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I nuovi tiranni

Provate a cercare in rete una ricetta, un libro, una
casa o a prenotare un viaggio. Provate a scegliere

un film su qualche piattaforma digitale. Da quel mo-
mento sarete bombardati senza sosta da una miriade

di informazioni e di sollecitazioni a riguardo. Detta così
non ci sarebbe nulla di male, anzi. Ma se ci soffermiamo con

un po’ di attenzione, è facile notare che le risposte che riceviamo tendono a chiudere il cerchio intorno
alle nostre scelte. Per esempio, se abbiamo chiesto una ricetta di pesce, ce ne proporranno altre cento,
e quelle cento saranno sempre… di pesce. Sapete come si chiama questa cosa: “bolla dei filtri”. Il di-
gitale ci studia e ci offre quello che ci piace di più. Dietro quelle risposte non ci sono persone ma al-
goritmi che ci assecondano e ci inducono ad un fenomeno molto preoccupante, quello definito
“dell’adattamento eccessivo”. Così le nostre preferenze tendono a consolidarsi attorno solo a ciò che
già conosciamo e precludono spazi a nuovi stimoli e nuove idee. Guardiamo dentro le nostre case,
sembrano così simili a tante altre eppure abbiamo la presunzione e l’illusione di essere i soli ad aver
scelto quel colore, quel divano, quella lampada o quel quadro. Se questo fenomeno si allargherà, fini-
remo per creare sempre di più circoli viziosi o peggio, chiusi in casa davanti ai nostri piccoli schermi,
rischieremo di diventare sempre più egocentrici, chiudendo ogni spazio alla casualità, e di conseguenza
alla possibilità di imbatterci durante le nostre ricerche anche in ciò che non stavamo cercando. Pensate,
invece, quante scoperte fondamentali per l’umanità, sono state fatte per caso. Il pericolo, oltre a quello
che viene denunciato con preoccupazione crescente, non è solo quello di essere controllati e spiati
dovunque ci troviamo, ma anche quello della riduzione progressiva degli spazi di libertà e di pensiero
critico. Non pensate che anche per questo si stiano sviluppando intolleranza, fastidio e rabbia verso
idee diverse dalle nostre? Pier Paolo Pasolini aveva lanciato l’allarme già oltre cinquant’anni fa. Il pe-
ricolo dell’omologazione, pensava, era maggiore per i giovani che riteneva troppo esposti, sollecitati
ed influenzabili; se lo pensava allora, figuriamoci oggi cosa avrebbe detto. Anche Primo Levi riteneva
che fossero i giovani a correre i rischi maggiori di non cogliere le ambiguità del loro tempo, in ragione
delle loro scarse esperienze. Penso che oggi, inevitabilmente, avrebbe con amarezza registrato che gli
stessi rischi li corre anche chi ha esperienze di vita maggiori. Apparteniamo alle generazioni del do-
poguerra, quelle che, chi più chi meno, hanno avuto il privilegio di non essere obbligate a nulla, avendo
avuto la possibilità di scegliere. Mio padre a quattordici anni faceva il postino in prova. Percorreva la
città di notte in bicicletta e con qualunque tempo, a neanche diciotto si trovò soldato su di una nave
diretto in Libia, a venti in un campo di concentramento. Io ho avuto la possibilità di scegliere, di avere
dubbi e di sbagliare. Se un tempo le povertà e le follie hanno negato libertà ed un futuro migliore a
generazioni intere, noi non possiamo permettere di soggiogare le nostre intelligenze e le nostre libertà
a queste subdole nuove forme di tirannia.
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