
 

 

dai Diari ( 1963 ) 
 
 

Iersera ho comperato tre libri, tra cui il ‘ Kafka ’ di Max Brod. Stavo leggendo ‘ Il rosso e il nero ’ di 
Stendhal ma l’ho messo subito da parte per divorarmi il ‘ Kafka ’. Non posso non gioire quando mi 

càpita fra le mani un libro simile. E pensare che sono anni che mi sacrifico a non leggerne perché 

oggigiorno i libri costano e come, e pur potendo non vorrei spendere i soldi dei miei genitori: perché 

alla mia età dovrei guadagnarli da solo… E così, quando trovo l’occasione di libri “usati” faccio a 
meno pure di mangiare e difficilmente mi rimane in tasca qualche cento lire. 

 

                                                        ( Bari, Caserma Artiglieria da Campagna,  23 gennaio 1963 ) 

 

   

Iersera comprai altri tre libri. Avrei dovuto pagarli 4000 lire ma mi costarono soltanto 1150. Come al 

solito sono “usati”, ma in effetti sono come nuovi. Sono ‘Sonetti e Canti’ di Shakespeare, ‘Stalin’ di 
Ludwig e ‘Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna’ di Jung. Quest’ ultimo - pur 

avendolo già letto in Biblioteca a Salerno (e copiato in parte su foglietti) – l’ho comperato perché non 

posso fare a meno di tenerlo fra i tanti miei libri che ritengo indispensabili e sono, per me, cosa sacra. 
                                          

( Bari 7 marzo 1963 ) 

 
Ieri  sera  ho  visto  un  film  abbastanza  discreto: ‘L’ape  regina’. Ciò  che voleva  significare, in 

sostanza, è vero: non c’è matrimonio felice se non vi è vero accordo spirituale, e se non lo si riduce ad 

un puro e semplice rapporto fisico. Ma il film voleva anche dimostrare un’altra cosa: che nel 

matrimonio oltre a prevalere il sentimento egoistico del piacere fisico, vi può essere (e come vi è 
secondo la rappresentazione) lo scopo (unico!) della conservazione della specie. Si può riconoscere 

che nei rapporti coniugali vi è questo sentimento – quasi sempre latente! – di perpetuazione di noi 

stessi. Nel film, invece, è rappresentato come  un’ossessione da parte della donna, la quale vuol restare 
incinta a tutti i costi e si dà continuamente al marito. E’ l’istinto in noi, come molla autonoma che ci 

spinge, ma non può essere l’unico scopo, tanto da diventare una ricerca morbosa della maternità. Tanto 

più che non vi sono – nel film – altre ragioni o spinte di natura patologica che invoglino la donna a 
desiderarla. Invero, l’atto stesso amoroso è un atto creativo e, quindi, di perpetuazione ma non è, per 

ciò, solo questo! Lo stesso Signore ci ha detto di crescere e di moltiplicarci: è, quindi, avallato da Chi 

voleva significarci altro dal fatto meramente materiale della procreazione. Così pure il regista: è 

necessario, evidentemente, che nel matrimonio vi sia quel di più di morale e di religioso nel fatto 
procreativo. Nel senso che immorale e irreligioso sarebbe un rapporto voluto solo come atto di 

procreazione. Se pensiamo che occorre un trasporto psicologico perché vi sia trasporto fisico e che 

l’intensità di quest’ultimo è proporzionale al primo, dobbiamo concludere che solo inconsciamente 
siamo portati a desiderare la perpetuazione del nostro essere. Cioè il fatto amoroso scaturisce soltanto 

da un’attrazione che non puo’ non essere prima psicologica e poi, anche,  fisica (la donna si offre 

all’uomo anima e corpo e l’uomo dà alla donna anima e corpo; ma vale anche il discorso inverso!). 

Per cui  il desiderio di perpetuarsi è qualcosa che opera a livello di inconscio: cioè è insito in quel 
trasporto ma non ne costituisce il motivo dominante. 

Come pure quel momento finale, culminante, dell’atto amoroso – e che non è l‘epilogo, in quanto 

epilogo-prologo proprio per il fatto creativo – è un momento veramente splendido, che sa quasi di 
divino (perché è il mistero di Dio che opera tramite noi). 

E quanto più è eccelso quel momento tanto più bella sarà la creatura che viene così concepita. Oserei, 

perfino, dire che è atto divino perché l’amore che ci si scambia in un annientamento totale di sé stessi  
(per l’altro/a) si può immaginare soltanto nel tramite di Dio che è Amore puro. 

 

                                                                                                                               ( Bari 27 aprile 1963 ) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

Alla presentazione della mia Antologia critica l’ 11 aprile 2003 ho fatto espresso riferimento alla mia 

premessa al volume nella parte in cui affermo che “nell’unione fisica e spirituale è la ricerca 

dell’unità e, probabilmente, dell’ UNO che tutto ‘move’…”, con esplicito riferimento all’ultimo verso 

della Divina Commedia, e alle riflessioni - sopra riportate -  scaturite dalla visione del film L’ape 
regina.  

Ed ho voluto leggere alcuni versi del Papa, pubblicati il mese precedente sul Corriere della Sera sulla 

teologia dell’amore fisico ( il «Magnificat dell' intimo umano» che Adamo ed Eva innalzano quando 

«divengono un corpo solo, la più stupenda unione»).  
Ciò soltanto per la collimante concezione – e senza alcun preteso raffronto – esposta, allora, nelle mie 

considerazioni. 

 

 

---------------------------------------- 

 

 

Ho voluto cogliere l’occasione per offrire un chiarimento per chi, per  un qualsiasi motivo, non avesse 

inteso o, addirittura, avesse frainteso… e cioè che nessuna pretesa valenza letteraria c’è stata nella 

composizione (sic!) della mia Antologia, (e chi era presente alla presentazione ha avuto maggiore 

opportunità di comprendere il vero intimo sentire che mi ha spronato a compiere una tale avventura). 

Ad ogni modo voglio, ora, qui ribadire  che l’unica pretesa da parte mia, al di là delle motivazioni di 

fondo e di una necessitata autoterapia psicanalitica, è stata quella di far provare al lettore del libro, 

nella varietà delle forme letterarie e nel contesto organico, emozioni tali da generare o rigenerare 

l’amore per la cultura in genere e soprattutto una sorta di pulsioni tendenti a destare o ridestare 

l’interesse per tutto ciò che quegli Autori ci donano e ci insegnano: e con la gioia di avere ancora fra 

le mani un libro in un’epoca dominata dalla multimedialità. 

E così come ho già detto in quella sede riaffermo che se pure non dovessi raggiungere tale ambìto 

obiettivo, sono affatto consapevole che – come insegna Plinio il Vecchio – non esiste un libro tanto 

cattivo che in qualche sua parte non arrivi a giovare. 

 

 

*** 
 


