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L
A FIDUCIA, in Italia, è di-
venuta un bene scarso. Lo
ha messo in evidenza, di

recente, l'indagine di Demos
dedicata al rapporto fra "Gli ita-
liani e lo Stato".
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U

n problema che non afflig-
ge "solo" (si fa per dire...)
la politica, le politiche, i
politici e le istituzioni di

governo. Ma riguarda anche noi e
gli altri. Noi in rapporto agli altri. Gli
stranieri, anzitutto. Gli immigrati.
Tanto più quelli che non accettano
di restare stranieri. Gli extra-italia-
ni. Gli stranieri che hanno ottenuto
la cittadinanza. I figli di immigrati
nati in Italia. È difficile accettarli.
Soprattutto per le forze politiche
che sulla paura degli altri hanno co-
struito il consenso. La Lega, in pri-
mo luogo. A cui fa comodo la pre-
senza al governo del ministro Kyen-
ge, per esercitare la propria profes-
sione di imprenditore politico del-
la paura - degli altri. Cambiando
bersaglio, rispetto alpassato, quan-
do, negli slogan di piazza e nelle

scritte sui
muri, pro-
clamava:
«Meglio
negri che
terroni».
B e p p e
Grillo e
Gianro-
berto Ca-
saleggio,
d'altron-

de, nei mesi scorsi, hanno sconfes-
sato l'emendamento che aboliva il
reato di clandestinità, proposto da
due senatori del M5S. Perché non
previsto nel programma. Ma, so-
prattutto, per non ridursi «a per-
centuali da prefisso telefonico». Vi-
sto che il M5S ha svuotato la Lega
nei territori padani. La sfiducia ne-
gli altri, dunque, non ha perduto
colore politico. Ma, soprattutto,
nonha più unnome, né unvolto de-
finito. Alita dovunque, intorno a
noi. La sfiducia nei politici, nelle
istituzionipubbliche, negli stranie-
ri, negli immigrati, insomma, è ben
impiantata nella nostra vita quoti-
diana, nelle nostre azioni e relazio-
ni di ogni giorno. Oltre 6 persone su
10 (nel campione intervistato da
Demos, dicembre 2013) ritengono,
infatti, che «gli altri, se si presentas-
se l'occasione, approfitterebbero
della mia buona fede». Dunque,
meglio diffidare. Per cautela. Per
autodifesa.

La sfiducia verso gli altri alimen-
ta l'incertezza nel futuro e le paure.
Ma non appare particolarmente
diffusa nei settori sociali tradizio-
nalmente più incerti e impauriti: le
persone anziane e meno istruite.
Esterne ai circuiti dell'impegno e

della partecipazione. È, invece, un
atteggiamento trasversale. Perva-
de, con singolare intensità, i giova-
ni, in particolare i giovani-adulti
(fra 25 e 34 anni): 75%. Oltre 10
punti di più rispetto a dieci anni fa,
quando apparivano meno diffi-
denti rispetto al resto dellapopola-
zione.

Ora non è più così. Non solo, ma
questo atteggiamento coinvolge
le persone che partecipano. In
particolare, il "popolo della rete".
Oltre i due terzi tra coloro che con-
ducono, con frequenza, discus-
sioni e iniziative politiche su In-
ternet, mostrano diffidenza verso
gli altri. Ciò suggerisce che, negli
ultimi anni, si sia creata una rela-
zione più stretta fra la diffidenza e
la partecipazione. In generale, a
causa del sentimento di distacco
verso gli attori politici e verso le
istituzioni rappresentative. Per
primi, il Parlamento, i partiti e i lo-
ro leader. Così, la partecipazione e
la mobilitazione politica si è vena-
ta, sempre più, di sentimenti anti-
politici. È divenuta, cioè, parteci-
pazione anti-politica. Un orienta-
mento che la Rete non ha scorag-
giato. Semmai, è vero il contrario.
Perché la Rete favorisce la dis-in-
termediazione. Bypassa lamedia-
zione degli attori tradizionali. Per
primi e soprattutto, i partiti. Ma
anche le organizzazioni di rappre-
sentanza.

La Rete, così, diventa un "me-
dium" antitetico agli altri media.
Mezzo, ma anche Simbolo di de-
mocrazia diretta. Di "contro-de-
mocrazia", democrazia della sor-
veglianza (come la definisce Pier-
re Rosanvallon). Anche per questo
la sfiducia negli altri non si riduce
fra i nativi digitali e, ingenerale, fra
quelli che Luigi Ceccarini e Marti-
na Di Pierdomenico chiamano i
"Cives. net". I "cittadini digitali",
per citare Rosanna De Rosa (titolo
di un recente saggio pubblicato da
Maggioli, dove l'autrice analizza,
fra l'altro, il caso del «M5S e l'orga-
nizzazione tecnologica della sfi-
ducia»). Perché Internet è divenu-
to un terreno di lotta politica con-
tro la politica-tradizionale. Per-
ché, inoltre, sulla Rete e nei social-
Network la comunicazione è im-
mediata. Senza mediazioni.
Diretta, appunto. E, quindi, più
aspra. Cruda. Nel linguaggio e nel-
l'espressione. In quanto nella Re-
te, dunque, si instaurano relazioni
dirette, ma non empatiche. Cioè,
si agisce e reagisce lontano dagli
altri. Perché gli altri non sono lì, in-
sieme a te, davanti a te. Non sem-

pre ti conoscono e tu non sempre
li conosci. Spesso, si riducono a
un'immagine-non sempre chia-
ra - sul pc, sul tablet o sullo
smartphone.

Da ciò l'origine della nostra dif-
fidenza. Tanto più diffusa quanto
più gli altri si allontanano da noi.
Appaiono e sono lontani da noi.
Anche fisicamente. Come la politi-
ca e i partiti, al tempo della Demo-
crazia del pubblico (come la defi-
nisce Bernard Manin). Mentre un
tempo, neppure tanto tempo fa, la
politica e i partiti erano presenti
nella società e sul territorio in mo-
dovisibile. Infondo, anche l'atteg-
giamento verso gli immigrati è
cambiato. Per le stesse ragioni, ma
in senso contrario. Le paure si so-
no, infatti, stemperate (come mo-
stra l'Osservatorio sulla Sicurezza
curato da Demos, Osservatorio di
Pavia e Fondazione Unipolis) via
via che hanno smesso di essere Al-
tri senza nome. E sono divenuti
compagni di lavoro, collaboratori
e collaboratrici delle nostre fami-
glie. Mentre i loro figli affollano le
scuole, insieme ai nostri figli.

Perché la diffidenza è figlia
della distanza. Della solitudine.
Noi perdiamo la fiducia quando
siamo e ci sentiamo s oli. Quando
la politica e le istituzioni ci ap-
paiono e sono più lontane. Allo-
ra diventiamo un Paese di Forco-
ni. Dove la protesta di alcuni
gruppi, veicolata dai media, in-
contra e moltiplicala s-fiducia di
molti. Dove la s-fiducia si propa-
ga perché fa spettacolo. Dove i
talk politici in tv rappresentano
la s-fiducia per alzare l'audien-
ce. E intanto alzano la s-fiducia.

Dove la Rete illu de di res tare sem-
pre connessi, sempre attivi e reatti-
vi. Sempre insieme. Ciascuno da
solo. Per conto proprio. Lontano
dagli altri. Dove la partecipazione
in Rete, spesso, genera sfiducia.
Una sfiducia digitale.

Per questo "esercitare" la sfidu-
cia-impolitica, maanchenellaso-
cietà e nella vita quotidiana - è fa-
cile, talora vantaggioso. Ma non ri-
solve i nostri problemi. Anzi li com-
plica. Perché la sfiducia genera sfi-
ducia. E, insieme, abbassa il rendi-
mento delle istituzioni,
dell'economia. Infine, ci deprime.
Infatti, tra coloro che "diffidano de-
gli altri", 8 su 10 ammettono di sen-
tirsi "per niente felici". Almeno per
questo, praticare e coltivare la fidu-
cia conviene. Se non per il bene
pubblico e per gli altri, almeno per
noi stessi. Per essere meno infelici.
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