che provoca a sua volta la sfumatura di quelli fra informazione e intrattenimento, 

un fenomeno che oggi descriviamo con il concetto di infotainment. L’esito di 

questi processi è che: 

“l’area di risonanza di un ceto colto educato all’uso pubblico della ragione 
è compromessa; il pubblico è diviso fra minoranze di specialisti che 
discutono in modo non-pubblico e la grande massa dei consumatori che 
recepiscono pubblicamente; in tal modo va perduta in generale la forma 
specifica di comunicazione di un pubblico” (Habermas, 2005: p. 202). 
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I consumi culturali di massa, sia di notizie che di letteratura, sono depoliticizzati 

e depoliticizzanti. Questo fenomeno si inscrive nella trasformazione della 

relazione fra sfera pubblica e sfera privata, descritta in questi termini: 

“l’ambito statalizzato della società e quello socializzato dello Stato si 
compenetrano senza la mediazione dei privati impegnati nel dibattito 
politico e il pubblico è largamente esonerato da questo compito per mezzo 
di altre istituzioni” (Habermas, 2005: p. 203). 

Queste istituzioni sono le associazioni, tramite cui gli interessi privati organizzati 

in una forma collettiva chiedono riconoscimento politico, e i partiti politici, che 

sono divenuti una forma istituzionalizzata dell’organizzazione dello Stato e hanno 

quindi assunto una posizione sovraordinata rispetto alla sfera pubblica, piuttosto 

che esserne una componente costitutiva. Si tratta di una sfera pubblica dove 

competono differenti ‘formazioni sociali’ portatrici di interessi organizzati, 

piuttosto che individui, e nelle sedi di dibattito e deliberazione i risultati non si 

raggiungono per consenso, ma per compromesso. Si ha quindi una mutazione 

degli attori della contesa per il potere politico, in cui il ruolo del pubblico è 

marginale anche in quanto le sue decisioni sono influenzate da attori economici 

e politici dotati di maggiore potere di agenda-setting del discorso prodotto dai 

mass media, e quindi di maggiori possibilità di far sentire la propria voce. 

Habermas vede la sfera del consumo culturale depoliticizzato come capace di 

assorbire e neutralizzare la sfera pubblica ‘politica’ in quanto anche la letteratura 

e le notizie costruite su misura per le masse dall’industria culturale divengono 

veicoli di propaganda politica ed economica volti a “ottenere l’assenso o almeno 

la tolleranza del pubblico mediatizzato” (Habermas, 2005: p. 205), piuttosto che 

strumenti a servizio dello sviluppo dell’autonomia di pensiero critico e della 

soggettività individuale. Viene così a cadere “il nesso del pubblico dibattito delle 

idee tanto con la fondazione legislativa del dominio quanto con il controllo critico 

del suo esercizio” (ibidem) e con esso lo spazio per il principio della pubblica 

discussione volta a orientare la formazione delle leggi secondo i criteri di 

generalità e di verità intesi come necessari per pervenire a una corretta 

definizione dell’interesse generale. Habermas riassume così i termini del 

problema: 
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“Al pubblico mediatizzato all’interno della sfera immensamente dilatata 
della dimensione pubblica si richiede sì di partecipare […] al pubblico 
consenso, ma allo stesso tempo esso si viene a trovare così lontano dai 
processi di esercizio e di equilibrio del potere che la loro razionalizzazione 
per mezzo del principio della dimensione pubblica ormai non può più 
essere richiesta e meno che mai garantita” (Habermas, 2005: p. 208) 

Questi mutamenti sono legati alle trasformazioni organizzative verificatesi 

nell’evoluzione dai giornali della società liberale borghese ai mass media 

commerciali del XX secolo: laddove “prima la stampa poteva soltanto mediare e 

rafforzare il dibattito dei privati raccolti nel pubblico, adesso, viceversa, esso è 

plasmato dai mass-media” (Habermas, 2005: p. 217), all’interno dei quali trovano 

spazio interessi particolaristici dotati dei mezzi economici e politici per accedere 

a una rappresentazione privilegiata sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Imprese, associazioni, partiti, gli stessi organi della pubblica amministrazione – 

che ora sono le componenti costitutive della sfera pubblica in quanto “interessi 

privati organizzati collettivamente […] costretti ad assumere una forma politica” 

(Habermas, 2005: p. 228) – devono ricorrere alle tecniche delle pubbliche 

relazioni per conquistare il consenso dei cittadini non più come accordo razionale 

sulla validità delle decisioni, ma come assenso depoliticizzato, come 

legittimazione ‘spendibile’ per esercitare pressione nei luoghi del potere politico. 

In conseguenza di tutto questo,  

“La sfera pubblica diventa la corte, davanti al cui pubblico si dispiega il 
prestigio e non è più, invece, il luogo in cui si manifesta la critica” 
(Habermas, 2005: p. 231) 

Questa trasformazione produce cambiamenti nelle formazioni sociali 

primariamente deputate alla rappresentanza negli organi dello Stato, ovvero i 

partiti politici, che diventano “strumenti per la formazione della volontà generale, 

ma non nelle mani del pubblico” (Habermas, 2005: p. 235), che è solo il 

destinatario degli sforzi di integrazione ideologica e mobilitazione politica condotti 

dai partiti attraverso la comunicazione, e nell’attività stessa dello Stato, la cui 

costituzione in quanto democrazia di massa  

“obbliga gli organi dello Stato a conferire alla propria attività una 
dimensione pubblica affinché un processo permanente di formazione 
dell’opinione e della volontà generali, almeno come correttivo (in senso di 
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garanzia della libertà) dell’esercizio del potere e del dominio, possa avere 
efficacia” (Habermas, 2005: pp. 240-241) 

Affinché ciò sia possibile, la sfera pubblica deve riacquisire il suo carattere 

realmente tale, e ciò può avvenire solo rendendo nuovamente ‘ispezionabili’, 

trasparenti e aperte al dibattito e alla critica le istituzioni che sono divenute 

mediatrici della sfera pubblica stessa, ovvero i partiti politici, le associazioni e i 

mass media, riallacciandole così alla sfera pubblica del pubblico per riconquistare 

la “democratizzazione delle organizzazioni sociali che agiscono in relazione allo 

Stato” (Habermas, 2005: p. 242), dal momento che “il processo di trasformazione 

del potere sociale in potere politico esige critica e controllo quanto e più del 

legittimo esercizio del potere politico sulla società” (Habermas, 2005: pp. 242-

243). Il controllo democratico di queste organizzazioni sociali può avvenire solo 

attraverso l’interessamento e la partecipazione dei cittadini orientati a esigere 

l’apertura di queste ‘scatole nere’ in modo che esse non possano esercitare la 

loro influenza tramite la comunicazione nei mass media e le pubbliche relazioni 

“al di sopra delle teste di un pubblico non organizzato” (Habermas, 2005: p. 243). 

La partecipazione dei cittadini ai processi democratici non può risolversi nella 

sola espressione del voto elettorale per la propria rappresentanza, se deve 

essere in grado di tradursi in un contro-potere in grado di contrastare quello 

accentrato dalle organizzazioni. Habermas riconosce lucidamente che questa è 

una condizione necessaria per il funzionamento della democrazia che tuttavia 

non è realizzata: 

“il sistema democratico delle elezioni parlamentari continua a tener conto 
delle finzioni liberali della sfera pubblica borghese. Le aspettative di 
comportamento che ancor oggi determinano in modo normativo il ruolo 
civico dell’elettore sono un riflesso socio-psicologico di quelle condizioni in 
cui un tempo un pubblico critico di privati aveva assunto funzioni critiche e 
legislative. Si esige dall’elettore che possegga un certo grado di capacità 
di giudizio e di conoscenze, che si interessi e prenda parte a discussioni 
pubbliche, e contribuisca, in forma razionale e secondo l’interesse 
generale, a trovare il giusto e il retto come metro vincolante per l’azione 
politica” (Habermas, 2005: pp. 244-245). 

Queste ‘finzioni liberali’ sono state incorporate nel concetto normativo e ideale di 

democrazia per come esso si è radicato nella conoscenza condivisa e nella 

coscienza di sé delle società occidentali. Esso è un presupposto che discende 
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da un’autorappresentazione idealizzata della borghesia, che non è mai stato 

realmente realizzato in nessun punto della Storia perché, come si è argomentato, 

la sfera pubblica borghese ne è una realizzazione contingente solo all’interno di 

ben definiti confini di classe, ceto e genere. Nonostante ciò, l’architettura 

istituzionale democratica poggia su di esso e qualunque sistema democratico 

che cerchi di disfarsi di questa premessa non è realmente tale. Questo pone uno 

specifico problema, quello di avvicinare il più possibile la realtà all’ideale 

normativo per salvaguardare l’essenza più profondamente democratica 

dell’ordinamento della nostra società.  

Il carattere problematico dei processi legati alla formazione delle opinioni inerenti 

a questioni d’interesse generale è analizzato da Habermas attraverso la messa 

in risalto di alcuni elementi: da un lato, la partecipazione elettorale rivela  

differenze legate alle dimensioni di ceto, classe e genere e le opinioni politiche si 

diffondono nella società attraverso processi di diffusione verticali lungo queste 

linee, dall’altra le persone più informate e attive nel dibattito pubblico tendono 

anche ad avere convinzioni più forti e a metterle meno in discussione. Già nel 

1962, anno di prima pubblicazione dell’edizione originale tedesca del saggio, 

Habermas riscontra la tendenza alla formazione di casse di risonanza, quelle che 

oggi chiamiamo filter bubble3, in cui il dibattito finisce per rafforzare le posizioni 

di partenza di coloro che discutono all’interno di “un clima omogeneo di opinione” 

(Habermas, 2005: p. 247) dato dal relazionarsi solo all’interno di una cerchia 

elettiva di persone che condividono la loro stessa visione del mondo.  

Si ha quindi una polarizzazione fra una minoranza di cittadini attivi che 

partecipano alla vita della comunità attraverso le sue organizzazioni sociali, e una 

maggioranza tendenzialmente poco informata e indifferente alla dimensione 

collettiva dell’esistenza, a cui i partiti di massa rivolgono i propri sforzi persuasivi 

– se non manipolativi – in occasione delle competizioni elettorali.  

 
3 Occorre precisare che i risultati delle ricerche empiriche condotte sul fenomeno sono parziali e 
contrastanti, ma suggeriscono che gli effetti delle ‘bolle di filtraggio’ algoritmiche delle informazioni 
non sono da intendersi come deterministici. Si veda il contributo di William Dutton in Valigia Blu, 
10 maggio 2017: https://www.valigiablu.it/fake-news-ricerca-oxford/.  

 

https://www.valigiablu.it/fake-news-ricerca-oxford/
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Habermas ritiene che le garanzie del Welfare State, intese come estensione dello 

Stato liberale volte a garantire la giustizia sostanziale nel senso di  

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione […] all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese” (Costituzione della Repubblica Italiana, 
Art. 3) 

siano una condizione necessaria per la ricostituzione effettiva di una sfera 

pubblica fondata sui diritti di partecipazione dei cittadini. I diritti che nel contesto 

della società liberale borghese erano affermati in negativo perché poggiavano 

sulla premessa di una società fondata sul libero scambio di privati dove – 

nell’autorappresentazione borghese – non esistevano diseguaglianze strutturali 

di potere, ora devono essere affermati in positivo attraverso le garanzie del 

welfare in conseguenza del riconoscimento di queste diseguaglianze, come 

precondizione dell’autodeterminazione dei cittadini e quindi della loro 

partecipazione nei processi democratici, come mette in evidenza con cristallina 

bellezza il dettato costituzionale. Solo così l’agency degli individui può avere la 

possibilità di esprimersi pienamente.  

Nessuna delle condizioni necessarie individuate dalla ricognizione di Habermas 

è una condizione sufficiente, né lo è il loro insieme, per costruire una sfera 

pubblica democraticamente inclusiva in grado di controllare il potere e orientarlo 

in direzione di un interesse generale definito in termini di giustizia e verità. 

Tuttavia, questo quadro fornisce elementi imprescindibili per delineare lo 

scenario contemporaneo e cercare di affrontare uno dei due termini del problema: 

l’orientamento dell’opinione pubblica verso la verità4.  

4. Definire l’opinione pubblica 

Nelle società contemporanee, la sfera pubblica non può più essere pensata come 

il luogo della discussione fra individui che costituiscono un pubblico. La 

partecipazione dei cittadini alla formazione dell’opinione pubblica deve avvenire, 

 
4 Sebbene definire la verità sia un compito annoso, in questo lavoro la intendo come 

un’affermazione radicata nella realtà oggettiva, intesa come intersoggettivamente valida e 
indipendente dalla mente (si veda Dorato, 2019). In questo senso essa sembra coincidere con la 
categoria di “verità di fatto” usata da Hannah Arendt (si veda Cedroni, 2012).  
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come riconosce anche Habermas, attraverso la mediazione di organizzazioni 

private che svolgono una funzione pubblica, nella relazione con i mass media, e 

poggiando sulla base di diritti sociali garantiti dal Welfare State nell’ottica di 

contrastare le diseguaglianze strutturali di potere, ricchezza e opportunità. 

Queste trasformazioni del contesto riverberano anche sulla nozione stessa di 

opinione pubblica, che assume diverse declinazioni. Nello specifico, Mauro 

Barisione (2011) individua sei forme di espressione dell’opinione pubblica 

contemporanea. Nella prima, l’opinione pubblica, intesa come tribunale sociale, 

è “il giudizio morale collettivo che dalla società emana continuamente, e perlopiù 

implicitamente, rispetto alla condotta di ciascun individuo […] un «tribunale» 

anonimo e impersonale, portatore del senso comune e degli standard etico-

culturali prevalenti in una collettività sociale a un’epoca data. L’opinione pubblica 

si manifesta quotidianamente nello «sguardo» giudicante” (Barisione, 2011: p. 

573). L’opinione pubblica ha qui una funzione di controllo sociale sugli individui e 

delinea “i confini di ciò che può/non può essere detto o fatto senza incorrere in 

quella sanzione simbolica, ma socialmente vitale” (ibidem) che consiste nella 

riprovazione sociale o addirittura nella stigmatizzazione o esclusione. Di 

conseguenza, essa rafforza il mantenimento dell’ordine sociale attraverso una 

pressione al conformismo che si fonda sul bisogno individuale di trovare 

legittimazione e riconoscimento da parte degli altri. 

La seconda concezione dell’opinione pubblica è quella che discende dal pensiero 

di Habermas, che la considera come una condizione necessaria per il buon 

funzionamento della democrazia deliberativa in quanto “elemento indispensabile 

per un processo decisionale proceduralmente corretto, e quindi in grado di 

garantire la legittimità di una decisione collettiva” (Barisione, 2011: p. 576) la cui 

qualità dipende “dalla possibilità per i membri del pubblico di essere coinvolti in 

una discussione informata” (ibidem).  

In opposizione a questa concezione si sviluppa quella dell’opinione pubblica 

come azione collettiva, ovvero come “espressione delle voci collettivamente 

mobilitate a difesa di una qualche domanda o rivendicazione politica o sociale 

[…] inscindibile dalla società civile organizzata, emergendo come l’espressione 

di volta in volta dominante del campo di lotte che coinvolge attori collettivi” 
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(Barisione, 2011: p. 577). Questa prospettiva sorge dal riconoscimento dei 

conflitti di interesse mediati dalle organizzazioni sociali come una componente 

ineludibile del funzionamento delle democrazie di massa, in cui “in conseguenza 

degli sforzi di mobilitazione messi in campo dalle forze politiche e sociali 

organizzate” (ibidem) certe opinioni acquisiscono maggiore visibilità e peso nella 

lotta simbolica fra attori sociali “e hanno buon gioco nel dare rappresentanza a 

quel costrutto sociale, spendibile come risorsa politica, che è l’opinione pubblica” 

(ibidem). Inoltre, questa prospettiva confuta l’idea che “le opinioni di tutti gli 

individui pesino in modo eguale, indipendentemente dalla loro competenza 

politica, dalla loro posizione sociale e dalla loro appartenenza a gruppi d’interesse 

organizzati” (Barisione, 2011: p. 578): le opinioni acquisiscono peso nella sfera 

pubblica nella misura in cui gli individui si mobilitano e si organizzano in gruppi 

per far valere la loro forza.  

Una quarta concezione assimila l’opinione pubblica all’opinione maggioritaria in 

un dato momento, operando una “traslazione del principio «una testa, un voto» 

in «una testa, un’opinione»” (Barisione, 2011: p. 579). Questa concezione ha 

trovato terreno favorevole in virtù di due caratteristiche: “la maggiore 

«funzionalità» dal punto di vista dei governanti – le maggioranze «silenziose» 

monitorate dai sondaggi possono spesso essere invocate per contrastare le 

minoranze «rumorose» delle forze sociali organizzate – e la maggiore 

congruenza con le logiche d’informazione dei mass media” (Barisione, 2011: p. 

580). Occorre notare inoltre il potere performativo del discorso dei mass media 

nel creare la realtà: nel momento in cui i risultati di un sondaggio d’opinione 

vengono ripresi dai media, essi divengono parte della conoscenza attorno a un 

tema – o, in altre parole, della definizione della situazione – sulla base della quale 

si costruiscono le opinioni individuali e, di conseguenza, l’opinione pubblica.  

Una quinta prospettiva sull’opinione pubblica è quella che la intende come 

un’emozione collettiva che può essere orientata, se non manipolata, dai mass 

media, dalla propaganda politica e in generale da tutti quei discorsi che fanno 

appello alle emozioni piuttosto che alla razionalità. Questa concezione ha ripreso 

vigore a fronte di tendenze recenti “quali la creazione di una sfera mediale su 

scala globale o l’affermarsi di un ciclo di informazione televisiva continua, [che] 
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hanno rafforzato la tesi di un’opinione pubblica sempre più sostituita da una sorta 

di Emozione pubblica, un alternarsi di stati d’animo collettivi effimeri” (Barisione, 

2011: p. 582).  

Infine, l’opinione pubblica può essere intesa come un processo che “coinvolge al 

contempo attori individuali e collettivi, tanto della società civile quanto del sistema 

politico, e si dispiega sia al livello micro della comunicazione interpersonale tra 

cittadini inseriti nelle loro cerchie sociali, sia al livello macro dell’interazione 

(mass-)mediata, prevalentemente tra le élite politiche e istituzionali” (Barisione, 

2011: p. 583). Per ogni tema che entra nell’agenda del dibattito pubblico – inteso 

qui come dibattito mediatico e politico –, si possono osservare un ciclo di vita 

della issue e un processo di costituzione dei pubblici coinvolti a partire dal 

“processo discorsivo e di comunicazione che vede interagire attori e spettatori” 

(Barisione, 2011: p. 584). In questa concezione, quindi, il dibattito pubblico non 

definisce solo i contenuti delle opinioni, ma anche “il campo stesso delle opinioni 

e delle forme d’espressione legittime, nonché degli attori legittimati a esprimerle” 

(ibidem) e l’opinione pubblica è il complesso delle forze coinvolte in questo 

campo e degli esiti che di volta in volta si producono al suo interno.  

Tutte le concezioni qui esposte contengono elementi utili a dare senso allo 

scenario contemporaneo, in cui gli attori sociali della contesa nella sfera pubblica 

sono “una grande varietà di individui e forze politiche, gruppi organizzati, 

commissioni, membri del pubblico attivo o attento, e i cui fondamentali canali di 

comunicazione sono i media” (Barisione, 2011: p. 584). Di particolare importanza 

è il riconoscimento del fatto che non tutte le opinioni sono sullo stesso piano in 

termini di capacità di essere riconosciute come legittime, di peso e di visibilità. 

Inoltre, il contributo di Pierre Bourdieu mette in evidenza come i postulati alla 

base del principio «una testa, un’opinione» siano ampiamente confutabili: 

“ogni ricerca d’opinione presuppone che tutti possono avere un’opinione; 
oppure, in altre parole, che la produzione di un’opinione è alla portata di 
tutti. Pur sapendo di urtare un sentimento ingenuamente democratico, 
intendo contestare questo primo postulato. 

Secondo postulato: si presuppone che tutte le opinioni si equivalgano: 
ritengo di essere in grado di dimostrare che le cose non stanno cosi, e che 
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il fatto di accumulare delle opinioni che non hanno per nulla la medesima 
forza reale porta ad una distorsione assai marcata. 

Terzo postulato implicito: nel semplice fatto di porre a tutti la stessa 
domanda è implicita l’ipotesi che esista un consenso sui problemi; in altre 
parole, che esista un accordo sulle domande che meritano di essere 
poste” (Bourdieu, 1976)5. 

Il terzo postulato è particolarmente rilevante: esso, infatti, presuppone che esista 

un consenso sulla definizione della situazione e quindi un terreno fattuale 

comune su cui poggia l’elaborazione delle opinioni. La disgregazione di questa 

base condivisa di significati all’interno delle cosiddette echo chambers6 e la 

diffusione di fake news7 e disinformazione costituiscono un elemento peculiare 

della contemporaneità che rivela la fragilità strutturale di questo presupposto. In 

questo contesto l’ideale normativo dell’opinione pubblica deve essere ridefinito 

riconoscendo le debolezze strutturali che allontanano la realtà dall’ideale, da un 

lato, e cercando di creare le condizioni per salvaguardarne il valore, dall’altro. 

5. Il principio di competenza come condizione necessaria della democrazia 

All’interno di una società democratica l’esercizio del potere deve essere rivolto 

verso il perseguimento dell’interesse generale, e in questo senso si può 

sostenere che le istituzioni democratiche abbiano come scopo fondamentale la 

soluzione di problemi, riassumibili nello stabilire in cosa consista tale interesse 

generale e come perseguirlo (Dorato, 2019). Il pluralismo delle opinioni è una 

condizione necessaria al buon funzionamento della democrazia perché permette 

il confronto con, e quindi la scelta tra, un ventaglio più ampio di definizioni dei fini 

e dei mezzi. Tuttavia, nel contesto della società borghese in cui questo ideale 

normativo si è affermato, il pluralismo era inserito in un universo culturale 

condiviso che faceva sì che i borghesi abitassero un terreno comune nel 

 
5 Lo scritto di Pierre Bourdieu non è stato digitalizzato, ma è stato trascritto da Maurizio Acerbo, 
segretario di Rifondazione Comunista, sul proprio sito web personale, dove è attualmente 
disponibile: http://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=855.  
6 Per la questione della polarizzazione delle opinioni nella società, si veda il contributo di Bruno 
Saetta in Valigia Blu, 3 ottobre 2020: https://www.valigiablu.it/polarizzazione-internet/.  
7 Il dibattito sulle fake news ha occupato ampio spazio nei media tradizionali e nella conversazione 
collettiva su Internet. Per approfondimenti sui termini della questione, si vedano i contributi di 
Bruno Saetta in Valigia Blu, 10 dicembre 2017: https://www.valigiablu.it/polarizzazione-bolle-
informazione-digitale/ e 6 dicembre 2019: https://www.valigiablu.it/disinformazione-
manipolazione-microtargeting/. 

http://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=855
https://www.valigiablu.it/polarizzazione-internet/
https://www.valigiablu.it/polarizzazione-bolle-informazione-digitale/
https://www.valigiablu.it/polarizzazione-bolle-informazione-digitale/
https://www.valigiablu.it/disinformazione-manipolazione-microtargeting/
https://www.valigiablu.it/disinformazione-manipolazione-microtargeting/
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momento in cui confrontavano i loro punti di vista. Questo terreno comune 

includeva una serie di ‘regole del gioco’ implicite, fra cui l’accettazione del criterio 

dell’argomentazione razionale – che, in quanto tale, è fondata su conoscenze di 

accertata validità – come strumento per dirimere le questioni di giustizia e verità 

e quindi pervenire a un consenso. L’analisi svolta fin qui ha mostrato come nella 

società contemporanea si possano considerare caduti i presupposti di 

un’opinione pubblica socialmente omogenea, formata da individui colti e informati 

che, condividendo un universo culturale, condividono i criteri su cui poggia la 

discussione ed entrano nella sfera del dibattito in condizioni di parità. 

Inoltre, la nostra società è caratterizzata da una specializzazione delle 

conoscenze che implica una divisione del lavoro cognitivo, ovvero il fatto che la 

conoscenza sia socialmente distribuita in modo ineguale (Dorato, 2019). Di 

conseguenza, “molte decisioni individuali o collettive [si basano] su un qualche 

tipo di mediazione o di consultazione con ‘esperti’ più competenti del cittadino 

medio” (Dorato, 2019: p. 14) e quindi, in ultima analisi, su un “principio di delega 

sia nell’ambito politico che in quello conoscitivo” (ibidem) che poggia sulla fiducia 

negli esperti. Se nella sfera pubblica borghese la conoscenza era distribuita in 

modo tendenzialmente egualitario, il progresso stesso della conoscenza – e, 

nello specifico, della conoscenza scientifica – ha fatto cadere questo 

presupposto. Dorato argomenta che, in tali circostanze, il modello di democrazia 

rappresentativa è il solo in grado di garantire la possibilità di “delegare 

rappresentanti più competenti dei cittadini a trovare i mezzi più opportuni per 

realizzare i loro scopi, puntando, quanto più è possibile, all’interesse generale” 

(Dorato, 2019: p. 13, corsivo mio). Ciò, a sua volta, è possibile solo se i cittadini 

sono dotati degli strumenti per riconoscere questa competenza e affermarne il 

valore sociale. In altre parole, “il buon funzionamento di una democrazia non può 

prescindere da un livello quanto più possibile elevato di alfabetizzazione 

scientifica” (Dorato, 2019: p. 12). Secondo l’autore l’aumento delle 

diseguaglianze economiche e di opportunità ha generato una percezione di 

disempowerment dei cittadini che si somma alla constatazione della dipendenza 

da sistemi complessi che appaiono opachi e al di là del controllo individuale. Tutto 

questo richiede di riaffermare il valore della mediazione degli esperti, portatori di 
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una conoscenza scientifica oggettiva, ovvero al contempo intersoggettivamente 

valida e indipendente dalla mente umana (Dorato, 2019). In altre parole, si tratta 

di riaffermare il valore del principio di competenza nelle decisioni democratiche.  

La conoscenza scientifica fonda il suo valore nella sua controllabilità, che si 

traduce in pratiche volte alla scoperta e all’eliminazione degli errori, per cui essa 

tende alla verità – che non può mai essere affermata definitivamente, ma sempre 

e solo provvisoriamente corroborata dall’evidenza empirica. Il controllo critico in 

ambito scientifico, tuttavia, in virtù della specializzazione delle conoscenze, “può 

avvenire e avviene sempre e solo da parte di specialisti che lavorano nell’ambito 

conoscitivo relativo all’ipotesi proposta” (Dorato, 2019: p. 31), i ‘pari’ del processo 

di revisione paritaria (peer review)8 su cui si fonda la validazione delle 

conoscenze scientifiche. La controllabilità della conoscenza scientifica e la 

formazione del consenso scientifico sono gli esiti di un processo sociale che 

avviene all’interno di un’opinione pubblica di pari tramite la discussione razionale. 

In modo parallelo, anche i processi democratici richiedono forme di controllabilità 

e critica delle asserzioni si cui si fondano le decisioni relative all’interesse 

generale. La ricognizione storica ha mostrato che questi processi di controllo 

sociale attraverso la deliberazione pubblica, nel contesto contemporaneo, 

richiedono di essere mediati da organizzazioni sociali che sono i nuovi attori della 

sfera pubblica. Questo perché il potere permette un accesso privilegiato ai luoghi 

di diffusione dell’informazione – e quindi della conoscenza – e i singoli cittadini 

non entrano nella sfera pubblica in condizioni di parità e autonomia, com’era nella 

sfera pubblica borghese (per coloro che non ne erano esclusi a priori). Già 

Habermas aveva constatato che i cittadini attivi nella sfera pubblica sono una 

minoranza dotata di caratteristiche socio-culturali distintive che in qualche modo 

ricalcano i caratteri originari della sfera pubblica borghese.  

Se l’obiettivo della deliberazione è tendere a definire, anche come esito di 

processi conflittuali, l’interesse generale9 e i mezzi per conseguirlo, la 

 
8 Per i limiti del processo di revisione paritaria e, in generale, delle pratiche della comunità 
scientifica nell’individuare frodi, mistificazioni, manipolazioni dei dati ecc, si veda Bucci (2020). 
9 La questione del pluralismo dei valori e delle visioni del mondo è affrontata da Dorato (2019) 

nelle pagg. 55 e seguenti del suo lavoro, ma la sua trattazione esula dai limiti del presente 
elaborato. 
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conoscenza scientifica, in quanto volta a comprendere razionalmente la realtà, è 

un mezzo irrinunciabile. Tuttavia, la conoscenza è distribuita nella società in 

modo ineguale e questo implica, come afferma Bourdieu (1976), anche che non 

tutti gli individui hanno gli stessi strumenti per formarsi un’opinione – valida in 

quanto argomentabile razionalmente – e che non si possa dare per scontato un 

accordo sulla definizione della situazione. I fenomeni di disgregazione della sfera 

pubblica in realtà epistemiche così diverse da non poter più essere comunicanti 

minano alla radice la possibilità di ritrovarsi su un terreno comune dove anche i 

conflitti riguardano posizioni diverse circa lo stesso oggetto – la stessa realtà. 

Vivere nella stessa realtà significa riconoscere l’oggettività di conoscenze e fatti, 

la quale si basa “sul massimo grado di accordo tra persone diverse, ognuna delle 

quali dotata di un bagaglio di informazione affidabile” (Dorato, 2019: p. 48). La 

stessa possibilità di discutere e decidere è soggetta quindi “all’indispensabile 

condizione che i cittadini possiedano un livello di istruzione elevato e le 

informazioni rilevanti per decidere” (ibidem). Questo è necessario in quanto 

“1) quando un argomento razionale basato su evidenza pubblicamente 
disponibile basta a decidere una questione, tale questione deve essere 
considerata decisa; 2) quando un argomento razionale basato su evidenza 
pubblicamente disponibile non basta a decidere una questione, la 
comunità deve incoraggiare la nascita di un insieme di punti di vista e 
ipotesi diverse che siano coerenti con un tentativo fatto in buona fede di 
sviluppare tale evidenza” (Mangabeira e Smolin, 2014, citato in Dorato, 
2019: p. 49). 

Affinché ciò sia possibile, ci dev’essere un accordo di fondo su cosa costituisca 

un’evidenza intersoggettivamente valida e riconosciuta come tale e su quali 

caratteristiche debba possedere un argomento razionale per essere 

legittimamente tale. Questo accordo sulle ‘regole del gioco’ richiede 

l’alfabetizzazione scientifica10 dei cittadini, da un lato, e la fiducia negli esperti, 

dall’altro. Infatti, la divisione del lavoro cognitivo implica che i ‘tentativi in buona 

 
10 Dorato riconosce, in ogni caso, il valore della complementarità e dell’integrazione fra 
conoscenza scientifica e conoscenza umanistica e la capacità di quest’ultima di offrire “uno 
sguardo più ‘sintetico’ sulla conoscenza umana” (p. 125). Nello specifico, egli assegna una 
posizione di preminenza alla storia e alla filosofia della scienza per la loro capacità di “mettere in 
luce le caratteristiche tipiche che concorrono alla formazione di quel modo di pensare scientifico 
indispensabile per […] decidere in modo consapevole su questioni […] che dipendono dalla 
conoscenza del metodo scientifico” (ibidem). 
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fede’ di produrre evidenza non possano essere svolti da tutti i cittadini, ma restino 

appannaggio degli specialisti, di coloro che si trovano alle frontiere fra ciò che 

sappiamo e ciò che ancora non sappiamo e sono quindi nella posizione migliore 

per tentare di compiere il passo in avanti. In altre parole, la divisione del lavoro 

cognitivo implica che se il pluralismo delle opinioni e dei valori trova spazio nella 

sfera pubblica nel momento di definizione dei fini desiderabili che realizzino 

l’interesse generale, la scelta dei mezzi per conseguire tali fini è altresì pubblica, 

ma il piano si sposta su quello dell’argomentazione razionale radicata 

nell’evidenza empirica che non è immediatamente accessibile e autoevidente, 

ma deve essere fornita dagli esperti. L’alfabetizzazione scientifica dei cittadini è 

il solo strumento per produrre l’accettazione di queste ‘regole del gioco’, 

necessaria in quanto 

“Il buon funzionamento di una società democratica pervasa 
dall’iperspecializzazione, regolata dal principio di maggioranza e al tempo 
stesso rispettosa del pluralismo dei valori è legato indissolubilmente alla 
probabilità che le nostre opinioni siano corrette o vere” (Dorato, 2019: pp. 
106-107)  

da cui segue che 

“la democrazia basata sul principio di maggioranza, che esprime la volontà 
del popolo, funziona solo a condizione che valga il principio di 
competenza” (Dorato, 2019: p. 110). 

L’alfabetizzazione scientifica nutre inoltre la consapevolezza civica della 

necessità di far valere le ‘regole del gioco’ nei confronti degli attori dotati di potere 

sociale ed economico che consentirebbe loro di manipolare il terreno di gioco per 

non competere sul piano della definizione della situazione in termini di mezzi/fini, 

ma su quello della definizione della realtà in cui ci troviamo, spezzando così 

l’unità epistemica che permette alla sfera pubblica di sussistere come tale.   
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6. Conclusioni 

Partendo dal pensiero di Jürgen Habermas abbiamo potuto ricostruire il percorso 

storico che ha portato allo sviluppo dell’ideale normativo della sfera pubblica e 

che ha reso l’opinione pubblica una componente necessaria dei processi 

democratici. Tuttavia, l’ideale di un’opinione pubblica formata da privati che 

discutono in condizioni di parità e autonomia cercando di pervenire a un 

consenso fondato su argomentazioni razionali in merito alla definizione 

dell’interesse generale in termini di verità e giustizia deve confrontarsi con le 

condizioni reali della società in cui si radica. Se esso non è mai stato 

compiutamente realizzato nemmeno nel contesto sociale in cui è stato elaborato, 

tanto più la nostra società appare distante da esso: la democrazia di massa deve 

fare i conti con le disuguaglianze strutturali, che producono differenti interessi, 

differenti visioni del mondo e anche una distribuzione ineguale della conoscenza. 

Per fare sì che ciò non mini alla base il buon funzionamento della democrazia 

tutti i cittadini devono possedere quel livello di alfabetizzazione scientifica che 

consente loro di abitare la stessa realtà epistemica e quindi di dare fondazione a 

un accordo preliminare sulle ‘regole del gioco’ sulla base delle quali deve 

avvenire il confronto volto a elaborare tentativi di pervenire all’interesse generale. 

Una di queste è necessariamente la delega, sia la delega conoscitiva agli esperti, 

sia la delega legata al principio di rappresentanza, che investe non solo i 

rappresentanti politici, ma anche le organizzazioni sociali che agiscono nella 

sfera pubblica e i mass media che la fanno esistere come discorso. La 

complessità e la vastità dei sistemi che abitiamo richiedono necessariamente un 

approccio al controllo democratico fondato sulla delega, il quale può sussistere 

ed essere legittimato solo all’interno di un terreno comune in cui esiste accordo 

intersoggettivo su quelle che abbiamo definito appunto le regole del gioco: i valori 

delle procedure democratiche e le regole che consentono di stabilire cosa è 

(corroborato come) vero e cosa è (confutato come) falso, e quindi il ‘territorio 

fattuale’ su cui fondare la definizione della situazione. Questi sono i presupposti 

per ricostruire una realtà epistemica condivisa e quindi una sfera pubblica, che 

può esistere solo al suo interno.  
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Tali presupposti non possono sussistere da soli, ma richiedono di essere nutriti 

e sostenuti, riconoscendo lucidamente le vulnerabilità delle nostre istituzioni 

democratiche nei confronti dei tentativi – più o meno deliberati – di ‘spezzettare’ 

la sfera pubblica in comunità epistemiche non comunicanti. Il riconoscimento del 

principio di competenza come necessario al governo della complessità dello 

scenario contemporaneo e un livello elevato di alfabetizzazione scientifica sono 

due condizioni necessarie per avvicinare la realtà all’ideale habermasiano della 

sfera pubblica deliberativa, seppur sia opinione della scrivente che ciò sia ormai 

realizzabile solo attraverso la mediazione di organizzazioni sociali che da un lato 

creino le condizioni per aggregare i cittadini, dall’altro ne portino la voce nei mass 

media e nelle istituzioni. 

Nello scenario contemporaneo, l’opinione pubblica può costituirsi e farsi sentire 

o in una “sfera pubblica virtuale” (Barisione, 2011: p. 597) o attraverso le 

organizzazioni sociali che devono restare aperte all’ispezionabilità pubblica dei 

processi con cui al loro interno si delineano le posizioni di cui esse si fanno 

portatrici nella sfera pubblica “reale”. In entrambi i contesti, è attraverso la 

partecipazione che i cittadini possono sostenere l’esistenza di questo tessuto di 

interazioni e relazioni a partire dal quale si costituisce la sfera pubblica: infatti, 

possiamo attraversare sia gli ambienti online che quelli della vita quotidiana che 

frequentiamo senza entrare in interazioni e scambi orientati alla dimensione 

pubblica. La debolezza strutturale della sfera pubblica dipende dal fatto che essa 

è la risultante delle scelte civiche dei cittadini che la fanno esistere. Nel momento 

in cui questa dimensione della vita si svuota, la sfera pubblica non può esercitare 

il suo ruolo di definizione collettiva dei fini e dei valori della società da affidare ai 

rappresentanti eletti nelle istituzioni democratiche, e l’opinione pubblica resta un 

terreno nelle mani di attori organizzati che hanno le risorse per estendere la 

propria influenza.  

La partecipazione come atto di responsabilità e senso civico e l’alfabetizzazione 

scientifica dei cittadini sono quindi entrambe condizioni necessarie per infondere 

vitalità nella sfera pubblica e gettare le fondamenta per realizzare i tre postulati 

individuati da Bourdieu (1976) come necessari perché si parli di opinione 

pubblica. Esse consentono di ricostituire una comunità epistemica e civica 
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realmente universale e inclusiva, creando le condizioni dell’accordo “sulle 

domande che meritano di essere poste” (Bourdieu, 1976) e quindi il “consenso 

sui problemi” (ibidem); consentono di fondare la forza delle opinioni sulla validità 

delle argomentazioni razionali che le sostengono e sulla solidità dell’evidenza 

empirica da cui queste ultime si sviluppano, e consentono il riconoscimento 

condiviso di questo criterio di giudizio; infine, avvicinano alla realizzazione della 

condizione in cui “la produzione di un’opinione è alla portata di tutti” (Bourdieu, 

1976). La democrazia rischia di rimanere un guscio vuoto se non viene vissuta 

come una scelta che deve essere rinnovata ogni giorno dai cittadini attraverso un 

impegno rivolto alla dimensione pubblica, nella quale la comunità viene ad 

esistere come tale, come un “noi”. Questo fatto era già evidente ai Costituenti, 

che lo riaffermarono con forza nel momento in cui sancirono che la Repubblica 

richiede ai suoi cittadini “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale” (Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 2). 

L’alfabetizzazione scientifica traccia i confini del terreno comune epistemico e 

culturale all’interno del quale ciò può realizzarsi, in quanto vivere in una realtà 

condivisa è un presupposto necessario per percepire quei legami di 

interdipendenza e di condivisione di un destino che permettono di riconoscersi 

come appartenenti a una comunità. Si tratta, in altre parole, di ricostruire 

quell’omogeneità culturale all’interno della quale la sfera pubblica borghese è 

giunta a esistere entro un nuovo framework di valori e ‘regole del gioco’ delimitato 

dalla condivisione del principio di competenza e della fiducia nella delega 

democratica e in quella conoscitiva.  

Solo così potremo riaffermare il valore della conoscenza come un pilastro degli 

ordinamenti democratici e conseguire pienamente gli ideali inscritti nell’Articolo 3 

della Costituzione, “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti […] all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese”.  
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8. Autovalutazione 

Questo corso mi ha aiutata a comprendere che il diritto può essere una chiave di 

lettura dei fenomeni sociali molto fertile e in grado di costruire collegamenti che 

illuminano di una luce differente i concetti e le categorie con cui pensiamo. In 

particolare, mi ha permesso di ripensare il concetto di ‘normativo’, che fin qui 

avevo imparato ad associare a un discorso che circoscrive la realtà imponendo 

la propria forza per stabilire “come le cose dovrebbero essere”, chiudendo spazi 

di possibilità e aperture al pensare in modi differenti, per esempio in relazione al 

discorso neoliberista o alla normatività della socializzazione al genere. La 

sociologia critica ci insegna a pensare ‘ai margini’ della cultura dominante e a 

rifuggire da tutto ciò che si impone in una posizione di preminenza proprio per 

andare ad osservare ciò che non trova visibilità e ‘diritto di cittadinanza’ nei 

discorsi che costruiscono la normalità e tracciano “i limiti del mio mondo”, per 

dirla con Wittgenstein. In questo corso invece il concetto di ‘normativo’, nella sua 

relazione con i diritti umani, dispiega una valenza positiva e uno slancio ideale 

che, per come sono giunta a vederli, permettono di dare una fondazione 

realmente solida e intersoggettiva a quei valori che dovrebbero fondare la 

possibilità di una convivenza nella società in equilibrio con il rispetto dell’agency 

dell’individuo anche nei confronti delle formazioni sociali in cui si svolge la sua 

vita. Pensando al mio elaborato, così come vedo nitidamente la necessità di un 

terreno fattuale comune e di ‘regole del gioco’ condivise su cui fondare il 

riconoscimento della conoscenza valida – e quindi delle decisioni razionali – e 

vedo nella scienza questa possibilità, allo stesso modo i diritti umani sono il 

miglior framework che abbiamo per fondare le ‘regole del gioco’ comuni riguardo 

a concetti come libertà, uguaglianza, dignità degli esseri umani.  

In questo senso sicuramente l’apporto principale del corso è stato quello di aver 

illuminato il fatto che ai diritti umani meriti di essere riconosciuto qualcosa di più 

del fatto di essere una costruzione sociale storicamente contingente proprio in 

virtù del fatto che in ultima analisi un terreno comune necessario al 

funzionamento delle società democratiche ha sempre anche una valenza 

normativa presupposta dalla possibilità stessa di un accordo intersoggettivo che 

ci impegniamo a rispettare.  


