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Governare le piattaforme. 

Cinque proposte su pluralismo e polarizzazione online1 
Gabriele Giacomini 

Università degli Studi di Udine, Italia; Center for Advanced Studies Southeast Europe - gabrielegiacomini@hotmail.it 

 

 

ABSTRACT 

La filosofia politica ha spesso affrontato il problema del pluralismo. Autori come Rawls e Arendt, mutatis mutandis, 

teorizzano un sistema politico caratterizzato da un linguaggio pubblico grazie al quale comunicare, pur continuando a 

parlare linguaggi non pubblici divergenti e, a volte, incommensurabili. Tuttavia, questo approccio rischia di essere messo 

in crisi dall’Internet delle piattaforme. Infatti, tecnologie come la profilazione degli utenti e la personalizzazione dei 

contenuti rinforzano le dinamiche sociopsicologiche dell’omofilia (echo chambers e filter bubbles), radicalizzando le 

posizioni. Per questo motivo, si sostiene l’opportunità di promuovere alcune azioni per permettere alle piattaforme digitali, 

opportunamente orientate dalle istituzioni liberaldemocratiche, di mitigare il problema della polarizzazione online. 

 

PAROLE CHIAVE 

Polarizzazione, pluralismo, Rawls, Arendt, ICT, piattaforme, web. 

 

INTERVENTO  

 

1. INTRODUZIONE 

Il pluralismo solleva diversi problemi per le istituzioni democratiche, che si trovano a dovere rispondere a complesse 

domande di giustificazione: come dovrebbe essere strutturata una società per assicurare che i diversi progetti di vita dei 

suoi membri siano perseguibili? Quali sono i limiti da imporre alle diversità affinché siano sostenibili in un ordine sociale? 

Quale risposta dovrebbe essere data innanzi a situazioni che mettono in crisi la stabilità della democrazia? Queste domande 

sono tanto più importanti quanto più il contesto è caratterizzato da un “iper-pluralismo” ([11]), da un “pluralismo 

polarizzato” ([20]), ovvero dalla presenza di idee e valori sempre più divergenti.  

Negli ultimi decenni, recenti sfide alla sostenibilità politica del pluralismo sono state poste, ad esempio, dall’avanzamento 

della medicina e da dilemmi di tipo bioetico o dalla gestione dell’immigrazione. In questo contributo si intende segnalare 

la presenza di una nuova sfida al pluralismo in un contesto democratico liberale, che è posto dalle ICT. L’attuale Internet 

delle piattaforme, in particolare, a causa di strumenti tecnologici innovativi (IA, psicografia, big data eccetera) che 

permettono la profilazione degli utenti e la personalizzazione dei contenuti, sembra che aumenti la frammentazione e la 

polarizzazione della società. Queste dinamiche informative e comunicative hanno conseguenze sistemiche ed estremizzanti 

su tutte le altre2.  

È urgente, dunque, teorizzare alcune possibili azioni, ispirate agli ideali che dovrebbero informare la risposta del sistema 

liberaldemocratico e promosse dalle istituzioni attraverso le leggi e politiche pubbliche, affinché le ICT, in particolare le 

odierne piattaforme digitali, mitighino il problema della polarizzazione online. 

 

2. Il PLURALISMO SECONDO RAWLS E ARENDT 

Nel corso del Novecento, fondamentali teorici della democrazia liberale, come John Rawls e Hannah Arendt, si sono 

misurati con il problema del pluralismo. 

Il problema centrale posto da Rawls in “Liberalismo politico” ([19]), è la presenza nella società contemporanea di differenti 

dottrine “comprensive”, ovvero visioni del mondo che gli individui credono essere ispirate da verità fondamentali, tanto 

                                                           
1 Una prima versione del contributo, riguardante tre delle cinque proposte qui avanzate, è Giacomini G. (2020), «Pluralismo liberale e 

polarizzazione digitale. Una diagnosi e tre possibili terapie», in Taddio L., Giacomini G. (a cura di), Filosofia del digitale, Mimesis, 

Milano, 261-282. 
2 Dal momento in cui l’Internet delle piattaforme tende a “chiudere le comunità”, soprattutto quelle altamente attive ([9]), e a polarizzare 

le loro posizioni ([18];[20]), il rischio è che si aggravi il conflitto fra posizioni circa problemi bioetici (ad esempio, pro-vax e no-vax), 

oppure fra diverse identità culturali (ad esempio, comunità islamiche nelle società occidentali).  
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divergenti e radicate da essere, almeno in parte, inconciliabili. Rawls cerca di dare risposta al “problema del pluralismo” 

con il “consenso per intersezione”. Secondo questo modello, persone con differenti concezioni possono comunque 

convergere su un sotto-insieme di valori e continuare, così, nella cooperazione sociale. La convergenza su alcuni valori 

politici “minimi” consentirebbe, negli auspici di Rawls, di tenere in adeguata considerazione il fatto del pluralismo senza 

mettere a repentaglio la stabilità del sistema democratico. 

Perché il sistema rawlsiano regga, è necessario che lo spettro delle concezioni del bene interessate non sia eccessivamente 

ampio ([5]). L’ampia parte delle persone è ragionevole e l’essere credenti o atei, cristiani o musulmani, pro-vax o no-vax 

non è – nella grande maggioranza dei casi – un elemento che impedisce la cooperazione continuativa nel tempo. Tuttavia, 

il liberalismo politico rawlsiano rischia di essere messo in difficoltà dal pluralismo radicale: è determinante che gli individui 

abbiano una seppur minima predisposizione all’intesa. Un aumento della polarizzazione può essere un problema e perciò, 

prima che raggiunga certi livelli non più sostenibili, potrebbe essere opportuno individuare meccanismi che la limitino 

([12]). 

Anche Arendt ha affrontato il tema politico delle relazioni fra diversi. Secondo Arendt è necessario riprendere il senso 

politico della “vita activa” tipica delle città greche: per difendere la libertà e, allo stesso tempo, ricreare le condizioni di 

una vita politica di confronto fra pensieri in movimento, aperti e non chiusi ([1]). Il concetto di “zoon politikon”, sostiene 

Arendt, è stato frainteso: non esiste nell’individuo qualcosa di politico che appartiene naturalmente. L’essere umano è, 

piuttosto, in prima battuta, un essere a-politico. La politica nasce solo in seconda istanza, nello spazio che si trova tra gli 

individui, dunque in qualcosa di esterno a loro. Nella riflessione arendtiana, nota Magni ([17]: 24), la politica nasce in 

quello spazio intermedio che resta tra i soggetti, al netto di appartenenze, affiliazioni, credenze, e si pone come un 

irrinunciabile “in-between” tra esseri differenti.  

L’allegoria del tavolo è particolarmente eloquente. Con questa metafora, Arendt intende rappresentare l’equilibrio che 

dovrebbe realizzarsi fra distacco (inteso come la capacità di sottrarsi criticamente a condizionamenti o interferenze) e 

appartenenza (non solo alla comunità politica ma anche ad un mondo fattuale comune). Vivere insieme significa che esiste 

un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo posto tra quelli che vi siedono intorno. Il mondo, 

come ogni “in-between”, mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo. Si tratta, in altre parole, di preservare 

la comunanza nella separatezza, e viceversa: quando non c’è pluralità di punti di vista sul mondo comune non c’è spazio 

pubblico, ma quando il mondo comune viene meno e rimangono solo visioni diverse ed inconciliabili, svanisce la possibilità 

concreta di stabilire legami politici ([6]). 

 

3. PROFILAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, POLARIZZAZIONE 

Secondo la letteratura specialistica, sembra che nel mondo online sia più facile esporsi soltanto alle informazioni, alle 

parole, ai messaggi che gradiamo. Pariser ([18]) parla di filter bubble: ognuno si ritrova in una bolla culturale o ideologica 

in cui riceve solo informazioni che confermano ciò che crede. Altri, fra cui Sunstein ([20]) parlano di echo chambers, 

indicando un ambiente chiuso che riflette sé stesso, una camera di risonanza in cui ognuno trova ciò che più gli piace e 

incontra le persone che hanno gli stessi suoi interessi, con conseguente effetto di rafforzamento.  

Le piattaforme web sono propense a favorire comportamenti di esposizione selettiva a causa della quantità potenzialmente 

enorme di informazioni che possono essere presentate ad ogni utente ([14]). Inoltre, le piattaforme hanno fini commerciali: 

sono bastate su un meccanismo economico basato sulla pubblicità e la raccolta dei dati personali, a loro volta basati sulla 

gestione dell'attenzione dell’utente. Maggiore è il tempo impiegato dagli utenti sulla piattaforma, meglio è per quest’ultima. 

La piattaforma, quindi, deve profilare e personalizzare ([23]).   

Uno degli studi sugli effetti della “cura algoritmica” dei social network ha monitorato se la tecnologia di personalizzazione 

aumenta i clic e il tempo finalizzati a leggere articoli di politica allineati all’opinione dell’utente (e diminuisce i clic e il 

tempo finalizzati a leggere articoli disallineati) ([10]). Lo studio conclude che la tecnologia di personalizzazione è 

particolarmente efficace nel ridurre la dissonanza cognitiva, evitando informazioni non allineate con gli interessi, i gusti e 

i valori degli individui e che la personalizzazione (ad esempio tramite newsfeed dell’algoritmo di Facebook) potenzia la 

“chiusura” in bolle. Secondo altri studi, sembra che su Facebook gli utenti di un determinato profilo ideologico (nel caso 

americano, liberals e conservatives) abbiano pochi amici di un profilo opposto e condividono pochi contenuti con loro, ma 

che soprattutto quasi il 71% delle nuove informazioni presentate all’utente dal sistema, nel newsfeed, mostrano opinioni 

che si allineano all’ideologia dell’utente stesso ([7];[2]).   

Quella della polarizzazione, per il pluralismo, è una meta-questione che incide a cascata su molte altre questioni sociali. 

Ad esempio, alcuni studi suggeriscono che l’utilizzo di Internet e dei social media può favorire la radicalizzazione religiosa 

su soggetti che sono “chiusi” nei gruppi colpiti dalla propaganda, ad esempio da parte dell’ISIS ([21]). Simili studi sono 

stati condotti sulle (non) relazioni fra i gruppi di utenti favorevoli alla medicina ufficiale e quelli che credono alla medicina 
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alternativa (i no-vax): secondo questi studi, il fenomeno della chiusura “a riccio” delle comunità online sui social è evidente 

([2];[9]).   

Fu Arendt a sottolineare quanto è importante la libertà – d’azione e di pensiero – per uscire da sé stessi, e per alimentare la 

politica democratica. Invece, l’utilizzo dei cookie, il funzionamento degli algoritmi di Google che permettono ricerche 

personalizzate, i suggerimenti dei post sul newsfeed di Facebook e le liste su Twitter sono tutti elementi che vanno nella 

direzione di spingere le persone a vivere in un ambiente online sempre più “cucito addosso”, fornendo quello che l’utente 

desidera e riducendo la possibilità di incontri casuali. Questa “accelerazione” della polarizzazione nel mondo virtuale può 

essere un problema significativo per la democrazia liberale pensata da Rawls e Arendt: le possibilità di “minimo comune 

linguaggio” pubblico rischiano di essere erose.  

 

4. CINQUE PROPOSTE POLITICHE PER LE PIATTAFORME DIGITALI 

Prendere sul serio la sfida del pluralismo polarizzato nella società contemporanea, acuita dalle scelte algoritmiche delle 

grandi piattaforme, significa abbandonare un approccio di laissez faire, per adottare misure ispirate da un approccio più 

interventista, ispirato al principio della divisione e dell’equilibrio dei poteri, capace di valorizzare il ruolo del potere 

pubblico. Soltanto il potere pubblico, infatti, può tutelare in ultima istanza alcuni principi democratici fondamentali, se 

diventa evidente che la mano “invisibile del mercato” non riesce a rispettarli ([15]). I problemi sociali possono essere 

esacerbati dalle tecnologie dell'informazione, ma possono anche essere mitigate dalle tecnologie opportunamente orientate 

dalle istituzioni democratiche. In conclusione, si propongono alcune idee che possano contribuire a promuovere il valore 

del pluralismo “non polarizzato”, per come è stato inteso da Arendt e Rawls.  

Una prima azione potrebbe consistere nel potenziamento della normativa sulla protezione dei dati personali (chiamata 

anche “privacy”). Se è vero che la profilazione e la personalizzazione che “nutre” le filter bubbles è basata sulla capacità 

di raccogliere una grande quantità di dati, allora porre dei limiti alla “pesca a strascico” dei dati allenterebbe la precisione 

algoritmica con cui si offrono contenuti su misura. Una normativa privacy più stringente, indirettamente, potrebbe rendere 

più “porosi” i confini delle bolle informative. In questa direzione sembra andare il recente GDPR europeo. 

Una seconda azione riguarda la normativa antitrust. Oggi abbiamo grandi concentrazioni nel web: spesso un unico gruppo 

di aziende domina un determinato settore. Ad esempio, il gruppo Facebook-Instagram-Whatsapp gestisce gran parte del 

traffico nell’abito dei social network (simile discorso circa il gruppo Alphabet-Google per quanto riguarda il settore motori 

di ricerca). Come spiega Wu ([22]), la concentrazione economica, soprattutto nel caso delle aziende digitali di 

comunicazione, è un fatto rilevante dal punto di vista democratico. In particolare, sappiamo che la polarizzazione è 

connessa alla gestione di grandi masse di dati. Indebolendo i grandi gruppi attraverso azioni di antitrust porterebbe a 

raggiungere un doppio obiettivo. In primo luogo, la profondità dell’analisi diminuirebbe con la “separazione” aziendale 

delle banche dati. In secondo luogo, avremmo un numero maggiore di intermediari nell’ambito della sfera pubblica digitale, 

maggiore sperimentazione per quanto riguarda il modello di business, quindi più metodi nel gestire l’informazione. 

Potrebbe così emergere un modello alternativo a quello basato alla personalizzazione (e polarizzazione).  

Una terza azione, suggerita da Floridi ([13]), potrebbe essere porre dei limiti alla pubblicità online, attenuando le finalità 

di tipo commerciale. Stabilendo per legge una quota di pubblicità da non superare per ogni impresa, si limiterebbero gli 

incentivi di sistema che pungolano le aziende digitali a puntare con forza sullo studio dei gusti degli utenti e su un’offerta 

tanto personalizzata da produrre echo chambers e filter bubbles. Le piattaforme dovrebbero cercare altri mezzi per 

mantenersi e per sopravvivere, ad esempio con l’offerta di informazioni o servizi aggiuntivi, che verrebbero pagate dagli 

utenti. Gli utenti, invece di beneficiare dell’odierno “regalo” di servizi in cambio della loro attenzione e dei loro dati, 

dovrebbero pagare per i servizi che intendono usare, e si orienterebbero verso quelli che ritengono migliori, senza la 

pressione della profilazione e della personalizzazione. Man mano che la pressione della pubblicità si riduce, gli utenti 

potrebbero vivere in un sistema in cui è possibile uscire dalla propria bolla con maggiore facilità.  

Una quarta azione potrebbe consistere nell’obbligare le piattaforme online ad offrire agli utenti una quota minima di 

“incontri casuali”, soprattutto per quanto riguarda le informazioni di rilevanza pubblica. Lo stato (ad esempio, attraverso 

un’autorità indipendente) potrebbe promuovere questo obbligo e monitorare l’adempienza. Introdurre notizie e 

informazioni casuali sarebbe un adattamento algoritmico semplice per le piattaforme dei social media e salutare per il 

dialogo pluralista. In fondo, il legislatore italiano, nell’ambito del medium televisivo, si è già preoccupato di garantire che 

i cittadini ricevano un’informazione legata a opinioni e valutazioni politiche il più possibile plurale ed equilibrata (con la 

cosiddetta legge sulla “par condicio”). Un principio simile potrebbe essere applicato, con i debiti distinguo, per quanto 

riguarda il medium digitale.  

Una quinta linea di azione, in questo caso promossa direttamente dalle istituzioni democratiche, potrebbe essere la 

promozione di esperienze pubbliche di comunicazione online ispirate al principio del confronto fra diversi, come prescritto 
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dalle teorie di Rawls e Arendt. In ambito civico e comunale, sono già numerosi gli esempi di piattaforme digitali di 

informazione, partecipazione e collaborazione ([8]). Si tratta, in genere, di siti che mettono in comune dati, notizie, progetti 

su cui la comunità può dialogare e confrontarsi con l’obiettivo di maturare decisioni di interesse generale il più possibile 

inclusive. Le intenzioni dei decisori pubblici che promuovono queste iniziative sono di creare ecosistemi digitali ispirati ai 

principi democratici, assumendo che le preferenze degli attori, attraverso il confronto fra punti di vista contraddittori, 

possano trasformarsi nel corso dell’interazione ([4];[16]).  

Con queste e simili iniziative, ispirate dagli ideali che dovrebbero informare la risposta delle istituzioni liberaldemocratiche 

al fatto del pluralismo, si potrebbero avvicinare due obiettivi. In primo luogo le ICT, in particolare l’Internet delle 

piattaforme, sarebbero maggiormente in grado di abilitare una sfera politica abitata da un insieme di soggetti in relazione 

fra loro. In secondo luogo si potrebbe disinnescare l’acuirsi di conflitti su faglie sociali già problematiche di per sé, come 

quelle che riguardano il rapporto fra religioni, visioni politiche, scelte alimentari o sulla vita, che su Internet, a causa del 

fenomeno della polarizzazione e delle echo chambers, potrebbero acuirsi. Favorire la ragionevolezza rawlsiana e il “in-

between” arendtiano, anche a seguito della rivoluzione digitale e telematica, significa aiutare i cittadini ad entrare in 

rapporto dialogico tra loro, rendendo conciliabile la manifestazione della pluralità con la collaborazione.  
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