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Dal punto alla linea a=raversiamo il tunnel con fiducia 

	
(Charlo(e Henry in Alice in Wonderland, 1933) 

Nel momento in cui ci si fida, si compie un salto nel vuoto, si fa una scommessa sia sull’alterità degli 
altri che sulla propria. 
In inglese ci sono due termini corrispondenF a quello di fiducia: reliance, o reliability, e trust. Col 
primo si allude alla sensazione di poter contare su qualcuno, ritenuto appunto affidabile (un 
avvocato, un idraulico, un medico); il secondo, invece, indica quel salto privo di garanzia di cui ci 
parla la filosofa fin dall’inizio. 
Una sorta di fiducia nella fiducia, sosFene Michela Marzano, che sta alla base dell’amore, così 
come dell’amicizia e della fede. Avendo la stessa stru(ura – asimmetrica – del dono, la fiducia ci 
me(e completamente a nudo, a dire(o conta(o con tu(o quello che siamo. 
(La Chiave di Sophia) 

La fiducia ha a che fare con la vulnerabilità come sosFene la filosofa Onora O’Neill, nasce dal 
mostrarsi vulnerabili di fronte agli altri, senza l’altro non esiste fiducia; solo con altri “punF” 



possiamo diventare una “linea”, affidandoci, creando legami seguendo l’eco delle nostre voci per 
riconoscerci. 
Le nostre parole 

...il primo tunnel affrontato ,alla nascita , la natura imponeva l'urgenza di a(raversarlo ...e ora una 
rinascita più consapevole, senza paura, dall'altra parte voi. 
Silvana 

Fiducia dalla natura, rinascita, sapere che ci sarà un dopo. 
Paola 

Aver fiducia insieme agli altri. 
Elisa 

L’abbraccio. Percorrere il tunnel con speranza, ritrovare gli altri, ma portandomi il mio violoncello. 
Leda 

Lasciarsi andare sostenuF dall’acqua, noi e gli altri. 
Lucia 

Claustrofobia, ma come un filo so\le, invisibile al di là voi. 
Marcella 

Il tunnel liberatorio. 
Michelina 

Senso di fiducia, fidarsi degli altri nell’ascolto e nella comunicazione della danza affacciaF alle 
nostre finestre respirando. 
Massimiliano 

Fiducia, armonia, serenità sporgendoci dalle nostre finestre. 
Giuseppina 

Siamo naF separaF e poi ci siamo fusi. 
Silvia 

Mi fate stare meglio. 
Maria 


