
“SULLA FIDUCIA” 
 
Si parla sempre di fiducia, ma non si sa mai bene cosa si intende.  
La fiducia è un valore di grande importanza, ma che tende anche a essere molto fragile.  
Di fatto, si fa fatica ad acquistare fiducia in qualcosa o qualcuno ed è, invece, molto facile perderla. 
Per questo motivo, bisogna alimentarla costantemente e imparare a ritrovarla quando sembra non 
esserci più.  
L'amicizia e l'amore sono due elementi base che arricchiscono la vita di ciascun uomo e donna, senza 
di essi sarebbe perduto.  
Ma senza la fiducia, questi due elementi non esisterebbero.  
La fiducia è la capacità di credere nella lealtà di una persona fino all'estremo e nel momento in cui 
viene a mancare, tutto crolla e l'amore e l'amicizia si sciolgono come neve al sole.  
Ogni qualvolta in cui noi riponiamo la nostra fiducia verso un qualcuno, gli stiamo concedendo un 
pezzetto del nostro cuore, lo amiamo, lo stimiamo, lo ammiriamo, lo rispettiamo.  
E vogliamo sentirci trattati allo stesso modo.  
Se qualcuno ci tradisce, la fiducia scompare e subentrano dei sentimenti che fanno male a chiunque, 
arriviamo anche a detestare chi ci ha mancato di rispetto, perché tradire vuol dire non avere stima 
di chi crede in te, vuol dire far del male intenzionalmente al solo scopo di pensare a sé stessi.  
Quando la fiducia viene tradita, è difficile ricostruire di nuovo un rapporto con la stessa persona, 
perché spesso il perdono non è totale, vi è un dubbio nel profondo e si tende a diventare sospettosi 
e dubbiosi.  
Infatti, io credo che una volta che qualcuno ti fa perdere la fiducia, il rapporto non ha più motivo di 
esistere, non si può più tornare indietro.  
Anche se delle volte ci sono eccezioni, ma questo vale per quei rapporti che sono stati coltivati e 
costruiti col tempo e con tanto amore.  
Sbagliare è umano, ma non è umano non perdonare mai.  
L’importante penso che sia riconoscere i propri sbagli e fare in modo che non accadano più.  
Quindi la propria fiducia non va data a chiunque o solo a chi conviene per trarne benefici, ma a chi 
se l’è guadagnata nel tempo e a chi si è in grado di perdonare nel caso in cui questi non riesce a 
mantenerla.  
Siamo umani e possiamo sbagliare, certe parole possono sfuggire e certe possono essere eseguite 
per via di un istinto; ma siamo anche in grado di rimediare ai propri sbagli, o per lo meno si dovrebbe 
rimediare spinti dal senso di colpa.  
Quindi non è importante quanto sbagliamo o quanto poco siamo in grado di perdonare, ma quanto 
forza ci mettiamo nel accorgerci di quello che sta succedendo, cercando sempre di immedesimarci 
l’uno nel altra\o.  
Pero bisogna ricordarsi che se non c’è fiducia nelle proprie relazioni interpersonali ce ben poco che 
si può fare, perché la fiducia è la base per poter costruire una relazione forte e costruttiva. 
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