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G EROLAMO

LUZI

LIBRI... LIBRI... LIBRI...

Una fiaccola ardente...
Maria Geider -

d!

una vispa ragazza austriaca

14 anni -

aveva avuto per regalo in occasione
delle feste natalizie un libro interessante. Ne re·
stò affascinata: lo volle divorare! Lesse tutta la giornata, ma senza arrivare alla fìne! Quando sopraggiunse il crepuscolo, si sedette su uno sgabello,
vicinissima alla stufa, continuando a leggere al chiaror della fìamma.
Improvvisamente echeggiò un grido lacerante.
Il pettine di celluloide con cm teneva fermi i suoi
lunghi capelli, aveva preso fuoco. Poi fu la volta
dei capelli, poi la faccia e poi fu investita tutta la
persona. fu que.s tione di pochi attimi e la fanciulla
si trasformò in flaccola ardente. l parenti accorsi
non poterono far nulla: quella florida giovinezza fu
cosi tragicamente infranta!
Un episodio doloroso, una disgrazia orribile che
l
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strappa le lacrime, ma purtroppo quel fatto ha valore di un simbolo. Rappresenta tante povere anime
le quali si lasciano attrarre da false lusinghe, abbandonandosi appassionatamente a letture che portano
nell'anima una fìamma impetuosa che distrugge
gli affetti più sacri e travolge i più nobili ideali.
Diamoci conto del male cui possiamo facilmente
esporci con gravi e talora fatali imprudenze, per
· conoscere il nostro dovere e per regolarci convenientemente al riguardo.

.. * *
A che cosa serve il libro? A che cosa servono le
altre svariate pubblicazioni? ...
A far conoscere il pensiero di un autore, che ci
comunica per mezzo dello scritto le sue idee. Come
nella vita ordinaria con la parola noi facciamo cono·
scere il nostro pensiero, così lo manifestiamo con
segni convenzionali stampati a un numero più vasto di persone.
t certo che se tutti pensassero bene, se tutti parlassero bene, allora fortunatamente non ci sarebbero
che libri buoni e belli e nessun timore ci farebbe
stare incerti davanti alla loro lettura.
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• Leggere - osserva Pio X I l - è entrare attraverso segni grafici, più o meno complicati, nel pensiero
altrui. Ora, poichè (come dice la Bibbia) i pensieri dei
giusti sono giustizia e i consigli degli empi sono fraudolenti, ne segue che alcuni libri, come alcune parole,
sono sorgenti di luce, di forza, di libertà intellettuale e
morale, mentre altri non portano che insidie e occasioni di peccato • .

Veleno fatale
Che cos'è un libro cattivo? t un libro che riproduce stampati pensieri cattivi. t un libro le cui idee
sono in contrasto con le idee del Signore.
t un libro quindi falso e menzognero o perchè
i!'lsegna delle dottrine errate o perchè rappresenta
la vita in modo seducente, facendo vedere bello
quelJo che è realmente brutto, e brutto quello che
è bello.
Che cos'è un libro cattivo? t un veleno!
t VELENO ALLA MENTE che si turba, SÌ disorienta,
rimane affascinata dall'errore che si presenta sotto
forme attraenti.
Memorando l'eccidio di Serajevo,, da ~ui fu occasionata la prima guerra mondiale: l'arciduca Fran3
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cesco ferdinando d'Austria - nipote e successore
designato dell'imperatore Francesco Giuseppe veniva ucciso dallo studente serbo diciannovenne
Prlncip. Davanti ai giudici questi confessò: • Fin dalla quarta ginnasiale lessi libri anarchici e l'anarchia
diventò per me un'ardente passione che potei finalmente
soddisfare •. Ma con quali conseguenze sia stata
presa quella soddisfazione, l'umanità intera lo potè
tragicamente constatare!
E Bondio, un condannato a morte per grave de
litto, prima dell'esecuzione dich iarò: c Senza le caHive
letture, non sarei divenuto quello scellerato che sono.
Beato chi seppe tenersene lontano! •
t VELENO PP.R IL CUORE che Si infiamma per desi ·
deri malsani, si esalta per sogni irrealizzabili.
In un paese vicino a Roma un giovanotto durante
un ballo sospettò che la sua fidanzata, di nome Pie·
rina, avesse simpatie per altri. Dopo lo spettacolo,
trattala in disparte, le sparò alcuni colpi di rivol ·
tella. La vittima s'abbattè fulminata e l'assassino
ebbe il coraggio di reciderle la carotide. Scoperto
e imprigionato, gli si trovò un romanzo che aveva
uno svolgimento somigliante al triste episodio: un
fidanzato che per gelosia uccide la promessa che,
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manco a farlo apposta, si chiamava anche lei, Pierina l
Qualche anno fa ebbe triste rinomanza un disgra·
ziato giovane di Sarzana che per riprodurre scene
lette in vari romanzi, compì diversi delitti, tra cui
l'uccisione del Direttore della scuola da lui frequentata.
È VELENO PER LA COSCIENZA la quale smarrisce il
criterio pratico, non distingue più il bene dal male e
perde ogni sensibilità morale. Veleno fatale che
distrugge quella serenità interiore che dà vita alla
il senso della gioia.
Giuditta Garnier fu trovata morta asfissiata nella
sua stanzetta, dove un braciere continuava ad ardere.
Sul tavolino venne rinvenuto l'ultimo suo scritto
così redatto: t Mi uccido, perchè stanca della vita.
Non voglio essere portata In chiesa/ t Aveva 15 anni
ed era già stanca della vita! Sotto il guanciale stava
nascosto un pacco di romanzi della peggior risma:
era solita divorarli avidamente durante la notte. E
la mamma la credeva ... un angelo! l l
Quale ingenuità colossale! C'è proprio da ripetere
con Dante: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse ! e, in
questo caso, anche chi non seppe accorgersi ed im·
pedirel
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T erri bile responsabilità
Viene qui a proposito ricordare il dovere gravissimo che hanno i genitori di vigilare attentamente
sulle letture dei flgli, impedendo che cadano sotto
i loro occhi pagine guaste e pervertitrici. l veleni
si distruggono o si tengono sotto chiave, ma non
si lasciano mai a portata di mano e peggio ancora si offrono incon~ ideratamente all'incauta fanciul lezza ...
Quante volte ma.ni sacrileghe di genitori hanno
dato ai figli un libro, una rivista, un giornale infame che ha distrutto in un istante l'innocenza dell'anima! Mani sacri leghe che hanno spazzato via d'un
colpo il frutto paziente di lunghi anni di educazione,
scatenando nel cuore 1\ nei sensi dei loro flgli il fuoco
dei più bassi istinti clie li spingerà forse nella via del
disonore e del vizio.
La Corte d'assise di Anversa condannava non
molti anni fa Maria Smolders, rea di parricidio, a
d ieci anni di lavori forzati. l giudici nella con.danmi
tennero conto di un'atfenuante. Il padre per stornare la figlia, flno allora buon'a e pia, che gli aveva
manifestato la vòlorttà . di farsi religiosa, le aveva

\
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messo tra le mani dei libri osceni dicendo: - Leggi
questi prima e poi deciderai. La ragazza ne approfittò tanto che osò alzare la
mano omicida sull'autore dei suoi giorni.

Il giornale-è considerato oggi come una necessità.
Ma ricordiamo che molti quotidiani, anche se non
sono di intonazione antireligiosa, contengono gravi
pericoli morali. .. nella novella, nel romanzo d'appendice, nel fatto di cronaca, nella recensione di fìlmi. ..
Spesso i giovani cercano appunto quest'i pezzi ...
appetitosi, come le mosche che corrono istintivamente al vasetto dello zucchero.
Siamo integrali: NELLA fAMIGLIA CATTOLICA, IL
GIORNALE CATTOLICO, LA RIVISTA CATTOLICA! Coopereremo al trionfo e alla diffusione del bene e cl libereremo da una gravissima responsabilità.

Autorevoli testimonianze
Sentiamo alcuni celebri personaggi, perchè ci
dicano il loro parere sull'effetto delle letture.
Il filosofo Balmes, grandè apologista spagnuolo,
che tanto lottò per la difesa del Cristianesimo, osserva:

* Voi sapete, se in me le dottrine cattoliche siano
7
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ben radicate! Eppure non mi accade mai di adoperare
un libro proibito, senza sentire il bisogno di rifemprarmi
nella lettura della Bibbia o della l mitazione di Cristo. Or che sarà di questa insensata gioventiÌ che osa
leggere tutto, senza preservativi ed esperienza ? Ne
sono atterrito! •
E Paolo Bourget: • Non vi~ neppur uno di noi che
àiscendendo in fondo alla propria coscienza non debba
riconoscere come non sarebbe stato proprio quel che è
stato se non avesse letto il tale o tal altro libro •.
Giuseppe de Maistre: • Se le anime rovinate dalle
cattive letture ci comparissero dinanzi, noi saremmo
stupitì del loro numero •.
E sentiamo anche il giudizio dato da qualche autore in un momento di resipiscenza sui suoi scritti:
• lo non oso guardare nessuno dei miei libri- con ·
fessava Gian Giacomo Rousseau - senza fremere:
invece di nutrire io avveleno • . E di un altro libro osò
dire: c La donna che lo leggerà ~ una donna perduta.
Mai una giovane casta si è permessa di leggere questo
romanzo t .
Il celebre favolista La Fontaine poco prima di
morire parlando d i un suo libro diceva agli astanti:
• Riconosco di aver composto un libro abominevole; mi
8
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rincresce di averlo scritto e pubblicato e ne domando
perdono a Dio, alla Chiesa e a voi. Vorrei che non
fosse mai uscito dalla mia penna e che fosse in mio potere sopprimer/o t .
· Pio X Il così mette in guardia quanti si ritengono
immuni dal veleno di certi libri:
• Non crediate - egli dice - cbe il/oro veleno sia
senza effetto su di voi; temete piuttosto che questo effetto, per non essere immediato sia più malefìcc. Vi
sono nei pae.çi tropicali dell'Africa alcune glossine o insetti dltteri, noti col nome di mosche tsè-tsè, la cui
puntura non cagiona una morte repentina, sebbene una
semplice e fugare irritazione locale, ma inocula nel
sangue dei tripanosomi deleteri; quando i sintomi del
male si manifestano chiaramente, è talvolta troppo
tardi per apportarvi rimedio coi medicamenti usati
dalla scienza.
• Similmente le immagini impure e i pensieri nocivi,
che produce in voi un cattivo libro, sembrano entrare
nella vostra mente "senza farvi, come suo/ dirsi, una
ferita sensibile. Voi sarete allora facilmente recidivi.
nè vi renderete conto che in tal modo per le finestre de gli occhi penetra la morte nella casa dell'anima vostra: se voi non reagirete subito e fortemente, questa,
9
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come un organismo intorbidito dalla " malattia t/el
sonno ", scivolerà languidamente nel peccato mortale
e nella inimicizia di Dio •.

E che male c'è?
domandano molti ingenuamente! Per costoro basta non fare il male: il resto - desiderarlo, compiacersi, volerlo - conta poco. Non capiscono come
è già peccato tutto ciò. Lo provano espressamentè
gli ultimi due comandamenti della legge di Dio, lo
dimostra chiaramente il buon senso. Chi approva
il male, chi gode del male è già moralmente colpevole, perchè dentro del suo animo si pone contro
Dio e la sua legge. Dio, che scruta le coscienze, vedendo tale atteggiamento ribelle ne resta necessariamente offeso.
Che male c'è? - continuano a ripetere tanti insensati. - lo non ci trovo niente di male ... A me non
fa nessuna impressione ...
Se si volesse dare una rispo~ta un po' ampia e
documentata, ne verrebbero fuori pagine brucianti
e roventi.
Un diligente studioso della vita contemporanea,
Raimondo Manzini, afferma come ~ uno dei crimini
lO
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del nostro tempo è quello di aver impegnato l' mtelligenza, la poesia, la tecnica per glorificare il peccato,
anzi per tentare di cancellare dalla coscienza la no·
zione stesso di peccato, reale retoggio di morte •.
Vogliamo qualche prova? Apriamo cosi a caso e
con molta cautela qualcuno dei romanzi in voga
oggi e cogliamo qualche fiorellino profumato di ...
lezzo iniernale!
• l n fondo lo vita non è cosi serio come vogliono farcela credere. Non dovremmo domandare il perchr delle
cose: ma accontentarci di trovar/e bell'e foHe e di goderle. Tanto, si muore ... Non desidero giungere a
nessun Paradiso, se non riesco a porlarmi tuffo il
bagaglio dei miei egoismi, della mia coffiveria e dei
miei cangianti pensieri • ·
E si noti bene che non parla così un personaggio
in un momento di esaltazione esasperante, no, è
l'autore stesso nella prefazione d'un romanzo, quin ·
di nella massima tranquillità di spirito.
E lo scrittore tenta di giustificarsi dichiarando
con molta disinvoltura che • l'Arte non puo raccontare che il male, perchè esso solo, per cosi dire. ha
materia, pervade i nostri appetiti e i nostri pensien •·
Ragioni profonde eh!. ..

u
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Ma pazienza se l'autore rinunziasse per conto
suo al Paradiso, ma il peggio è che con l'instillare simili teorie lo fa perdere anche ai suoi lettori, a dir
vero ... poco fortunati!
In una pubblicazione straniera assolutamente pessima e rovinosa, ma sventuratamente tradotta nel
nostro bell'idioma con molta sollecitudine e compiacenza, si giunge ad asserire con ingenua disinvoltura che • sarebbe un gran bene per il matrimonio
se piano piano si riuscisse a rompere il cerchio di arida moralità che lo circonda • .
E con questa bella morale siamo giunti alla situazione tragica che tanto ci sorprende ! E c'è da
meravigliarsi se con queste belle premesse si sia arrivati flno al fallimento della civiltà moderna? E c'è
da stupire se la Chiesa dice la sua parola autorevole
di fronte a tante deviazioni morali e vere aberrazioni?
Ma oltre che sui romanzi, troviamo errori madornali, quasi incredibili, anche su libri che vorrebbero esser seri, su libri di cultura che vanno
per la maggiore.
Per citare un solo esempio. In un dizionario-enciclopedia di facile consultazione, che offre agli
12
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stùdenti la possibilità di scopiazzare :re idee, scansando le fatiche di uno studio metodico e profondo, alla voce Chiesa _Cattolica si legge: • Costituita
in forma monarchica assoluta, si compone di tre ordini di persone: il Pontefìce, il Clero e i fedeli. l
rapporti della Chiesa, come ente sociale, con lo Stato,
noto
sono regolati in diverso modo nei vari paesi.
che la Chiesa basta a sè stessa. La sua vita interna economica dà l'idea della perfezione. Le sue Congregazioni fabbricano ogni cosa che sia necesstlria: dalle
scarpe e dai vestiti fìno ai libri ed ai liquori. Essa ha
1 banche, giornali ... •.
Secondo questi signori la Chiesa • come Ente sociale t sarebbe equiparata a una qualunque Società ...
per la protezione degli animali, per l'allevamento
dei bachi, per la moda ...
• Costituita in forma monarchico-assoluta, si compone di tre ordini di persone ... •· Una vera organizzazione sul tipo delle Società segrete: col Gran Maestro, i Venerabili e la turba degli iniziati. Costituita da chi?... Il fondatore rimane anonimo.
Indovinato, ti pare?, l'accenno alla sua vita economica interna... • che dà l'idea della perfezione t.
Dice: • Le sue Congregazioni fabbricano ogni cosa

c
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che sia necessaria: dalle scarpe e dai vestiti fino ai lib/ i
ed ai liquori. Essa ha banche, giornali, ecc. •·
Forse gli egregi compilatori hanno scambiato la
Chiesa Cattolica Apostolica Romana con un,'abbazia benedettina del Medio Evo retta a economia
curtense, ma allora non saprei come c'entrino le
banche, i giornali, e ... puntini .
Vale la spesa studiare tanto!?

A ttenzione! Attenzione!
Da quanto si è detto scaturisce chiara e precisa
una conseguenza, cosl affermata da Pio Xli: • Non
vi può essere una libertà -come molti si attribuiscono
- di leggere tuffo, come non vi è la libertà di mangiare
e bere tutto ciò che si ha sotto mano, fosse anche la
cocaina o l'acido prussico •·
Sopra le boccette che contengono sostanze veneflche, c'è ben chiara l'indicazione: « Veleno' +
« Attenti al treno!• è scritto in cartelli ben visibili per rendere cauto il passeggero.
Accanto ai flli elettrici, fan mostra speciali avvisi: • Non toccate, pericolo di morte!~ Sui flnestrini
dei treni c'è il richiamo: ~ Pericoloso sporgersi o..•
14
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Che dire di chi si lamentasse di tutti questi
avyisi, perchè sono restrizioni esagerate della libetitil?
Eppure c'è chi si ramptarica, perchè la Chie·
sa i9 nome di Dio rivolge delle segnalazioni di tal
genere, e servendosi della sua autorità cerca di
allontanare le anime da pericoli così gravi.
l giornali di qualche anno fa raccontarono come
un farmacista aveva dato per distrazione un potente
veleno, anzichè un'ordinaria medicina, a un signore
il cui bimbo soffriva di tosse. Quel papà, arrivato
tardi a casa, non potè dare subito quello che rite·
neva un efficace rimedio al suo malatino perchè si
era già addormentato. Mezz'ora dopo risuonò una
voce potente per la strada. Da un altoparlante par·

tiva un richiamo: • Attenzione! Attenzione! •
Quell'uomo spinto dalla curiosità tese l'orecchio.
La voce rompente il silenzio notturno ammoniva
così: ~ stato consegnoto per sbaglio a un signore ... •.
E si ripeteva la storia che già conosciamo. Immaginarsi l'ansietà, la sorpresa, la gioia di quel padre
che stava per divenire inconsciamente l'uccisore
del flglio.
Dio, la coscienza, la Chiesa, suoi pastori ri·

c
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chiamano, gridano, ripetono: c ATTeNZIONe! AT·
TeNZIONe l t forse per isbaglio avete portato nella
vostra casa, nella vostra camera, tra i vostri cari
del veleno l AttenZione per non scambiarlo con
buone medicine! Esaminate bene la merce acqui·
stata e sappiate provvedere a tempo l

Comando divino
Iddio, sovrano assoluto dell'universo e giudice
supremo delle anime, ci vieta di fare arbitrariamente qualsiasi lettura. E in qual modo? In due
modi.
t) DIReTTAMENTe: con una legge naturale da
Lui scolpita nella coscienza di ogni uomo.
Questa legge divina vieta gravemente di esporci
al pericolo prossimo di cadere nel peccato mortale.
Quando noi, per la nostra debolezza e per nostra
esperienza, possiamo prudentemente ritenere che
una data lettura (o spettacolo o qualsiasi altra cosa)
ci mette sull'orlo dell'abisso morale, dobbiamo
assolutamente evitare tale occasione, perchè sarebbe un gravissimo male esporci al pericolo di
perdere la grazia di Dio, divenire suoi nemici e
16
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rovinarci eternamente per una misera soddisfazione
passeggera.
Meditiamo attentamente il severo mònito di
Gesù: • Se il tuo occhio è per te occasione di scandalo,
cavalo e geHalo via da te: è meglio per te entrare
ne/là vita con un occhio solo, che essere gettato nel
fuoco infernale con tuffi e due gli occhi •.
Se dobbiamo essere pronti anche a privarci di
membra così vitali pel nostro corpo, quando ciò
fosse veramente necessario per la salvezza eterna,
potremo ritenerci dispensati dal sacriflcio molto
minore che è la privazione di una lettura dannosa
per la nostra anima? E nota bene che anche un
libro non cattivo può essere proibito per te qua lora ti accorgessi che ti fa del male, che ti turba,
che ti può essere occasione prossima di peccato
grave.
z) INDIRETTAMENTE: Dio proibisce i libri per mezzo della Chiesa che ha ricevuto da Lui l'incarico di
vigilare assiduamente e affentamente, perchè non
vengano insidiati i beni massimi dei suoi fedeli e
cioè il possesso completo della fede e l'onestà della
condotta morale.
17
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L'intervento della Chiesa
9 Che cosa c'entra la Chiesa? - potrebbe qualcuno obiettare. - S'interessi dei libri di devozi(Jne,
se crede, ma non di letteratura! Per carità: sarebbe
bella, se dovessimo ancora tornare sotto /'l nquisi·
zione!
- Eppure dovrebbe apparire evidente la ragione
del suo intervento. La missione della Chiesa non
si limita all'organizzazione del culto e cioè allo
svolgimento delle funzioni religiose: cose queste
importantissime, ma non tali da esaurire il suo scopo.
La Chiesa è stata costituita soprattutto come maestra dei fedeli: essa deve insegnare la verità e quindi
deve anche indicare dove sta l'errore e il male. Chi
è sinceramente credente non può non riconoscere
questa mansione dell'autorità ecclesiastica.
Già i primi cristiani ci dànno un bell'esempio al
riguardo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli (la
prima storia della Chiesa scritta da San Luca) che,
durante la predicazione di San Paolo in Efeso, molti
di coloro i quali erano andati dietro ad arti vane e
superstiziose, portarono i libri e li bruciarono pubblicamente. Calcolato il valore di quegli scritti <:osì
l li
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ridotti in cenere si trovò che ammontava a ben cinquantamila denari (circa 45 .ooo lire oro).
• Chi potrebbe meravigliarsi- si chiede Pio X Il di simili divieti da parte di coloro che sono i tutori della
salute spirituale dei fedeli? Anche la società civile non
si adopera forse con sagge norme legislative e prof/·

lattiche per impedire l'azione deleteria delle sostanze
tossiche nell'economia domestica e industriale e per
circondare di cautele la vendita e l'uso dei veleni,
specialmente di quelli più nocivi? •
Non è forse severamente controllato il commercio c l'uso della cocaina, dell'oppio e di altri stupefacenti? Come lo Stato ha diritto e agisce saggiamente nel porre queste leggi restrittive per il bene e la
salute della Nazione, cosl anche più grave incombe
alla Chiesa il dovere di vietare o per lo meno mettere in guardia su tutto ciò che può causare la rovina delle anime alle sue cure affidate.
9 Ma come procede la Chiesa nel condannare
libri?
-Ecco una domanda interessante. Ti veglio rispondere con un po' di ampiezza perchè ci sono
varie cose da dire al riguardo.
19
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Ricordiamo anzitutto che, oltre al Sommo Pontefice, hanno il potere dì proibire libri anche ì Vescovi che possono emanare decreti per i fedeli delle
loro diocesi. Per tutti i cristiani c'è il Papa il quale
proibisce i libri o con legge l{enerale, o con decreto
particolare che pu?1 essere dello stesso Sommo Pontefice o del cosiddetto SANTO UFFICIO che è come
un ministero composto di Cardinali con l'incarico
di tutelare la purezza della fede e della morale.
La raccolta dei decreti emanati nei vari tempi, e
ancora in vigore, costituisce il famoso Indice dei
libri proibiti, catalogo disposto in ordine alfabetico
per autore e, se questi non è conosciuto, per titolo.
Voglio per esempio sapere se qualche libro del
fogazzaro è all' Indice: cerco la lettera F, e trovato
il nome dello scrittore posso subito sapere che due
dei suoi romanzi sono stati proibiti, cioè Il Santo e
Lei/a.

g E quella legge generale, cui avete accennato, dove
si trova?
- Si trova nella raccolta ufficiale delle leggi della
Chiesa, cioè nel Codice di Diritto C.anonico e precisamente (se ti interessa saperlo) all'articolo t 399, in
20

SURSUM CORDA O. d. V. - 14 settembre 2019

www.sursumcorda.cloud

forza del quale ben dodici categorie di libri sono
senz'altro proibite e non è quindi necessaria un'ulteriore particolare condanna da parte della Chiesa,
perchè i libri che rientrano in qualcuna di t<~li categorie sono. già considerali come gravemente vietati.
Ecco alcune di tali categorie:

* I libri che sostengono l'eresia o lo scisma o che
in qualsiasi modo si sforzano di abbattere gli
stessi fondamenti della religione.

* l libri che impugnano o deridono

una qualch.•
verità della Fe,de, che sostengono gli errori condannati dalla Santa Sede, che mancano di riguardo al culto divino, che cercano di abbattere
la disciplina ecclesiastica e che di proposito insultano il clero o i religiosi.

* I libri

che insegnano superstizioni di qualsiasi
genere, magia, spiritismo o pratiche simili.

* I libri che sostengono la liceità

del duello, suicidio, divorzio o che affermano l'utilità della Massoneria e società simili.

* l libri che di proposito

trattano, narrano, o insegnano cose contrarie alla purità.
21

SURSUM CORDA O. d. V. - 14 settembre 2019

www.sursumcorda.cloud

g Ma allora non si può più leggere nulla?
- No, no, c'è ancora tanta roba di valore che
può darci materia di lettura per tutta la vita. Nelle
librerie, nelle biblioteche cattoliche, che dovresti
frequentare di preferenza, troverai ottimi libri dei
nostri migliori scrittori moderni. Molti di essi traducono anche i capolavori della letteratura straniera.

Vi troverai romanzi e anche lavori sodi, formativi,
scritti da persone che hanno una visione chiara dei
bisogni e delle aspirazioni dell'anima moderna.
Certo la proibizione della Chiesa colpisce parte
notevole della letteratura contemporanea, spesso
purtroppo così lontana dallo spirito cristiano!
Non basta quindi dire, come alcuni ingenuamente
asseriscono: Questo libro non è all'lndice, dunque
posso legger/o! No! questa conclusione non regge,
perchè molti libri non sono all' Indice, eppur sono
cattivi, sono proibiti (dalla legge di Dio e dal citato
articolo del Codice) e quindi non si possono leggere, al pari degli altri che si trovano all'Indice .

•
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Effetti delle proibizioni
Quali sono ?
Eccoli determinati in un altro articolo (il
1938) dello stesso Codice:
• Lo proibizione dei libri fa si che il libro proibito
non possa essere, senza la debito licenza, nè stampato,
nè letto, nè ritenuto, nè venduto, nè tradotto, nè in
alcun modo scambiato con altri •.

g Ed è grave tale pro1bizione?
- Sì, trattandosi di una legge che tende a uno
scopo cosl importante come la difesa della Fede e
della morale. Però quando la materia è leggera, allora il peccato sarà solo veniale. E così peccano leggermente quelli che leggono pochi tratti o parti
non pericolose, quelli che ritengono un libro proib ito per poco tempo senza leggerlo.

c

g
vero che c'è la scomunico per chi legge libri proibiti?
.

- i: proprio vero ed è una scomunica (cioè Cliclusione o separazione dalla Chiesa) da cui solo il
Papa può assolvere. Ma btsogna ricordare che tale
pena non colpisce i lettori di qualsiasi libro proibito, ma solo quanti difendono o leggono:
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libri nominatamente proibiti dallo stesso
Sommo Ponteflce con lettera apostolica {sono circa un centinaio e le ultime condanne di tal genere risalgono a Pio IX che nel 1851 proibì tre
libri contrari ai diritti della Chiesa).

*l

* l libri scritti da eretici, apostati o scismatici in

difesa dell'eresia, scisma o apostasia. Rientrano
in questa categoria tutte le opere di carattere apologetico dei protestanti e di altri, come i libri del
Buonaiuti, dei quali recentemente è stata rinnovata la condanna.
Y E se mi trovassi nella necessità di leggere un libro

proibito {per es. per ragioni di studio), che cosa devo
fare?
- Devi chiedere la dispensa all'Autorità che ha
emanato la proibizione o a chi ne ha la facoltà.
Praticamente conviene rivolgersi al proprio con· ·
fessore o al parroco o ad un sacerdote di flducia che
potrà darti opportuni suggerimenti al caso.
Il Manuale e la Rivista di Letture del Casati di
Milano potranno dare pronte e sicure informazioni.
Queste due pubblicazioni offrono di ogni libro che
esce un giudizio sereno e veritiero sul valore e sul·
la bontà dell'opera. Hanno lo scopo di mettere in
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guardia i giovani dalle letture pericolose e segnalare
nel tempo stesso quei libri che possono essere letti
con prolìtto della mente e del cuore.
• Il Manuale - come dice il cardinale Pizzardo è una guida sicura per i genitori, per i direttori di
anime e per tutti coloro che devono vigilare sulla
educazione e formazione della gioventù t.
Tale nelle linee generali le principali norme date
dall'autorità della Chiesa, che sempre si mostra sollecita di impedire agli incauti di accostare le labbra
c ai facili calici del veleno •·
• Non paura della luce, - afferma il cardinal
Merry del Val - ma zelo che non tollera la perdita
delle anime t , muove la Chiesa a queste sollecitudini.
c Del resto, - continua ad osservare lo stesso Porporato - soprattutto negli ultimi tempi, i Governi anche più civili per tutelare le leggi e la tranquillità dell' ordine sono ricorsi, con rigore ignoto alla Chiesa, persino alla censura preventiva t .

•••
Amico, ora comprendi le ragioni della giusta severità tutt'altro che esagerata della Chiesa, deside rosa della salvezza eterna di tutti i suoi fedeli.
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Vuoi proprio un consiglio amichevole a concludi questa esposizione?
Te lo do con le parole stesse di un grande Santo,
di Don Bosco. Egli si rivolgeva a giovani, ma le
sue raccomandazioni sono utili, anzi necessarie per
tutti.
• Ogni veleno è meno fatale dei libri caHivi. Ai
riorni nostri sono tanto più da temersi, quanto sono
più frequenti o più mascherati di religione. Se vi è
cara la Fede, se vi è cara l'anima, non li leggete, se
prima non vi sono approvati dal Confessore o da altre
persone di conosciuta dottrina e di distinta pietà; ma
distinta e conosciuta, capitelo bene •.
Don Bosco parlava così per la sua grande espeera riuscito a ricondurre
rienza. Egli- fra l'altro
sul retto sentiero, dopO non poche peripezie, un
giovane del suo oratorio. Questi dalle letture ro·
mantiche, di cui era appassionato lettore, era stato
così sviato che era scnppato di casa, rimanendone
lontano per ben tre anni.
In altra circostanza il Santo aveva dovuto constatare, nel lìglio di un Generale suo amico, un atteggiamento sgarbato di fronte alla dignità sacerdo·
tale.
~ione
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- Vuoi saperne la causa? - disse Don Bosco al
papà dispiacente. Lei lascia giornali e pubblicazioni ostili alla Chiesa a disposizione di tutti in casa,
non si meravigli quindi se il veleno ha prodotto il
suo effetto! - .
La parola del Santo - eco delle voci solenni e
frequentemente ripetute dalla Chiesa - risuoni a
tutti come grave mònito e come preziosa indicazione!

Verrà tempo in cui L'inchiostro degli scrittori sarà prezioso come il
Sangue dei martiri » CTertulliono 100 l 230).

® «

®

Il pugnale più acuto, il veleno più
attivo è la penna in mano dell'empio »
«

(l.. Veulllot 1813 C1883)-
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• Vi sono delle buone e delle cattive letture, come
vi sono delle buone e delle cattive parole.
La parola però non è spesso che un lampo; nella
notte e nella bufera esso può bastare al viandante
per ritrovare il retto sentiero, come d'altra parte anche
sul cammino più sicuro un baleno può essere sufficiente per fulminare un passeggero incauto; tale è
l'effetto della buona e della cattiva parola.
Il libro invece agisce meno rapidamente, ma la sua
azione si prolunga nel tempo; è una fiamma che può
covare sotro la cenere o ardere come un fioco lumino
da notte, e poi subitamente riaccendersi benefica o devastatrice; sarà la lampada del santuario sempre presta
a segnalare al fedele che s'avvicina, il Tabernacolo
santo e il suo Ospite divino; ovvero sarà il vulcano
i cui terribili summovimenti gettano intere città nella
desolazione e nella morte. Voi desiderate le conversazioni gradevoli, le parole sagge c confortanti, e de
testate a ragione la bestemmia e i discorsi corrompitori.
Cercate dunque anche i libri buoni e odiate quelli
cattivi • .
(Pto XH - .P luglio 1940)

... -Nullo oota: CARIUS()

.

a.D. lmprilDJitur: Coccow v. G. 4-Z-l~~

(R. m. 6)EII• Di Ci- Coli• D. Bo.tco(Atti). -I. S. A. G. t~I04!i
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.Eeggi e fa leggere,
di questa collana, anche:
La figlia del sole
Fiamma n<>lln notte
Mamma!
Donna
Verso l'nlto
È la moda
La fiaccola del cammino
Fatti furba
Fonte che disseta

e i " Volantini L U X ,
scritti per te
La dca tiranna
Ti voglio così
Mamme c... mamme
Mamma
L'alleata di sntuna
Posso ballare?
l l decàlogo dcllu madre
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