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Eva - Ai miei carissimi amici. 

Leggenda del testo: 

In blu le citazioni del libro ‘Le Braci’ di S. Marai 

In nero, le mie cose… 

 



 

 

L’amicizia è il rapporto più nobile che esista tra gli esseri umani .  

Sandor Marai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il potere dell’Amicizia 

 

I rapporti nascono, crescono, si sviluppano e molti anche muoiono o finiscono dopo 

un periodo più o meno lungo. 

Pochi sono i rapporti, chiamiamoli “volontariamente scelti” che perdurano col 

trascorrere del tempo.  

Ci sono ovviamente i rapporti di famiglia, i 

parenti che vengono in qualche modo 

‘imposti’ dalla nascita, ci accompagnano 

durante la nostra vita, fino scomparire la 

persona o noi stessi. Rapporto madre, 

padre, fratello, sorella, nonni, zii, cugini e 

poi normalmente, anche per scelta, 

marito, moglie, i propri figli, scelti quanto 

meno nel desiderio di tenerli o meno. 

Poi ci sono i rapporti creati nel condividere certe attività, interessi o piaceri, ovvero i 

colleghi di scuola, di condominio, di lavoro di attività sportive o artistiche, che 

emergono nel fare e che a volte si sviluppano e maturano fino arrivare a una vera 

amicizia. 

 

“Vorrei proprio sapere se l’amicizia esiste veramente. Non mi riferisco al piacere 

occasionale di due persone che si rallegrano si essersi incontrate perché a un certo 

punto della vita si trovano a ragionare 

nella stessa maniera su determinate 

questioni, si scoprono gli stessi gusti e 

preferiscono gli stessi svaghi. Tutto questo 

non ha niente a che fare con l’amicizia. A 

volte mi sembra che essa rappresenti la 

relazione più intima che esiste nella 

vita…Forse per questo è talmente rara.” 

 

“Le simpatie che ho visto nascere tra gli uomini sono sempre naufragate, alla fine, 

nelle paludi dell’egoismo e della vanità.” 

 

L’amicizia è decisamente la più onesta forma di amore. L’amicizia è la più pura 

rappresentazione di amore disinteressato; un immenso godere nel condividere, nel 



pensare, nel dare. E’ l’amare più generoso e ricco che possa esistere. La vera 

amicizia può solo che crescere e far crescere.  

 

“L’amico, così come l’innamorato, non si aspetta di 

veder ricompensati i suoi sentimenti. Non esige 

contropartite per i suoi servizi, non considera la 

persona eletta come una creatura fantastica, 

conosce i suoi difetti e l’accetta così com’è, con tutto 

ciò che ne consegue […] un altruismo che dall’altro 

non esige nulla e non si aspetta nulla, assolutamente 

nulla.” 

“…la fiducia più appassionata, cieca e assoluta.” 

 

L’amicizia contiene emozioni forti, nascoste e 

sconosciute, che si scoprono col tempo. E’ come 

lanciarsi al vuoto o inserirsi nel buio con un pizzico di 

dubbi che aggiungono ancora intensità al rapporto, 

profondità all’emozioni, piacere, verità. 

 

“E ogni libro conteneva un pizzico di 

verità, e ogni ricordo mi insegnava che è 

vano cercare si scoprire la vera natura dei 

rapporti umani, perché la conoscenza non 

ci aiuterà a diventare più saggi. Ecco 

perché non abbiamo il diritto di esigere 

franchezza e piena fedeltà da chi 

abbiamo scelto come amico, tanto più se 

gli eventi hanno dimostrato che questo 

amico ci è stato infedele.” 

“L’amicizia non è soggetta a delusioni, 

perché non pretende nulla dall’altro.” 

 

“La colpa viene prima, la colpa è nell’intenzione.[…] I fatti non sono la verità” 

 

 

 



Guardare negli occhi di un amico… guardare dentro, 

proprio nell’anima è più esplicito che un mare di 

parole, che una biblioteca di libri. E’ solo paragonabile 

ai momenti di consapevole solitudine, dove ognuno 

mette a nudo la propria anima, con una franchezza 

persino eccesiva. 

 

“ E a volte mi sono chiesto se l’amicizia non costituisca 

un legame simile a quello fatale che unisce i gemelli. 

Una singolare identità di inclinazioni, simpatie, gusti, 

cultura e passioni accomuna due uomini, vincolandoli-anche se uno di loro tenta di 

opporsi all’altro – a un medesimo destino […] senza il tacito consenso dell’altro non 

potrà liberarsi da quel legame.” 

 

Poche, pochissime sono le amicizie vere che trapassano l’evolvere delle persone in 

direzioni diverse. Nel nostro evolvere, molte persone arrivano, altri scompaiono, 

altri rimangono per un tempo, ma pochi ci accompagnano nel nostro crescere fino la 

fine. Tutti sono cari, tutti sono in realtà amici, forse anche amici veri che a volte il 

destino decide il tempo e modo di avvicinarli a noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il fatto che noi cerchiamo i diversi da noi, e continuiamo a cercarli in tutte le 

circostanze. Ed è questo uno dei misteri della nostra vita. Quando due esseri uguali si 

incontrano, la si considera una fortuna, un donno dalla sorte. Ma gli incontri si 

questo genere sono disgraziatamente rari, come se la natura facesse di tutto, 

usando la forza e l’astuzia, per impedire che si formi una tale armonia-forse perché 

ha bisogno, per ricreare il mondo e rinnovare la vita, della tensione che si sviluppa 



tra individui che, pur vivendo secondo ritmi e tendenze discrepanti, si rincorrono 

eternamente. Una sorta di corrente elettrica alternata…” 

 

I sentimenti di gioia vengono esaltati quando sono in compagnia degli amici. La 

libertà raggiunta in questi casi genera una componenti di gioia diversa a quella con i 

parenti. E’ una gioia che sembra nascere nel nostro intimo, nel nostro sé libero, del 

nostro sé autentico e vuoto di responsabilità oltre alla gioia e al divertimento 

spontanei e veri. 

 

“…ed ero circondato da un clima di amore e di fiducia. E’ il massimo che un uomo 

possa ottenere dalla vita. E’ la grazia più grande che ci possa toccare. Chi in simili 

circostanze si inorgoglisce e diventa arrogante o distratto, chi non riesce ad 

accettare con umiltà la sua posizione di prediletto del destino e non capisce che 

quello stato di grazia dura soltanto fino ché non verranno dilapidati i doni celesti, 

costui è destinato alla rovina.”  

 

“…eravamo legati da un’alleanza, da una intesa, e 

questo è un fatto molto raro tra noi essere umani.” 

 

Penso che i nostri cari amici arrivano alle nostre vite 

soltanto quando siamo pronti a riceverli. Altrimenti 

potrebbero passare davanti a noi e perderli per sempre  

senza nemmeno conoscerli. 

 

“Perché le cose non ci accadono così, per caso.” 

 

 



Ho trovato una cosa comune tra i miei amici: 

un alo di misteriosa fantasia intorno a sé 

stessi, che invita subito a capire che ci sono 

tanti altri meravigliosi ‘strati’ da scoprire, e 

che poi, scoprendo piano piano ognuno di 

loro non fanno che riconfermare l’essenza del 

primo strato trasparente e unico.  Sono 

persone autentiche, senza doppia faccia, si 

mostrano nudi, così come io mi mostro a 

loro. 

 

 

“Quando il destino, sotto qualsiasi forma, si rivolge direttamente alla nostra 

individualità, quasi chiamandoci per nome, in fondo all’angoscia e alla paura esiste 

sempre una specie di attrazione, perché l’uomo non vuole soltanto vivere, vuole 

anche conoscere fino in fondo e accettare il proprio destino, a costo di sporsi al 

pericolo e alla distruzione.” 

 

Copio a continuazione un paragrafo del libro, con cui, devo dire, non mi trovo 

d’accordo, ma lo trovo interessante per completare l’idea di amicizia che descrive 

l’autore: 

 

“Ma al di là delle donne e del mondo balenava 

un sentimento più forte di tutto il resto. Un 

sentimento, noto soltanto agli uomini, che si 

chiama amicizia.” 

 

“Mentre fra l’uomo e la donna tutto è definito 

in termini precisi come in una sorta di contratto, 

fra due uomini il significato profondo 

dell’amicizia consiste nell’abnegazione, nel non 

esigere dall’altro né sacrifici né tenerezza, 

soltanto il rispetto di un’alleanza tacitamente 

conclusa.” 

 

 



Credo assolutamente dell’amicizia tra donne e tra uomo e donna. I legami sono 

diversi, ma la forza, il sentire e l’esperienza sono identici. Tra uomo e donna si 

accentua il componente Eros che non può che potenziare ancor di più il sentimento 

e i legami. Le differenze di genero potenziano la creatività e il desiderio di dare e 

ricevere. 

 

“La loro amicizia era seria e silenziosa come tutti i grandi sentimenti destinati a 

durare una vita intera. E come tutti i grandi sentimenti anche questo conteneva una 

certa dose di pudore e di senso di colpa. Non si può appropriare impunemente di una 

persona, sottraendola a tutti gli altri.” 

 

 “Non c’è nulla che gli uomini desiderino con tanto ardore come l’amicizia 

disinteressata. Ma è un desiderio senza speranza…”  

 

Io, invece, mantengo la speranza. Anzi credo cecamente nell’amicizia che può solo 

essere se disinteressata. 

 


