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PREMESSA 

 

Le pratiche della censura libraria adottate dalla Santa Sede sono state studiate con 

minuzia da un buon numero di storici, specie a seguito della apertura agli ricercatori dei 

preziosi archivi vaticani e, in particolare, di quello della Congregazione per la Dottina 

della Fede, nel 1998. La concessione da parte di Giovanni Paolo II (e del suo 

successore, allora cardinale Joseph Ratzinger e Prefetto dell’ex Sant’Uffizio) del 

permesso agli studiosi di addentrarsi tra le pieghe dell’attività censoria della 

Congregazione dell’Indice e, più in generale, di quella che fu la Santa Romana 

Inquisizione Universale, ha aperto alla comunità scientifica internazionale sentieri di 

ricerca sino ad allora non percorribili.  

 L’apertura degli archivi ha permesso l’analisi approfondita dell’impianto 

ideologico sotteso ai procedimenti “penali” a carico delle grandi opere del pensiero, 

specie di quello occidentale, dalla prima età moderna fino alla crisi modernista e alla 

conseguente reazione della Chiesa. Nonostante il lavorio degli storici sia stato frenetico 

e abbia prodotto una notevole mole di scritti critici che hanno svelato le motivazioni 

delle condanne all’Indice di alcuni tra i grandi della cultura mondiale, da Galileo a 

Giordano Bruno, da Campanella agli idealisti Croce e Gentile, molti aspetti relativi alle 

pratiche della censura libraria da parte della Chiesa restano ancora da analizzare 

compiutamente.  

 Scorrendo le edizioni dell’Indice dei libri proibiti, per secoli spauracchio 

temutissimo dagli scrittori cattolici (e non), si trovano infatti migliaia di autori e titoli e, 

dietro a ciascun lemma, si cela una tessera del complesso mosaico che riproduce un 

fedele ritratto ideologico della Chiesa cattolica nel lungo arco di tempo che va dalla fase 

post-conciliare tridentina ai giorni che precedettero il Vaticano II. Fra gli scrittori messi 

all’Indice figurano, tra l’altro, molti romanzieri e scrittori “di consumo”, su cui la 

mannaia dell’Inquisizione calò soprattutto tra il tardo Ottocento e il Novecento maturo, 

allorché il cambiamento epocale delle abitudini di lettura individuali, inaugurato con il 

Secolo dei Lumi e consolidatosi successivamente all’avvento delo stato liberale, diede 

origine a un nuovo mercato librario, più fluido, che la Chiesa faticava a tenere sotto 

controllo. E, di conseguenza, anche il secolare catalogo dei libri proibiti dovette 

adeguarsi ai tempi, così come ad essi dovettero adeguarsi i suoi compilatori.  

 Gli studi sul Novecento “all’Indice”, al contrario di quelli che riguardano i libri 

proibiti nel corso dell’era moderna, sono ancora tutto sommato pochi, nonostante 



8 
 

l’attività censoria della Santa Sede non si sia certo esaurita con la reazione anti-

modernista. Nel Novecento l’Index librorum prohibitorum mutò le sue prerogative: da 

mero strumento di censura divenne “arma” di propaganda politica e culturale presso la 

pubblica opinione e fu sapientemente utilizzato dai pontefici nella loro opera di 

dissuasione dalle letture troppo “modernistiche” e sensuali. Inoltre si trasformò in un 

fondamentale mezzo per la “cattolicizzazione” della società e, soprattutto, in un 

importante strumento di lotta politica, specie in seguito all’avvento del fascismo.  

 I sistemi “persuasivi” adottati dalla Santa Sede emergono con chiarezza 

dall’analisi dei processi nominali a Gabriele d’Annunzio, autore temuto dalle gerarchie 

vaticane quale popolarissimo alfiere del sensualismo e, soprattutto, ambiguo 

fiancheggiatore e “favorito” del regime mussoliniano. Se è possibile inquadrare 

pienamente la prima condanna alle opere dannunziane (1911) nel clima anti-

modernistico che aveva già portato alla messa all’Indice di Antonio Fogazzaro (nel 

1907), il secondo processo alle opere del Comandante (1928) fu infatti tutto “politico”: 

un segnale chiaro da parte del Sant’Uffizio – e del Papa – a Mussolini, nei mesi 

immediatamente precedenti la firma del Concordato. Non avrebbe, la Chiesa, potuto 

tollerare l’aperto sostegno del regime e del suo capo, patrocinatore dell’Edizione 

Nazionale delle opere di d’Annunzio, a un autore così apertamente anti-cristiano. E, 

così facendo, la Santa Sede tentò di difendere le proprie prerogative di privilegiato 

custode della salvezza della pubblica morale, che il fascismo mirava invece ad avocare a 

sè. 

 Per analizzare compiutamente la “crociata” che il Vaticano intraprese nei 

confronti della produzione letteraria di Gabriele d’Annunzio – e per collocare meglio in 

una prospettiva storica le conseguenze culturali e politiche delle quattro successive 

censure nominali nei confronti del Vate – è fondamentale comprendere quali siano state 

le motivazioni che, almeno inizialmente, hanno spinto la Santa Sede ad intervenire con 

un certo vigore e quali fossero i meccanismi che muovevano la macchina della censura 

librorum vaticana. 

 Sebbene il caso di d’Annunzio sia, in fondo, un unicum nel panorama dei libri 

proibiti dalla Chiesa, occorre tenere presente che anche in questo caso specifico, il 

Vaticano si mosse lungo un binario ormai consolidato, tracciato durante secoli di 

laboriose riforme conciliari e discussioni in seno alla Congregazione dell’Indice e del 

Sant’Uffizio, gli organi curiali deputati al controllo delle pubblicazioni pericolose per i 

lettori.  



9 
 

 Nel primo capitolo di questo volume si getteranno quindi le basi per comprendere 

le motivazioni sottese alle denunce e alle condanne dannunziane e il funzionamento dei 

“processi”, nell’arco cronologico che va dalla nascita dell’Indice dei libri proibiti e 

giunge sino ai primi del Novecento. In quest’ambito si osserverà da vicino l’attività 

della Congregazione dell’Indice e del Sant’Uffizio nei riguardi della letteratura ritenuta 

particolarmente pericolosa per le coscienze dei fedeli, tra cui spiccano i casi delle 

censure nominali a Il Santo e a Leila di Fogazzaro. 

 Il primo processo alle opere di d’Annunzio, scaturito dallo scandalo sollevato 

presso le gerarchie cattoliche centrali e periferiche dalla prima rappresentazione 

parigina del Martyre de Saint Sébastien del 1911, è oggetto di studio nel secondo 

capitolo, in cui si svelano i motivi della (tardiva) messa all’Indice dannunziana nel 

contesto del rapporto conflittuale del Vate con la religione cattolica. Un misticismo 

“francescano”, quello di d’Annunzio, che non bastò a meritargli il favore del Vaticano; 

anzi, la Santa Sede censurò, nel pieno della reazione al modernismo, la mescolanza di 

sacro e profano nelle sue opere letterarie. 

 Proprio di mistico-sensualismo si occupa il terzo capitolo, in cui è sviscerato il 

decennale dibattito che animò il Sant’Uffizio e, più in generale, la Curia romana dal 

1917 al 1927, anno in cui fu promulgata l’istruzione ai vescovi e agli ordinari Inter 

mala. Attraverso essa la Chiesa mirava a riprendere pieno possesso sul controllo della 

pubblica morale e a limitare la circolazione delle opere “velenose”, quali quelle di 

Guido da Verona, che ne aveva vendute a centinaia di migliaia prima di essere messo 

all’Indice nel 1920 e che fu ostracizzato dal fascismo qualche anno più tardi, nel 1930, a 

seguito della sua dissacrante parodia dei Promessi sposi. E mentre la Chiesa collaudava 

le nuove disposizioni ai vescovi processando il libello in difesa dell’omosessualità di 

André Gide intitolato Corydon, scoppiò il caso dell’Edizione Nazionale dell’Opera 

omnia dannunziana. 

 La vicenda della pubblicazione di tutte le opere del Comandante è al centro del 

quarto capitolo nel quale, a partire dagli scambi diplomatici preliminari tra la Santa 

Sede e il governo fascista, si dimostrerà il ruolo eminentemente politico di cui Pio XI 

investì l’istituto dell’Index librorum prohibitorum e, naturalmente, il Sant’Uffizio nel 

corso della serrata diatriba pre- e post-concordataria per la supremazia politica tra 

Chiesa e Stato. L’esame dell’Opera omnia dannunziana da parte dei consultori della 

Suprema, iniziato per espressa volontà del pontefice e svoltosi sotto la sua attenta 

giurisdizione, rivela l’interessante evoluzione dell’istituto della censura librorum quale 
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arma di offesa politica, come confermato dai numerosi “processi” intentati dal 

Sant’Uffizio alla para-liturgia fascista fatta di dannunzianeggianti preghiere dei soldati e 

catechismi, regolarmente sottoposti al vaglio della Santa Sede con il chiaro intento di 

rintuzzare costantemente il regime e a ricordargli che l’unica possibile autorità religiosa 

era e doveva rimanere quella della Chiesa. 

 Nonostante i tentativi di Pio XI fossero limitati nella loro efficacia dalla ben oliata 

macchina propagandistica del regime, il Sant’Uffizio non perse mai occasione di dare 

seguito all’“interventismo” curiale inaugurato e perseguito durante il pontificato di Pio 

XI, come dimostrano le condanne a Date a Cesare di Mario Missiroli (1929) e Il 

Razzismo di Giulio Cogni (1938). Nel mentre, le solite attenzioni furono dedicate dalla 

Suprema alla censura delle opere “mature” di d’Annunzio: le condanne al Libro segreto 

(1935) e al Solus ad solam (1939) furono gli ultimi due capitoli della lunga battaglia 

condotta dalla Santa Sede, nel corso di ben tre pontificati, contro un autore – Gabriele 

d’Annunzio – che si trovò a incarnare contemporaneamente almeno due tra le tendenze 

maggiormente temute dalla Chiesa: il sensualismo modernista e il superomismo di 

marca fascista che lo stesso Comandante, suo malgrado, aveva ispirato.  

 Nell’ultimo capitolo si vedrà, infine, come il “pericoloso sensuale” d’Annunzio, 

degno rappresentante di quel modernismo combattuto su tutti i fronti dalla Chiesa, non 

fu mai perso di vista dal Sant’Uffizio, che lo censurò anche dopo morto, per espressa 

volontà di Pio XI, in una pervicace azione di damnatio memoriae che si inseriva 

perfettamente nella lunga polemica, in realtà mai sopita, tra il regime e la Santa Sede in 

difesa delle rispettive prerogative politico-istituzionali. 
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Ma si sa tutto quanto si evolve:  

la morale il costume ed il sesso.  

È la storia che mette le molle 

e proietta in avanti il progresso. 

 

Massimo Bizzarri, Autunno del ’58 (1991) 
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CAPITOLO I 

 

LA CHIESA E LA LETTERATURA PROIBITA. LA CENSURA LIBRARIA DA PAOLO III A PIO X 

 

Gli albori dell’Indice  

 

La storia dell’Index librorum prohibitorum inizia molti secoli fa e, circa le sue prime 

vicende, esiste ormai una bibliografia pressoché definitiva.
1
 Con un’accettabile 

approssimazione, possiamo far risalire la nascita della censura dei libri in età moderna 

alla bolla Licet ab initio (21 luglio 1542), con la quale Paolo III (1534-49) fondò la 

«Santa Romana Inquisizione Universale». Oltre a preservare la purezza della fede e 

punire i reati contro di essa, uno dei compiti principali del collegio cardinalizio – ai suoi 

albori composto da soli sei membri – era quello di combattere l’eresia e dunque di 

vigilare sul principale portatore di quel pericoloso germe: il libro.
2
 Anche a questo 

proposito la Curia romana perfezionò il concetto di Index e lo propose come cartina di 

tornasole del sapere “cattivo” e pericoloso per i fedeli. Tutte quelle opere che finivano 

all’Indice erano eterodosse e, dunque, contrarie alla religione.
3
  

                                                           
1
 Si tengano presenti almeno Christopher F. Black, Storia dell’inquisizione in Italia, Roma, Carocci, 

2013, pp. 243-300; Andrea Del Col, L’inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Milano, Mondadori, 

2009, passim; Vittorio Frajese, Nascita dell’Indice, Brescia, Morcelliana, 2006 e Hubert Wolf, Storia 

dell’Indice, Roma, Donzelli, 2006. Sugli albori del Sant’Uffizio si segnala almeno Elena Brambilla, Alle 

origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, 

Bologna, il Mulino, 2000. Una panoramica sui primi studi sull’Inquisizione, rinnovati nel vigore a seguito 

dell’apertura agli studiosi (nel 1998) degli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede 

(ACDF), si leggono in AA. VV., L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio Romano. Giornata di studio, 

Roma, 22 gennaio 1998, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2000 e AA.VV., L’inquisizione e gli 

storici: un cantiere aperto, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2000.  
2
 Paolo III non faceva esplicito riferimento ai libri proibiti nel testo della bolla. Alla “dimenticanza” fu 

tuttavia posto immediato riparo, meno di un anno dopo la promulgazione della Licet, attraverso un editto 

del 12 luglio 1543 che ricordava agli inquisitori generali come uno dei compiti precipui dell’Inquisizione 

fosse, per l’appunto, la soppressione della circolazione dei libri eretici. Cfr. Wolf, Storia dell’Indice cit., 

p. 19. 
3
 L’elenco di libri e lemmi, ordinati in un Index non è certo un’invenzione della Chiesa ma un sistema 

bibliografico in uso da ben prima della realizzazione degli indici romani, che si proponeva come 

strumento per identificare singole opere a stampa (o manoscritte), dandone anche un minimo riassunto dei 

contenuti. Nella Chiesa le proibizioni librarie risalgono ai tempi apostolici e ricorrono con regolarità 

lungo tutto il medioevo. Nel Decretum di Gelasio I (492-496), che promulgava la lista dei libri del canone 

della Bibbia, esisteva già un elenco di testi apocrifi da respingere. Nel Directorium inquisitorum di 

Nicolau Eymerich (1320-1399) era presente un elenco di opere condannate prima dell’avvento della 

Chiesa cattolica. Dopo l’invenzione della stampa gli indici dei libri vietati si moltiplicarono, specie dopo 

la Riforma. Nel Cinquecento l’imperatore Carlo V fu particolarmente attivo nella promozione della 

pubblicazione di elenchi di scritti riformati da proibire. Infine, un altro esempio di indice coevo al primo 

Index librorum prohibitorum romano è la Bibliotheca Universalis di Konrad Gessner (1516-1565), 

chiamata Index dal suo stesso autore. Cfr. Jesus Maria De Bujanda, Indici dei libri proibiti, Cinquecento, 

in Adriano Prosperi, Vincenzo Lavenia, John Tedeschi (a cura di), Dizionario storico dell’Inquisizione, 

Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 775-787 e Wolf, Storia dell’Indice cit., p. 20. 
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Il primo indice romano si ebbe con Paolo IV (1555-59) che era stato, da cardinale, 

già a capo dell’Inquisizione romana e si era distinto per la sua attenzione nei confronti 

delle questioni di libri proibiti.
4
 Ma la vera e propria rivoluzione in tema di censura 

librorum fu attuata nel corso della terza e ultima fase del Concilio di Trento (1561-63), 

allorché il controllo della circolazione dei libri proibiti divenne preciso argomento di 

discussione in seno al consesso cardinalizio. Il 26 febbraio 1562 i padri conciliari 

decisero la nomina di una commissione che studiasse il problema dei libri “pericolosi”, 

dal momento che – questa la valutazione dei cardinali – «il numero dei libri sospetti e 

pericolosi, nei quali si contiene una dottrina impura, da essi diffusa in lungo e in largo, è 

troppo cresciuto».
5
 Sebbene il Concilio non riuscì a portare a termine la realizzazione 

dell’Index, l’assemblea cardinalizia, pur demandando all’Inquisizione romana i lavori 

della commissione conciliare, che sfociarono infine nella pubblicazione dell’Indice di 

Pio IV (il cosiddetto Tridentino), elaborò le Regole per l’Indice. I dieci punti, che 

rimasero in vigore sino alla capitale riforma (1897) di Leone XIII (1878-1903) vennero 

pubblicati in ogni edizione successiva dell’Index librorum prohibitorum e sono di 

importanza fondamentale per comprendere il processo di messa all’Indice di un libro. 

Molti titoli che si cercano negli Indici, infatti, non si trovano in quanto automaticamente 

proscritti dalle dieci regole tridentine. Non era quindi necessario citarli nominalmente 

nell’elenco dei libri proibiti. Il principio della “non menzione” di un libro nell’Indice, 

nonostante la sua palese contrarietà al dogma, è pratica che sarebbe continuata sino alla 

riforma generale apportata dal Concilio Vaticano II (1962-1965), che soppresse l’Indice 

dei libri proibiti e riformò profondamente la Curia romana, ridenominando il 

Sant’Uffizio, che divenne la Congregazione per la Dottrina della Fede. La consuetudine 

di affidare alla condanna “implicita” delle dieci regole tridentine la condanna di libri e 

                                                           
4
 Una prima versione dell’Indice pensato da Paolo IV (al secolo cardinale Gian Pietro Carafa, già 

Segretario generale del Sant’Uffizio sotto Paolo III e Giulio III), fu stampata una prima volta nel 1557. 

Questo indice, di cui un solo esemplare è conservato alla British Library di Londra, servì da bozza di 

lavoro per il primo vero e proprio Index stampato nel 1559. Le proibizioni, nel nuovo Indice paolino, 

erano divise in tre classi: la prima comprendeva una serie di autori eretici la cui produzione era proibita in 

toto, la seconda un elenco di scritti di autori pericolosi ma non eretici, la terza tutti i volumi che non 

recassero indicazioni tipografiche e che non avessero ricevuto il permesso ecclesiastico e, infine, tutti i 

libri di astrologia e magia. In tutto, considerando anche errori e sviste, l’Indice comprendeva 904 titoli, e 

condannava anche personalità in vista della cultura “cristiana” come Erasmo da Rotterdam. All’indice 

vero e proprio era allegata una lista di 45 edizioni di Bibbie e Nuovi Testamenti proibiti, nonché di editori 

messi al bando. Cfr. Daniele Santarelli (a cura di), Paolo IV, in Adriano Prosperi, Vincenzo Lavenia, John 

Tedeschi (a cura di), Dizionario storico dell’Inquisizione cit., pp. 1164-66 e Wolf, Storia dell’Indice cit., 

pp. 22-25. 
5
 Giuseppe Alberigo (a cura di), Decisioni dei concili ecumenici, Torino, UTET, 1978, p. 628. La sessione 

del Concilio di Trento in questione è la diciottesima, del 26 febbraio 1562. 
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autori eterodossi avrebbe influenzato non poco le procedure di proibizione libraria da 

parte della Santa Sede anche dopo il sedicesimo secolo. 

 

Le dieci Regole tridentine 

 

Data la loro imprescindibile importanza nella fase delle “indagini preliminari” di ogni 

processo a un’opera proibita vediamo ora brevemente il contenuto delle dieci regole 

approvate durante il Concilio di Trento e riprese, modificate e adeguate ai tempi nei 

secoli seguenti. L’infrazione alle regole tridentine, rimaste inalterate e pienamente in 

vigore sino alla seconda metà del Settecento, comportava un’automatica proibizione per 

il libro sospettato di pericolosità e non implicava alcun intervento aggiuntivo da parte 

dell’Inquisizione:
6
 

 

1. Antichi divieti di libri 

Tutti i libri condannati da Papi e da Concili ecumenici prima del 1515 e non elencati 

nell’Indice restano proibiti. 

 

2. Degli eresiarchi 

Sono proibiti tutti i libri di coloro che abbiano concepito nuove eresie o ispirato eretici 

dopo il 1515 (Lutero, Calvino, Zwingli, tra gli altri). Di questi sono proibite tutte le 

opere che trattano direttamente e “con debita competenza” (ex professo) di religione. I 

libri di altro argomento vanno considerati caso per caso. 

 

3. Traduzioni dai Padri della Chiesa e della Bibbia 

Tutte le versioni dei testi dei Padri della Chiesa (e testi simili) curate da autori eretici 

sono ammessi se non contrastano con il dogma in alcun punto. Eruditi e uomini devoti 

possono, previa autorizzazione dei vescovi, essere ammessi alla lettura delle traduzioni 

dell’Antico Testamento, ma quando queste sono intese solamente come strumenti di 

ricerca e mai come testi biblici autonomi.
7
 Sono proibite tutte le traduzioni del Nuovo 

Testamento realizzate da autori della prima classe (eretici e, dunque, sempre proibiti). 

 

                                                           
6
 Un altro utile sunto dei contenuti delle regole tridentine si legge in Wolf, Storia dell’Indice cit., pp. 25-

29. 
7
 Il Concilio di Trento aveva dichiarato versione autentica della Sacra Scrittura la vulgata in latino e non 

il testo originale greco o ebraico.  
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4. Divieto di lettura della Bibbia per i laici 

È proibita ai laici, in linea generale, la lettura della Sacra Scrittura tradotta in edizione 

moderna. In casi eccezionali, i vescovi e gli inquisitori possono accordare dispense alla 

norma. Anche per i tipografi sono previste sanzioni, in caso di contravvenzione alle 

regole.
8
 

 

5. Opere collettanee curate da eretici 

È permessa la lettura di libri curati da eretici che raccolgano contributi di altri autori 

senza parteciparvi in nulla o quasi in prima persona (concordanze, indici, lessici, 

thesauri etc).
9
 

 

6. Controversie teologiche in volgare 

Si applicano in questo caso le stesse disposizioni in materia di lettura della Bibbia in 

volgare da parte dei laici (Regola Quarta). Sono tutte opere da proibire, fatte salve 

eventuali dispense particolari. 

 

7. Libri osceni 

Libri che trattano di cose scurrili e oscene sono proibiti non solo in quanto contrari alla 

fede, ma anche ai buoni costumi. I libri antichi scritti da pagani, ossia i classici (da 

Ovidio a Cicerone) devono essere permessi per ragioni di stile («in virtù dell’eleganza e 

della bellezza della lingua»). È proibita l’adozione di tutti i libri osceni – anche dei 

classici – nell’insegnamento scolastico. 

 

8. Expurgatio 

Opere di contenuto accettabile nelle quali sono presenti passaggi ambigui o che 

paventano eresia, empietà e divinazione, possono essere permesse solo se l’Inquisizione 

romana le ha purificate, vale a dire se sono state emendate e ristampate in edizione 

conforme. 

 

                                                           
8
 È questo uno dei cardini delle regole tridentine, che rivela il profondo timore degli inquisitori nei 

confronti delle capacità interpretative dei lettori e, peggio ancora, delle possibilità di interpretazioni 

pericolosamente eterodosse da parte dei più “audaci”. Si tratta anche della regola più modificata nella 

storia delle revisioni dell’Indice. Solo con Leone XIII si giunse alla determinazione secondo cui le 

versioni della Bibbia in volgare dovevano considerarsi ammesse una volta ricevuta la «benedizione del 

Soglio Apostolico». Cfr. Wolf, Storia dell’Indice cit., p. 26. 
9
 In alcuni casi si richiedeva di omettere il nome del curatore, se eretico, prima di procedere alla stampa 

del volume. 
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9. Magia, astrologia e divinazione 

Sono proibiti tutti gli scritti che contengono incantesimi, sortilegi, e divinazioni. In 

particolare si fa divieto di leggere le opere di geomanzia, idromanzia, aeromanzia, 

piromanzia, negromanzia, chiromanzia, oniromanzia, ossia letture del futuro e profezie 

in base a fenomeni dei quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco). Sono anche proibite 

le opere che trattano di incantesimi sugli spiriti e sui morti, la lettura della mano e 

l’interpretazione dei sogni.  

 

10. Imprimatur e censura praevia 

Viene qui ricordata una norma emanata nel corso del Concilio Laterano V secondo cui i 

vescovi competenti devono verificare tutti i manoscritti prima che vengano stampati e, 

nel caso, accordare il permesso di stampa (imprimatur). Le tipografie sono messe sotto 

severa sorveglianza. Nell’alveo territoriale della città di Roma questo compito è affidato 

al Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, il teologo pontificio. 

 

Definite le dieci regole preliminari, su cui incardinare i procedimenti contro le opere 

nocive per i lettori, alla Chiesa restavano ora da sistemare un paio di ulteriori questioni. 

Anzitutto occorreva pervenire alla pubblicazione di un vero e proprio Indice, quindi 

serviva in qualche modo ristrutturare la Curia per rendere immediatamente esecutive le 

regole approvate in sede conciliare. 

Nel marzo del 1564 vide così la luce l’Index tridentino, che oltre alle regole e 

all’elenco delle opere proibite riportava la bolla papale Dominici gregis custodiae (24 

marzo), una sorta di documento informativo con il quale Pio IV illustrava l’utilità delle 

decisioni prese dal Concilio di Trento.
10

 Il Papa spiegava come fosse necessario un 

serrato controllo delle pubblicazioni, poiché non soltanto le anime dei lettori “comuni” 

potevano essere corrotte dai contenuti eterodossi od osceni di un libro, bensì anche 

quelle degli «uomini dotti e istruiti», che potevano essere indotti «a errori diversi e a 

opinioni che si allontanano dalla verità della fede cattolica».
11

 Tutti i lettori, quindi, 

nessuno escluso, rischiavano di essere “contagiati” dai germi contenuti nelle opere 

eterodosse. Per tale ragione il Papa revocò pure tutte le licenze di lettura sino ad allora 

accordate, anche quelle di cui avevano beneficiato chierici e clero regolare.  

                                                           
10

 Il testo della bolla fu stampato in tutte le successive edizioni dell’Indice, sino alla riforma benedettina 

del 1758. 
11

 Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Pares a Tridentina Synodo delectos, auctoritate 

Sanctiss[imo] D[omino] N[ostro] Pii IV, P[ontifex] M[aximus] comprobatus, Romae, 1564, pp. 3-8. Qui 

e ove non altrimenti specificato, la traduzione italiana è da intendersi di chi scrive. 
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La guerra contro la letteratura proibita era ormai avviata e solo il giorno 

dell’Assunta del 1965, quattro secoli dopo la sua entrata in vigore, l’Index librorum 

prohibitorum fu consegnato alla storia. 

 

La Congregazione dell’Indice 

 

L’Indice era, di per sé, uno strumento statico. Ma, pure in un contesto editoriale tutto 

sommato ancora agli albori quale quello tardo cinquecentesco, gli stampatori 

lavoravano alacremente per sfornare nuove edizioni dei più svariati generi librari. 

Sicché il problema che si presentò alla Santa Sede immediatamente dopo la 

realizzazione di un primo Index librorum prohibitorum fu quello di tenerlo aggiornato, 

applicando coerentemente le regole tridentine. A questo scopo nacque la Congregazione 

dell’Indice. 

Se i provvedimenti presi in seno al Concilio di Trento avevano tra le loro 

prerogative quella di lasciare ampio margine di manovra ai vescovi, in qualità di organi 

di controllo periferico sulla circolazione di libri proibiti, con il pontificato di Michele 

Ghislieri la censura dei libri si caratterizzò per un deciso accentramento dei poteri a 

Roma. Pio V (1566-72) che, da cardinale, come il suo predecessore, era stato a capo 

dell’Inquisizione, era inoltre favorevole a una linea maggiormente severa rispetto a 

quella adottata da Pio IV.
12

 Il primo passo verso questo accentramento fu l’affidamento 

della redazione di un nuovo e più rigoroso Indice a una deputazione cardinalizia 

composta inizialmente da sei membri. Il 22 marzo 1570 la congregazione elesse a 

proprio segretario il cardinale Antonio Posio e, il 27 di quello stesso mese, si riunì per la 

prima volta nella residenza romana del cardinale Girolamo Souchier. Il 4 aprile 1571 si 

registrò quindi la fondazione ufficiale della Congregazione dell’Indice. Al cardinale 

Guglielmo Sirleto fu affidata la direzione del nuovo istituto vaticano per la censura dei 

libri, la cui struttura operativa si andava delineando: ad affiancare il cardinale prefetto 

(Sirleto) c’erano sette cardinali e un numero imprecisato di consultori, appartenenti al 

clero regolare e secolare che avrebbero dovuto occuparsi di redigere un nuovo Indice 

dei libri proibiti. Oltre a questo, la «sorellina» dell’Inquisizione cominciò ad essere 

investita di un ben più ampio spettro di competenze, tra le quali quella di consentire la 

                                                           
12

 Cfr. Elena Bonora, Inquisizione e papato tra Pio IV e Pio V, in Maurilio Guasco, Angelo Torre (a cura 

di), Pio V nella società e nella politica del suo tempo, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 49-83. 
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lettura di libri precedentemente proibiti, tramite la loro espunzione dall’Indice.
13

 Le 

frizioni con l’Inquisizione non si fecero attendere, ma anche grazie all’autorevolezza di 

Sirleto, che la diresse dalla sua fondazione al 1584, la Congregazione dell’Indice 

procedette spedita nel censurare nominalmente edizioni di classici, traduzioni dai Padri 

della Chiesa e scritti di autori protestanti.  

Sebbene alla morte di Sirleto l’attività della Congregazione si interruppe 

momentaneamente, soprattutto a causa della gestione eccessivamente personalistica 

della stessa da parte del cardinale, un nuovo impulso alla censura dei libri venne dalla 

riforma della Curia del 1587-88, operata da Sisto V (1585-90). Al nuovo pontefice va 

ascritto l’innalzamento del numero dei cardinali (ora in tutto 25) e l’istituzione di 15 

nuove congregazioni permanenti, tra cui l’Inquisizione e, in qualche modo a sorpresa, 

anche l’Indice. Da mero organo consultivo, nato unicamente allo scopo di studiare 

integrazioni e modifiche all’elenco dei libri proibiti dalla Chiesa, la Congregatio Indicis 

si apprestava così a diventare il vero e proprio “braccio armato” del Vaticano in tema di 

censura di libri. I poteri della Congregazione andarono aumentando di anno in anno, 

inclusa la possibilità di rivedere e correggere le regole tridentine per l’Indice, esaminare 

qualsiasi opera, manoscritta e/o a stampa, che avesse visto la luce dopo il 1564, 

accordare privilegi di stampa ed eseguire le espurgazioni. Dopo la pubblicazione 

dell’Indice sistino (1592) caratterizzata da una lunga serie di rielaborazioni strutturali 

(o, meglio, costellata da una serie di dubbi circa l’inclusione o meno del volume di Pio 

II sul Concilio di Basilea e, soprattutto, dell’opera controversistica del cardinale 

Roberto Bellarmino), la Congregazione dell’Indice si mise al lavoro su un nuovo Index, 

ultimato sotto il pontificato di Clemente VII (1592-1605).
14

 L’Indice clementino, che 

vide la luce nel 1596, a seguito di una revisione imposta dallo stesso pontefice, era 

arricchito da un’appendice contenente i «Libri volgari italiani». La Chiesa, per la prima 

volta, esprimeva un giudizio di valore sulla pericolosità di certa letteratura e ne 

riconosceva la capacità di influenzare negativamente i lettori. In particolare – e sarà 

questa una costante nei secoli successivi – il Vaticano si mostrava preoccupato di due 

“peccati” particolari: il misticismo – la trattazione in un’ottica “terrena” delle cose di 

Dio – e il sensualismo, categoria che racchiudeva le eterodossie più variegate, 

                                                           
13

 Cfr. Wolf, Storia dell’Indice cit., p. 30. 
14

 Bellarmino, grande accusatore e principale responsabile della condanna a morte di Giordano Bruno, 

aveva postulato, nei suoi scritti teologici, che il Papa esercitasse nelle cose temporali un potere inferiore 

rispetto a quello che in effetti riteneva. Ad ogni buon conto lo scandalo della presenza del cardinale 

Bellarmino nell’Indice di Sisto V fu risolto durante il brevissimo papato di Urbano VII (1590) che, di 

fatto, abrogò il Sistino. Cfr. ivi, p. 32.  
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dall’erotismo alla rappresentazione del sacro con caratteristiche “troppo umane”.
15

 Tra 

le opere segnalate dalla Congregazione dell’Indice si trovano, tra gli altri, il Decameron 

di Boccaccio, il De monarchia di Dante, le poesie di Petrarca e l’Opera omnia di 

Machiavelli. 

Più o meno implicitamente la Chiesa identificava l’opera letteraria, specie quella 

di autori canonici, i libri dei quali circolavano con una certa libertà, anche grazie al 

prestigio di chi li aveva scritti, come un mezzo di comunicazione tra autore e lettore. Ed 

è questa la chiave interpretativa sottesa alla censura ecclesiastica a partire dalla fine del 

Seicento, quando in Curia si comincìo a riflettere sulla pericolosa capacità del lettore di 

interpretare il testo e, in qualche modo, di assorbire la personalità del suo autore. Il 

rilievo penale della lettura di un libro i cui contenuti potessero rivelarsi dannosi per la 

comunità dei fedeli (e non) stava a monte e riguardava, anzitutto, il peccato di scrittura 

commesso dall’autore. Per tale motivo una proibizione del volume investiva, 

implicitamente, anche chi aveva messo nero su bianco idee o immagini eterodosse. 

Questa prassi giungerà intatta sino alla soppressione dell’Indice dei libri proibiti seguita 

alle deliberazioni del Concilio Vaticano II ed ebbe grande rilievo specie nel Novecento, 

quando la circolazione di un’opera divenne direttamente proporzionale al successo che 

il suo autore ne ricavava, in termini di fama e popolarità. Questo spiega il motivo per 

cui la Congregazione dell’Indice, prima, e il Sant’Uffizio, poi, presero a colpire sempre 

con maggiore frequenza gli autori più “in vista”, tra i quali, lo vedremo, spicca il caso di 

Gabriele d’Annunzio. 

II procedimento logico che sostenne sin dalle sue origini la politica di controllo 

librario del Vaticano partiva dunque dalla presenza di contenuti eterodossi – e qui stava 

il vero e proprio “peccato”. Il reato si esplicava e consumava nell’opera di un autore e si 

estendeva, transitivamente, a chiunque si avvicinasse e interpretasse quei contenuti: il 

lettore. La costituzione di questo tipo di transitività avviò la presa di coscienza da parte 

delle gerarchie vaticane del fatto che, giudicando un libro, era possibile esprimere un 

giudizio sulla persona che lo aveva letto ma, soprattutto, sull’individuo che lo aveva 

                                                           
15

 Dell’accusa di misticismo erano tacciati quasi tutti gli autori che trattavano, più o meno ex professo di 

religione. Interessante in questo senso il caso della censura al Paradiso perduto di John Milton tradotto in 

italiano da Paolo Rolli (e altri). Sebbene l’originale inglese non sia mai stato proibito nominalmente dalla 

Santa Sede, nel corso del processo alla versione rolliana, il consultore incaricato dalla Congregazione 

dell’Indice evidenziò, tra i numerosi passaggi eterodossi, come fosse inaccettabile la rappresentazione 

“umanizzata” degli angeli banchettanti nel canto V. Cfr. Matteo Brera, «Non istà bene in buona 

teologia»: Four Italian Translations of Paradise Lost and the Vatican’s Policies of Book Censorship 

(1732–1900), «Italian Studies», 68:1 (March 2013), pp. 99-122 (106). 
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scritto.
16

 Di conseguenza diventava ora possibile stigmatizzare una persona attraverso la 

censura di una sua opera: una condanna all’Indice diventava una vera e propria 

proscrizione morale in cui gli autori, specie quelli cattolici, volevano a tutti i costi 

evitare di incorrere.
17

 In questo senso la Chiesa tentò di sottrarre alcune tipologie di 

scrittori a imbarazzi eccessivi introducendo l’istituto dell’expurgatio, una forma vera e 

propria di auto-censura. Un libro poteva essere denunciato, esaminato e trovato 

generalmente “buono”, fatte salve alcune parti censurabili. In questi casi la 

Congregazione dell’Indice emetteva un decreto di condanna donec corrigatur: il volume 

sarebbe stato proibito sino a quando l’autore non ne avesse emendato i passi censurabili. 

Il più delle volte si creava nell’autore la consapevolezza che, a meno di una vera e 

propria ritrattazione, la sua opera sarebbe stata condannata e messa all’Indice. Sono 

molti e spesso emblematici i casi di questo tipo nella storia della censura vaticana e 

molte, anche decisamente articolate e controverse, le metodologie adottate dai singoli 

autori per evitare la condanna e di questo c’è ampia traccia negli archivi dell’Indice.
18

 

La depurazione dei libri proibiti sembrò inizialmente funzionare secondo i piani 

della Chiesa, sebbene presto ci si accorse di come un controllo capillare del mercato 

librario fosse pressoché improponibile, viste anche le difficoltà organizzative e le 

frizioni che caratterizzarono da subito la convivenza della Congregazione dell’Indice e 

del Sant’Uffizio.
19

 Quest’ultimo, congregazione a cui era demandato lo studio e le 

                                                           
16

 Il 15 gennaio del 1610 la Congregazione dell’Indice stabilì che le censure dei libri fossero presentate 

alla stessa con una serie di proposizioni circostanziate sia sul testo denunciato, sia sul suo autore. Cfr. 

ACDF, Index, Diarii, I, 2, f. 12v. Si veda inoltre Vittorio Frajese, Nascita dell’Indice, cit., pp. 332. 
17

 A riprova che questa consuetudine fu prassi consolidata presso il Sant’Uffizio è d’obbligo ricordare il 

processo a Galileo e, in particolare, la sua difesa, che si basava sulla separazione fra il testo e la posizione 

morale dell’autore, e che fu rigettata dal tribunale. Ancora più eclatante fu, in questo senso, la condanna a 

morte di Giordano Bruno, che seguì al rifiuto dell’autore di rinnegare le proprie tesi. Cfr. Frajese, Nascita 

dell’Indice, cit., pp. 328-31.  
18

 In modo particolare le numerose censure per espurgazione, comunissime specialmente nel Cinque e 

Seicento, sono minuziosamente annotate nei volumi dei Protocolli che, insieme con i Diarii delle sedute, 

costituiscono gli atti della Congregazione dell’Indice. Anche nel Sette-Ottocento la prassi della censura 

praevia (il controllo del testo prima di concedere l’imprimatur, ossia la licenza di pubblicare conferita dal 

Maestro del Sacro Palazzo) e dell’expurgatio non erano sconosciute all’Inquisizione. Si veda, a titolo di 

esempio, il già citato caso delle traduzioni italiane del Paradise Lost di John Milton, di si tratta in Brera, 

Non istà bene in buona teologia cit. pp. 115-19.  
19

 Principalmente si trattava di un fatto gerarchico: quale, tra il Sant’Uffizio e l’Indice, era la 

congregazione da prediligere allorché si tenevano le riunioni dei due organismi? Molti cardinali erano 

membri sia dell’una che dell’altra e, spesso, preferivano recarsi alle sedute del Sant’Uffizio, di cui Sisto V 

aveva riconosciuto la preponderanza in termini di prestigio. Secondo la bolla Immensa aeterni Dei (22 

gennaio 1588), infatti, la Congregazione dell’Indice era solo al settimo posto per importanza tra le 

congregazioni romane e, come tale, era spesso “snobbata” dai cardinali. In conseguenza di ciò le riunioni 

annuali dell’Indice si interruppero addirittura completamente nel 1586-87 per poi riprendere con buona 

lena dopo la pubblicazione dell’Indice clementino. Cfr. Wolf, Storia dell’Indice cit., p. 35; Elisa 

Rebellato, La Congregazione dell’Indice da Paolo V a Clemente XII, in «Dimensioni e problemi della 

ricerca storica», 1 (2012), pp. 22-27. Sui contrasti tra Indice e Sant’Uffizio si veda pure Vittorio Frajese, 
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deliberazioni in merito a tutti i casi dubbi di teologia sacramentale, cause di 

beatificazione e santità, stregoneria, omosessualità (denominata «il pessimo» nei 

documenti ufficiali) e, in buona sostanza, tutte le questioni di fede e morale, si riuniva 

due volte la settimana, in Feria IV e V: la prima assemblea si teneva senza la presenza 

del pontefice, la seconda invece al cospetto del Papa. Quanto all’Indice il pontefice non 

presiedeva mai le riunioni: era compito del Maestro del Sacro Palazzo o del Segretario 

della Congregazione riferire al Santo Padre le decisioni prese in assemblea. 

Nonostante queste prime difficoltà che, in verità, permasero lungo buona parte del 

Seicento, la Congregazione dell’Indice non esaurì il suo compito con l’avvenuta 

pubblicazione dei primi indici e, soprattutto, dopo la pubblicazione del Clementino. Fu 

proprio la pericolosità dell’“equazione” (tra autore, lettore e libro) che abbiamo 

proposto – pericolosità ben avvertita dalla Santa Sede – a tenere in vita la 

Congregazione. Costituita allo scopo di sovrintendere e curare l’edizione del nuovo 

elenco di libri proibiti essa si ritrovò, a buon diritto, protagonista del sistema censorio 

inaugurato dal pontificato di Pio V. Marginalizzata la figura del Maestro del Sacro 

Palazzo, la Congregazione pensava di avere definitivamente assunto un ruolo 

preponderante ed esclusivo nel controllo del mercato librario. Ma ciò che non era stato 

preventivato, nella lotta di potere tra il Sant’Uffizio e l’Indice, era la mancanza, da parte 

di quest’ultimo, di una capillare rete di tribunali dell’Inquisizione e, soprattutto, dei 

vescovi e degli ordinari locali disseminati sul territorio italiano. Ciò limitò non poco il 

potere di controllo della Congregazione dell’Indice per molta parte del Seicento, così 

che gli sforzi dei cardinali si concentrarono, più che sull’effettivo monitoraggio del 

mercato librario, sull’emanazione delle prime raccolte di decreta e, soprattutto, sulla 

nuova edizione del catalogo dei libri proibiti, quello promosso e pubblicato nel 1665, 

regnante Alessandro VII (1655-67).
 20

 

L’Indice alessandrino vide la luce una prima volta nel 1664 e fu, inizialmente, 

duramente criticato dallo stesso pontefice. La struttura del nuovo indice era tripartita, in 

un Index primus, secundus e tertius. Se l’Index primus rifletteva sostanzialmente i 

                                                                                                                                                                                                 
La Congregazione dell’Indice negli anni della concorrenza con il Sant’Uffizio (1593-1603), in «Archivio 

italiano per la storia della pietà», XIV (2001), pp. 207-55. 
20

 Era evidente, infatti, la mancanza di veri e propri strumenti di lavoro e una legislazione in tema di libri 

proibiti. Ad esclusione, ovviamente, delle dieci regole tridentine. La Congregazione emanò quindi i 

seguenti decreti: Edictum librorum qui post Indicem fel[icis] Rec[ordationis] Clementis VIII prohibiti 

sunt (1619), Librorum post Indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia hactenus edita (1624) e 

l’Elenchus librorum omnium tum in Tridentino, Clementinoque Indice, tum in alij omnibus Sacrae Indicis 

Congregationis particularibus decretis hactenus prohibitorum (1632). In questo modo l’Indice 

pubblicava a stampa i numerosi decreti sino ad allora circolanti solo in forma manoscritta. Cfr. Rebellato, 

La Congregazione dell’Indice cit. p. 30. 
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contenuti del Clementino, e dunque seguiva la divisione in fasce di gravità proposta dal 

Tridentino, le altre due sezioni erano costituite da un elenco per autori, seppur parziale 

(Index secundus) e da un elenco per titoli, anch’esso incompleto (Index tertius). Per la 

prima volta era stato pensato un Index che fosse essenzialmente uno strumento 

bibliografico, quantunque le classi tridentine fossero ancora presenti. Per arrivare alla 

forma che rimase in vigore sino alla rivoluzione conciliare del 1965 si dovette attendere 

un altro anno: per espresso ordine del Santo Padre la Congregazione dell’indice doveva 

ora approntare uno strumento agile, di facile consultazione e smercio.
21

 

Nel 1665 l’Indice era pronto: un solo elenco di titoli e autori, senza distinzione in 

classi. Ma ancora le diatribe tra il Sant’Ufficio e la Congregazione dell’Indice non si 

placavano. E proprio la seconda cominciò a sperimentare sulla propria pelle quanto 

fosse difficile controllare il business del libro a stampa. I problemi giungevano da 

Venezia, da sempre centro di stampatori e poco propensa a cedere la sua influenza sul 

mercato editoriale a Roma. E siccome le edizioni dell’Indice erano un ottimo affare, 

specie ora che l’elenco di opere proibite veniva realizzato con criteri da paperback che 

ne agevolavano produzione e circolazione, a Venezia se ne cominciarono a stampare, 

all’insaputa della stessa Congregazione, nuove edizioni. Mancante di un apparato 

periferico – di cui invece, il Sant’Uffizio disponeva – la Congregazione fu allertata della 

presenza di indici “veneziani” solo dalle proteste dei tipografi camerali romani, che 

stavano perdendo profitti a favore dei colleghi lagunari. Il Sant’Uffizio, nel frattempo, 

sfruttando la propria rete di tribunali locali, approvava le nuove edizioni dell’Indice, di 

fatto esautorando la Congregazione responsabile della sua creazione.  

I conflitti di autorità proseguirono per tutto il secolo e la Congregazione 

dell’Indice si riprese la propria autonomia solo nel corso del Settecento, costituendosi 

come principale strumento a disposizione della Chiesa per contrastare la circolazione 

dei libri proibiti. Sebbene le strategie di controllo del mercato librario da parte della 

Santa Sede dovettero essere adeguate ai nuovi tempi. 

 

Il Settecento 

 

Con l’avvento del Secolo dei Lumi il clima politico e culturale italiano era ovviamente 

mutato e notevoli contraccolpi erano stati avvertiti dalle parti di San Pietro. Da un lato 

l’Illuminismo, che aveva trovato una sua espressione unitaria nell’Encyclopédie, il cui 
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 Quello che il Papa stesso definì un «libro da saccoccia». Cfr. ivi, p. 31. 
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primo volume era stato pubblicato nel 1751. Dall’altro la «prassi giurisdizionalista» 

diffusasi lungo tutto la penisola aveva favorito l’implementazione, nei singoli domini, di 

vere e proprie «censure di Stato», che concorrevano con quelle esercitate dalla Santa 

Sede.
22

 Il martellante attacco degli illuministi al conservatorismo della Chiesa si 

concentrò immediatamente contro l’Inquisizione, da sempre vista come la più 

retrograda e fanatica delle congregazioni romane. Se l’Indice pativa la mancanza di 

organismi di controllo periferico, ancora esclusivi del Sant’Uffizio, quest’ultimo non se 

la passava tanto meglio, giacché indebolito nella sua autorità dagli attacchi contingenti 

degli illuministi e dalle nuove censure locali (di Stato), che toglievano forza 

all’intervento del Vaticano sul territorio.  

È in questi anni che anche gli stessi funzionari locali del Sant’Uffizio avvertirono 

un deciso declino del potere di controllo della Chiesa su libri e letture. La circolazione 

libraria beneficiava sempre maggiormente di un notevole affinamento delle tecniche di 

stampa rispetto ai secoli precedenti e, inoltre, accanto al mercato librario “ufficiale” si 

andavano sviluppando circuiti clandestini sempre più difficilmente controllabili dalla 

Santa Sede. A tal proposito, e a riprova di ciò, queste le parole di Raniero Simonetti, 

nunzio pontificio presso il Regno di Napoli, che considerava del tutto inadeguate le 

regole in vigore per un’efficace prevenzione della piaga dei libri a stampa: 

 

Dei libri che si stampano fra gli eretici pochi si trovano proibiti nell’Indice, o perché non ce ne a [sic] 

cognizione o perché non si denunziano, o perché finalmente tanti ne escono alla giornata, che non è 

possibile corrervi dietro.
23

 

 

Resosi conto della situazione problematica in cui versava l’Inquisizione, specie a 

riguardo dei libri proibiti, Benedetto XIV (1740-1758) pensò a una riforma sostanziale 

dell’Indice e del Sant’Uffizio. In particolare ora che l’elenco dei libri proibiti aveva 

raggiunto la  sua “forma ultima”, ciò che occorreva regolamentare e canonizzare era, da 
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 Cfr. Patrizia Delpiano, La Congregazione dell’Indice nel Settecento, in «Dimensioni e problemi della 

ricerca storica», 1 (2012), pp. 41-58 (41-42; 54). Sulla nascita delle censure di Stato in Italia cfr.: su 

Toscana e Veneto, Mario Infelise, L’editoria veneziana nel ’700, Milano, Franco Angeli, 1989 (1991), pp. 

99 e ss.; Sandro Landi, Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del 

Settecento, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 75 ss; per l’area sabauda Lodovica Braida, Il commercio delle 

idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del Settecento, Firenze, Olschki, 1995, pp. 73-140. 
23

 Cfr. Maria Consiglia Napoli, Editoria clandestina e censura ecclesiastica a Napoli nel Settecento, in 

Anna Maria Rao (a cura di), Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo, Napoli, Liguori, 1998, pp. 333-

51 (344). Cit. in Patrizia Delpiano, Per una storia della censura ecclesiastica nel Settecento, «Società e 

storia», 105 (2004), pp. 487–530.  
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un lato, il rapporto di forza (o meglio le competenze) delle due congregazioni. Quindi 

bisognava introdurre una precisa procedura per i processi a libri ed autori proibiti.  

La risposta del pontefice alla crisi dell’Inquisizione fu Sollicita ac provida. Con la 

costituzione apostolica emanata il 9 luglio 1753 il Papa non intendeva mutare o 

riformare sostanzialmente le regole stabilite dal Concilio di Trento e in seguito applicate 

per un paio di secoli, ma solo dare alcune direttive fondamentali circa alcune questioni 

dibattute e meccanismi censori il cui funzionamento si era dimostrato troppo incerto: le 

competenze del Sant’Uffizio sui libri proibiti, il ruolo dei relatori e dei consultori 

incaricati di illustrare il caso davanti al consesso cardinalizio e produrre vota sul libro in 

esame, l’iter della messa all’Indice, dalla denuncia, attraverso il processo e fino alla 

eventuale condanna approvata dal Santo Padre.  

Un’innovazione della costituzione – forse l’unica vera novità sostanziale – era 

l’interpretazione “positiva” nei casi dubbi. Per questi venne introdotta la pratica, già 

formalmente in uso ma poco applicata, di fare esaminare un libro sospetto da un 

secondo e, all’occorrenza, da un terzo consultore. Con Sollicita ac provida, inoltre, il 

Papa intendeva salvaguardare i letterati (specie quelli cattolici) di chiara fama. Per 

questa ragione venne rafforzata la pratica di censura con formula donec corrigatur, che 

riconosceva gli autori la facoltà di emendare i propri scritti nel periodo di “sospensione” 

dei decreta di condanna. Quanto alla lettura dei testi eretici la nuova costituzione non 

dava precise indicazioni, ma a chiarire una volta di più quanto il peccato di scrittura di 

cose eretiche fosse assimilabile quello della loro lettura il Papa provvide con la bolla In 

coena Domini (1754), che confermava la scomunica per i lettori di testi proibiti. 

Oltre alla sistemazione procedurale, la riforma voluta da Benedetto XIV ebbe due 

risultati fondamentali nel contesto delle politiche censorie: la pubblicazione di un nuovo 

elenco di libri proibiti e, soprattutto, il riconoscimento alla Congregazione dell’Indice di 

un ruolo predominante rispetto al Sant’Uffizio per questioni di censura librorum. 

L’Index pubblicato nel 1758 fu il primo elenco di libri proibiti approntato in tutto e per 

tutto dalla Congregazione dell’Indice, senza l’ingerenza dell’Inquisizione. Con il nuovo 

Indice, che per la prima volta presentava anche una veste grafica “accattivante” e un 

formato più agile, in aggiunta alla già vista elencazione in ordine alfabetico delle opere 

proibite, la Chiesa tentò un duplice colpo d’ala. In primo luogo cercò di proporre a sua 

volta al pubblico un prodotto fruibile da molti e che potesse circolare in un maggior 

numero di copie rispetto alle precedenti edizioni. In secondo luogo riconosceva i 

“pericoli” librari più recenti, tra cui l’Esprit des lois (1748) di Montesquieu, proibito 
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con decreto del 1751, le Lettres philosophiques (1734) e Œuvres (1748) di Voltaire, 

entrambe proibite nel 1752.
24

 Mentre la Congregazione dell’Indice si affannava a 

colpire singole opere, “rincorrendo” come poteva la loro uscita a stampa, al Sant’Uffizio 

era demandato il controllo più ampio, sia della produzione eretica, sia di «materia 

gravioris momenti».
25

 

La persistente dicotomia decisionale e la continua quanto inevitabile 

sovrapposizione delle aree di competenza tra Congregazione dell’Indice e Sant’Uffizio, 

unitamente a un sempre maggiore sviluppo dei mezzi di stampa, nonché la 

proliferazione delle prime edizioni “economiche” e la conseguente impossibilità per la 

Chiesa di controllare una per una le nuove pubblicazioni, produssero un’inevitabile 

macchinosità nello sviluppo dei procedimenti censori. Con un impatto negativo per 

quanto riguarda i tempi con i quali le due congregazioni giungevano a portare alla 

condanna un libro pericoloso. Se, infatti, alcune pubblicazioni furono messe all’Indice 

con commendabile prontezza a pochi mesi dalla loro uscita, nella maggior parte dei casi 

esse furono proibite con almeno un anno di ritardo.
26

 Ma i tempi di inclusione 

nell’Indice furono spesso molto più lunghi e parecchia letteratura italiana ed europea, 

principalmente in traduzione italiana o francese, finì all’Indice con tempi che variavano 

dai due anni ad addirittura oltre un cinquantennio. I casi sono eclatanti: dal Paradise 

Lost (1667) di John Milton, i cui primi sei libri tradotti da Paolo Rolli furono proibiti 

solo nel 1742, alle Lettres persanes (1721) di Montesquieu, proibite 41 anni dopo, nel 

1762. Per non parlare del caso dei Fleurs du mal (1857) di Charles Baudelaire, finiti 

quasi per caso tra le mani di un consultore del Sant’Uffizio nel 1917 e la cui posizione 

fu infine archiviata: seppure pericolosissimi e pieni di «errori», non si poteva 

condannare quei poemi trascorso ormai un cinquantennio dalla loro pubblicazione, 

senza inficiare la credibilità dell’intero sistema censorio vaticano.  

La lentezza della censura avrebbe prodotto, a lungo andare, un cambio nelle 

politiche della Santa Sede che, in particolare nel Novecento, resasi conto di quali e 

quanti libri da proibire avessero di fatto evitato la mannaia dell’Indice e del 

Sant’Uffizio, prese a condannare attraverso decreta ad hoc “cumulativi” intere categorie 
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 Delpiano, La Congregazione dell’Indice nel Settecento cit., p. 44 
25

 Cfr. ivi, p. 45. 
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 È il caso di opera come il Dictionnaire Philosophique (1764) di Voltaire, proibito nel 1765. Pamela 

(1742) di Samuel Richardson fu censurato due anni dopo la pubblicazione, nel 1744, mentre La pucelle 

d’Orléans (1752), sempre di Voltaire, finì all’Indice nel 1755, tre anni dopo la sua pubblicazione. Tre 

anni servirono alla Congregazione dell’Indice anche per intercettare, esaminare e condannare Dei delitti e 

delle pene (1764) di Cesare Beccaria. Cfr. Delpiano, La Congregazione dell’Indice nel Settecento cit. pp. 

45-47.  
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di libri pericolosi, come nel caso dell’istruzione ai vescovi sulla letteratura sensuale che 

sarà oggetto di analisi nel terzo capitolo di questo lavoro. 

Nonostante la lentezza della macchina censoria nel corso del Settecento, 

praticamente tutta la letteratura nociva, massime quella illuminista finì, prima o dopo, 

all’Indice; con l’evidente intento, da parte della Chiesa, di minare nelle sue fondamenta 

teoretiche il pericoloso movimento originato Oltralpe. Non solo durante il pontificato di 

Benedetto XIV erano state condannate le principali pubblicazioni di Montesquieu e 

Voltaire, ma l’opera congiunta della Congregazione dell’Indice e del Sant’Uffizio 

proseguì incessante anche sotto Clemente XIII (1758-69). In quegli anni furono 

condannate, oltre all’Encyclopédie, altre pubblicazioni capitali del pensiero illuminista. 

Tra esse An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) di David Hume,
27

 Du 

contrat social (1762) di Rousseau, il Dictionnaire philosophique (1764) di Voltaire, il 

Traité sur la tolérance (1763) e il Commentaire sur les livre Des délits et des peines 

(1765) di Jean Meslier. Per quanto riguarda le opere italiane, furono censurate in quegli 

anni Di una riforma d’Italia (1767) e le Riflessioni sopra la Chiesa (1768) di 

Carl’Antonio Pilati, seguite da La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti (1768) di 

Cosimo Amidei. Anche i romanzi dei philosophes furono ovviamente presi di mira 

dall’Indice, segno inequivocabile che non solo le opere tecniche e giurisdizionali erano 

ritenute pericolose: oltre alle già citate Lettres persanes di Montesquieu anche il 

Candide (1759) di Voltaire finì all’Indice, tre anni dopo la sua pubblicazione, nel 1762. 

Negli anni di regno di Clemente XIV (1769-75) e, soprattutto, di Pio VI (1755-99), le 

condanne all’Indice si susseguirono senza soluzione di continuità e la censura dei libri si 

esplicitava ora, sempre con maggior frequenza, non soltanto attraverso l’inclusione di 

un’opera fra il novero dei libri proibiti. Dal momento che l’Index costituiva un argine 

tutt’altro che impermeabile all’ondata di pubblicazioni che giornalmente travolgevano il 

mercato librario, la Chiesa moltiplicò i suoi sforzi nel colpire opere individuali. Il 

pontefice prese a intervenire in prima persona contro singoli libri, spesso attraverso il 

ricorso al breve papale, strumento di condanna tra i più inequivocabili, anche perché 

portava in dote all’opera colpita, oltre alla proibizione in sé, una serie di pene 

accessorie.
28

 Tra queste, naturalmente, la scomunica “maggiore” per i laici e la 

sospensione a divinis per i membri del clero e, in casi tutt’altro che rari, la fisica 
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 Opera condannata nel 1761, nella versione francese del 1758.  
28

 Furono colpiti da breve papale molti classici dell’ateismo e del materialismo, tra cui De l’esprit di 

Helvétius (1758), condannato da Pio VI il 31 gennaio 1759. Cfr. Delpiano, La Congregazione dell’Indice 

nel Settecento cit. pp. 47. 
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condanna al rogo degli esemplari a stampa di un’opera perniciosa reperiti sul mercato.
29

 

Mentre la Congregazione dell’Indice si occupava di rimpinguare la lista dei libri 

proibiti, pure il Sant’Uffizio rafforzava i suoi interventi contro libri ed autori in odore di 

eresia e, in particolare, lo faceva attraverso l’emanazione di un decreto di Damnatio 

amplissima, un dispositivo della massima portata censoria che escludendo il testo dalla 

lettura, fissava un’ulteriore serie di pene accessorie, pecuniarie (confisca dei beni) e 

corporali, per l’autore.
30

 

Naturalmente, per le opere più pericolose, era prevista la revoca assoluta dei 

permessi di lettura (in ogni caso concessi raramente e a discrezione delle gerarchie 

ecclesiastiche). Furono assolutamente proibite al pubblico opere come il Il vero 

dispotismo (1770) di Giuseppe Gorani, il Systéme de la nature di Paul Henry Thiry 

d’Holbach e La pucelle d’Orléans di Voltaire. Di quest’ultimo libro, poi, molte copie 

furono bruciate in uno dei tanti roghi appiccati nella piazza antistante la chiesa di Santa 

Maria sopra Minerva, sede delle riunioni dell’Indice per molta parte del Settecento e 

dell’Ottocento. 

La revoca dei permessi di lettura lasciava trasparire la più grande preoccupazione 

del Vaticano in materia di libri, ovvero la circolazione degli stessi e la divulgazione 

delle loro idee nocive – e dunque potenzialmente “contagiose” – al di fuori della 

ristretta cerchia di lettori abituali (aristocratici, intellettuali, clero e, generalmente, chi 

sapeva – e poteva permettersi – di leggere). A questo proposito l’attenzione dei censori 

si appuntò principalmente su due aspetti che potevano concorrere a rendere pericoloso 

un libro: l’uso dell’italiano volgare e il piccolo formato. Era chiaro che un libro 

“tascabile” – lo aveva già suggerito il Papa ai tempi dell’Indice alessandrino – potesse 

raggiungere un maggior numero di lettori, specie visti i contenutissimi costi di 

produzione e la conseguente riduzione del prezzo di vendita. Se a questo si aggiungeva 

la scrittura di idee empie, eterodosse o sensuali nella lingua che tutti (o quantomeno 

molti) potevano comprendere, un libro era certo degno di immediata attenzione e 
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 Regolamentate dal Codice di Diritto Canonico (can. 1331 e cann. 1364-1398), le scomuniche possono, 

a tutt’oggi, essere di varia natura. Anzitutto va operata una distinzione preliminare, tra scomunica a laici e 

clero. Nel caso dei laici possono essere irrogate: la sospensione, la deposizione, la scomunica “minore” o 

“dei tolerati” (il cui valore riguarda i sacramenti, ma prevede la possibilità per il bersaglio del 

provvedimento, di essere ammesso alla comunità dei fedeli) e quella “maggiore” o “dei vitandi”, prevista 

per gli errori gravi (che espelle ed esclude l’individuo «quo est evitandum» dal novero dei fedeli). Quanto 

al clero, la sospensione a divinis (letteralmente «dalle [cose] divine») è la pena ancor oggi prevista dal 

Codice di Diritto Canonico e disciplinata, nel Codex riformato da Giovanni Paolo II (1978–2005), dal 

can. 1333. 
30

 La pena edittale era variabile, a seconda della gravità dell’errore e poteva giungere, nei casi estremi «ad 

ultimum supplicium». 
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proibizione. Questo atteggiamento da parte della Chiesa spiega, almeno in parte, una 

curiosa “dimenticanza”, o presunta tale, nelle redazioni degli Indici. La maggioranza 

delle opere incluse nell’elenco dei libri proibiti è scritta in una delle lingue romanze, 

certamente più comprensibili da un pubblico italiano mediamente colto, a scapito delle 

opere scritte, ad esempio, in inglese o tedesco. Anche molti “ritardi” nelle condanne, a 

cui si è accennato più sopra, furono dovuti a un meccanismo censorio piuttosto 

semplice: era tempo sprecato condannare un volume scritto in inglese e che pochi in 

Italia potevano leggere.
31

 Altro discorso va fatto invece a riguardo delle traduzioni di 

quelle opere spesso ultimate anni dopo la loro prima edizione in lingua originale. La 

pericolosità di quei libri era ora non più a uno stadio latente, ma avrebbe potuto 

seriamente infettare le coscienze dei fedeli. È questo il caso del Paradiso perduto 

miltoniano, ignorato per lungo tempo dalla Chiesa e censurato solo nel 1742, anno in 

cui Paolo Rolli ne pubblicò la versione dei primi sei libri. Lo stesso dicasi per il 

Candide di Voltaire, messo all’Indice nel 1762, dopo la sua prima traduzione italiana 

(1759), poiché considerato pernicioso, in particolare, per le donne e per i lettori 

«incauti».
32

 E pure uno scritto pericoloso come Il vero dispotismo di Giuseppe Gorani, 

che difendeva la religione naturale, era ancora più nocivo in quanto «vulgari praeterea 

lingua scriptum, plano nec ineleganti sermone, duobus breviunculi tomis».
33

 Per non 

parlare poi di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria che, oltre ad essere latore di 

teorie «que religionem, pietatemque, ac cristiana aures offendant» era di facilissima 

divulgazione poiché «italice scriptum […] et exiguae molis».
34

 

È anche grazie alla censura ai classici del giurisdizionalismo e della letteratura del 

tardo Settecento che ci è oggi possibile comprendere quale fosse il punto di vista della 

Chiesa circa le proibizioni librarie, e soprattutto, circa la necessità di intervenire 

nominalmente e, qualora necessario, con decreta onnicomprensivi, nei confronti di 

opere ritenute particolarmente nocive per le coscienze dei fedeli. Il Vaticano sviluppò 
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 Fanno eccezione alcune opere di David Hume, John Locke e Richard Bentley, colpite da decreta del 

Sant’Uffizio in quanto facenti parte di una bibliografia “di riferimento” per i seguaci dei philosophes, e 

dunque inquadrabili in un più ampio contesto di eterodossia “sistemica”, a cui la Chiesa dovette opporre 

una immediata e diretta, quanto fortissima, azione “antibiotica” per limitare ed evitare la diffusione del 

morbo illuminista sin dalla sua prima manifestazione. Sulla irrilevanza del numero complessivo di opere 

provenienti dal mondo anglosassone condannate dall’Indice cfr. Maria Iolanda Palazzolo, La 

Congregazione dell’Indice nell’Ottocento, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (2012), pp. 

59-82 (60 e 76). 
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 La relazione del consultore Angelo Fabri si legge in ACDF, Index, Protocolli 1759-62, fasc. 81. 
33

 Delpiano La Congregazione dell’Indice nel Settecento cit., p. 49. I documenti si trovano in ACDF, 

Index, Protocolli 1771-73, fasc. 36, ff. 246-56r. 
34

 Il voto del consultore Giovanni Lazzari, che taccia la riforma proposta da Beccaria come chiaramente 

eretica è conservato in ACDF, Index, Protocolli 1763-67, fasc. 63, ff. 280-89v; f. 280. 
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infatti proprio in questi anni la consapevolezza che, di fronte al nuovo (si trattasse di 

teorie legislative, distorsioni e allontanamenti dal dogma o, più semplicemente, di 

letteratura moralmente condannabile in quanto sensuale) la maggior parte del pubblico 

era fortemente influenzabile. Nelle stesse parole di un pontefice, Pio VI, si trova 

l’affermazione secondo cui la Chiesa individuava una precisa categoria di lettori: gli 

«infirmiores», ossia coloro che, leggendo uno scritto, cadevano facilmente preda 

dell’eventuale errore in esso contenuto. E, sempre secondo il pontefice, che lanciò il suo 

allarmato messaggio con l’enciclica Inscrutabile divinae sapientiae (25 dicembre 1775) 

i lettori “infermi” erano in maggior numero («plurimi sunt») rispetto a quelli che 

sapevano giudicare l’eresia come tale. Il Papa si riferiva ai giovani, alle donne e ai 

fedeli «incauti», ossia coloro che, non sufficientemente alfabetizzati, potevano 

fraintendere o, ancora peggio, tentare una personale interpretazione dei testi che 

leggevano. Era dunque chiaro come occorresse limitare il più possibile una circolazione 

libraria ormai largamente fuori controllo e pericolosamente “tossica” per i fedeli.  

A partire dalla seconda metà del Settecento, per contrastare il proliferare dei libri 

nocivi, la Chiesa si risolse ad adottare quindi, con una certa sistematicità, tre metodi di 

difesa e attacco contro la letteratura proibita. Anzitutto promosse, attraverso il 

perseguimento di una serrata campagna di contestazione delle opere proibite, lo 

sviluppo della letteratura agiografica e devozionale. Talvolta le proibizioni librarie 

operate dall’Indice venivano seguite a stretto giro dalla pubblicazione – anche il 

Vaticano poteva far circolare un maggior numero di libri sul mercato – di vere e proprie 

confutazioni dell’originale, quali le Réflexions sur la théorie, et la pratique de 

l’éducation contre les principes de Mr Rousseau (Torino, Reycends et Guibert, 1763) 

che si proponeva come contraltare cattolico all’Émile di Rousseau, messo all’Indice nel 

1762.
35

 Un secondo elemento che caratterizzò la reazione della Chiesa, legato a quello 

appena visto, faceva perno sull’attività di persuasione dei fedeli e dell’opinione 

pubblica. Il primo passo in questo senso fu l’enciclica Christianae reipublicae. De novis 

noxiis libris, emanata da Clemente XIII il 25 novembre 1766. Con questa lettera 

apostolica il Papa invitava tutti i vescovi italiani a lottare «affinché l’insolente e turpe 

dissolutezza dei libri che da oscuri nascondigli è emersa per la rovina e la devastazione, 

non diventi tanto più pericolosa, quanto più si diffonde, divulgandosi di giorno in 
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 Una trattazione sintetica ma significativa si legge in Delpiano, La Congregazione dell’Indice nel 

Settecento cit. pp. 50-51. 
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giorno».
36

 La mobilitazione dei vescovi, che intendeva in qualche modo sopperire alla 

perdita di efficacia della rete di controllo un tempo costituita dai tribunali locali del 

Sant’Uffizio, sarebbe da qui in poi diventata strumento di fondamentale importanza per 

le politiche censorie del Vaticano e giocò un ruolo primario nel tentativo della Santa 

Sede di rendere la pariglia agli autori di libri proibiti attraverso la creazione di una 

pubblica opinione cattolica e di una pedagogia ortodossa che obbedisse al dogma. 

Da ultimo va tenuto presente che, se le politiche della Chiesa avevano mostrato un 

certo tentativo di adeguarsi al rinnovato contesto socio-culturale e storico e rispondere 

con le stesse armi alla proliferazione dei libri proibiti, restava fermo l’intento primario 

del Vaticano di togliere «i libri avvelenati dagli occhi del gregge» e mettere in 

quarantena «prontamente e rigorosamente gli animi infetti» perché non fossero di 

nocumento ai fedeli.
37

 Il tentativo di purificazione del mercato librario da certi libri 

venne comunque attuato nel solco della tradizione e il terzo e ultimo strumento a 

disposizione della Chiesa per proibire le letture pericolose rimanevano i processi 

nominali condotti dalla Congregazione dell’Indice. 

 

L’Ottocento 

 

Se il sistema della censura ecclesiastica nel Settecento aveva forti legami con il passato 

e risentiva ancora dello scontro di poteri fra la Congregazione dell’Indice e 

Sant’Uffizio, tra la fine del Secolo dei Lumi e l’inizio dell’Ottocento Sollicita ac 

Provida fu definitivamente recepita dagli organi della Curia. Il dispositivo emanato da 

Benedetto XIV aveva tardato a fare presa sugli inquisitori, impegnati a limitare la 

circolazione dei classici del giurisdizionalismo, del pensiero philosophique e, non da 

ultimo, del pericoloso morbo giacobino, che dalla Francia rivoluzionaria minacciava di 

contaminare la penisola. Non va inoltre dimenticato il trauma vissuto dal pontefice, 

deportato in seguito alla proclamazione della Repubblica Romana del 1798, a cui seguì 

pure la dispersione della Curia, con il conseguente blocco delle attività di tutte le 

congregazioni, incluse, naturalmente, Indice e Sant’Uffizio. Di contro, il Triennio 

repubblicano aveva dato ampio impulso alla libera circolazione libraria, determinando 
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 Cfr. Clemente XIII, Christianae Reipublicae, in Erminio Lora, Rita Simionati (a cura di), Enchiridion 

delle Encicliche, Edizioni Dehoniane, Bologna 1994-, vol. I, pp. 947-955 (947). 
37

 Cfr. ivi, p. 949. 
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la chiusura di tutti i tribunali locali dell’Inquisizione.
38

 Caduta la Repubblica Romana e 

rientrato Pio VII (1800-1823) a Roma, la Santa Sede riprese con buona lena a colpire il 

pensiero eretico e, in special modo, quello giacobino. 

La Congregazione dell’Indice tornò tuttavia a riunirsi con una certa frequenza e 

regolarità ben dopo il passaggio delle truppe di Napoleone in Italia e l’annessione di 

Roma all’Impero (1809). Le sedute dell’Indice ripresero infatti solo nel 1817 e, nel 

tentativo di recuperare il terreno perduto durante l’ultimo decennio del Settecento, la 

reazione antifrancese della Chiesa fu irruente. Così mentre il giansenismo (già colpito a 

vario titolo da Pio VI qualche anno prima) restava il massimo problema dottrinale da 

risolvere e fu demandato, in gran parte, al Sant’Uffizio, la Congregazione dell’Indice 

colpì un buon numero di pubblicazioni philosophiques e di quelle edite durante il 

Triennio. Nel 1804 vennero condannati i Romans et comtes par Voltaire (1790) e 

Jacques le fataliste (1797) di Diderot, censurato con l’accusa di materialismo; quindi, 

nel 1806, finì all’Indice anche la Nouvelle Hélöise (1778) di Rousseau.
39

 È in questo 

clima di rinnovato vigore censorio che la Congregazione dell’Indice consolidò il proprio 

primato nell’ambito della proibizione di libri pericolosi. E lo fece mettendo a regime e 

perfezionando la procedura penale promulgata dal Papa con Sollicita ac provida.  

 

Dalla denuncia alla condanna. Come finiva all’Indice un libro pericoloso 

 

Qualora un libro o altra opera a stampa fosse stata ritenuta, a qualunque titolo, 

pericolosa per i fedeli e potenzialmente in grado di diffondersi sul mercato e 

“contagiare” un alto numero di «incauti» o lettori «infirmiores» andava denunciata al 

più vicino “posto di polizia”. Questo era di solito un tribunale locale del Sant’Uffizio, 

almeno fino a quando la progressiva secolarizzazione degli Stati italiani non ne ridusse 

la diffusione sul territorio e l’efficacia. In ogni caso la denuncia doveva arrivare a 

Roma. Chiunque poteva denunciare un’opera sospetta: un’autorità ecclesiastica, un 

vescovo diocesano, un superiore di un ordine, o un nunzio pontificio, qualora si fosse 

intercettato un libro pericoloso circolante all’estero. Ma anche un laico di fede cattolica 

o un libraio potevano mandare un libro direttamente in Vaticano perché fosse esaminato 
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 Sul binomio Triennio repubblicano-libertà di stampa cfr. Luigi Guerci, Istruire nelle verità 

repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell’Italia in rivoluzione (1796-1799), Bologna, il 

Mulino, 1999, passim. 
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 Cfr. Delpiano, La Congregazione dell’Indice nel Settecento cit. pp. 53-54; 58. 
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dall’Indice. Vi erano poi i casi di denunce pervenute alla Santa Sede per via diplomatica 

da un sovrano cattolico e, in casi del tutto particolari, giunte dal Papa in persona. 

Una volta arrivate a Roma, le denunce – che potevano essere spedite con o senza 

il libro sospetto – venivano smistate verso la Congregazione che meglio si sarebbe 

potuta occupare del caso.
40

 Se il libro era ritenuto portatore di una grave eresia, 

particolarmente se minacciava di essere pericoloso sul piano teologico, sarebbe stato 

affidato alla Suprema Congregazione del Sant’Uffizio. I casi di ordinaria censura 

libraria, ovvero la quasi totalità degli scritti denunciati a Roma, venivano tuttavia gestiti 

dalla Congregazione dell’Indice. Dopo essere stato vagliato dal Segretario dell’Indice, il 

libro veniva affidato a uno (o, in casi particolari) due consultori, come stabilito da 

Sollicita ac provida. Nel XIX secolo i consultori costituivano un gruppo eterogeneo e di 

numero variabile di teologi, filosofi, giuristi e altri specialisti, che affiancavano i 

cardinali in qualità di censori specializzati in un determinato ambito. Qualora non si 

riuscisse a identificare uno studioso indicato allo scopo, per il carattere peculiare della 

pubblicazione o per mancanza tra il novero dei consultori di un censore che avesse le 

competenze necessarie per analizzare un particolare libro, si attingeva al bacino dei 

qualificatori, un gruppo stabile (ma variabile in numero) di collaboratori extra-curiali.
41

 

La nomina dei consultori per ogni singolo caso era affidata al Segretario che, in 

un primo momento, incaricava gli esperti di eseguire una vera e propria “indagine 

preliminare” sul volume. I consultori erano quindi chiamati a esaminare il contenuto del 

volume e riferire il loro parere al Segretario. Nel caso in cui il consultore non ravvisasse 

alcuna pericolosità nel testo il procedimento veniva archiviato, altrimenti sarebbe 

iniziato un regolare processo a carico del libro.
42

 Benedetto XIV aveva stabilito, con la 

sua costituzione apostolica, una serie di linee guida molto rigide e, al contempo, 

“garantiste”: non si doveva cercare di mettere un libro all’Indice a tutti i costi ma, 

invece, procedere a un esame «accurato e sereno» – anche per questo motivo Sollicita 
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 Di rado venivano affidati provvedimenti di censura libraria a dicasteri quali la Congregazione degli 

Affari Ecclesiastici Straordinari, a quella dei Riti o degli Studi. 
41

 Per questioni particolari si poteva pure ricorrere alla nomina di un perito “esterno”, selezionato secondo 

criteri molto rigidi. In tutti i casi il censore doveva essere, per espressa volontà del Papa, «esperto della 

disciplina in questione», «senza pregiudizi» e «guardarsi da ogni parzialità». Cfr. Delpiano, La 

Congregazione dell’Indice nel Settecento cit., p. 55. 
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 Di queste “udienze preliminari” non rimane quasi traccia negli archivi della Congregazione per la 

Dottrina della Fede, dal momento che si svolgevano solitamente in via confidenziale e i pareri del 

qualificatore erano riferiti oralmente. Cfr. Wolf, Storia dell’Indice cit, p. 41. 
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ac provida prevedeva il ricorso, in caso di dubbio, a un secondo consultore – il che 

poteva anche portare a un’assoluzione dell’imputato.
43

 

Va precisato che i “processi” dell’Indice, a differenza di quanto avveniva per 

l’Inquisizione Cinque e Secentesca si svolgevano ora sempre in assenza dell’autore. 

Questa pratica, che certo non garantiva la possibilità all’imputato di difendersi, non era 

altro che l’ovvia conseguenza dell’idea, che abbiamo più sopra osservato, secondo cui, 

agli occhi della Santa Sede, un libro era, di fatto, emanazione diretta di chi lo aveva 

scritto. In questo modo, un libro di contenuto condannabile equivaleva, in tutto e per 

tutto, alla condannabilità del suo autore. Insomma, attraverso il suo libro, l’autore era 

presente con le sue idee e il testo valeva come una prova a carico dell’imputato. 

Mentre il Sant’Uffizio discuteva le relazioni dei consultori nelle riunioni di Feria I 

(il lunedì), la Congregazione dell’Indice procedeva nei confronti dei libri proibiti ogni 

qualvolta avesse un numero sufficiente di cause da discutere. Il luogo preposto per gli 

incontri era il convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, sede del Segretario, 

tradizionalmente appartenente all’ordine dei Predicatori. Durante le congregazioni 

particolari, quelle in cui erano presentate le relazioni – i vota – dei consultori e/o dei 

qualificatori, i singoli casi erano dibattuti a partire da quelle relazioni. I consultori, dopo 

la discussione, formulavano una proposta di deliberazione ai cardinali in merito a 

ciascun libro. La proposta poteva essere di proibizione (prohibeatur), di differimento 

del caso (dilata), o di assoluzione. Era anche prevista la possibilità di richiedere un 

nuovo parere a un secondo consultore. Il voto, espresso in sede di congregazione 

particolare, non aveva valore vincolante ma solo consultivo e la decisione ultima – sia 

in caso di decisione unanime, sia in caso di opinioni divergenti tra i consultori – 

spettava ai cardinali.  

Il Segretario dell’Indice (o l’Assessore del Sant’Uffizio, nel caso in cui il 

procedimento fosse stato discusso in quella sede) era quindi invitato a riferire circa i 

voti dei consultori in occasione della Congregatio generalis, alla presenza dei porporati. 

La norma prevedeva che i cardinali assecondassero i consultori nelle loro decisioni, 

specie nel caso si trattasse della proibizione di un libro. Nei casi più complessi erano 

possibili lunghe discussioni e proposte di emendamento; questo accadeva, solitamente, 

in Sant’Uffizio al momento di ragionare su disposizioni e istruzioni agli ordinari (come 
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 Sulla carta gli scrittori cattolici cui fosse sfuggita qualche formulazione dubbia avevano il diritto di 

essere difesi da un “avvocato d’ufficio” (un consultore che ricopriva questa funzione) e le loro 

affermazioni sarebbero state da intendere, qualora ve ne fosse stata la possibilità, in senso positivo. 

Sebbene queste disposizioni fossero previste, furono di gran lunga disattese e, spesso, i processi si 

basavano unicamente sulla relazione di un solo consultore. 



37 
 

quella sulla letteratura sensuale del 1927, che visse una complessa fase di gestazione 

prima di essere promulgata) oppure su progetti di legge e riforma della congregazione 

stessa.
44

 Le decisioni prese venivano dunque verbalizzate e sottoposte al giudizio del 

Papa, che aveva il potere decisionale ultimo. Qualora il pontefice non fosse stato 

presente alla congregazione generale (e questo valeva sempre per quanto riguarda la 

Congregazione dell’Indice) il Segretario, il Prefetto – o l’Assessore, nel caso del 

Sant’Uffizio – dovevano recarsi in udienza privata dal Papa. Per rendere più agevole il 

compito dei relatori e del Santo Padre era prassi preparare alcune relazioni scritte, 

stampate internamente alla curia sub secreto. Generalmente il Papa confermava le 

decisioni prese nella riunione plenaria dei cardinali, ratificandole e rendendole 

esecutive. Tecnicamente, però, poteva anche ordinare un esame più approfondito 

dell’opera, rinviando gli atti alla Congregazione dell’Indice o, in caso di estrema 

insoddisfazione nei riguardi dell’operato dei cardinali, al Sant’Uffizio. 

Una volta che la condanna era stata ratificata dal Papa era necessario renderla 

pubblica. E a questo si provvedeva attraverso l’affissione di un bando che veniva 

esposto a Campo de’ Fiori, fuori da tutte le chiese romane e presso tutti i palazzi 

apostolici.
45

 Esso veniva quindi inviato ai nunzi pontifici, ai vescovi e ai governi 

cattolici. A partire dal tardo Ottocento, alla pubblicazione e affissione di un bando di 

condanna, fu sostituita la pubblicazione del decretum sulle principali testate 

giornalistiche. Il che garantiva una maggiore diffusione del provvedimento e rispondeva 

alla politica della Chiesa secondo cui era necessario impattare con maggior forza 

sull’opinione pubblica. 

 

Verso un nuovo Indice 
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 Un esempio importante in tal senso è il progetto di riforma della censura librorum che si sviluppò in 

Sant’Uffizio negli anni Trenta del Novecento e che mirava all’introduzione di un apposito «Ufficio di 

Sorveglianza della Stampa». Si vedano le conclusioni a questo volume per alcuni dettagli aggiuntivi 

riguardanti il dibattito che si tenne in Curia sull’argomento.  
45

 Solitamente venivano stampati decreta cumulativi delle sentenze di Congregazione dell’Indice e 

Sant’Uffizio. I bandi contenenti il decretum avevano una peculiare veste grafica ricorrente. In alto, 

centrato, si trovava lo stemma del Papa in carica, in nome della cui autorità erano sottoposti a censura e 

proibiti i libri elencati di seguito. Lo stemma papale era affiancato dalle figure di Pietro e Paolo con i loro 

attributi classici: la chiave e la spada. In tal modo la censura era legittimata nientemeno che dai Principi 

degli Apostoli. Alla data e a un breve paragrafo introduttivo, nel quale era esplicitato il conferimento 

dell’incarico alla Congregazione di proibire i libri pericolosi, seguivano le opere proibite in quella 

sessione. Quindi una nota finale ammoniva che chiunque, di qualsiasi estrazione sociale, sarebbe stato 

punito se trovato colpevole della lettura, la stampa e la vendita delle opere messe all’Indice. Chiudevano 

ogni decretum i sigilli del Prefetto e del Segretario della Congregazione, seguiti dalla data di affissione 

pubblica del bando. 
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Seguendo queste norme ormai consolidate, la Congregazione dell’Indice fu attivissima 

nel corso dell’Ottocento, sia per numero di interventi, sia per la qualità degli stessi. Le 

censure nominali colpirono pressoché tutti gli ambiti della divulgazione a stampa: non 

solo opere ritenute eterodosse sul piano teologico-dottrinale, ma anche e soprattutto testi 

di divulgazione scientifica, saggi storiografici, enciclopedie, libri di testo per le scuole e, 

naturalmente, opere di narrativa. Così facendo la Santa Sede intendeva chiaramente 

imporre ai credenti una precisa direzione per evitare letture “velenose” per la salute 

delle anime. Oltre ai classici dell’illuminismo, la mannaia dell’Indice si abbatté con una 

certa sistematicità su periodici e romanzi di consumo. Gli scrittori che godevano di un 

ottimo successo di pubblico e che da questo erano fruibili con una certa facilità, 

cominciarono a essere presi di mira con censure dirette che ne stigmatizzavano la 

pericolosità.
46

 I casi eclatanti di censura nel corso dell’Ottocento riguardano perlopiù 

capolavori francesi, quali Le rouge et le noir (1830) di Stendhal
47

 e Les misérables 

(1862) di Victor Hugo.
48

 Attraverso l’analisi dei voti del consultore Jacques Joseph 

Marie Baillès, incaricato della disamina di quelli ed altri testi francesi contemporanei si 

ricavano alcune interessanti costanti circa l’orientamento predominante in seno 

all’Indice nel corso dell’Ottocento.
49

 Mentre nel Settecento la maggiore preoccupazione 

delle autorità ecclesiastiche era stata quella di evitare che i credenti leggessero testi 

viziati da evidente eterodossia, dopo il periodo napoleonico l’attenzione della Santa 

Sede si concentrò sulla proibizione di opere (e autori) che mostrassero adesione alle 

correnti – di pensiero e letterarie – contemporanee. Tra tutte era naturalmente 

temutissima quella romantica, decapitata dall’Indice proprio attraverso le censure a 

Hugo e Stendhal. Ma la Chiesa seguì anche altre strade al momento di scegliere i 

bersagli maggiormente rappresentativi da colpire con una condanna nominale. Dopo la 
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 Sulla censura alla narrativa francese dell’Ottocento si veda Jean-Baptiste Amadieu, Romans et drames 

français mis à l’Index par Rome au XIX
e 

siècle, «2000. Rivista Europea», 1 (2011), pp. 6-7; Id., La 

littérature française du XIX
e
 siècle à l’Index, in «Revue d’histoire littéraire de la France», 2 (2004), pp. 

395-492 e Loïc Artiaga, Des torrents de papier. Catholicisme et lectures populaires au XIX
e
 siècle. 

Préface de Jean-Yves Mollier, Limoges, PULIM, 2007. 
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 Definito dal breve cartiglio descrittivo dell’Index librorum prohibitorum come un degno rappresentante 

del romanticismo liberale e letterario (cfr. De Bujanda, Index cit., p. 856), Stendhal e la sua opera furono 

condannati in due battute. Dapprima finirono all’Indice, con due decreti del 4 aprile 1828 e del 20 giugno 

1864, Omnes fabulae amatoriae. Il primo decreto condannava esplicitamente Rome, Naples et Florence 

en 1817 (Paris, Delaunay, 1917), mentre il secondo si concentrava precipuamente su Le Rouge et le noir 

(Paris, Levasseur, 1831). Le opere di Stendhal furono poi espunte dall’Index a seguito della riforma 

leonina del 1897. 
48

  Due decreti di condanna colpirono rispettivamente Les misérables (Paris, Pagnerre, 1862) il 20 giugno 

1864 e Notre-Dame de Paris (Paris, Gosselin, 1831) il 28 luglio 1834. I compilatori dell’Indice 

definirono Hugo come «chef de file de l’ecole romantique» e «partisan de la démocratie libérale» (cfr. De 

Bujanda, Index cit., p. 451). 
49

 Cfr. Palazzolo, La Congregazione dell’Indice nell’Ottocento cit., p. 62. 
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tardiva censura (scattata l’11 giugno 1827) alla Critica della ragion pura di Immanuel 

Kant (1781) e quella ai residui illuministi italiani,
50

 per la Santa Sede era ora venuto il 

momento di combattere la guerra ai seguaci postumi di Napoleone e delle sue pericolose 

teorie libertarie. Una battaglia da vincere presto e bene, per evitare che il germe liberale 

s’insinuasse troppo nella società dei fedeli. In questo contesto i più celebri fautori o 

sostenitori della “causa italiana” per l’indipendenza finirono proscritti con buona 

tempestività: sulla scena internazionale il nome più celebre è quello di Alexandre 

Dumas padre, che fu condannato – come il figlio – anche per essere uno scrittore 

sensuale.
51

 L’Indice si abbattè poi su patrioti come Ugo Foscolo, a cui la Chiesa non 

perdonò di essere favorevole a Napoleone,
52

 Terenzio Mamiani
53

 e Francesco 

Domenico Guerrazzi.
54

 Finirono all’Indice anche gli autori socialisti e socialisteggianti, 

come Pierre-Joseph Proudhon,
55

 Pietro Siciliani,
56

 pure nel novero dei pericolosi 
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 Su tutti il nome di Pietro Verri, di cui la Congregazione dell’Indice proibì gli Scritti inediti (London 

[Lugano], [s. n.], 1825) con decreto dell’11 dicembre 1826. 
51

 Dopo la fuga dal Belgio, e prima di rientrare a Parigi nel 1864, Dumas fondò il quotidiano 

L’Indipendente nel 1861. Il foglio era considerato uno dei più attivi e stimolanti organi di stampa a 

sostegno dell’unificazione italiana. Tutti i romanzi sensuali di Dumas père vennero condannati sotto la 

solita etichetta di Omnes fabulae amatoriae con decreto del 22 giugno 1863. Stessa sorte toccò ad 

Alexandre Dumas fils, le cui prose “oscene” furono messe all’Indice nella medesima occasione.  
52

 Cfr. De Bujanda, Index cit., p. 354. Foscolo finì all’Indice due volte. Il 19 gennaio 1824 con le Ultime 

lettere di Jacopo Ortis (s.l., Lorenzo A.,) e l’8 agosto  del 1845 con la sua edizione commentata della 

Commedia di Dante (London, Rolandi, 1842-43). Probabilmente la seconda condanna giunse in capo a 

Foscolo a seguito del suo “bonapartismo”, dal momento che mai la Congregazione dell’Indice (nè il 

Sant’Uffizio) si erano sognati di censurare nominalmente il poema dantesco prima di farlo, seppur 

indirettamente, in questa occasione. Le carte relative alla censura foscoliana, oggetto di un mio prossimo 

studio, sono conservate in ACDF, Index, Protocolli 1823-24, cc. 176 (decretum), 181 e 184 (voto e 

relazione del Segretario dell’Indice Angelo Maria Bardani). 
53

 Ex consigliere e ministro di Pio IX nel 1848, Mamiani abbracciò successivamente la causa “italiana”, 

rivelandosi difensore di un liberalismo anticlericale che la Congregazione dell’Indice non tralasciò di 

stigmatizzare. (cfr. De Bujanda, Index cit., p. 575). Molte sono le sue opere proibite dalla Santa Sede, tra 

cui il Compendio e sintesi della propria filosofia ossia nuovi prolegomeni ad ogni presente e futura 

metafisica. Libro uno (Torino, Paravia, 1846, condannato con decreto del 14 febbraio 1881). Di 

formazione hegeliana, Mamiani ebbe altre opere filosofiche censurate, tra cui le Confessioni di un 

metafisico (Firenze, Barbèra, 1865, condannato nella stessa seduta del Compendio) e i Dialoghi di scienza 

prima (Paris, Baudry, 1846, condannato il 12 gennaio 1850). Anche le sue Nuove poesie (Paris, Pihan-

Delaforest, 1836) furono condannate con provvedimento del 27 agosto 1838 e così le sue opere 

“socialiste”, tra cui Delle questioni sociali e particolarmente  dei proletari e del capitale. Libri tre (Roma, 

Tipografia dell’opinione, 1882, condannate il 10 luglio 1882) e il suo scritto forse più critico nei confronti 

del papato: la Teorica della religione e dello stato e le sue speciali attinenze con Roma e le nazioni 

cattoliche (Firenze, Le Monnier, 1868), che finì proscritta il 22 marzo 1869. 
54

 Definito difensore «accanito» della libertà della Toscana (cfr. De Bujanda, Index cit., p. 413), Guerrazzi 

ebbe all’Indice tre opere: L’assedio di Firenze. Capitoli XXX (Paris, Baudry-Bossange, 1836, condannato 

il 14 febbraio 1837), Beatrice Cenci, storia del secolo XVI (Pisa, Vannucchi, 1854 condannato il 14 

dicembre 1854) e Isabella Orsini, duchessa di Bracciano, racconto (Firenze, Le Monnier, 1844, 

condannato l’8 agosto 1844). 
55

 La sua Opera omnia fu condannata il 22 gennaio 1852. 
56

 Professore di pedagogia e filosofia a Bologna, Siciliani era anche considerato un avversario 

dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole (cfr. De Bujanda, Index cit., p. 575). Nella stessa 

seduta del 3 aprile 1882 vennero proibiti i suoi Teorie sociali e socialismo, conversazione epistolare (con 

Gustavo Bonelli, Firenze, Gazzetta d’Italia, 1880), Socialismo, darwinismo e sociologia moderna. 
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materialisti.
57

 Implacabile fu poi l’azione della Chiesa contro il positivismo, con le 

censure al caposcuola Auguste Comte,
58

 a Hippolyte Taine
59

 e Roberto Ardigò, 

quest’ultimo seguace di Herbert Spencer e del positivismo evoluzionistico.
60

 Tra una 

condanna e l’altra agli anticlericali e ai miscredenti dell’autorità papale,
61

 il Vaticano 

mostrava grande attenzione anche all’ambito dell’educazione scolastica, condannando 

dapprima L’instruction civique à l’école (1882) del ministro della pubblica istruzione 

francese Paul Bert
62

 e proibendo poi il Manuel d’enseignement pour les écoles et les 

collèges (1876) di Emmanuel Martig,
63

 e la Storia d’Italia ad uso delle classi liceali, 

magistrali e tecniche (1884) del patriota Francesco Angelini.
64

 Anche alcuni dizionari e 

importanti opere enciclopediche furono proibite negli stessi anni: per tutti valgano gli 

esempi di Marie-Nicolas Bouillet
65

 e Pierre Larousse.
66

 

In ambito letterario il numero di condanne fu piuttosto elevato e colpì autori 

significativi. A partire da Vincenzo Monti, considerato volubile nelle sue simpatie 

                                                                                                                                                                                                 
Seconda edizione accresciuta di un nuovo lavoro: Le questioni contemporanee (Bologna, Zanichelli, 

1879), Sul rinnovamento della filosofia positiva in Italia (Firenze, Barbèra, 1871). Il 5 dicembre 1881 la 

Congregazione dell’Indice aveva già condannato La scienza nell’educazione delle scuole italiane come 

antitesi alla pedagogia ortodossa: Relazione al Ministro della Pubblica Istruzione intorno al corso 

triennale di pedagogia (Bologna, Zanichelli, 1879) e Sull’insegnamento religioso ai bambini secondo i 

dettami della filosofia scientifica. Conferenza (Firenze, Gazzetta d’Italia, 1880). 
57

 Tra questi si segnalano le censure a Paolo Mantegazza e a tutta la serie delle sue Fisiologie. Non solo la 

Fisiologia dell’amore (Milano, Brigola, 1873), della donna (Milano, Treves, 1893) e dell’odio (Milano, 

Treves, 1889) furono condannate tra il 25 giugno 1886 e il 14 luglio 1893. Anche Gli amori degli uomini: 

saggio di un’etnologia dell’amore (Milano, Mantegazza, 1886, proibito il 25 giugno 1886), L’arte di 

prender moglie (Milano, Treves, 1892, proibito il 14 luglio 1892) e L’arte di prender marito, per far 

seguito all’arte di prender moglie (Milano, Treves, 1894, proibito l’8 giugno 1894) finirono all’Indice 

come scritti immorali.  
58

 Il cours de philosophie positive (Paris, Bachelier, 1830-42) fu condannato con decreto dell’Indice del 

12 dicembre 1864. 
59

 Di cui fu proibita l’Histoire de la littérature anglaise (Paris, Hachette, 1863-64) con decreto dell’11 

giugno 1866. 
60

 Si ricordi almeno la censura a La psicologia come scienza positiva (Mantova, Guastalla, 1870, proibito 

il 24 settembre 1872). 
61

 Della folta pattuglia fanno parte alcuni nomi di spicco. Tra questi Giovanni Bovio che ebbe all’Indice, 

tra gli altri, Cristo alla festa di Purim (Napoli, Iride, 1887, condannato il 25 gennaio 1895). Quindi Pietro 

Colletta, la cui Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825 (Capolago, Elvetica, 1834) fu 

condannata il 7 luglio 1835. Luigi Pianciani vide la sua Roma dei papi illustrata (Roma, Perino, 1891-92) 

confinata nell’Indice il 7 aprile 1892, mentre del liberale Francesco Pierantoni fu condannato il Trattato 

di diritto internazionale. Vol. I: Prolegomeni. Storia dall’antichità al 1400 (Roma, Forzani, 1881, 

condannato il 14 dicembre 1888). Infine il poeta Giovanni Prati vide le sue Opere (Genova, Rossi, 1852 e 

Firenze, Paggi, 1851-52) proibite nella congregazione del 25 maggio 1853. 
62

 Condannata il 15 dicembre 1882, immediatamente a seguito della sua pubblicazione, che scatenò un 

vivace dibattito sull’educazione in Francia. 
63

 Opera proibita il primo luglio 1878. Nella stessa seduta l’Indice condannò anche il Manuel d’histoire 

religieuse à l’usage des écoles et des collèges (Genève, Cherbuliez, 1877) dello stesso autore. 
64

 Solo la seconda parte del manuale, sull’Età moderna, fu proibita il 25 gennaio 1894. 
65

 Il Dictionnaire universel d’histoire et de géographie (Paris, Hachette, 1842) fu condannato il 1 luglio 

1852. Fu permessa la lettura dell’edizione compendiata del 1855 (in 2 volumi contro i 12 originali), una 

volta espurgata secondo i dettami del decretum del 14 dicembre 1854. 
66

 Che ebbe all’Indice il Grand dictionnaire universel du XIX
e
 siècle (Paris, Administration du Grand 

dictionnaire universel, [1865-1890]) a partire dal 1 marzo 1903. 
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politiche,
67

 furono poi messi all’Indice i “licenziosi” Domenico Batacchi
68

 e 

Giambattista Casti,
69

 il «prolifico» Balzac,
70

 il «verista» Ciro Alvi,
71

 i «decadenti» 

Gustave Flaubert
72

 e Henri Murger,
73

 il «pessimista» Giacomo Leopardi
74

 e la 

«proletaria» Ada Negri.
75

 

Nel campo delle lettere la Santa Sede cominciò a colpire con decisione la 

rilassatezza morale e, in particolare, si concentrò su tre tematiche: sessualità, 

obbedienza all’autorità religiosa e rapporto con la sfera del divino. Un ulteriore 

elemento in comune a molti pareri dei consultori – dell’Indice e del Sant’Uffizio – che 

si riscontra nel lungo arco temporale che corre dal 1809 alla riforma del 1965 è il 

riconoscimento della pericolosità del «bello stile» di un autore. Quanto più l’intreccio di 

un’opera narrativa era accattivante e lineare, tanto più esso era da condannare, perché 

subdolamente in grado di circuire gli animi dei lettori più deboli, al solito le donne e i 

giovani. La bellezza dello stile e l’arte della versificazione diventavano così un altro 

motivo di sospetto e una ragione aggiuntiva per censurare un libro: il bello stile 

penalizzava, agli occhi del Vaticano, le opere più amate dal pubblico dei lettori nel 

corso dell’Otto/Novecento.
76

  

                                                           
67

 Cfr., De Bujanda, Index cit., p. 633. Monti ebbe all’Indice Il fanatismo e la superstizione, poemetti due 

(Venezia Curti, 1797) e le Prolusioni agli studi dell’Università di Pavia per l’anno 1804. Recitate da V. 

Monti (Milano, Sonzogno, 1804). I due volumi furono condannati rispettivamente con decreto del 17 

dicembre 1821 e 9 dicembre 1806. 
68

 La sua Raccolta di novelle del padre Atanasio da Verrocchio, guardiano del convento de’ RR PP 

Minori Osservanti di… e del padre Agapito da Ficheto, definitore dell’ordine medesimo (London 

[Livorno, Marsigli, 1798]) finì all’Indice il 22 marzo 1819. 
69

 Le Novelle amene (Nizza, s. i., 1791) furono proscritte il 2 luglio 1804, mentre Gli animali parlanti 

(Paris, Teuttel et Wütz [1801-1802]) fu condannato con decreto del 26 agosto 1805. 
70

 Tutta la sua opera finì all’Indice tra il 1841 e il 1864. Cfr. De Bujanda, Index cit., pp. 99-100. 
71

 Di cui fu condannato il romanzo San Francesco d’Assisi (Milano- Palermo-Napoli, Sandron, 1903) con 

decreto del 3 giugno 1904. 
72

 Madame Bovary (Paris, Lévy, 1857) e Salammbô (Paris, Levy, 1862) furono entrambi condannati con 

decreto del 20 giugno 1864. 
73

 Le sue Scénes de la vie de Boheme (Paris, Levy, 1851), che ispirarono Giacomo Puccini, furono 

proscritte il 10 giugno 1864, insieme a Le Pays latin (Paris, Levy, 1851), le Scénes de la vie de jeunesse 

(Paris, Levy, 1851) e tutti i suoi scritti sensuali (Omnes fabulae amatoriae). 
74

 Della produzione leopardiana furono ignorati i Canti, ma condannate le Operette morali (Milano, 

Manini, 1827), con decreto donec corrigatur dell’Indice del 27 giugno 1850, in quanto espressione di 

pessimismo storico. Cfr. De Bujanda, Index cit., p. 53 e Antonio Giuliano, Giacomo Leopardi e la 

Restaurazione, Napoli, Memorie dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti (8), 1994; 

id., Giacomo Leopardi e la Restaurazione. Nuovi documenti, Napoli, Memorie dell’Accademia di 

Archeologia Lettere e Belle Arti (10), 1998. 
75

 Il romanzo Fatalità (Milano, Treves, 1892) fu condannato il 14 luglio 1893. Cfr. De Bujanda, Index 

cit., p. 650. L’aggettivazione tra virgolette, qui e relativamente agli autori che precedono, è traduzione dal 

francese dell’edizione dell’Index curata da De Bujanda. 
76

 È questo un passo in avanti decisivo della Chiesa in materia di censura ai libri proibiti. Già nella prima 

età moderna le opere letterarie (e non) scritte in volgare avevano attirato l’attenzione delle gerarchie 

vaticane in quanto ritenute troppo accessibili e comprensibili per la maggioranza dei lettori. Cfr. Gigliola 

Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna: il Mulino, 2005. 

Come abbiamo già sottolineato, questa tendenza proseguì anche nel corso del Settecento e, soprattutto, 
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Nulla o quasi andava salvato di certi autori che, come i maestri francesi 

dell’Ottocento, potevano così grandemente influenzare il pubblico e, contro di essi, la 

censura doveva essere implacabile e abbracciare la loro intera produzione scritta. A 

partire da queste premesse la Congregazione dell’Indice incominciò a proibire in toto la 

produzione di autori considerati particolarmente perniciosi, prescindendo da un esame 

puntuale dei singoli testi. Le condanne dell’opera omnia di singoli autori colpivano 

soprattutto quegli scrittori che si dimostravano, allo stesso tempo, particolarmente 

prolifici e avversi alla morale e alla dottrina cristiana in tutte (o quasi) le loro opere, 

rendendo così maggiormente arduo il compito del censore all’atto di leggere, vagliare e 

condannare nominalmente ciascuna di esse. 

Condanne dell’opera omnia di un autore rispondevano inoltre al rinnovato clima 

reazionario instauratosi in Vaticano a seguito del biennio 1848-49 e successivamente 

all’elezione di Pio IX (1846-78). Le opere di autori immorali – soprattutto cattolici – e i 

cui libri andavano contro le regole della Chiesa di Roma erano viste con sempre 

crescente preoccupazione e vennero ben presto considerate come la degna espressione 

di quel mondo moderno con il quale la Santa Sede faticava a venire a patti.
77

 L’apertura 

ai principi del liberalismo, diretto discendente del secolo philosophique, l’anelito 

diffuso (specie in Italia) a un più giusto ordine sociale a seguito delle influenze 

giacobine e, non da ultimo, la richiesta di una riforma della curia Romana, erano visti 

all’interno del Palazzi apostolici come virulenti attacchi diretti alla Chiesa e all’autorità 

del Papa. Il tutto contornato da decise spinte in direzione anti-moderna che Pio IX 

avrebbe fatto culminare con la convocazione del Concilio Vaticano I, sancendo così, 

                                                                                                                                                                                                 
nell’Ottocento e nei secoli seguenti, allorché l’opinione pubblica sviluppò nuove e più articolate abitudini 

di lettura (potendo beneficiare di edizioni meno costose e della disponibilità di biblioteche pubbliche), cfr. 

Delpiano, La congregazione dell’Indice nel Settecento cit. p. 49. È interessante ricordare il parere del 

Segretario dell’Indice Tommaso Maria Soldati relativamente alle Novelle dell’abate Casti: «È una 

Raccolta di Novelle [...] oscenissime, la lettura però delle quali tanto più diletta, quantoché esposte sono 

in rima da uno, che nell’arte di poetare e per l’estro e la naturalezza del verso era riputato eccellente». Cit. 

in Palazzolo, La Congregazione dell’Indice nell’Ottocento cit., p. 77. 
77

 Negli anni del pontificato di Pio IX ogni tentativo di riforma sociale, pur non eversivo nei riguardi della 

dottrina cristiana, era visto in Curia con grande sospetto e sia alla Congregazione dell’Indice, sia al 

Sant’Uffizio fu spesso demandato il compito di intervenire punendo esemplarmente i libri che avrebbero 

potenzialmente potuto arrecare danno ai fondamenti del pensiero cristiano. La rapidissima condanna de 

Le Cinque piaghe della Santa Chiesa (1848) e La Costituzione secondo la giustizia sociale (1848) di 

Antonio Rosmini, de Il Gesuita moderno (1847) di Vincenzo Gioberti e del Discorso in commemorazione 

dei caduti di Vienna di Gioacchino Ventura (1848) sono esempi di come la Chiesa, al crocevia 

fondamentale del 1848, intendesse riaffermare la propria sovranità e, soprattutto, la validità incontrastata 

del depositum fidei di cui il Papa si erse a primo (infallibile) difensore. Nel condannare le opere 

soprascritte l’Indice procedette in maniera del tutto irrituale, proscrivendole senza tenere in debito conto 

le disposizioni procedurali di Sollicita ac provida. Così facendo le opere denunciate non furono mai 

minuziosamente compulsate, come prevedevano le norme benedettine, né tantomeno i loro autori – 

cattolici – ebbero la benché minima possibilità di difendersi dalle accuse rivolte alle loro opere. Cfr. 

Palazzolo, La Congregazione dell’Indice nell’Ottocento cit., pp. 63-64 e 77-78. 
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soprattutto nel tentativo di zittire definitivamente gli oppositori politici del papato, 

l’infallibilità del pontefice. 

I grandi sforzi della Congregazione dell’Indice per condannare le opere 

pericolosamente eterodosse, anticlericali e sensuali non producevano tuttavia effetti 

sempre tangibili. La diffusione delle temute idee liberali aveva avuto un effetto 

dirompente sull’efficacia del potere coercitivo esercitato con successo dalla Chiesa e dai 

governi locali ancora ai primi dell’Ottocento. Le nuove norme costituzionali basate su 

principi che traevano ispirazione dalle teorie illuministiche avevano allentato, e non 

poco, la forza con cui il potere civile affiancava quello spirituale in tema di censura dei 

libri, per il comune scopo del mantenimento dell’ordine costituito e la prevenzione della 

diffusione di idee sovversive.  

A questa diminuzione di forza dei controlli si affiancarono almeno tre fattori che 

contribuirono a fiaccare ulteriormente l’efficacia delle politiche vaticane di verifica del 

mercato librario: una generalizzata diffusione della libertà di stampa, lo sviluppo di 

un’industria editoriale moderna e una esponenziale crescita della domanda di lettura. 

Tutti questi fattori avevano contribuito a rendere i provvedimenti della Congregazione 

dell’Indice molto meno efficaci e, soprattutto, proponevano un’immagine parecchio 

negativa della censura vaticana all’esterno delle Sacre Mura. Mentre l’Indice era ormai 

percepito come «un tribunal qui juge sans entendre les prévenus […] en vertu d’un 

pouvoir abusif»,
78

 a seguito della secolarizzazione di molti beni ecclesiastici – sia dopo 

l’Età napoleonica, sia dopo l’Unità d’Italia – anche le biblioteche un tempo 

ecclesiastiche passarono allo Stato. Questo comportò un ulteriore duro colpo alle pretese 

di coercizione dell’Indice sui fedeli che ora potevano entrare in contatto con i libri 

disponibili nelle biblioteche pubbliche senza interferenza alcuna da parte dei bibliotecari 

quando si trattava di accedere alla lettura di opere proibite.
79

 Da ultimo, ma non per 

importanza del fenomeno, l’enorme diffusione della stampa periodica infierì un colpo 

durissimo alle politiche di controllo dell’Indice. A partire dagli anni Settanta 

dell’Ottocento, infatti, il Vaticano cominciò a realizzare quanto la normativa 

ecclesiastica vigente fosse inefficace nel regolamentare il comportamento da tenere nei 

riguardi delle pubblicazioni periodiche e, principalmente, i quotidiani. La grande 

diffusione della stampa periodica era sintomo inequivocabile del cambiamento nelle 

                                                           
78

 Così Gustave Rouland, Governatore della Banca di Francia ed ex Ministro dell’Istruzione Pubblica 

nella sua allocuzione al senato del marzo 1865. Cfr. Palazzolo, La Congregazione dell’Indice 

nell’Ottocento cit., pp. 66 e 78. 
79

 Cfr. ivi., p. 67. 
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abitudini dei lettori, ora meno vincolati alla «sacralità» della lettura, che divenne attività 

ordinaria, specialmente vista la relativa facilità di reperimento di libri (in biblioteca) e di 

informazioni (sui giornali).
80

 Una linea comune di intervento non arrivò mai dalle 

gerarchie ecclesiastiche, nonostante i ripetuti tentativi messi in atto dalla «Civiltà 

Cattolica» per spronare la Congregazione dell’Indice a considerare i periodici a stampa 

– e dunque a proibirli – alla stregua dei libri “normali”.
81

 

È certo però che, a partire dall’ultimo trentennio del secolo, si venne a creare una 

situazione di crescente frizione tra le leggi dello Stato e quelle della Chiesa e, per quello 

che riguarda la censura dei libri, in special modo dei provvedimenti entrati in vigore con 

Sollicita ac provida. Le riunioni settimanali dell’Indice erano del tutto insufficienti a 

porre un freno alla circolazione di libri pericolosi e, soprattutto, risentirono di questo 

clima di incertezza, dovuto al venir meno del vecchio adagio asburgico, che prevedeva 

la lotta senza quartiere alle azioni e alle idee contrarie «alla Religione Dominante, gli 

interessi dello Stato e i Buoni costumi».
82

 Il progressivo laceramento del fronte comune 

Stato-Chiesa generò profonda preoccupazione tra i membri stessi della Congregazione, 

tra i quali serpeggiava il malcontento e la sensazione di essere impotenti innanzi 

all’affermarsi dei valori liberali e libertari post-napoleonici. Così scriveva, nel 1882, 

Vincenzo Tizzani, stretto collaboratore di Pio IX nonché esperto consultore dell’Indice: 

 

Finché la stampa era ristretta e per le censure preventive dei governi e per quelle delle curie ecclesiastiche 

era facile denunziare le opere alla nostra S[acra] C[ongregazione] per parte dei Nunzii o per parte dei 

Vescovi e fedeli. Ma ora che le pubblicazioni degli stampati sonosi moltiplicate a josa, riesce difficile per 

non dire impossibile denunziarli tutti quando sien meritevoli di condanna. 

La pubblica stampa è senza freno, le leggi civili hanno sanzionato la libertà della stampa mentre restano 

tuttora in piedi le leggi della Chiesa. Le quali invece sono da per tutto calpestate per la crescente 

incredulità, frutto senza dubbio degli attuali civili ordinamenti. In presenza della libertà  di stampa e delle 

leggi della Chiesa riesce difficile impedire i mali che dalla libera stampa provengono. Egli è perciò 

necessario fare per nostra parte il possibile e lasciare alla divina provvidenza il resto.
83 

 

                                                           
80

 Cfr. Ibidem. 
81

 [Francesco Berardinelli], Il giornalismo liberale e la coscienza dei cattolici, «Civiltà Cattolica», s. VIII, 

XXIII, 6, 1872, pp. 641-58. Palazzolo, La Congregazione dell’Indice nell’Ottocento cit., segnala a questo 

proposito (pp. 68 e 79) un interessante fascicolo a stampa (4 giugno 1879) contenente il dibattito circa 

l’opportunità di scomunicare il lettori di pubblicazioni periodiche «contenenti o propugnanti» eresia, 

consumatosi senza esito nei palazzi della Curia. Cfr. Voto su alcuni dubbi proposti dal generale dei 

Passionisti riguardo a quelli che leggono giornali contenenti o propugnanti eresia, ACDF, Index, 

Protocolli 1878-41, 114.  
82

 Palazzolo, La Congregazione dell’Indice nell’Ottocento cit., p. 68. 
83

 Cfr. ivi, pp. 68, 69 e 79. 
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In quella situazione, già precedentemente denunciata sul finire del Settecento e che ora 

si riproponeva in tutta la sua gravità, era chiaro come le operazioni censorie della Santa 

Sede non potessero trovare alcuna efficacia. E dopo aver reagito con una complessiva 

sistemazione delle norme censorie vigenti alla profonda frattura prodotta dall’Unità 

d’Italia, la Chiesa faceva ora sentire nuovamente la sua voce.
84

 Sebbene interrotto il 20 

ottobre del 1870, a poche settimane dalla presa di Roma, il Concilio Vaticano I vide la 

nascita di una commissione che aveva idealmente il compito di rivedere le dieci regole 

tridentine e di riformare generalmente l’Indice dei libri proibiti. Nel solco della 

commissione istituita da Pio IX si innestò, quasi trent’anni dopo, l’ultima riforma 

dell’Indice, che si esplicò nella costituzione apostolica Officiorum ac munerum, 

promulgata nel 1897 da Leone XIII (1878-1903). 

La motivazione sottesa alle nuove norme si legge nelle parole del Papa, che 

ribadiva il dovere di ogni fedele di battersi perché l’integrità della fede cristiana e della 

morale non venissero mai meno.
85

 

Nel decreto legislativo Leone XIII parlava apertamente di una «guerra» che 

vedeva su opposti fronti la Chiesa e i suoi nemici: l’eterodossia di certa letteratura, ora 

pubblicata grazie ai più svariati «stratagemmi», massime la libertà di stampa. Nulla – 

secondo il Sommo Pontefice – era più adatto a ingannare le anime e ad attrarle verso il 

peccato: non erano più sufficienti le norme tridentine, a suo tempo previste per impedire 

la diffusione della «pestilenza» rappresentata dalla letteratura eterodossa e dannosa per 

la morale. Era ora necessario intervenire nuovamente per arginare l’imponente 
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 Sono in tutto condivisibili le affermazioni di Gary Lease, secondo cui a partire dal 1870 la Chiesa 

cattolica fu attraversata da una serie di profonde modificazioni che investirono la sfera della politica 

interna e di quella estera, sino alla firma dei Patti Lateranensi: «Momentous events rocked the Roman 

Church […] as a result of the Italian revolution in 1870, through the great scientific and historical 

upheavals of the end of the nineteenth century and the final demise of European stability in World War I, 

to the establishment of a new relationship between the Vatican and Western societies, culminating in the 

Lateran Treaty of 1929. This sixty-year period, roughly encompassing the era of Modernism and anti-

Modernism, also witnessed successful challenges to fundamental assumptions about the presence of 

institutional Christianity in the Western world, and in particular in Europe; [...] In many ways the 

Modernist/anti-Modernist period from 1870 to 1930 was a time of revolutionary transition for the Roman 

Church from one world and mode of existence to another, and the repercussions of that transition are still 

being felt today. Modernism and anti-Modernism remain markers for this passage from a secure and 

absolute persuasion of the role and function which institutionalized Christianity […] It is precisely these 

consequences that make reflection upon Vatican’s foreign policy, its diplomatic machinations, and their 

several authors during the Modernist/anti-Modernist era so valuable today». Cfr. Gary Lease, Vatican 

foreign policy and the origins of Modernism, in Darrell Jodock (ed. by), Catholicism Contending with 

Modernity. Roman Catholic Modernism in Historical Context, Cambridge, Cambridge UP, 2000, pp. 31-

55 (53).  
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 Leone XIII, Constitutio Apostolica De Prohibitione Librorum (Officiorum ac munerum), in Acta 

Sanctae Sedis, XXX, 1897-1898, pp. 39-53 (41). Il testo è stato ripubblicato, con un ricco apparato 

critico, in Auguste Marie Felix Boudinhon, La Nouvelle Législation de l’Index: Texte et Commentaire de 

la Constitution “Officiorum ac Munerum” du 25 Janvier 1897, Paris, Lethielleux, 1899. 
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circolazione dei libri pericolosi e riformare quei decreti e provvedimenti che la Chiesa 

aveva «benignamente lasciato invecchiare e divenire obsoleti», ossia quelli di Clemente 

VII, Alessandro VII e Benedetto XIV.
86

 

L’impegno costante dei papi nel contrastare la lettura dei libri “cattivi” 

dimostrava, stando a Leone XIII, l’attenzione della Chiesa nel preservare l’integrità dei 

principi cristiani, essendo quei libri la causa primaria della diffusione di false credenze e 

corruzione della morale. Per far fronte all’«inondazione» dei libri pericolosi era ora 

venuto il momento, anche per via delle numerose sollecitazioni provenienti da vescovi e 

ordinari locali,
87

 di concentrarsi su una riformulazione delle regole tridentine, che 

vennero abrogate insieme con tutta la legislazione precedente. Ad esclusione di Sollicita 

ac Provida, il cui impianto non fu alterato. 

I Decreti Generali di Officiorum ac munerum, occorre dirlo, rientrano in larga 

parte nel quadro legislativo tradizionale approntato in epoca controriformistica. Tuttavia 

la riforma Leonina è importante nel contesto tardo ottocentesco e novecentesco in 

quanto tentativo pontificio di adeguare le regole della proibizione dei libri alla nuova 

temperie culturale, caratterizzata da un nuovo mercato librario e da una libertà di stampa 

di molto diffusa e perfezionata. L’impianto di Officiorum ac munerum permette inoltre 

di comprendere piuttosto bene le politiche vaticane in tema di censura libraria che si 

affermarono nel corso del Novecento e che furono applicate ai casi celebri di cui 

Congregazone dell’Indice e Sant’Uffizio si occuparono nel secolo scorso. 

Il Capitolo I (Titolo I) delle nuove regole Leonine – riguardante i libri degli 

apostati, degli eretici e degli scismatici – è fondamentale per spiegare, da un lato, le 

proibizioni in assenza di inclusione nell’Indice (casistica che si applicava ai testi 

condannati prima del 1600) e, dall’altro, le numerose espunzioni dal nuovo Indice 

Leonino, pubblicato nel 1900. Secondo Officiorum ac munerum, infatti, i libri di 

scrittori acattolici che non si occupavano ex professo di religione (qualora non fossero 

offensivi della fede cattolica) e che solo incidentalmente trattassero materie sacre non 

andavano più proibiti ma espunti dall’Indice, a meno che fossero stati proscritti tramite 

breve o decreto speciale. Al Capitolo II si trovavano le nuove indicazioni circa le 

edizioni delle Sacre Scritture, ora permesse a studiosi della Bibbia e di teologia, purché 

non apertamente eterodosse. Il terzo, invece, affrontava la assai più spinosa questione 

delle versioni della Bibbia in volgare, ancora proibite a meno di particolari dispense 
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 Le traduzioni in italiano dall’originale in latino sono di chi scrive. 
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 In particolare il Papa faceva riferimento, nel suo preambolo ai Decreti Generali, a due missive inviate 

alla Curia dai vescovi francesi e tedeschi. 



47 
 

concesse dai vescovi o dalla Santa Sede. E ciò per la solita «temerarietà» umana al 

momento di leggere e interpretare un testo.
88

 

I Capitoli IV e V sono quelli che ci interessano maggiormente da vicino e che 

avranno un considerevole impatto sul sistema della censura dei libri nel Novecento. Il 

primo dei due articoli è dedicato ai libri osceni, proibiti per intero e senza eccezione 

alcuna in quanto – per espressa affermazione del pontefice – era dovere della Chiesa 

non solo preservare l’integrità della Fede ma anche, e soprattutto, della morale, messa a 

rischio di corruzione dalla lettura di questi libri. Il secondo comma del capitolo IV 

dispensava dalla proibizione i libri di autori classici, salvati dall’«eleganza e dalla 

bellezza della dizione» o dal loro impiego nei corsi di studio come libri di testo. Vigeva 

comunque la proibizione assoluta per «i giovanetti» di leggere quei libri senza la 

mediazione di un insegnante.
89

 

Il capitolo V è quello che caratterizza Officiorum ac munerum come antidoto 

moderno ai libri pericolosi. In tre brevi commi, infatti, il pontefice faceva rientrare 

un’ampia gamma di categorie librarie da proibire senza esitazione. Questo sistema di 

censura complessiva aveva un duplice scopo. Per prima cosa sostituiva, da un punto di 

vista meramente pratico, le condanne singulatim con quelle generali. Ciò aveva il merito 

di snellire le procedure inquisitoriali, dal momento che un libro compreso in una delle 

categorie menzionate nel capitolo V della costituzione apostolica non necessitava di 

essere condannato nominalmente. Difatti, la condanna di un’opera ritenuta 

particolarmente dannosa, nonostante fosse proibita a priori, avveniva, nel Novecento, 

solo in casi di estrema gravità e in presenza di autori ritenuti particolarmente influenti 

presso ampie fasce di pubblico (Guido Da Verona, André Gide, Alberto Moravia e il 

nostro d’Annunzio sono gli esempi più eclatanti in questo senso). Da un punto di vista 

ideologico, inoltre, il sistema per categorie ampliava notevolmente i campi del proibito, 

inserendo nuove tipologie di testi considerati nocivi legate alle nuove condizioni socio-

politico-culturali. Un rapido sguardo a queste categorie rende maggiormente l’idea circa 

la portata di Officiorum ac munerum quale strumento di censura praevia nei confronti 

di molta letteratura coeva. 

Il Vaticano condannava in linea di principio i libri blasfemi (che offendevano Dio, 

la Vergine, i Santi, la Chiesa Cattolica e i suoi riti, i sacramenti e la Santa Sede). Erano 

poi proibiti i libri che sovvertivano i contenuti delle Sacre Scritture prendendone spunto 
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 Leone XIII, Officiorum ac munerum cit, p. 46. Permaneva, comunque, la possibilità, per gli studiosi, di 

ottenere un permesso di lettura. 
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 A meno che, naturalmente, non si trattasse di versioni espurgate. 
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e quelli che costituivano vilipendio delle gerarchie ecclesiastiche e della religione in 

generale. Erano inoltre da condannare il possesso e la lettura dei libri in cui fossero 

espressamente trattati stregoneria, magia, divinazione, evocazione di spiriti e 

superstizioni di ogni genere. Un’ulteriore serie comprendeva scritti che narravano di 

apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, o che introducevano nuove 

devozioni. 

Infine il Papa proibiva tutti i libri che difendevano come lecito e, ancor peggio, 

come “normale”, il duello, il suicidio e il divorzio – «vere piaghe dei tempi nostri» – 

quelli che trattavano di massoneria o di qualunque tipo di società segreta. Infine, erano 

condannati con formula amplissima tutti i libri «che difendono errori proscritti dalla 

Sede Apostolica».
90

 

Il Titolo I dei Decreti Generali proseguiva con il Capitolo VI che dettava le linee 

di comportamento nei riguardi delle immagini sacre (la cui riproduzione non autorizzata 

era sempre tassativamente proibita) e delle indulgenze (tutte le pubblicazioni non 

autorizzate erano da ritenersi proibite). E quindi con il Capitolo VII, sui libri liturgici e 

di preghiera. Anche questo si sarebbe dimostrato essere un passaggio di Officiorum ac 

munerum che avrebbe molto influenzato le decisioni della Santa Sede quando si sarebbe 

trattato di intervenire contro pubblicazioni pericolose nel corso del Novecento. La 

costituzione apostolica prevedeva che nessun opuscolo devozionale, messale, breviario, 

o libro liturgico potesse essere pubblicato senza previa autorizzazione della Santa Sede. 

E così anche l’uso del sacro nelle pubblicazioni letterarie diventava oggetto di massimo 

sospetto da parte delle autorità ecclesiastiche. Nel Novecento, in particolare, il Vaticano 

condusse una lotta senza quartiere contro la letteratura che all’abuso del sacro associava 

volutamente la sensualità. La lotta alle pubblicazioni mistico-sensuali sarebbe stata uno 

dei grandi cavalli di battaglia della Curia Romana nei primi anni del secolo, avrebbe 

riguardato quindi da vicino l’affaire d’Annunzio e i “dannunzismi”, legati a doppio filo 

al regime fascista. Che fece dello storpiamento della liturgia, riletta in salsa 

mussoliniana, uno dei suoi tratti distintivi. 

Con il capitolo VIII la Santa Sede condannava i quotidiani e i periodici a stampa 

contrari alla religione e alla morale, «secondo la legge naturale». Il Capitolo IX 

regolava la concessione dei permessi di lettura e non si discostava, nella sostanza, dalla 

consolidata tradizione secondo cui la Congregazione dell’Indice era l’organismo 
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preposto, seppure non esclusivamente, al rilascio delle licenze.
91

 Se la condanna per 

categorie ampliava, almeno idealmente, lo spettro di efficacia di provvedimenti vaticani 

nel controllo del mercato librario, essa non escludeva  il potere discrezionale dei singoli 

di decidere se il libro – o periodico – preso in lettura fosse da considerarsi vietato dalla 

legge ecclesiastica. Per ridurre questo margine di ambiguità, il Capitolo X (sulla 

denuncia dei libri proibiti) investiva i vescovi e gli ordinari locali, insieme ai Nunzi 

apostolici e ai Rettori delle università cattoliche, della responsabilità di vigilare sulla 

produzione dei libri e dei giornali nella diocesi di competenza, di denunciarne la 

pericolosità e impedirne la diffusione presso la comunità dei fedeli.
92

 

Così facendo Leone XIII cercava di sopperire al venir meno dei tribunali locali del 

Sant’Uffizio, conferendo un grande potere ai capi delle diocesi, che assumevano in  

questo modo l’effettivo controllo periferico della censura librorum vaticana e si 

sostituivano in larga parte agli organi centrali dislocati in Curia. Così facendo il Papa 

auspicava inoltre una maggiore possibilità di dialogo con i lettori e un più libero 

confronto civile con i ceti intellettuali, proseguendo sulla strada già intrapresa della 

creazione del consenso attraverso un’incessante attività di persuasione e di 

“educazione” alla lettura. 

 

Il Novecento. L’Indice Leonino 

 

Parallelamente alla promulgazione di Officiorum ac munerum, tra le mura del Vaticano 

continuava febbrile il lavoro redazionale di un nuovo Indice dei libri proibiti che 

tenesse conto sia delle disposizioni contenute nella costituzione apostolica Leonina, sia 

delle moderne tecniche catalografiche, che portasse all’eliminazione delle discrasie che 

avevano caratterizzato l’ultimo Indice, quello Benedettino.
93

 Sotto la guida del 

Segretario Thomas Esser, la Congregazione dell’Indice approntò un nuovo elenco 

alfabetico di libri proibiti che venne pubblicato nel 1900, presentandosi come un 

prodotto rinnovato almeno sotto due aspetti. Il primo è senza dubbio la veste 

bibliografica molto migliorata e fondata su un sistema di rinvii precisi e sulla 

normalizzazione delle singole voci. Il secondo è l’espunzione dei “classici” della 
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 Anche il Sant’Uffizio e la Congregazione di Propaganda Fide potevano infatti rilasciare permessi di 

lettura perfettamente validi. Inoltre rimaneva intatta, seppure limitatamente alla città di Roma, l’autorità 

del Maestro del Sacro Palazzo. 
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 Le competenze del clero periferico sono descritte in dettaglio nel Titolo II di Officiorum ac munerum 

(De censura librorum). 
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 Sulla riforma di Benedetto XIV cfr. Elisa Rebellato, La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti 

da Clemente VIII a Benedetto XIV, Milano, Bonnard, 2008, pp. 228-30. 
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letteratura italiana ed europea, tra cui si annoverano Francesco Petrarca,
94

 Giovanni 

Boccaccio, Niccolò Machiavelli
95

 e John Milton,
96

 di cui si apprezzava ora la 

raffinatezza dello stile e di cui era permessa, secondo le norme previste da Officiorum 

ac munerum, la lettura a fini didattici e di ricerca. Se Leone XIII riaffermava 

tassativamente l’autorità di controllo della Santa Sede su cosa poteva e non poteva 

essere letto, per la prima volta la Chiesa si confrontava con l’avanzare dei tempi e, 

soprattutto, con la libertà di stampa. Che non veniva condannata in quanto tale, ma in 

quanto potenzialmente incline a degenerare verso una sregolata produzione e 

circolazione dei volumi più nocivi per i fedeli. 

Con il nuovo pontefice – Pio X (1903-14) – l’istituto della censura dei libri 

assunse un ruolo fondamentale nelle politiche del Vaticano e nel suo rapporto con 

l’autorità civile e, in generale, con il mondo moderno. Proprio sul moderno e il 

rinnovamento si giocò la più importante partita del nuovo Papa. Sotto la guida di 

Giuseppe Sarto le norme Leonine entrarono pienamente in vigore e l’Indice dei libri 

proibiti, che nel Novecento registrò una minore mole di nuove inclusioni, 

principalmente grazie alla proscrizione per categorie istituzionalizzata con Officiorum 

ac munerum, si arricchì di nuove voci. 

Partita la crociata contro il modernismo, ufficialmente aperta dall’enciclica 

Pascendi dominici gregis (8 settembre 1907), i cui capisaldi erano stati sanciti con la 

costituzione apostolica Lamentabili sane exitu (4 luglio 1907), furono subito messi 

all’Indice i padri del modernismo e dell’“Americanismo”, Alfred Loisy
97

 e  Albert 

Houtin.
98
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 Del Petrarca furono censurate le Epistole tradotte in italiano da Ferdinando Ranalli (Milano, Silvestri, 

1836, condannato con decreto dell’Indice del 22 settembre 1836). 
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 Autori segnalati come pericolosi nell’Indice tridentino, ma mai oggetto di processo e censura nominale. 
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 Le Literae Pseudo-Senatus Anglicani, Cromwelij, | reliquorumque perduellium nomine, | ac iussu 

conscriptae | à Ioanne Miltono, | 1676 furono l’unica opera di Milton inclusa nell’Indice. Il decretum, 

scritto di pugno da Angelo Maria Bianchi, Segretario dell’Indice, si legge in ACDF, Index, Protocolli 

1700–1701, c. 132r. La versione a stampa del decretum è contenuta nella c. 137. Non ci fu processo, data 

l’assodata fama di “eresiarca” dello scrittore inglese. 
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 Se l’opera omnia di Loisy fu condannata con Decretum Sancti Officii del 1 giugno 1932, già nel 1903 

(16 dicembre) il Sant’Uffizio aveva proibito le prime opere del capofila modernista. Fu la Suprema 

Congregazione a occuparsi di Loisy, in quanto il modernismo era una questione di depositum fidei, non 

unicamente legata alla proibizione libraria. Nel decreto del dicembre 1903 vennero proibiti i seguenti 

scritti: Autour d’un petit livre (Paris, Picard, 1903), Ètudes évangeliques (Paris, Picard, 1902), L’évangile 

et l’Église (Paris, Picard, 1902),  Le quatrième évangile (Paris, Picard, 1903) e La religion d’Israël (Paris, 

Nourry, 1903). 
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 Sorto intorno alla figura di Isaac Thomas Hecker, l’Americanismo si proponeva come forma di 

cattolicesimo adeguato alla cultura e alla mentalità del popolo americano. Ciò comportava la fiducia nelle 

potenzialità dell’individuo e delle libertà personali dei singoli, anche in tema di moralità e religione. 

Inoltre, altri aspetti pericolosissimi del movimento proveniente da Oltreoceano erano certo la dicotomia 

Stato e Chiesa, tra i quali era previsto un rapporto di separazione e, soprattutto, una decisa vocazione alla 
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L’opera del nuovo pontefice contro “i moderni” non si fermò in superficie e 

coinvolse sempre più in profondità le gerarchie vaticane centrali e periferiche. Contro la 

piaga modernista – e contro tutti gli scrittori che a vario titolo potevano esservi 

assimilati – Pio X arrivò addirittura a costituire una rete segreta di informazione nota 

con il nome di La Sapinière o Sodalitium Pianum,
99

 una fitta trama di censori incaricati 

di segnalare al Sant’Uffizio teologi, laici, religiosi sospettati di diffondere la dottrina 

incriminata.
100

 La costituzione del sodalizio minò alle fondamenta la stabilità della 

Congregazione dell’Indice, che si vedeva ora relegata al solo controllo del mercato 

librario e scavalcata nuovamente quanto ad autorità dal Sant’Uffizio.
101

 

Il diffondersi dell’«eresia del Novecento» aveva preoccupato e non poco i 

pontefici già prima della salita al soglio di Pietro di Pio X. Per tracciare una breve 

panoramica dei provvedimenti emanati dalla Santa Sede contro il modernismo occorre 

partire dall’opera innovatrice di Leone XIII. La reazione antimodernista è infatti 

comunemente fatta risalire ai tentativi di Gioacchino Pecci di riscoprire la filosofia di 

San Tommaso. L’enciclica Aeterni Patris (4 agosto 1789) fu il passo più deciso in 

questa direzione e la successiva lettera apostolica, Provvidentissimus Deus (18 

novembre 1893), proseguì nel solco già tracciato dal pontefice, esortando gli studiosi e 

gli insegnanti dei seminari e delle accademie ecclesiastiche alla difesa delle Sacre 

Scritture contro la deriva razionalista che negava l’ispirazione divina delle stesse.
102

 

Insomma, sulla scorta del Sillabo del suo predecessore Pio IX, l’eredità del pontificato 

                                                                                                                                                                                                 
conciliazione tra fede e scienza. Sull’Americanismo si veda Ornella Confessore, L’americanismo 

cattolico in Italia, Roma, Studium, 1984. Le opere di Houtin furono tutte proibite con decreti dell’Indice: 

L’américanisme (Paris, Nourry, 1904), “bibbia” del nuovo movimento, fu condannato con decreto del 3 

giugno 1903. Il 4 dicembre dello stesso anno finirono all’Indice La question biblique chez les catholiques 

de France au XIX
e
 siècle (Paris, Picard, 1902) e Mes difficultés avec mon évêque (Paris, L’auteur, 1903); 

l’11 dicembre 1906 fu proibito La question biblique au XX
e
 siècle (Paris, Nourry, 1906) e, infine, La crise 

du clergé (Paris, Nourry, 1907/8) fu condannato il 26 luglio 1907. 
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  Studio fondamentale sul Sodalitium Pianum è quello di Émile Poulat, Intégrisme et catholicisme 

intégral (Paris, Casterman, 1969). 
100

 L’organizzazione, emanazione diretta della Segreteria di Stato, era coordinata da Umberto Benigni, 

sacerdote e professore di Storia della Chiesa e ottenne l’appoggio della Congregazione Concistoriale, di 

cui era prefetto in quegli anni il cardinale Gaetano de Lai. Cfr. Roberto De Matteo, Il Concilio Vaticano 

II. Una storia mai scritta, Torino, Lindau, 2010, p. 35. Il gruppo contava circa cinquanta membri in tutta 

Europa, principalmente dislocati in Italia e in Francia. Anche il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, 

ne aveva fatto parte. Cfr. Sergio Pagano, Documenti sul modernismo dal fondo Benigni, in «Ricerche per 

la storia religiosa di Roma» 8 (1990), pp. 223-300 (259). 
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 Fu per l’intervento del cardinale Raphael Merry del Val, potente prefetto del Sant’Uffizio, che il 

Sodalitium Pianum non riuscì mai a ricevere il riconoscimento canonico. L’azione di Merry del Val 

condusse, nel giro di pochi anni, all’abolizione (almeno formale) dell’organizzazione in favore di un 

accentramento dei poteri censori presso il Sant’Uffizio.  
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 Le due encicliche si leggono in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Encicliche cit, vol. III 

(1997), pp. 53-93 e 804-861. 
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di Leone XIII era chiara: il mondo andava “ricattolicizzato” e riaffermata la supremazia 

della Chiesa in ambito non solo religioso, ma anche politico, sociale e letterario. 

Per “cattolicizzare” nuovamente la società occorreva dunque respingere e, ove 

possibile, eradicare il fenomeno modernista che, peraltro, andava portando con sè le 

pericolosissime dottrine evoluzionistiche.
103

 Tra coloro che avevano aderito al 

movimento modernista si annoveravano, specie in area milanese, influenti uomini di 

cultura, politici ed ecclesiastici, tra cui Tommaso Gallarati Scotti,
104

 Romolo Murri,
105

 

Filippo Meda, Geremia Bonomelli
106

 e Antonio Fogazzaro. Quest’ultimo in particolare 

era già stato segnalato, indirettamente,
107

 in Sant’Uffizio per il suo Ascensioni umane 

(1898-99), raccolta di saggi e discorsi in cui difendeva la possibilità di conciliazione tra 

religione e evoluzionismo scientifico.
108

 L’autore di Piccolo mondo antico (1895) in 

questa prima occasione si salvò dalla censura della Congregazione dell’Indice e del 

Sant’Uffizio, soprattutto grazie alla ritrattazione di Alessandro Ghignoni e dall’interesse 

specifico del Papa, che si era scagliato, con l’enciclica Graves de communi re (18 

gennaio 1901) in particolare contro Romolo Murri, le sue riviste e il movimento dei 

democratici cristiani.
109
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 Sulla diffusione del darwinismo nella società italiana postunitaria, che culminò con la traduzione, 

autorizzata dallo stesso Charles Darwin, di On the Origin of Species (1859) da parte di Giovanni 

Canestrini e Leonardo Schimbeni (Sull’origine delle specie per selezione naturale, 1864) non esistono 
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diffusione del darwinismo nella società italiana dopo l’Unità, A.A. 1991-92, Facoltà di Lettere e 
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 Le sue Storie dell’amore sacro e dell’amore profano (Milano, Treves, 1911) furono condannate con 

decreto dell’Indice del 22 gennaio 1912. La vita di Antonio Fogazzaro (Milano, Baldini e Castoldi, 1920) 
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 Fondatore temutissimo di un movimento favorevole alla “democraticizzazione” della Chiesa, Romolo 

Murri vide i suoi scritti inclusi tra i libri proibiti dall’Indice tra il 4 gennaio e il 5 luglio del 1907. Le sue 

opere condannate furono Battaglie d’oggi (Roma, Società italiana cattolica di cultura, 1901-4), 
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cultura, 1906), I problemi dell’Italia contemporanea. Vol. I: La politica clericale e la democrazia (Ascoli 

Piceno, Cesari, 1908), Psicologia della religione. Appunti (Roma, Unione cooperativa editrice, 1904), La 

vita religiosa nel cristianesimo. Discorsi (Roma, Unione cooperativa editrice, 1907). 
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 Del fondatore degli scalabriniani fu condannato Roma e l’Italia e la realtà delle cose. Pensieri di un 

prelato italiano con la risposta di un cattolico italiano. Opuscolo estratto dalla Rassegna nazionale, an. 

XI, vol. XLVI. Firenze, 1 marzo 1889 (Firenze, Cellini, 1889) con decreto dell’Indice del 13 aprile 1889. 
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 Venne infatti denunciato un articolo del barnabita Alessandro Ghignoni su detto libro di Fogazzaro. Le 

carte della denuncia, poi conclusasi con un dilata, cioè la mancata condanna in favore di una prolungata 

acquisizione di prove a carico, si trovano in ACDF, Index, Protocolli 1901-1903, pos. 65. 
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 Sulla difesa dell’evoluzionismo in Fogazzaro si veda Stefano Bertani, L’ascensione della modernità. 

Antonio Fogazzaro tra santità ed evoluzionismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, passim. 
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 Cfr. Verucci, L’eresia del Novecento cit., pp. 11-12. L’enciclica Graves de communi re si legge in 

Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Encicliche cit., vol. III, pp. 1213-35. 
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Fogazzaro e la «fogazzarite» all’Indice  

 

Le sorti di Fogazzaro furono ben diverse una decina di anni più tardi. Secondo la 

stampa cattolica, lo scrittore vicentino vantava un nutrito seguito di «Fogazzari» e stava 

contaminando la temperie culturale coeva con il pericoloso “morbo” della 

«fogazzarite». E finì dunque, ben presto, nel mirino dei censori vaticani.
110

 

Sulla scorta dell’enciclica Pascendi dominici gregis la Congregazione dell’Indice 

aveva infatti preso, con sempre maggiore convinzione, a condannare volumi e scritti, 

specie quelli di autori cattolici, che potevano essere accusati di “modernismo” e 

“sensualismo”. Il caso forse più eclatante fra tutti, prima di giungere a d’Annunzio, fu 

appunto quello di Fogazzaro, condannato all’Indice due volte,  nel 1906 e nel 1911. 

I fermenti di rinnovamento religioso esplosero violentemente nei primi anni del 

Novecento e, nel solco della tradizione Leonina, il neo-papa Pio X aggredì sin dalla sua 

prima lettera enciclica (E supremi apostolatu, 4 ottobre 1903) la deriva modernista, 

prefiggendosi la restaurazione di «ogni cosa in Cristo».
111

 La Congregazione 

dell’Indice, forte della spinta proveniente direttamente dal pontefice, iniziò a colpire 

senza sosta figure di spicco tra i rinnovatori: nel 1904 un decreto dell’Indice condannò 

padre Bruno Nardi, storico della filosofia medievale all’Università di Roma, quindi 

Nicola Iozzelli per il suo Nuovi orizzonti filosofici, ossia avviamento a nuovi studi di 

filosofia, Romolo Murri (sotto lo pseudonimo di Sostene Gelli) per il volume Psicologia 

della religione: note ed appunti, Francesco Saverio Reali e, nel 1906, Pietro 

Martinelli.
112

 

Mentre la «Segretariola» del Papa lavorava a pieno regime per acquisire 

informazioni e girarle tempestivamente a Sant’Uffizio e Congregazione dell’Indice, in 
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 Così, sarcasticamente, Giovanni Casati, I libri letterari condannati dall’“Indice”, Milano, Ghirlanda, 

1921, p. 359. 
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 Pio X, E supremi apostolatu, in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Encicliche cit., vol. IV, 
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Novecento cit., p. 20, n. 18. 
112

 Cfr. ivi, p. 22. 



54 
 

quello stesso anno, la scure della censura colpiva il primo modernista laico, nonché 

scrittore di grande successo.
113

 

Nel novembre 1905 era stato pubblicato il nuovo romanzo di Fogazzaro, Il Santo 

(Milano, Baldini e Castoldi).
114

 Se l’opera non ebbe troppo successo di critica, grande 

fu la sua risonanza fra il pubblico, tanto da meritare l’ammirazione del Presidente 

degli Stati Uniti Theodore Roosevelt. Il Santo fu però duramente condannato tanto dai 

laici intransigenti quanto dai cattolici.
115

 

La pubblicistica cattolica non andò mai per il sottile con lo scrittore vicentino a 

seguito della pubblicazione del romanzo. In generale, tutti gli scritti di Fogazzaro furono 

tacciati, sin dalla loro pubblicazione, non solo di “modernismo”, ma soprattutto come «i 

sintomi di una debolezza psichica della generazione nostra».
116

 È infatti nell’ambito 

della crisi modernista che la Chiesa cattolica cominciò a ravvisare nella produzione 

letteraria coeva il germe della sensualità e la sua pericolosità per i lettori. La società 

italiana di inizio secolo era infatti spesso vista dalla stampa e dai pensatori vicini alla 

Curia romana come drammaticamente incline, più che in passato, ai cedimenti sensuali 

ed erotici. In essa dominavano le passioni più basse e gli atteggiamenti più “debosciati”: 

 

Vinti d’amore e infemminiti gli uomini; donne non nate ad amare ma ad essere corteggiate da una turba di 

slombati che il mondo chiama imbecilli; amore che va alla brama ultima, alla quale segue pressoché 

sempre la separazione suprema; un vellicamento della eroticità profumata di misticismo; preti imbecilliti 

nelle case de’ signori; un mondo di dilettanti superficiali, amanti più dei salotti rallegrati di olea fragrans 

che degli spettacoli della natura, tormentati dall’etichetta e dall’artificiosità dei ricevimenti e dei the delle 

cinque, senza conoscere mai la vera libertà dalle più assurde tirannie sociali.
117
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 Anna Maria Dieguez, Sergio Pagano, (a cura di), Le carte del «Sacro Tavolo». Aspetti del pontificato 

di Pio X dai documenti del suo archivio privato. Introduzione di Sergio Pagano, 2 voll., Città del 

Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2006, vol. I, pp. VII-LXXV (p. IX). 
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 Protagonista del libro è Piero Maironi che, ortolano nell’abbazia benedettina di Subiaco, si fa chiamare 
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Antonio Fogazzaro, Il Santo, Milano, Mondadori, 1985, p. 236. 
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Secondo la Chiesa, la decadenza della società primo-novecentesca, descritta nei romanzi 

di Fogazzaro, era quella indebolita nella propria morale dal progresso. I personaggi 

degli scritti fogazzariani erano, in conseguenza di ciò, privi di fede, nonostante – ed era 

questo il problema forse più grande di tutti – l’autore si professasse apertamente 

cattolico. Non che Fogazzaro fosse considerato un eretico e avesse mostrato la volontà 

di abbandonare l’insegnamento della Chiesa, ma era certamente riluttante ad accettarlo 

nel suo complesso. Secondo molta parte dei critici di formazione cattolica Fogazzaro 

era diventato uno di questi «visionari e sognatori di cui fu ed è ricco il misticismo 

contemporaneo specialmente protestante».
118

 

Nei suoi romanzi, e in particolare nel Santo, attraverso la figura del protagonista 

Piero Maironi, Fogazzaro riassumeva molte di quelle teorie riformatrici – e dunque 

pericolosamente moderniste – che la Chiesa stava faticosamente cercando di 

combattere.
119

 Fogazzaro si inseriva ora nella scia di Antonio Rosmini e Ausonio 

Franchi, già condannati a vario titolo dalla Santa Sede e confinati tempo prima 

nell’Indice dei libri proibiti.
120

 Nel Santo, il personaggio di Maironi era considerato, dai 

critici vicini alla Santa Sede, un «romantico», nel senso di «travagliato d’amore e un 

vizioso di erotismo» e quindi «una larva melanconica […] di una sensualità 

ossessionante: di cui ha un terrore e una brama da ammalato».
121

 Il sensualismo di 

Maironi si esprimeva dunque nell’alveo di un misticismo manieristico e, dal punto di 

vista della Chiesa, perverso, proprio perché di matrice sensuale. Il Santo fu inoltre visto 

da più parti come il tentativo fogazzariano di fare entrare in Italia l’Americanismo e 

quelle «correnti individualiste che opponevano l’uomo mosso dalla privata ispirazione 

alla gerarchia ecclesiastica».
122

 Su queste basi il Vaticano cominciò a individuare in 

Fogazzaro un bersaglio ideale per combattere la piaga modernista e suscitare nel 

pubblico una notevole impressione. 
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Nel marzo 1906 il Segretario della Congregazione dell’Indice, Thomas Esser, 

scrisse al consultore Lorenzo Janssens, richiedendo un voto sul Santo:
123

 

 

Segreteria della 

S[acra] C[ongregazione] dell’Indice 

Roma, 16 marzo 1906 

 

Rev[erendissi]mo P[adre] Consultore, 

 

Per desiderio del E[minentissi]mo Card[inale] Pref[etto] invio alla P[ersona] V[ostra] R[e]v[erendissi]ma, 

cui tanto familiare, “Il Santo” del Fogazzaro, [con] l’acclusa lettera pregandola di favorire un votarello, 

nel quale farebbe speciale attenzione ai luoghi ivi citati. Sarebbe gradito al S[anto] Padre che questo 

esame si facesse quanto prima; di più, essendo il libro in questione conosciuto da tutti almeno per le 

recensioni fattene, si potrà far brevemente. 

Ringraziandola anticipatamente di questo nuovo favore, ho il bene di ripetermi con la più grande 

venerazione. 

 

Della P[ersona] V[ostra] Rev[erendissi]ma  

[Thomas Esser] 

 

Al R[everendissi]mo P[adre] Lor[enzo] Janssens O[rdo] S[ancti] B[enedicti] 

Consultore della S[acra] C[ongregazione] dell’Indice
124

 

 

Il consultore si mise all’opera e stese un lungo voto, poi messo a stampa (per uso 

interno) dalla Congregazione dell’Indice. L’indagine di Janssens fu minuziosa e si 

concluse con un giudizio incontrovertibilmente negativo: 
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 Il benedettino Lorenzo Janssens ricoprì numerosi incarichi in seno alle gerarchie vaticane. Docente di 
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Nelle idee religiose del Santo vi è come una sintesi di tutte le scuole modernizzanti; oltre le idee liberali e 

protestantiche in genere, vi è del Loisy, del Sabatier, dell’Harnack, del Tolstoi, con una dose non lieve di 

panteismo e di teosofismo più o meno buddistica. Onde non desta meraviglia che la stampa liberale così 

poco riverente di Santi veri, abbia mostrato per quello ideato dal Fogazzaro una devozione non comune. 

Benedetto ha preso da Loisy le sue idee pericolosissime sull’evoluzione trasformistica del cattolicesimo, 

la parodia, per dire così, della parabola del granello di senape. Anzi mi domando se il Selva non sia un 

finto Loisy italiano, e se gli scritti del Selva che Benedetto si sforza di salvare dall’Indice, non siano 

quelli dell’audace scrittore francese. Da Sabatier il “Santo” ha preso il relativismo dei dogmi, 

dall’Harnack il culto quasi esclusivo del Padre, dal Tolstoi il deismo vago indifferente a tutte le forme del 

culto positivo, dal panteismo teosofico la sua spiritualità imprecisa, e le sue idee escatologiche.
125

 

 

In aggiunta all’assimilazione e alla divulgazione di idee appartenenti ai pericolosi 

evoluzionisti (e, in particolare, a quelle dei seguaci di Alfred Loisy), il sistema di 

personaggi ideato da Fogazzaro per il Santo presenta un altro grave difetto, a detta del 

consultore: 

 

Il modo disprezzante con cui l’autore parla dei veri cattolici, generalmente chiamati Clericali, Scribi, 

Farisei; i colori antipatici sotto i quali dipinge la Chiesa di oggi; l’impertinenza con la quale mette in 

scena il Papa stesso; e sarà facile convincersi che il romanzo di Fogazzaro è un libro anticlericale, anzi, 

che il “Santo” stesso è un anticlericale; e che quindi l’apoteosi di un tale “Santo” è una vera profanazione 

delle cose più degne di rispetto; profanazione tanto più insidiosa ché il libro contiene pure dal punto di 

vista religioso e mistico delle pagine bellissime alle quali rendo il debito tributo di lode.  

 

Pur riconoscendo quindi una certa valenza stilistica ad alcune pagine del libro, il 

messaggio finale di Janssens, visto l’aperto “anticlericalismo” e lo sfacciato 

“riformismo modernista” del Santo, era forte e chiaro. Occorreva dunque procedere a 

una condanna nominale: 

 

La conclusione pare che si imponga. Essendo manifesto che nel Santo abbondano gli errori dottrinali e le 

tendenze pericolose; d’altronde il gruppo dei cosidetti cattolici riformisti avendo fatto di quel libro il loro 

programma fino a costituire una lega di propaganda a base di quel libro, mi sembra non solo giusto, ma 

necessario ed urgente che Il Santo di Antonio Fogazzaro sia proscritto dall’Indice con un atto di pubblica 

condanna.
126

 

 

Visto il clima teso di quegli anni e le crescenti preoccupazioni del Vaticano riguardo la 

minaccia modernista e sensuale, la manovra di accerchiamento nei confronti di 
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Fogazzaro fu serrata. Non si trattava di un “normale” caso di censura libraria. E siccome 

il problema era più spinoso, di tipo dottrinale, anche dal Sant’Uffizio arrivò un 

messaggio preciso alla Congregazione dell’Indice perché si agisse con solerzia a 

mettere all’Indice Il Santo e il suo autore. 

Il primo aprile 1906 si tenne la Congregatio Praeparatoria. Ai cardinali giunse la 

seguente lettera, non datata: 

 

S[ant’]Uffizio 

 

Il sottoscritto si reca a doverosa premura di rimettere alla P[ersona] V[ostra] R[e]v[erendissi]ma la qui 

unita copia del noto romanzo del Fogazzaro “Il Santo”, significandole esser desiderio del Santo Padre, 

espresso allo scrivente nella udienza degli 8 corr., che il libro venga proibito in vista degli errori che 

contiene (Cap. I, pag 22, Cap V, pag. 227-69 circa la necessità della fede per salvarsi; Cap. II, p. 67. 68, 

69, Cap. V, p. 243, Cap. VII, pag. 290-296 circa l’Autorità della Chiesa, Cap. V, p. 219 circa la natura dei 

miracoli ecc. ecc.), e specialmente della lega che va facendo attiva propaganda di tali dottrine valendosi di 

detto libro. 

Lo scrivente intanto, profittando con piacere della occasione si ripete con distintissima stima.  

 

Di V[ostra] P[ersona] Rev[erendissi]ma 

Devotissimo Servo 

Giambattista Lugari 

Assessore del S[ant’] O[ffizio]
127

 

 

L’ordine arrivava dunque dall’alto. Pio X in persona aveva domandato al 

cardinale Lugari, Assessore del Sant’Uffizio, di spingere per la condanna del Santo e di 

informare in questo senso l’Indice, perché si adoperasse a proscrivere il volume di 

Fogazzaro.
128

 I difetti – dobbiamo credere evidenziati dal Papa in persona o, comunque 

da un membro della Segretariola – erano quelli a cui Janssens aveva già fatto 

riferimento nel suo voto sul libro. Il Sant’Uffizio, così come il consultore dell’Indice, 

fece leva sull’importanza di censurare non tanto il libro in sè, ma l’uso che di esso si 

andava facendo presso l’intellighenzia milanese, che ruotava attorno alle figure – oltre a 

quella di Fogazzaro – di Tommaso Gallarati Scotti e di Geremia Bonomelli. 
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Nella Congregatio praeparatoria i consultori lessero il voto di Janssens e, 

naturalmente, la lettera del cardinale Lugari.
129

 Quattro giorni dopo si tenne la 

Congregatio generalis e si giunse allo scontato risultato finale: Il Santo andava messo 

all’Indice con tutto il suo contenuto sensuale e modernista. Il decretum di condanna fu 

pubblicato il giorno stesso e, in sede di congregazione generale, la consulta mise a 

verbale il seguente giudizio di merito:  

 

Opus esse damnandum propter grave damnum quod, iuvenibus praesertim, affert, cum auctoritatem 

sanctae matris Ecclesiae non solum ultra ius et fas restringat, rerum etiam tanquam libertati nostram 

inimicam insinuet [...] Omnes censerunt, esse omnino prohibendum.
130

 

 

L’opera di Fogazzaro non aveva solo il difetto di essere apertamente animata da uno 

spirito troppo “riformista” e a tratti osceno. Nel verbale della seduta, si legge infatti 

come i cardinali ritenessero particolarmente pericolosa nell’opera la presenza di idee 

moderniste e di uno smodato anticlericalismo. E ciò avrebbe potuto arrecare danni 

irreparabili all’autorità della Chiesa, specie se il volume fosse stato letto dai giovani, i 

quali venivano nuovamente additati, nel passo citato, come la categoria di fedeli 

maggiormente influenzabile dalle idee nocive veicolate dai libri. 

 

Leila e la seconda condanna a Fogazzaro  

 

Pur avendo fatto atto di sottomissione, a seguito della condanna all’Indice del Santo, 

Fogazzaro continuò a ribadire la convinzione della necessità di un rinnovamento delle 

istituzioni ecclesiali che le rendessero aperte alle esigenze dello spirito moderno.
131

 Il 18 

gennaio 1907 tenne nell’École des Hautes Études di Parigi una conferenza su Le idee di 

Giovanni Selva, uno dei personaggi del romanzo Il Santo, l’intellettuale modernista le 

cui dottrine sono riprese da Piero Maironi. Fogazzaro sosteneva che «l’avvenire vedrà 

uno straordinario ringiovanimento della Chiesa» e la religione era per lui, più che 

dogma, azione e vita. E soprattutto carità attiva e amore fraterno. E un rinnovato spirito 

evangelico quale egli credeva di vedere espresso, ad esempio, da un George 
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Tyrrell, «l’uomo davanti al quale tutti i Giovanni Selva del mondo s’inchinano con 

venerazione» che, tuttavia, la Chiesa scomunicherà solo pochi mesi dopo.
132

 

Da parte della Santa Sede, invece, a ribadire ogni chiusura col mondo moderno 

venne, nel settembre 1907, l’enciclica Pascendi, che condannava il movimento 

modernista, accusato di non porre  

 

già la scure ai rami e ai germogli, ma alla radice medesima, cioè alla fede e alle fibre di lei più profonde 

[...] ogni modernista sostiene e quasi compendia in sé molteplici personaggi: quello di filosofo, di 

credente, di teologo, di storico, di critico, di apologista, di riformatore.  

 

Di qui la necessità sentita dalla Chiesa di istituire in ogni Diocesi un Consiglio di 

disciplina che scrutasse «gli indizi di modernismo tanto nei libri che nell’insegnamento, 

con prudenza, pacatezza ed efficacia, stabilendo quanto è necessario per l’incolumità 

del clero e della gioventù».
133

 Come scrive Tommaso Gallarati Scotti: 

 

Si entrava in un’ora grigia di spionaggi e di denunce, forme odiose e non infrequenti in tutti i secoli e in 

tutte le società, ma che il Fogazzaro s’illudeva non dovessero e non potessero mai più risorgere nel 

mondo così detto moderno e che perciò lo turbavano e gli parevano maggior male degli errori stessi, per 

l’antipatia che avrebbero provocato nei regimi di libertà contro la Chiesa.
134

 

 

Iniziato nel 1905, Leila, l’ultimo romanzo di Fogazzaro, fu presentato a Milano l’11 

novembre 1910 ma era già noto al pubblico da una decina di giorni. Su «La Stampa» 

di Torino, il 2 novembre furono infatti pubblicati Indiscrezioni e commenti sul nuovo 

romanzo Leila. Inoltre il 3 novembre uscì un articolo dal titolo Le figure e le passioni 

del nuovo romanzo di Fogazzaro che, firmato con la sigla «s. r.», aveva scatenato le ire 

dell’autore. Il 10 novembre, infine, Giuseppe Antonio Borgese  già scriveva, sempre  

dalle colonne de La Stampa, che: 

 

I personaggi di Leila partecipano vivamente alla vita dello spirito. Vi sono i rappresentanti dell’estrema 

destra, l’arciprete don Tita, il canonico don Emanuele, le bizzochere che fan loro bordone, gente di 

costumi immacolati, ma di cuor gretto e di mente chiusa, cristiani osservantissimi secondo la lettera, ma 

ignari di ciò che sia veramente la fede e la carità, sepolcri imbiancati. La gente di mal costume, il losco 

sior Momi, padre di Leila, la madre galante, i furbi e gl’imbroglioni fan lega con costoro: sante alleanze. 
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 Cfr. Tommaso Gallarati Scotti, Vita di Antonio Fogazzaro, Milano, Baldini e Castoldi, 1920, p. 81. 
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 Cfr. Pio X, Pascendi dominici gregis in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle Encicliche cit. p. 

398. 
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 Cfr. Gallarati Scotti, Vita di Antonio Fogazzaro, cit., p. 81. 
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L’estrema sinistra è rappresentata, fino a un certo punto, da Massimo Alberti. Egli è divenuto un vero e 

proprio modernista. Scolaro ed amico del Santo, ne ha portato tropp’oltre gli insegnamenti, è giunto a 

credere che l’organismo del cattolicesimo è consunto, e che dalla Chiesa esaurita nascerà una nuova fede 

migliore, come dalla Sinagoga nacque la Chiesa [...] Leila è l’estrema ombra fuggiasca di quella figura 

femminile che ha per lunghi anni tormentato la fantasia di Fogazzaro, l’estrema progenie spirituale di 

quella “sciura Luisa”, devota a un’altra fede morale nel cuore, vagamente e capricciosamente ribelle alla 

Chiesa nella sua piccola mente irrequieta. Ma è appena un’ombra, è appena un ricordo. Le sue crisi sono 

scatti di nervi provocati da onde torbide di sensualità.
135

 

 

Fogazzaro scrisse di aver voluto, col nuovo romanzo, presentare una «propaganda 

religiosa e morale conforme alle [sue] profonde convinzioni cristiane e cattoliche, 

ottenuta rappresentando un’anima ignara delle lotte che oggi straziano la Chiesa, 

penetrata di Vangelo e ferma nelle credenze tradizionali», così che il libro deluse tanto i 

cattolici progressisti che i conservatori e fu condannato dalla Chiesa. 

Leila fu percepito da più parti come un’ideale «appendice» del Santo, certamente 

meno pericoloso del suo predecessore, ma pur sempre tendente al «misticismo e a una 

malcelata sensualità mondana» specie del protagonista maschile, Massimo Alberti.
136

 

Fu proprio il “discepolo” del Santo a inquietare, insieme con il personaggio di Leila, la 

pubblicistica e la critica letteraria di stampo cattolico e non. Eugenio Donadoni fu tra le 

voci più severe nei confronti dell’ultimo romanzo fogazzariano, del quale mise in 

evidenza il sensualismo: 

 

Come nella protagonista, ribocca caldo di insueta e pure stanca sensualità il tipo della donna amante, 

ritorna nella persona di Massimo Alberti, più caricato, più opprimente che mai, il tipo del vinto d’amore, 

il penoso tipo di tanta letteratura moderna. 
137

 

 

E anche Leila fu un personaggio fortemente criticato, in quanto «passionale violenta e 

strana, più voluttuosa che amante […] è qualche cosa di forzato, come la sua figura 

esteriore, che ha del maschile».
138

 

Oltre alla sensualità, la critica cattolica coeva non perse occasione per evidenziare 

la posizione inaccettabile di Fogazzaro nei confronti della religione, contro la quale egli 

insinuava, secondo alcuni, come «nel Cattolicismo vi fosse dell’antiquato e del 
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 Giuseppe Antonio Borgese, Leila di Antonio Fogazzaro, in «La Stampa», 10 dicembre 1910. 
136

 Per questa e le due citazioni precedenti a testo cfr. Casati, I libri letterari condannati dall’“Indice” cit. 
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superato, quindi del falso».
139

 Inevitabile che l’attenzione della Congregazione 

dell’Indice si appuntasse dunque anche su questo nuovo romanzo dello scrittore 

vicentino. I cardinali si riunirono in congregazione preparatoria in Feria V, il 27 Aprile 

del 1911.
140

 Per il processo venne scelto un singolo consultore, don Francesco Zanotto, 

al quale fu affidata la redazione del voto, che venne consegnato alla Congregazione 

dell’Indice qualche giorno più tardi. Il suo giudizio su Leila era decisamente più 

morbido di quello di padre Janssens sul Santo: 

 

[...] Il romanzo si presenta come una continuazione di quello già bollato di condanna dalla Sacra 

Congregazione dell’Indice [Il Santo]. Mi parve però di riconoscere che vi sono sí in generale sparse qua e 

là delle frasi oscillanti e sospette, e che mostrano nel romanziere non un vero convertito ma uno che 

vagheggia una specie di nuovo modernismo a scartamento ridotto; non però una dottrina ereticale che 

esplicitamente si affermi e s’insegni: l’autore cammina molto più cauto che nel romanzo precedente.
141

 

 

Nonostante le parziali ritrattazioni e la “conversione” fogazzariana seguita alla prima 

condanna all’Indice delle sue opere, «il piè dell’autore [...] facilmente scivola»
142

 pure 

in alcuni punti del nuovo libro, che il consultore esamina con acribia: 

 

Possiamo quindi conchiudere, senz’altre ricerche, che in alcune parti del romanzo domina uno spirito che 

sa di satira contro il clero e i suoi amici, e che quindi nutre nell’animo del lettore un sentimento di 

avversione che dispone all’anticlericalismo or tanto in voga. Perciò dicea bene l’Unità cattolica, in un 

articolo severo ma giusto, che quel romanzo non è un libro da raccomandarsi a un cattolico schietto e da 

sconsigliarsi alla gioventù, perché non proprio cristianamente educativo. Sotto questo rispetto, pertanto io 

direi che, a tutto rigore, quel libro offre motivo di condanna.
143

 

 

Forse nella consapevolezza del rischio di suscitare una certa curiosità dei lettori nei 

confronti di Leila – situazione che nel Novecento si sarebbe ripresentato spesso nei casi 

di messa all’Indice di opere letterarie di autori che godevano di un certo successo di 

pubblico – Zanotto suggerì di lasciare al tempo il compito di seppellire il libro 

nell’oblio che, secondo lui, meritava: 
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 Ivi, 150. Poi stampata in ACDF, Index, Protocolli 1910-1911, fasc. 225, c. 3. Alla Congregatio 
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Vedano però le loro eminenze se possa giovare. Se mi si domandasse anche intorno ciò il mio parere, 

penserei a non crederla utile. Dottrine esplicitamente eretiche non ci sono; il libro nel campo liberale si 

giudicò quasi una ritrattazione di certe affermazioni più esplicite (vedi la Tribuna 7 nov.), e delle 

ritrattazioni veramente ci sono, quantunque non integre e tali che tolgano ogni sospetto; e quanto anche 

allo spirito d’avversione che l’autore nutre contro il Clero così detto intransigente e contro i clericali, i 

buoni cattolici, ancorché accostassero le labbra a quella fonte, già sanno di non bere, dopo la condanna 

del Santo a una fonte pura e sana. Il libro, lasciato stare, credo più presto finirà nel silenzio.
144

 

 

Come aveva sospettato e prospettato il consultore a proposito di Leila e del pericolo di 

puntare nuovamente i riflettori dell’opinione pubblica sull’autore e le sue opere, le due 

condanne a Fogazzaro, contrariamente alle intenzioni dei censori vaticani, non 

impedirono al Santo di risultare uno dei romanzi più venduti del primo Novecento. 

Soprattutto proprio grazie all’interesse suscitato presso il pubblico dalla sua messa 

all’Indice. 

Con il processo al Santo e a Leila il Vaticano inaugurava formalmente il nuovo 

corso della censura alla letteratura nociva nel ventesimo secolo. Viste le nuove norme 

entrate in vigore a seguito della promulgazione di Officiorum ac munerum, che 

favorivano la condanna preventiva per categorie invece di quelle nominali, di cui 

l’Ottocento era stato particolarmente abbondante, il numero di aggiunte all’Indice nel 

secolo scorso fu decisamente contenuto. La Santa Sede trovò un certo sollievo nel 

nuovo sistema di condanna in assenza di processo, dando per scontata l’osservanza 

dell’obbligo della non lettura di opere potenzialmente pericolose da parte dei fedeli. 

Molto di più, del resto, non si poteva fare: anche dopo aver demandato ampiamente alle 

diocesi il controllo del mercato librario e l’onere della denuncia, la Chiesa si rese 

definitivamente conto che non sarebbe mai riuscita a frenare la circolazione di numerose 

nuove pubblicazioni che ogni giorno invadevano il mercato. 

Questo dato, di cui ormai la Curia era ben consapevole, si tramutò, in concreto, in 

una condotta precisa da parte dell’Indice e del Sant’Uffizio: riservare le condanne 

nominali alle opere e ai personaggi più in vista, censurandoli per prevenire che il loro 

successo raggiungesse vette troppo alte – o una volta che il loro seguito era divenuto 

troppo numeroso. Come si è già osservato nel caso di Fogazzaro, e come si vedrà nel 

seguito di questo lavoro, nemmeno questa strategia fu priva di difetti e, nel Novecento, 

la Santa Sede dovette fare i conti con un mercato mutevole e articolato, in cui prevenire 
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– o, addirittura, impedire – la circolazione di idee era una vera e propria utopia. Anzi, a 

volte, per non dire spesso, l’intervento diretto nei confronti di questo o quel libro, 

questo o quell’autore, finiva per produrre l’effetto contrario e fornire ai temuti libri 

eretici e sensuali tale e tanta attenzione da vanificare del tutto l’opera censoria. Se ne era 

già accorto, ad esempio, Ferdinand Gregorovius: la censura papalina poteva essere 

un’ottima fonte pubblicitaria.
145

 Negli anni della lotta al modernismo se ne accorgerà la 

stessa Santa Sede, al momento di confrontarsi con uno degli scrittori più “pericolosi” 

per la pubblica morale. Dopo le pressioni sull’Indice perché fosse censurato Fogazzaro, 

il Papa avrebbe proseguito nel suo tentativo di “ripulitura” del mercato librario dagli 

scritti modernisti e sensuali. Il prossimo obiettivo della Santa Sede sarebbe diventato 

ora Gabriele d’Annunzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145

 I Römische Tagebücher 1852–1889 di Gregorovius furono condannati all’Indice il 5 gennaio 1875. 

Hubert Wolf ricorda un gustoso aneddoto secondo cui l’autore si recò a Roma subito dopo la sua messa 

all’Indice e fu piacevolmente sorpreso quando vide il decretum di proibizione affisso al colonnato di San 

Pietro: «Vidi il decreto […] alla colonna di marmo del primo ingresso [...] Prima di allora non avevo mai 

camminato in uno stato d’animo tanto euforico [...] La mia opera è compiuta e si sta diffondendo nel 

mondo; adesso il Papa le fa pubblicità.» Cfr. Wolf, Storia dell’Indice, cit. p. 3. Su Ferdinand Gregorovius 

e i suoi legami con l’Italia e le censure della Congregazione dell’Indice alla sua opera si veda Arnold 

Esch, Jens Petersen (a cura di), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine Kritische Würdigung, Tübingen, 

Max Niemeyer Verlag, 1993. In particolare si segnala il capitolo relativo alle censure dell’Indice all’opera 

di Gregorovius, arricchito da un’edizione diplomatica dei documenti: Arnold Esch, Aus den Akten der 

Indexkongregation: verurteilte Schriften von Ferdinand Gregorovius (pp. 240-252). 
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 CAPITOLO  II 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO ALL’INDICE. IL MARTYRE DE SAINT SÈBASTIEN E LA CONDANNA 

DEL 1911 

 

Con la messa all’Indice di Fogazzaro, mentre sotto la guida di Pio X la Chiesa si dava 

una commissione di studio per la realizzazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, 

gli organi vaticani deputati al controllo del mercato librario si resero conto che 

l’attenzione al problema modernista stava offuscando un’altra tendenza, forse altrettanto 

preoccupante, che si andava affermando nell’ambito della letteratura contemporanea. 

Autori come Fogazzaro, le cui opere vendevano decine di migliaia di copie, erano 

infettate, oltre che dal male modernista, anche dal temibile germe della sensualità.
146

 A 

seguito della sistematica censura dei libri modernisti – se si escludono le condanne a 

Henri-Louis Bergson e al “bergsonismo,”
147

 – le non moltissime condanne nominali che 

si trovano nell’Index librorum prohibitorum nel primo Novecento riguardano 

principalmente opere “sensuali”.  

Regnante Pio X il nuovo Codex di leggi canoniche, invocato da più parti dopo il 

Concilio Vaticano I e mai seriamente messo in cantiere sino ad allora, non era ancora 

stato ultimato, ma l’attenzione della commissione pontificia istituita ad hoc si appuntò 

sul perfezionamento degli interventi nei riguardi di quella letteratura che minacciava di 

saturare il mercato con chissà quali nefaste ripercussioni sulle anime dei fedeli.
148

 Nel 
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 Fu Benedetto Croce, per primo, a legare idealmente fra loro la letteratura modernista a quella 

“decadente” quali esempi di corruzione delle lettere italiane, accomunando le opere di Antonio Fogazzaro 

e Gabriele d’Annunzio: «In his scathing 1907 essay “Di un carattere della più recente letteratura italiana,” 

Benedetto Croce considered the two authors as the major representatives of the crisis of the moral and 

cultural values that had shaped the Risorgimento, establishing the critical tradition in which Fogazzaro 

and D’Annunzio are the foremost representatives of the irrationalist and voluntaristic poetics known as 

decadentismo». Cfr. Laura Wittman, Omnes velut aqua dilabimur: Antonio Fogazzaro, The Saint, and 

Catholic Modernism in Luca Somigli, Mario Moroni (eds), Italian Modernism. Italian Culture between 

Decadentism and Avant-Garde, Toronto, University of Toronto Press, 2004, pp. 130-166 (131). 
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 Tre opere di Bergson furono condannate dall’Indice il 1 giugno 1914: l’Essai sur les donnés 

immédiates de la coscience, thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres de Paris (Paris, 

Alcan, 1889), L’évolution créatrice (Paris, Alcan, 1907) e Matière et mémoire, essai sur la relation du 

corps à l’esprit (Paris, Alcan, 1896). 
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 L’elaborazione del nuovo Codice, per lungo tempo sospesa soprattutto a causa dell’instabilità politica 

che gravava sulla penisola italiana e della infinita Questione Romana, fu ripresa con vigore da Pio X già 

nel 1904 con Arduum sane munus (19 marzo 1904). Il Motu proprio del Papa istituiva un’apposita 

commissione cardinalizia (affiancata da un esercito di consultori e operante d’intesa con l’episcopato 

mondiale) con il compito di stilare il nuovo corpus di leggi della Chiesa. Il Codice doveva essere in latino 

e costituito da canoni brevi e chiari. Le fonti per la sua stesura furono individuate nel Corpus Iuris 

Canonicis, nelle deliberazioni tridentine, negli atti pontifici (brevi, costituzioni, lettere apostoliche etc.), 

nei decreti delle congregazioni romane e negli atti dei tribunali ecclesiastici. Pio X morì senza vedere la 

conclusione dell’opera. 
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frattempo il Papa, con Sacrorum antistitum (1 settembre 1910), attaccava nuovamente 

gli scrittori modernisti, «la perniciosissima genia di persone» e, nell’ambito dello stesso 

Motu proprio istituiva i Consigli diocesani di vigilanza per impedire la diffusione della 

«pestilenza» modernista e imponeva inoltre il giuramento antimodernista a tutti i 

membri del clero con compiti di ministero, magistero o di giurisdizione ecclesiastica e a 

quanti aspiravano a diventare parte del clero.
149

 Contemporaneamente al rafforzamento 

della lotta contro i pericolosi modernisti, il Sant’Uffizio intensificava i suoi interventi 

nei riguardi dell’immoralità dilagante, interessandosi principalmente a quelle opere 

troppo cariche di sensualità e inclini a un manierato misticismo. Anche la 

Congregazione dell’Indice, naturalmente, fece la sua parte e si mise sulle tracce dei libri 

e degli autori più pericolosi. Non ci volle molto a individuare tra di essi il campione del 

sensualismo, del superomismo e dell’eterodossia. 

 

D’Annunzio (ir)religioso 

 

All’altezza del 1907, l’anno di Pascendi dominici gregis, la carriera di Gabriele 

d’Annunzio era già piuttosto ben avviata e molte tra le sue opere di poesia e di prosa 

erano già state pubblicate e tirate in più edizioni. Il percorso letterario del Vate era 

cominciato una trentina di anni prima, quando ancora era allievo del Collegio Cicognini 

di Prato, con la raccolta Primo Vere (Chieti, Ricci, 1879).
150

 Già in quegli anni i suoi 

scritti avevano destato più di un fastidio tra i suoi istitutori, che avevano messo in 

risalto, oltre alle spiccate doti intellettuali dell’autore, una sua certa inclinazione 

all’ateismo. Ben in anticipo rispetto alle condanne dei censori dell’Indice, Romualdo 

Del Rosso, prefetto di camerata del collegio, scriveva un rapporto sul convittore 

d’Annunzio evidenziandone la conclamata irreligiosità: 

 

Come dissi, è incredulo molto e suscettibilissimo alle nuove massime, all’anarchia. Epperò quando 

qualcuno parla di cose religiose, di Dio, ei dà in escandescenze, e dice delle grosse eresie. Dice che non 

vorrebbe ammettere questo Ente supremo, e si duole di doverci credere; e quindi lo tratta di vile, di 
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 Il giuramento obbligava i modernisti, a riconoscere il loro errore e a convertirsi o, almeno, a “gettare la 

maschera” e scoprirsi per essere ricondotti ad una sincera adesione e ad una professione schietta delle 
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stato, come l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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 Sugli anni del Cicognini si segnala l’ormai datato, ma di una certa utilità documentaria e aneddotica, 

Tomaso Fracassini, Gabriele d’Annunzio convittore (Firenze, Seeber, 1916). 
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buffone, perché, ripete, ha creato l’uomo per vederlo soffrire. […] Studia molto e profitta assai […] 

l’unico difetto ch’ei mostri apertamente è di essere ateo.
151

 

 

In effetti molta parte della prima produzione dannunziana, per non dire quasi tutta, è 

caratterizzata da una presenza insistita di elementi non propriamente conformi al dogma 

cattolico. Non è un caso che Giuseppe Chiarini definisse la poesia Ora satanica «cosa 

poeticamente e moralmente brutta»
152

 e, inoltre, in numerose altre liriche pubblicate 

nella seconda edizione di Primo vere – quella corretta «con penna e fuoco» – 

d’Annunzio mostrava una certa affinità alla poesia “satanica” di fine Ottocento.
153

 Di 

cattolico, di quella religione assorbita sui banchi di scuola e tra le mura domestiche, nel 

primo d’Annunzio c’è in effetti poco o nulla. Il rapporto con il soprannaturale è ancora 

piuttosto confuso e oscilla – fra Primo vere, Canto Novo (Roma, Sommaruga, 1882) e 

l’Intermezzo di rime (Roma, Sommaruga, 1884)
154

 – tra l’anticlericalismo e un 

epicureismo lucreziano contraddistinto da accenti vagamente panici.
155

 

La produzione dannunziana, sin dai suoi esordi, ha in sé molte presenze religiose 

e, soprattutto, molti protagonisti delle vicende narrate sono uomini e donne di chiesa. 

Ed è sotto questo punto di vista che si osserva un’interessante metamorfosi 

nell’atteggiamento dannunziano nei confronti del clero. Se in Primo Vere, ad esempio, 

il Poeta ritrae con rispetto le figure di pellegrini in marcia verso il santuario della Santa 

                                                           
151

 Cit. in Ivanos Ciani, La religione nel primo d’Annunzio da Primo Vere al Trionfo della morte, in 

D’Annunzio e la religiosità. Atti del convegno 22-23 giugno 1981, «Quaderni del Vittoriale», 28 (giugno-

luglio 1981), pp. 37-52 (38). 
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 Giuseppe Chiarini, A proposito di un nuovo poeta, «Fanfulla della Domenica», 2 maggio 1880, p. 18. 

In particolar modo i vv. 17-20 di Ora satanica offrono una descrizione negativa del clero, elemento 

ricorrente anche nella prosa e nella poesia dannunziana matura: «Per lui raglia un requiem co ’l viso 

compunto il curato / e la beghina pia due lagrimette sparga; / un abatino ponzi per lui un sonetto morale / 

e un santo padre scriva il panegirico…». Di ispirazione carducciana e stecchettiana è poi il distico finale: 

«Vola, Satana, vola su la grand’ala di foco: / stammi a fianco e ispirami: son tutto tuo!» 
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 Sono significativi, a titolo di esempio, alcuni versi (vv. 23-29) di Febbre: «Perché mi guardi, o 

crocefisso atroce, / con codesti occhi d’inferno?... Non mi tendere / le braccia scarne, non ghignar così… / 

Io non voglio, perdio!... che? Tu sconficchi / i chiodi che ti avvincono a la croce, / tu scendi minaccioso, 

tu…» 
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 Nell’Intermezzo, tuttavia, il vitalismo di Canto novo è ribaltato e si riduce all’invocazione di una 

«forza incosciente» che conduce alla comunione con il tutto: «Io mi rendo a la terra. Unico il senso / de 

l’essere le membra dilatate / mi regna: io più non soffro, io più non penso, / io son libero alfin, divino 

apàte» (Purificazione, vv. 5-8). Cfr. Ivanos Ciani, Sull’Intermezzo di Gabriele d’Annunzio, «Studi di 

filologia italiana», XXXII (1974), pp. 283-337. 
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 Sono questi gli anni in cui d’Annunzio ha una concezione materialista dell’oltremondo, come traspare 

da Canto novo, V, VII, vv. 9-14: «Or te esanime, te docile a ’l Fato / eterno, te non più travaglia il senso / 

spasmodico de l’odio o de l’amore; /e t’inviluppi, germe inviolato, / monade pura, ne ’l riflesso immenso 

/ de la materia che giammai non muore». In una lettera del 1 maggio 1881, il Poeta scriveva poi a Tito 

Zucconi: «[…] un giorno io e Elda [Zucconi, a cui d’Annunzio aveva dedicato Canto novo] saremo due 

strofe dell’eterno, dell’infinito poema del creato… […] e noi saremo trascinati, atomi consci, nelle 

correnti irresistibili della forza universale». Cfr. Ciani, La religione nel primo d’Annunzio cit., pp. 40-41. 
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Casa di Loreto,
156

 in altre occasioni la “ritrattistica” dannunziana dipinge scenari, 

soprattutto psicologici, del tutto diversi. Già l’otto maggio 1881 sul «Fanfulla della 

Domenica» d’Annunzio aveva pubblicato una novella dal titolo Figurine abruzzesi – 

Fra’ Lucerta, poi confluita nella prima e seconda edizione di Terra Vergine (Roma, 

Sommaruga, 1882 e 1884). Pensata, appunto, per la raccolta eponima delle Figurine 

abruzzesi, Fra’ Lucerta ha per protagonista un fraticello emaciato nella personalità del 

quale convivono misticismo, panismo e verismo di matrice francese, principalmente di 

marca zoliana.
157

 La comunione tra Fra’ Lucerta (che, incidentalmente, riesce a far 

crescere fiori con le sue cure amorevoli anche dove non crescevano se non «celidonie 

gialle qua e là tra l’ortica e la vena selvatica»
158

) e la natura è totale: 

 

Il frate, disteso per terra bocconi, pareva quasi far parte del terreno stesso; così egli si sentiva perduto 

come un atomo nel grembo dell’immensa natura; quei formicoli, quei fremiti, quei susurri, quei fruscii 

indistinti gli vellicavano i sensi e lo sopivano; gli sembrava di esser trascinato come una pagliuzza ne’ 

turbini irresistibili, nelle profonde correnti della materia; […] egli se lo sentiva nelle arterie, sempre 

nuovo, quel sangue, come scaturisse da una fonte remota cui un bel dio dell’Ellade avesse circonfuso dei 

vapori della sua ambrosia immortale.
159

 

 

Quello di Fra’ Lucerta è dunque un panismo paganeggiante nel quale la natura è unica 

depositaria di tracce epifaniche del divino. Questo tentativo, spesse volte fallace, di 

comunione con (un) Dio aggrava nel protagonista il forte squilibrio psicologico prodotto 

dall’entrata in convento.
160

 Lo stridente rapporto tra fede e esistenza produce in Fra’ 

Lucerta «certi fremiti, certe vampe, certi brividi giù per la schiena»:
161

 sono pulsioni 
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 Cfr., a titolo di esempio, la lirica Pellegrinaggio (vv. 15-17): «in lunga fila a ’l tin tin de’ sonagli, a’ 

be’ ritmi / de le canzon natie, degl’inni a la Vergine bruna / vanno […]». 
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 Cfr. Ciani, La religione nel primo d’Annunzio, cit. p. 40. Sull’influenza della Faute de l’abbé Mouret 

nel Fra’ Lucerta dannunziano si veda pure Raffaella Bertazzoli, Aspetti della religiosità in due novelle 

dannunziane, in Milva Maria Cappellini, Antonio Zollino, D’Annunzio e dintorni. Studi per Ivanos Ciani, 

Pisa, ETS, 2006, pp. 51-68 (53). Nello stesso volume si veda inoltre, per una panoramica sul “verismo” 

dannunziano, Giuseppe Traina, Sulle novelle dannunziane. Verismo, naturalismo e altri equivoci, pp. 

317-339. 
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 Gabriele d’Annunzio, Terra Vergine, in Id., Tutte le novelle, a cura di Annamaria Andreoli, Massimo 

De Marco, Milano, Mondadori, 1992,  pp. 38-39. 
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 Ivi, p. 39. Cfr. Bertazzoli, Aspetti della religiosità in due novelle dannunziane cit., p. 54n per una 

interessante comparazione tra questo passo di Fra’ Lucerta e il finale del flaubertiano La Tentation de 

saint Antoine. 
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 Questo il passo che ricorda le premesse all’ingresso del giovane nel monastero: «[…] Il padre per non 

tenerselo lì a vegetare, lo mandò a scuola al convento. Lì quei frati lo marchiarono nell’anima; diventò 

cupo, solitario, pensoso». D’Annunzio, Terra Vergine cit., p. 42. 
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sensuali che il suono della voce incantatrice di Mena, una giovane villana, scatena nella 

mente del frate.
162

 

Già all’altezza delle prime prove letterarie di un certo peso il divino e la religione 

sono vissuti, nelle opere di d’Annunzio, come febbri, vertigini, allucinazioni, tentazioni 

carnali. Anche nei suoi sogni Fra’ Lucerta è preda delle brame sensuali che si 

presentano sotto le spoglie di Mena. Ma la condizione del frate oscilla tra quella di un 

uomo divorato da «una febbre lenta [che] gli bruciava il sangue e gli sconvolgeva 

l’intelletto» e quella dell’accidioso, consumato dall’apatia: «lì, abbandonato, senza 

conforto, davanti a quel suo nero Cristo, mentre il gran sole di luglio rompeva nella 

cella come insultando».
163

 

Nel 1883, a un solo anno di distanza dall’uscita di Canto Novo, d’Annunzio 

scrisse un famoso articolo sul «Fanfulla della domenica» nel quale descriveva l’acme 

della festa di San Pantaleone di Miglianico così come dipinto nel quadro Il voto 

dell’amico Francesco Paolo Michetti. La visione del religioso, dei personaggi e dei fatti 

ad esso correlati sono ora distintamente connotati da tratti bestiali che ne sottolineano la 

natura essenzialmente superstiziosa: 

 

[…] nella calura soffocante dell’estate, dentro la Chiesa, tra il lezzo bestiale che esalava da quei mucchi 

di corpi accalcati […] una mandra enorme d’uomini, di femmine, di fanciulli, entrata a forza per vedere il 

Santo […] E là, in mezzo ad un solco umano, tra pareti umane, tre quattro cinque forsennati  

s’avanzavano strisciando, con il ventre per terra, con la lingua su la polvere dei mattoni, con le punte dei 

piedi rigide a sostenere il corpo. 

Rettili […] S’avanzavano così, verso la muta bianca metallica statua del Santo che pareva attrarli con la 

vuota fissità delli occhi bucati. E giungevano al Santo, e gli si abbrancavano al collo in un supremo 

impeto che pareva d’odio, e cercavano con la bocca dolorosa quella fredda bocca d’argento e 

gl’insanguinavano nel bacio la faccia, e prolungavano il bacio con una specie di godimento convulso […] 

restavano lì, abbrancati sotto lo spruzzo dell’acqua santa, al mormorio del prete benedicente, fin che il 

cranio del compagno sopraggiunto li urtava alle calcagna. 

[…] Parevano bestie colpite in fronte: le carni ignude della schiena, delle gambe, delle braccia, 

pendevano come una lividura di cancrena.
164

 

                                                           
162

 «La sua voce era sempre l’ultima a morire; le compagne finivano stanche, ma lei no: pareva che le 

dispiacesse di lasciarlo andare quel bel mi finale, lo strascicava con un dondolamento voluttuoso del 

capo». Cfr. ivi, p. 40. 
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 Ivi, p. 44. 
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 Un altro esempio significativo di una scena di furore mistico collettivo si trova ancora nel Libro delle 

vergini e, in particolare, nella novella conclusiva, intitolata In altare Dei: «L’altare sorgeva in fondo, tutto 

fiammeggiante di ceri votivi, i cui raggi si rifrangevano su le palme di zinco sottoposte […] la Vergine 

sovrastava alla turba dei fedeli; la Regina delle Vergini, tutta bella nella veste di raso azzurro a ricami 

d’oro, […] tutta illuminata dall’adorazione di quelle anime peccatrici che supplicavano il perdono. […] 

Non v’era spazio intorno a me; ma una specie di sbigottimento folle mi teneva […] e quelle creature 
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La cruda descrizione dell’evento religioso evidenzia l’idolatria e il fanatismo dei 

fedeli e diviene una costante nella prosa del d’Annunzio di quegli anni, se è vero che, a 

soli pochi mesi di distanza, gli stessi temi e immagini del tutto affini sono presenti in 

posizione chiave nel Libro delle vergini (Roma, Sommaruga, 1884), in particolare nelle 

novelle Ad altare dei e Le vergini. Quattro anni dopo, quella stessa idea di religione e di 

religioso attraversa tutte o quasi le novelle di San Pantaleone (Firenze, Barbèra, 1886), 

sino a cristallizzarsi poi nel volumetto intitolato Gli idolatri (Napoli, Pierro, 1892)
165

 e, 

infine, a ripresentarsi con, se possibile, una maggiore vividezza di tinte, nella 

descrizione del pellegrinaggio a Casalbordino, descritto nel celebre passo del Trionfo 

della morte (Milano, Treves, 1894). Nella lunga descrizione, situata sullo sfondo di uno 

degli innumerevoli tentativi compiuti da Giorgio Aurispa per vincere la propria follia 

suicida, d’Annunzio vuole rappresentare la natura ferina di certa religiosità. Ne 

riportiamo un breve segmento, lasciando la lunga restante parte, che fu una delle 

porzioni testuali usate dall’Indice per condannare l’opera narrativa di d’Annunzio, 

all’appendice documentaria: 

 

Con una rapidità inconcepibile il suo spirito si liberava di tutti i fantasmi creati nel periodo dell’illusione 

mistica, dell’ideale ascetico; scoteva il giogo del “divino”, ch’egli aveva tentato di sostituire alla sua 

volontà inerte disperando di risvegliarla. Provava ora per la “fede” il medesimo disgusto che aveva 

provato dentro la chiesa per la bestia immonda strisciante nella polvere consacrata. Rivedeva le mani 

grasse e pallide dei preti che ricevevano le offerte, e il dondolio continuo delle nere figure dentro il 

cancello chiuso. Tutto era ignobile, e tutto negava la presenza di quel signore che egli aveva sperato di 

conoscere in una rivelazione fulminea. Ma il grande esperimento era alfine compiuto. Egli aveva 

sperimentata l’aderenza materiale con lo strato infimo della sua razza; e non altro era sorto in lui se non 

un senso d’invincibile orrore. Il suo essere non aveva radici in quel fondo; non poteva aver nulla di 

                                                                                                                                                                                                 
umane così prostrate e così ciecamente imploranti, quella vivente massa di materia da cui irrompeva un 

così alto inno di passione quasi inconsciamente, e quel sole che empiva la navata e qua e là s’abbatteva su 

i dorsi, e quei vapori strani, ora nauseanti e ora celesti, e sopra tutte le cose quella madonna immobile e 

rigida, quei santi immobili e rigidi guardanti nel vuoto, mi davano uno spettacolo pauroso, mi 

sconvolgevano la piccola anima incolta». Cfr. D’Annunzio, Il libro delle Vergini, in Tutte le novelle cit., 

I, p. 1223. 
165

 Gli idolatri ebbe un’articolata storia redazionale. Con il titolo di Il fatto di Mascalico, la novella fu 

dapprima pubblicata sul «Fanfulla della Domenica» del 15 giugno 1884. Quindi, con il titolo modificato 

in San Pantaleone, entrò a far parte della raccolta omonima. D’Annunzio aveva successivamente inviato 

a Guido Treves una raccolta di novelle intitolata I Pantaleonidi, di cui Gli Idolatri, dobbiamo presumere, 

facevano parte. Il progetto fu però abbandonato a causa del mancato accordo con l’editore milanese. Cfr. 

ancora, su Gli idolatri, Bertazzoli, Aspetti della religiosità in due novelle dannunziane cit., pp. 60-68 e, 

sulla storia editoriale delle Novelle della Pescara, in cui la versione finale degli Idolatri fu infine 

pubblicata, si veda Ivanos Ciani, Storia di un libro dannunziano. Le “Novelle della Pescara”, Milano-

Napoli, Ricciardi, 1975. 
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comune con quella moltitudine che – come la maggior parte delle specie animali –  aveva raggiunto il suo 

tipo definitivo, aveva definitivamente incarnato nella sua carne bruta la moralità de’ suoi costumi.
166

 

 

Il religioso, in questo d’Annunzio, ha connotati del tutto primitivi e scene e figure sono 

contaminate da tratti animaleschi che sfociano spesso nella malattia psichica e sessuale 

come ben testimoniano alcuni testi delle Novelle della Pescara (Milano, Treves, 1902), 

in cui la religione svolge un ruolo fondamentale nello sdipanamento degli intrecci e 

nella caratterizzazione psicologica dei protagonisti. Un caso emblematico è certo quello 

della Vergine Orsola, la cui protagonista, apparentemente piena di dedizione 

nell’insegnamento della dottrina e nell’esercizio di pratiche devote, ha un animo turbato 

da una forma psicotica di sensualismo mistico. Nella figura di Orsola d’Annunzio 

esprime la stessa ingenua superstizione già ampiamente presente nelle sue prove 

precedenti: una sfiorita vergine, terrorizzata dal peccato, che vive un’esistenza 

miseranda in preda a ferali paure di obblighi e divieti imposti dalla Sacra Scrittura. 

Come se non bastasse Orsola è vittima, durante la malattia, di deliri nei quali le 

appaiono sacre visioni angeliche. Infine, sulla via della guarigione, quelle proiezioni 

oniriche si contaminano di pulsioni carnali e di «un torbido disfrenarsi di fantasie 

sadomasochistiche»:
167

 

 

Ella s’inabissava poi come un sogno dove la figura livida di Gesù morto e lo scroscio delle battiture e i 

brividi della carne sollecitata e l’odor grave dei fiori e gli aliti di quell’uomo biondo si mescolavano in un 

senso dubbio di dolore e piacere.
168

 

 

La passione incandescente di Orsola per Marcello, riversata nelle lettere d’amore a lui, è 

tutta modulata da d’Annunzio attraverso una serie di trapassi di immagini fondate su un 

tessuto simbolico evangelico e biblico, funzionale all’espressione del ridestarsi, nella 

vergine, di quell’ardore sopito da lungo tempo: 

 

Così le lacrimose implorazioni a Gesù si mutavano in sospiri di speranza verso letizie d’amplessi non 

eterei, le offerte del fior dell’anima al Sommo Bene si mutavano in tenere dedizioni della carne al disio 

del biondo amante, e il lume afrodisiaco della luna si cingeva di tutti gli epiteti per cui va radioso lo 

Spirito Santo, né gli zefiri della primavera mancavan di rapire gli aromi alle mense del Paradiso.
169
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 Gabriele d’Annunzio, Le novelle della Pescara, in Prose di romanzi, a cura di Annamaria Andreoli e 

Niva Lorenzini, 2 voll. Milano, Mondadori, 1978, vol. II,  p. 516. 
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Un ulteriore particolare ricorrente nella vicenda di Orsola va evidenziato, in quanto 

funzionale al nostro discorso e poiché in esso è possibile rintracciare un tratto del 

rapporto tra d’Annunzio e la religione. C’è, infatti, nella Vergine Orsola, una quasi 

ossessiva presenza di ricorrenze religiose e, in occasione delle stesse, accadono i 

principali fatti – spesso di natura sensuale – che scandiscono la vicenda. Orsola si 

ammala durante la novena di Natale e, sempre in quella occasione, riceve il viatico, si 

innamora del giovane soldato nella domenica delle Palme durante la celebrazione della 

messa in cattedrale, «sotto l’ardore dell’incenso, sotto le palme benedette, nella 

penombra mistica».
170

 Orsola viene poi violentata da Lindoro durante la Settimana 

Santa e scopre di essere incinta a Pentecoste, proprio mentre assiste alla funzione 

eucaristica. Muore infine nel giorno del Corpus Domini, nell’atto di abortire. Per 

dissanguamento. La concomitanza di azione e sacro, siano esse ricorrenze o luoghi 

religiosi, è ripresa in un’altra novella, La Vergine Anna. Malata di epilessia, Anna vive 

in condizione di cieca, istupidita ed ebete idolatria e, proprio in occasione di riti e 

funzioni religiose, la sua mente catalettica si smarrisce in visioni oniriche e 

misticheggianti: 

 

Dedicava tutte le ore del giorno alle pratiche della chiesa, con un fervore meraviglioso; e la sua mente vie 

più perdeva ogni altra facoltà che non fosse quella di contemplare i misteri cristiani, di adorare i simboli, 

d’imaginare il Paradiso. Ella era tutta rapita nella carità divina, era tutta compresa di quella divina 

passione che i sacerdoti manifestano sempre con gli stessi segni e con le stesse parole. Ella non 

comprendeva e non quell’unico linguaggio; non aveva se non quell’unico ricovero, tiepido e solenne, 

dove tutto il cuore le si dilatava in una pia sicurtà di pace, e gli occhi le s’inumidivano in una ineffabile 

soavità di lacrime.
171

 

 

La situazione di Anna peggiora, se possibile, una volta presa la strada del convento. 

Varcate le sante mura i deliri, le crisi epilettiche e le visioni si moltiplicano e hanno del 

miracoloso. È la sintesi matura di patologia e sacro, di misticismo e sensualismo: 

 

Con l’andar del tempo, le estasi si fecero più frequenti. La vergine canuta era colpita a quando a quando 

da suoni angelici, da echi lontani d’organo, da romori e voci non percettibili agli orecchi altrui. Figure 

luminose le si presentavano dinanzi, nel buio, odori paradisiaci la rapivano. 
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Così pel monastero una specie di sacro orrore cominciò a diffondersi, come per la presenza di qualche 

potere occulto, come per l’imminenza di un qualche avvenimento soprannaturale.
172

 

 

Come già in Fra’ Lucerta, così anche nelle vicende di Orsola e Anna le nevrosi e la 

follia di una certa fascia sociale – quella “vita plebea” che d’Annunzio prelevava 

direttamente dalla sua terra d’Abruzzo – assumono una particolare valenza narrativa e 

simbolica a contatto con le pratiche religiose. In particolare in occasione di ricorrenze e 

solennità. Quelle stesse solennità che d’Annunzio spesso viveva come momenti 

estremamente negativi. A solo titolo di esempio, in una lettera del 1930 e indirizzata 

all’amico Gian Carlo Maroni il Poeta scriveva: 

 

Caro Gian Carlo, 

 

non auguro a te la Buona Pasqua. Forse tu sai – ma non dichiari – che da questa Resurrezione fu 

menomato il mondo e che la via di Emmaus sbocca in un deserto senza bellezza.  

Ma, come le grandi solennità cattoliche sono smisurate gozzoviglie, ti prego di farmi sapere il numero di 

operai di ogni specie […] nella nostra magna Maestranza. Desidero concorrere alla ghiottornia pasquale. 

Ti abbraccio, 

Gabriel
173

 

 

È interessante osservare come il concetto di funzione religiosa come gozzoviglia
 
–

retaggio dell’anticristianesimo nietzschiano, che già nel tessuto narrativo delle novelle 

era risultato in una serie di rappresentazioni di una realtà iperbolicamente dilatata, fitta 

di immagini raccapriccianti che simboleggiavano la degradazione del reale – 

permanesse sino alle ultime fasi delle vita del Poeta. In questo senso il religioso diventa 

simbolo privilegiato dell’agonia di un mondo e l’horror religiosus, in particolare, si 

configura come essenziale nel definire  

 

uno spazio di vitalità umana soffocata, diminuita, angusta, regno di divinità malefiche, ctonie, che 

minacciosamente insidiano ogni aspirazione alla grandezza, alla bellezza, alla libertà dei sentimenti, 

all’agire eroico e sublime.
174

 

 

In altre novelle scritte negli anni Novanta, quali Ad altare dei e Le vergini, emerge poi 

chiaramente come il ritmo dell’intreccio sia scandito (particolarmente nella seconda 
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novella) proprio dalle ricorrenze e dagli Officia cattolici. D’Annunzio ben conosce la 

liturgia e le Scritture e il largo uso che il Poeta fa del linguaggio cristiano e della 

simbologia ad esso legato lo dimostra. Certo è che l’impiego di quel linguaggio non 

rispetta lo spirito cattolico originario. E così i letti, nella Chimera (Milano, Treves, 

1890), sembrano altari (Donna Francesca, VII, v. 14) e l’incontro tra il Cristo e la 

Maddalena mostra un raffinato gusto peccaminoso (Donna Francesca, IX, vv. 125-36): 

 

Gesù che, fatto carne, arse d’amore 

vedendo in giorno in su la via fiorita 

la Magdalena, e lei pregò d’amore 

e me condusse a questa dolce vita.
175

 

 

È pure presente, fin dal primo d’Annunzio, una volontà di piegare il linguaggio e 

simboli religiosi alle contestualizzazioni più diverse. E spesso si leggono 

contaminazioni sensuali anche negli scritti giornalistici, come nel caso del passo 

seguente, in cui si osserva una certa «purezza della tentazione»: 

 

Le dame passano, a due, a tre, con un fruscio di vesti di seta, con uno scintillio vivo per tutta la persona, 

parlando quasi ad alta voce, talune ridendo, talune trascinando l’ombrellino sul pavimento con una 

graziosa noncuranza, come se la basilica di San Pietro non fosse che una grande galleria aperta al diletto 

della gente disiosa. Il maggior peccato che le donne fanno è quello di portare nella casa di Dio li odori del 

loro bagno, le essenze sottili e venefiche che turbano anche i devoti nella preghiera e le fa ricadere nella 

colpa aborrita.
176

 

 

Si tratta di un procedimento di riutilizzazione del sacro a fini narrativi che trova uno 

sbocco privilegiato nel Piacere (Milano, Treves, 1889). Nel romanzo si rintracciano 

numerosissimi passi in cui la purezza del religioso si mescola con la sensualità più 

schietta, quale quello del libro III, nel quale Andrea Sperelli sogna e desidera Maria 

Ferres: 

 

[…] Nella sua immaginazione cominciò a svestire la senese, ad involgerla del suo desiderio […] Il 

possesso materiale di quella donna così casta e così pur gli parve il più alto, il più nuovo, il più raro 

godimento a cui potesse egli giungere; e quella stanza gli parve il luogo più degno ad accogliere quel 

godimento, perché avrebbe reso più acuto il singolar sapore di profanazione e di sacrilegio che il segreto 

atto, secondo lui, doveva avere. 
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La stanza era religiosa come una cappella. V’erano riunite quasi tutte le stoffe ecclesiastiche da lui 

possedute e quasi tutti gli arazzi di soggetto sacro. Il letto sorgeva sopra un rialto di tre gradini, all’ombra 

d’un baldacchino di velluto contro tagliato, veneziano, del secolo XVI, con fondo di argento e con 

ornamenti d’un color rosso sbiadito a rilievi d’oro riccio; il quale in antico doveva essere un paramento 

sacro, poiché il disegno portava inscrizioni latine e i frutti del Sacrifizio: l’uva e le spiche […] 

In certe iscrizioni tessute ricorreva il nome di Maria tra le parole della Salutazione Angelica […] 

E ancora una volta il senso estetico e la raffinatezza della sensualità soverchiarono e falsarono in lui il 

sentimento schietto ed umano dell’amore.
177

 

 

Nei romanzi, dall’Innocente (Napoli, Bideri, 1892) a Forse che sì, forse che no (Milano, 

Treves, 1910), passando per Il fuoco (Milano, Treves, 1900) l’impiego della simbologia 

cristiana in chiave erotica è una costante facilmente dimostrabile. In generale, nei 

romanzi è comunque presente un immaginario religioso a cui d’Annunzio attribuisce 

spesso un ruolo chiave nella narrazione. Si ricorderà almeno la definizione di Giovanni 

Episcopo, personaggio sensualissimo e nevrotico, come «uomo dolce e miserabile» alle 

prese con una peculiare forma di “vocazione” e rapporto con il divino: 

 

Voi non potete intendere; e forse neppur credere quel che dico. Ebbene, io lo dico. In certi momenti, Dio 

mi perdoni, io ho sentito in me qualcosa di Gesù. Io sono stato il più vile e il più buono degli uomini.
178

 

 

La presenza di Gesù Cristo nella produzione dannunziana è un’altra costante piuttosto 

interessante. Se molte presenze testuali sono ormai assodate, dal già visto Giovanni 

Episcopo (Bologna, Zanichelli, 1892) fino al Poema paradisiaco (Milano, Treves, 

1893),
179

 è utile ricordare le numerosissime rappresentazioni cristologiche presenti nei 

Taccuini dannunziani. Attraverso alcuni «ermetici capoversi» del Poeta, si osservano 

«l’umiltà e il riserbo» di d’Annunzio nel porsi accanto a Cristo: 

 

A capo del corteo che saliva al Calvario, era un usciere del pretorio con un cartello di legno bianco che 

doveva essere attaccato alla sommità della croce, sul capo del suppliziato […] 

Il cartello a me destinato non è ancor scritto. Bianco passa di mano in mano. O è ripiallato dal falegname 

se qualche sillaba v’è taciuta da un carbone spento. 

 

Giuseppe d’Arimatea, e la sua sindone 

G. D’A.!! 
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 Gabriele d’Annunzio, Il piacere in Prose di Romanzi cit., II, pp. 321-22. 
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 Gabriele d’Annunzio, Giovanni Episcopo, in Prose di Romanzi cit., II, pp. 486. 
179

 Ciani, La religione nel primo d’Annunzio, cit. p. 47. 
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Nicodemo
180

 

 

Il lacerto documentario conservato presso gli Archivi del Vittoriale non lascia dubbi 

circa la considerazione dannunziana di Gesù in quanto Cristo, ossia in quanto 

personaggio “storico”. E quello stesso “individuo”, incontrato dapprima attraverso la 

mediazione delle arti figurative,
181

 è centrale durante molta parte del percorso poetico 

dannunziano. E subisce progressive rielaborazioni a partire dalle Vergini delle rocce: 

 

Forse l’Ebreo, se i suoi nemici non l’avessero ucciso nel fiore degli anni, avrebbe scosso alfine il peso 

delle sue tristezze e ritrovato un sapor nuovo nei frutti maturi della Galilea indicato al suo stuolo un altro 

bene.
182

 

 

L’indagine dannunziana intorno a Gesù di Nazareth, che nel passo precedente è 

utilizzato proprio quale personaggio storico in una gara di generosità con Socrate, 

evolve e trasforma Cristo nel «bellissimo nemico» delle parabole omonime: un vero e 

proprio Anticristo temuto e, allo stesso tempo, amato: 

 

Se la lotta è arte e l’arte è lotta. Lo so, mi piace tanto soffrire. E, s’egli mi vedesse, mi amerebbe. Io lo 

vedo. […] Ora non posso più abbandonarlo.
183

 

 

Il Cristo è, per d’Annunzio, il pretesto per conoscere il proprio io, come si legge nel 

Vangelo secondo l’Avversario, anch’esso contenuto nel Venturiero senza ventura: 

 

Bisogna che il Vangelo secondo l’Avversario mi conduca infine ad amarlo in me e ad amarmi in lui. Non 

lo vedrò grandeggiare se non lascerò grandeggiare il mio demone.
184

 

 

La conoscenza di Cristo passa per numerose letture veterotestamentarie, nel tentativo 

autodidattico del Vate di appagare la propria «sete» di appropriarsi del demone 

cristiano.
185

 Ma anche per il Nuovo Testamento, come dimostra il passo che citiamo qui 

sotto, tratto dalla prosa dal titolo Gesù deposto, anch’essa contenuta nel Venturiero: 
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 Cit. in Laura Granatella, Il Cristo dei «Taccuini», in D’Annunzio e la religiosità cit, pp. 55-66 (62). 
181

 In particolare il Cristo “veneziano” della Scuola di San Rocco, quello “fiorentino” del Trentacoste e 

quello “bolognese” della Deposizione di Nicolò dell’Arca. Cfr. ivi, p. 56. 
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 Gabriele d’Annunzio, Le vergini delle rocce, in Prose di Romanzi, II, pp. 1246. 
183

 Gabriele d’Annunzio, Il venturiero senza ventura, in Prose di ricerca, 2 voll., I, a cura di Annamaria 

Andreoli e Giorgio Zanetti,  Milano, Mondadori,  2005, p. 81. 
184

 Ivi, p. 137. 
185

 «Vinco la sete; sono despota della mia sete; della mia sete non muoio né morir posso». Cfr. ibidem e, 

inoltre, Granatella, Il Cristo dei Taccuini, cit., p. 57. 
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Sembra che Gesù fosse di statura mezzana. In Gerico ricca di palmizi il capo dei publicani Zacheo, cerca 

di vederlo e non può […] Or qual era il tipo di Cristo? Da qual mistione di sangui prodotto? Somigliava 

egli all’arabo del Deserto di Siria, dal naso aquilino dal capo lungo, dai capelli neri, dal corpo svelto? O 

apparteneva egli alla famiglia bionda, di capo corto e di piatto naso? Discendeva d’una progenie semitica 

pura – difficilissimo evento – o da uno de’ tanti inevitabili annestamenti avvenuti, dopo la conquista della 

Palestina, nella terra signoreggiata?
186

 

 

D’Annunzio non dubitava dunque della storicità del personaggio Gesù Cristo e tutti gli 

interrogativi intorno al Nazareno la dicono lunga sulla sua ansia di conoscere il maggior 

numero possibile di notizie sulla sua figura.  

 Gli anni del fronte modificarono nel Poeta il concetto di Cristo. Il conflitto lo 

cristallizzò in un’immagine meno estetizzante proiettandolo nella realtà vissuta in prima 

persona da d’Annunzio: quella, appunto, della guerra. E il Cristo divenne allora quello 

«della trincea», come lo definisce lo stesso d’Annunzio nel corso dell’orazione funebre 

nel terzo anniversario della morte del maggiore Randaccio (maggio 1917): 

 

figura del figliuol d’uomo che pare tagliata non con lo scarpello nel sasso ma con un troncone di baionetta 

in un masso di passione impietrita, quella effigie di tutti i dolori nata dall’angoscia di un soldato che 

ritornò alla luce dopo quattro giorni come il resuscitato di Betania.
187

 

 

Il Carso diventa quindi un «calvario […] sublime», una via della redenzione attraverso 

la morte (in guerra) e la risurrezione.
188

 E, in questo contesto, il Cristo subisce la 

definitiva metamorfosi ne La riscossa: «Colui che pianse nell’orto degli Ulivi, Colui 

non può più piangere. Non piange; combatte. Patisce e combatte con noi».
189

 «Figlio 

dell’uomo più che di Dio», il Cristo dannunziano è dunque un personaggio pienamente 

storico, trasfigurato nel simbolo della lotta e della morte, che si perpetuano 

incessantemente nel rituale vitalistico della prosa e della poesia dannunziana.
190

 

Il rapporto con la divinità è dunque impostato più su basi liturgiche che su 

fondamenta eucaristiche; e proprio sul rituale, lo abbiamo visto, è modulata la 

descrizione del religioso nelle novelle. Allo stesso modo, e in generale, nella poetica 

dannunziana la religione è ridotta in massima parte alla tradizione folcloristica e 
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 Ivi, pp. 139-40. Secondo Granatella, Il Cristo dei Taccuini cit., p. 59, questa descrizione sarebbe 

riconducibile «più al vangelo di San Luca che a quello di San Giovanni». 
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 Taccuino CV, in Taccuini, pp. 949-50. 
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 Manoscritto a 1166. Cfr. Granatella, Il Cristo dei Taccuini cit., pp. 61 e 66n. 
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 Ivi, p. 62. 
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 Ibidem. 
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all’umanizzazione del divino. Sono questi i caratteri della religione maggiormente 

ricorrenti nella produzione dannunziana: se le prime liriche si caratterizzano per la 

presenza di un acerbo panismo, poi ripreso e rimodulato nel corso della sua carriera, 

sino a giungere al panismo nietzschiano delle ultime liriche,
191

 molta parte dell’opera di 

d’Annunzio è caratterizzata dalla presenza di atavici rituali religiosi, spesso originati 

dalla memoria della terra d’Abruzzo. Pure nelle opere teatrali queste liturgie popolane 

non sono inconsuete e, nella Figlia di Iorio (Milano, Treves, 1904), si osservano 

addirittura gli stessi riti – della croce da farsi con la lingua – ripetuti dai pellegrini di 

Casalbordino: 

 

Sorelle, per lavarmi dal peccato, 

nella cenere sette e sette giorni 

tante croci farò con la mia lingua 

quante sono le lacrime versate 

dagli occhi vostri.
192

 

 

Se proprio le opere teatrali – in particolare il Martyre de Saint Sébastien – e il loro 

roboante successo di pubblico furono la causa scatenante dell’accanimento della Santa 

Sede contro d’Annunzio, è innegabile come da molte opere del Vate emergano barbagli 

di una certa religiosità. E al tramonto della sua vita d’Annunzio apertamente confidava a 

Maroni, in una lettera del 25 marzo 1937: 

 

In uno dei miei libri io mi dicevo “mistico senza Dio”, ma col, passar degli anni mi sono riconosciuto – 

pur contro la lucidità del mio cervello – sempre più inclinato a un misticismo visionario e più 

segretamente trepido al soffio del soprannaturale.
193

 

 

È certo quella “assenza di Dio”, nonostante le intenzioni dannunziane in materia di fede 

non mirassero a contrastare la spiritualità cattolica, che attirò al Vate crescenti antipatie 

dalle parti di San Pietro. La religiosità del poeta è un argomento attorno al quale critici 

di differente formazione e convincimento hanno più volte incrociato le lame. Chi ne ha 

sottolineato la depravazione, come Giuseppe Antonio Borgese,
194

 chi ne ha esaltato, in 
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 Basti ricordare la celebre poesia Qui giacciono i miei cani (1935), ormai riconosciuta come l’ultima 

scritta dal Poeta e nella quale «Pan è il tutto» e «[…] la morte è il tutto». 
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 Cfr. Ettore Paratore, La religiosità nella Figlia di Iorio, in D’Annunzio e la religiosità cit, pp. 83-96. 
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 Vittoriale, A. P., Maroni, Gian Carlo, inv. 33377. 
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 Memorabile quanto iperbolico il commento di Borgese alla natura ferina e libidinosa del Poeta: «Se 

nello svolgimento dell’umanità, all’alba dei tempi o nel cuore della foresta africana, fosse mai vissuta 

guerreggiando e procreando una tribù affatto libera di preoccupazioni religiose e morali; se in quella tribù 
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negativo, il «neopaganesimo di origine materialista»,
195

 e chi invece ne ha difeso la 

genuinità di una fede che non necessariamente coincise con le proiezioni dannunziane 

nella sua opera.
196

 Stabilire se e come d’Annunzio ebbe una vera e propria fede è 

difficile. Le non molte testimonianze prese direttamente dalle sue opere, dalla 

corrispondenza privata e, più in generale, dalla sua vita, non aiutano a comprendere 

meglio il problema. Certo è che le numerose presenze di una religione superstiziosa e 

ferina, contaminata da tratti superomistici e nietzschiani nel corpus della sua produzione 

letteraria non potevano essere accettate dalla Chiesa, nonostante d’Annunzio si 

prodigasse in affermazioni e gesti che miravano ad affermare una fede incrollabile. 

L’operazione, almeno agli occhi del Vaticano, era già miseramente fallita dopo il 

tentativo del Martyre de Saint Sébastien, rappresentato a Parigi nel maggio 1911. I 

critici, specialmente quelli di area cattolica, ne avevano tratto un’impressione altamente 

negativa: non la celebrazione del martire, ma una rappresentazione plastica del suo 

misticismo sensuale, violento e sadico, che snaturava il misticismo buono di Santa 

Teresa d’Avila e di San Francesco.
197

 

 

D’Annunzio “francescano” 

 

E proprio sul “francescanesimo” di d’Annunzio è stato detto molto e ancora qualcosa si 

può dire. È indubbia infatti la venerazione del Poeta per il Santo di Assisi. Le prove a 

favore di questo “amore” dannunziano sono parecchie, così come le tessere francescane 

che compaiono nelle opere del Vate. Un eccellente studio in questo senso è stato 

condotto ormai una cinquantina d’anni fa, ma con risultati pressoché definitivi, da 

Arnaldo Fortini. Nel suo corposo volume Fortini ricostruisce, attraverso lo studio 

dell’opera letteraria e della biografia del Poeta, le presenze francescane lungo tutta la 

                                                                                                                                                                                                 
e in quel tempo fosse cresciuto Gabriele d’Annunzio, egli avrebbe senza angosce e senza tormenti cantato 

i suoi canti di ferocia e di libidine, anzi di feroce libidine». Giuseppe Antonio Borgese, Gabriele 

d’Annunzio, Napoli, Ricciardi, 1909, p. 70. 
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 Mario Zanchetti, Sensualismo e naturalismo dannunziano. Con una replica polemica di Mario 

Nanteli, Roma, Pinto, 1957, p. 22. La tesi di Zanchetti è tutta basata sulla perfetta coincidenza del 

sensualismo di d’Annunzio con quello dei personaggi delle sue opere. In sostanza – è il sunto delle teorie 

di Zanchetti – se quei personaggi sono usciti dalla penna di d’Annunzio, l’autore stesso deve aver nutrito 

le stesse convinzioni e condiviso i medesimi atteggiamenti. La confutazione delle tesi di Zanchetti è 

affidata a una appendice contenente la Replica polemica di Mario Nanteli, secondo cui nelle Faville del 

maglio, nella Contemplazione della morte e in Per la morte di un capolavoro esistono invece prove più 

che sufficienti per sostenere una effettiva religiosità di d’Annunzio. La posizione di Zanchetti è, in tutto e 

per tutto condivisa dalla Chiesa cattolica, così come emerge dall’analisi delle carte vaticane.  
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 Cfr. Mario Nanteli, D’Annunzio credente, Roma, Pinto, 1956. 
197

 Così, ad esempio, Zanchetti: «Nel “San Sebastiano” noi vediamo l’eroe-martire perdere attraverso la 

personalità del poeta il suo carattere soldatesco e acquistare le mollezze estatiche d’un innamorato di 

Cristo, alla maniera francescana». Cfr, Zanchetti, Sensualismo e naturalismo dannunziano cit. , p. 41. 



81 
 

parabola dannunziana, sposando la teoria dell’“autobiografismo” di una produzione 

letteraria che fruttò a d’Annunzio la condanna all’Indice.
198

 Invero le figure di asceti 

hanno sempre affascinato il Poeta, a partire dalle monache delle Novelle della Pescara e 

da quel lontano Fra’ Lucerta di cui abbiamo già trattato; inoltre d’Annunzio si vantò di 

aver sempre vissuto una vita ascetica, in particolare, durante i mesi della elaborazione 

del Saint Sébastien – “ascetismo” (o, meglio, esilio) peraltro imposto dal tracollo 

economico e dall’esproprio della Capponcina.  

Alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, ad esempio, durante il periodo di 

permanenza presso la casa sulle colline di Francavilla di proprietà dell’amico Francesco 

Paolo Michetti, chiamata non a caso “il Convento”, d’Annunzio si immedesimò nelle 

atmosfere “francescane” che la sua nuova dimora gli suggeriva.
199

 Da subito, però, la 

misera cella che gli fu assegnata – e sulla porta della quale scrisse la parola della regola 

conventuale «Clausura» – gli stette stretta: in barba all’austerità la adornò 

immediatamente con «tappeti, cuscini, portiere».
200

 Al “Convento” d’Annunzio prese a 

scrivere L’Innocente, opera che completò nello stesso luogo, insieme con Il trionfo della 

morte e Le vergini delle Rocce, al ritorno dal breve soggiorno romano durante il quale 

vide la luce il Giovanni Episcopo. Ancora una volta si disse ispirato dall’austerità 

“francescana” in cui si era imposto di vivere: 

 

Mentre scrivevo L’Innocente, ho lavorato nelle ultime settimane, fino a diciotto ore al giorno. A 

Francavilla, nella clausura del vecchio convento in compagnia di Michetti, la vita era severa, quasi 

pazzamente severa. Per impedir l’entrata del convento a qualsiasi estraneo, la porta era stata sbarrata, 

come soppressa. Io non uscivo più; Michetti, se era uscito, rientrava da una finestra per mezzo di una 

scala a piuoli. Avevo per letto una rude branda, e all’ora del pasto ricevevo quasi unicamente delle mele 

cotte, delle uova e del caffè. Il mio compagno, per impedirmi la distrazione della vista sul mare e sulle 

colline, aveva tesa davanti a ogni finestra una tela grigia.
201

 

 

Assisi diventa per i suoi viaggi una meta costante e, allo stesso modo, le presenze di 

“francescanismi” nelle poesie dannunziane si fanno sempre più insistite. Basti qui 

ricordare il sonetto Assisi nelle «Città del silenzio» di Elettra (Milano, Treves, 1903), in 
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 Cfr. Arnaldo Fortini, D’Annunzio e il francescanesimo, Assisi, Edizioni Assisi, 1963. 
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 Si ricorderà come “il Convento” fosse stato così denominato in quanto ex casa francescana, 

abbandonata dai frati solo cinque anni prima dell’arrivo di d’Annunzio, nel 1883. Qui Michetti aveva 

stabilito il suo quartier generale, con lo studio al pianterreno, ricavato dal chiostro e con, al piano 

superiore, il lungo corridoio che terminava nella grande terrazza sul mare. Per una descrizione del 

“Convento” si rimanda a Tommaso Sillani, Francesco Paolo Michetti, Milano, Treves, 1932, pp. 98-102. 
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 Fortini, D’Annunzio e il francescanesimo cit., p. 15. 
201

 Cfr. ivi, p. 29. 
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cui la sete di ascensione sensuale si dilata sino ad assumere chiare connotazioni 

mistiche: 

 

[…] 

 

Torcesi la riviera sitibonda 

Che è bianca del furor del suo sitire. 

Come fiamme anelanti di salire, 

sorgon gli ulivi dalla torta sponda. 

 

A lungo biancheggiar vidi, nel fresco 

Fiato della preghiera vesperale, 

le tortuosità desiderose. 

 

Anche vidi la carne di Francesco 

Affocata dal démone carnale, 

sanguinar su le spine delle rose.
202

 

 

Il turbamento di San Francesco e la sua flagellazione tra le spine del roseto diventano 

qui il pretesto per esprimere l’ansia del Poeta – una vera e propria “arsura” – sessuale. 

Anche in Alcyone (Milano, Treves, 1903), le tessere francescane sono numerose ed è 

qui, nel terzo libro delle Laudi, che la lode francescana ritrova il suo ritmo più 

“religioso” ed è ricondotta alla tradizione cristiana propriamente detta. Ricordiamo i 

versi più notevoli: 

 

Laudata sia la spica nel meriggio!
203

 

 

[…]  

 

Laudata sii, pel tuo viso di perla, 

o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

l’acqua del cielo! 

 

[…] 

 

Laudata sii per le tue vesti aulenti,  

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
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 D’Annunzio, Assisi, in Versi d’amore e di gloria cit., II, p. 386. 
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 D’Annunzio, La spica, in Versi d’amore e di gloria cit., II, p. 433. 
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il fien che odora! 

 

[…] 

 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 

le prime stelle.
204

 

 

E nemmeno il teatro dannunziano è immune alle influenze francescane. Nella Figlia di 

Iorio (sc. II, at. III), al momento di esprimere lo strazio della madre che prende congedo 

dal figlio quando questi si avvia al supplizio, d’Annunzio inserisce «una imitazione del 

Pianto della Madonna in una lauda del venerdì santo»:
205

 

 

Ecco e la Madre si mette in cammino, 

viene alla vista del suo dolce figlio. 

- O madre, madre, perché sei venuta? 

- Tra la gente giudea non v’è salute. 

- Portato un braccio t’ho di pannolino 

- Per ricoprirti il tuo corpo ferito. 

- Deh portato m’avessi un sorso d’acqua. 

- Figlio, non so né strada né fontana; 

ma, se la testa un poco puoi chinare 

una goccia di latte ti vo’ dare; 

e se latte non esce, tanto spremo 

che tutta la mia vita esce dal seno. 

- O madre, madre, parla piano piano…
206

 

 

Erano gli anni della Capponcina, gli anni in cui era ormai compromesso il sodalizio 

professionale e sentimentale con Eleonora Duse, abbandonata  per la giovane e ribelle 

Alessandra di Rudinì Carlotti. Anche questa passione bruciante, svanita a soli due anni 

di distanza, nel 1905, si concluse con una – vera – esperienza conventuale: ritiratasi 

dapprima in una sua villa, a San Vigilio, Alessandra si fece infine monaca in una casa di 

carmelitane scalze in Francia.
207
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 D’Annunzio, La sera fiesolana, in Versi d’amore e di gloria cit., vol. 2, pp. 429-30. 
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 Fortini, D’Annunzio e il francescanesimo cit., p. 83. 
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 D’Annunzio, La figlia di Iorio (at. III, sc. II), in Id, Tragedie, sogni e misteri, a cura di Annamaria 

Andreoli e Giorgio Zanetti, Milano, Mondadori, 2013, p. 831. 
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 Da ribelle a monaca di clausura, Alessandra di Rudinì, con il nome conventuale di Suor Maria di Gesù, 

passò gli ultimi suoi anni di vita tra dure penitenze e disciplina severa. Nel 1917 fu nominata Superiora e 
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Non mancano forti segni francescani neppure nel periodo fiumano, nelle opere 

della maturità, il Notturno (Milano, Treves, 1921) e Solus ad Solam (Milano, Sansoni, 

1939) e pure la vita privata del Poeta fu segnata dal Santo di Assisi.
208

 

Nel 1922 d’Annunzio, passato il periodo fiumano, portò il suo francescanesimo da 

un livello puramente letterario a quello vitalistico, che certamente più gli confaceva. 

Numerose testate giornalistiche ripresero una notizia battuta dal «Cittadino», giornale 

cattolico di Brescia, che aveva del sensazionale. Da Desenzano del Garda, il 27 

settembre 1922, arrivava la seguente voce, confermata a breve giro da ripetuti lanci 

giornalistici: d’Annunzio aveva manifestato la volontà di farsi terziario dell’ordine 

francescano durante una visita ai frati trappisti di Maguzzano (BS). Il giorno seguente 

tutte le maggiori testate della penisola diedero risalto all’evento. Tra questi il «Giornale 

d’Italia»: 

 

D’ANNUNZIO DIVENTA FRANCESCANO 

AI MIEI FRATELLI IN GESÙ CRISTO “NUNC ET SEMPER” 

 

Gabriele d’Annunzio in questi giorni ha visitato l’antica abbazia benedettina di Maguzzano sede, ora, dei 

frati trappisti algerini. Egli ha dato alla sua visita il valore di essere la prima dopo la sua infermità. Il 

poeta si è mostrato assai devoto; si è genuflesso in chiesa e ha baciato con deferenza il bellissimo 

crocifisso bizantino. Nella conversazione umile e affettuosa coi monaci ha mostrato il desiderio di avere 

con essi rapporti frequenti e aggiunse di voler essere considerato come terziario francescano. Argomento 

principale della conversazione fu la sua dichiarazione di riconoscere che non tutte le sue opere sono 

buone e di volersi adoperare a rimediarvi con opere di bontà. Infine il poeta ha offerto ai monaci la sua 

fotografia con questa dedica: “Ai miei cari fratelli in Gesù Cristo: Nunc et Semper”. 

 

La notizia ebbe una larghissima circolazione e fu ripresa da tutti i maggiori fogli e 

rotocalchi d’Italia, che ne esagerarono spesso la portata. Titoli come quelli del 

                                                                                                                                                                                                 
venne in concetto di santità. Fondò tre conventi, fece riedificare la Certosa del Reposoir nell’alta Savoia e 

quindi morì il 2 gennaio 1931. La bibliografia sull’interessante «Nike» dannunziana conta ormai un buon 

numero di volumi, tra cui si ricordano almeno Cristiana Dobner (a cura di), Gabriele d’Annunzio e 

Alessandra Di Rudinì. Carteggio, Milano, Silvana Editoriale, 2013; Gigi Moncalvo, Alessandra Di 

Rudinì. Dall’amore per d’Annunzio al Carmelo, Milano, Edizioni Paoline, 1994; Mère Marie-Claude, 

Alessandra di Rudinì, carmélite, Paris, Desclée de Brouwer, 1961; Guglielmo Gatti, Alessandra di Rudinì 

e Gabriele D’Annunzio, Roma, Pinto, 1956; Domenico Mondrone, Dalla Capponcina al Carmelo,  

«Civiltà Cattolica», I (1954), pp. 415-431; Lucy Napoli Prario, Tre abiti bianchi per Alessandra. La 

Marchesa Carlotti nata Di Rudinì, Verona, Mondadori, 1954; Mario Nanteli, Donna Alessandra, 

Modena, Edizioni Paoline, 1953 e Gaston Gorel, Marquise et carmélite. Marquise Alessandra Carlotti di 

Garda, née Di Rudinì (Révèrende Mère Marie de Jésus). Souvenirs de un auomonier, Paris, Pierre Téqui, 

1935. 
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 Per le quali si rimanda ai precisi e numerosi riferimenti testuali citati in Fortini, D’Annunzio e il 

francescanesimo cit., pp. 232-301. 
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«Giornale d’Italia» sembravano suggerire l’erronea idea secondo cui d’Annunzio 

sarebbe voluto entrare in convento, come già aveva fatto l’amante di un tempo, 

Alessandra di Rudinì. In verità d’Annunzio aveva manifestato in passato l’intenzione, 

ora annunciata in pubblico grazie a una sottile e nemmeno tanto velata opera auto-

promozionale (condotta proprio mentre la sua stella si andava affievolendo a pochi anni 

dalla conclusione dell’impresa fiumana), di vestire lo scapolare di terziario.
209

 Questo 

non comportava certo la presa dei voti, come sottolineano peraltro alcuni articoli 

giornalistici che accolgono la notizia con una certa freddezza. Tra questi «La Nazione» 

di Firenze, che intorno al proposito dannunziano precisa: «Ci sono terziari francescani 

che partecipano anche alla azione politica e alla attività economica del paese, quale è il 

caso del conte Santucci e del conte Grosoli che sono anche senatori del Regno».
210

 

Intorno alla visita all’abbazia di Maguzzano si diffuse una cospicua serie di aneddoti, 

mirata ad enfatizzare la vocazione e lo spirito cristiano del Poeta. «La Provincia di 

Brescia» confermava la notizia aggiungendovi l’episodio «di un fraticello francescano»: 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO FRA I TRAPPISTI DI MAGUZZANO 

 

[…] 

 

Il Cittadino [di Brescia] ricorda le varie manifestazioni di carattere religioso di Gabriele d’Annunzio, il 

suo affetto deferente per l’ottantaduenne parroco don Bellicini, insignito della Croce di Cavaliere della 

Corona d’Italia per interessamento del Poeta e l’offerta di 500 lire per il restauro della Chiesa. 

Il Cittadino si dice poi in grado di aggiungere questo episodio:  

Un giorno capitò a Cargnacco un frate francescano che andava alla cerca. Battè al cancello della villa di 

d’Annunzio e venne a rispondere un servitore il quale disse: “Io non posso dar nulla; però se desidera 

vedere il padrone, bisogna si dia in nota per il giorno susseguente”. 

“Non occorre – rispose il fraticello umilmente – io vado alla cerca e prendo quel che mi vien dato; ma 

non voglio recare disturbo”. E così dicendo riprese la sua via. 

Frattanto però il servitore avvisò d’Annunzio della cosa. E avvenne che ripassando il frate qualche tempo 

appresso, scorto dal servitore, fu trattenuto all’ingresso della villa. Poco appresso veniva consegnata una 

busta al frate che la ripose nel saio e se ne andò ringraziando. Tornato al convento constatò che conteneva 

200 lire.
211

 

 

                                                           
209

 Gli Ordini Francescani sono tre. Il Primo è quello dei frati Minori; il Secondo delle Clarisse; il Terzo, 

Secolare e Regolare. 
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 Cfr. Intorno al proposito di d’Annunzio di diventare terziario francescano, «La Nazione», 28 

settembre 1922. 
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 Cfr. Gabriele d’Annunzio fra i trappisti di Maguzzano, «La Provincia di Brescia», 28 settembre 1922. 
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Non c’è ovviamente motivo di dubitare circa la veridicità o meno di questo aneddoto e, 

anzi, sono noti i gesti di generosità autentica di d’Annunzio nei confronti del clero 

gardonese e bresciano in generale. Quello che è tuttavia indubbio è che l’entourage 

dannunziano non si fece certo scappare l’occasione per dare il massimo risalto a 

qualunque gesto del Comandante, ormai riconosciuto come eroe nazionale, che fosse 

utile a riabilitarne la reputazione di buon cristiano, duramente colpita dalla condanna 

all’Indice che su di lui si era abbattuta e di cui ci occuperemo fra non molto. Così, oltre 

all’aneddoto del fraticello e al ricordo delle opere di bene nei confronti del curato di 

Gardone Riviera, l’ufficio stampa del poeta si adoperò perché fossero ricordati, con 

agiografica dovizia di particolari, i propositi del Poeta di ritirarsi «dal mondo folle e 

vile», le visite in automobile all’abbazia di Montecassino ben prima che le attenzioni 

della Congregazione dell’Indice si fossero appuntate su di lui,
212

 e l’accoglienza «a un 

vicino convento di educande dove era stato ricevuto come un uomo di religione e dove 

egli aveva largito una cospicua somma, perché fosse mantenuta accesa una lampada 

sotto una immagine miracolosa».
213

 Insomma, si trattò di una importante operazione 

pubblicitaria e una resa “scenica” della vita di d’Annunzio che partì da un rinnovato 

quanto crescente misticismo del Poeta durante e dopo la guerra.
214

 

Se dalla stampa amica piovevano le lodi di d’Annunzio e si glorificava il suo 

ritorno al cristianesimo,
215

 dalle colonne meno controllate dagli spin-doctors 

dannunziani si levavano voci quantomeno sarcastiche a riguardo di tutta l’operazione 

che mirava a dipingere il Comandante come novello Francesco. Fu ancora «La 

Nazione» a rimarcare l’inaffidabilità del Poeta, specie su tematiche sensibili quali 

politica e religione: 

 

[…] parlare oggi di un Gabriele d’Annunzio sul punto di chiedere  all’oblio di un convento la pace del 

suo spirito è lo stesso errore di quando, per avere egli ricevuto il plenipotenziario Cicerin, si proclamò al 

                                                           
212

 Al termine di quella visita d’Annunzio si sarebbe firmato, a sottolineare la sua non sospetta vocazione 

francescana, «Frate Gentile d’Albegna». Cfr. D’Annunzio terziario francescano? Una visita all’Abbazia 

di Maguzzano, «Corriere della sera», 28 settembre 1922. 
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 Ibidem. 
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 Un anonimo articolista della «Nazione» (A proposito dell’atteggiamento francescano di d’Annunzio, 

28 settembre 1922) notava abbastanza beffardamente come, durante il conflitto «in ogni nuovo discorso 

del poeta questo spirito mistico si intensificava. Dallo scoglio di Quarto all’arengo di Fiume, è una 

continua espressione di pensiero religioso». 
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 Scriveva «Il Giornale d’Italia» sulla religiosità di d’Annunzio (Il ritorno di d’Annunzio a 

Cristianesimo. Come è giunto a questo passo): «[…] nessuna attività dello spirito fu da lui mai lontana: 

l’eterna fame insaziata di sempre più vedere e conoscere non era soltanto una fame sensuale: anche 

quando ha visto il mondo come pura forma, vi ha fissi gli occhi con tanta intensità che al tocco la materia 

ha scintillato, rivelandone l’intima favilla che l’impaventa al gran fuoco che regge l’universo». 
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mondo che egli si era convertito al bolscevismo e che ambiva mettersi alla testa dei futuri Soviety 

italiani.
216

 

 

In effetti, d’Annunzio si limitò a osservare un francescanesimo di maniera, affermando 

ripetutamente di vestire «il saio» nella solitudine del Vittoriale. 

E, vista l’inattuabiltà di un’entrata in convento, proprio nella villa di Cargnacco, il 

suo personalissimo eremo, il Comandante volle trasporre parte della sua “vocazione” 

francescana. Come, del resto vi andò continuamente accumulando schegge della propria 

personalità sino agli ultimi giorni di vita.
217

 

Nel febbraio del 1924 prese così avvio il progetto di una resa plastica del 

francescanesimo dannunziano.
218

 Sotto la direzione dell’architetto del Vittoriale, Gian 

Carlo Maroni, partirono i lavori per la costruzione di quella che sarebbe diventata la 

Stanza del Lebbroso, laddove il Poeta sarebbe stato deposto alla sua morte. Le istruzioni 

che d’Annunzio scrisse al pittore veneziano Guido Cadorin, incaricato delle 

decorazioni, erano precise: 

 

Io ho costruito nel mio eremo una stanza per i miei sonni puri; e desidero che sul legno del soffitto su gli 

sportelli degli armadi e su gi scuri delle finestre sieno dipinti in ritmo gli emblemi del Lebbroso. La 

stanza si chiama infatti “la Zambra del Misello”.
219

 

 

Il progetto della nuova stanza era tutto francescano, come dimostra lo studio di Chiara 

Arnaudi, e deriva ampiamente dalla Storia di Francesco d’Assisi di Chavin de Malan, 

una copia della quale, nella traduzione italiana di Cesare Guasti, fu gelosamente 

conservata – quanto febbrilmente annotata da d’Annunzio nell’Officina del Vittoriale.
220

 

Nel gennaio del 1925, secondo i piani del Comandante, che la voleva inaugurare il 27 

del mese, nell’anniversario della morte della madre e dell’annessione di Fiume all’Italia, 
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 A proposito dell’atteggiamento francescano di d’Annunzio, «La Nazione», 28 settembre 1922. 
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 Sull’identificazione tra la personalità dannunziana e le sue dimore private cfr. Harald Hendrix, Le case 

di d’Annunzio. Fissare e/o sciogliere la memoria di un personaggio poliedrico, in Luciano Curreri (a cura 

di), D’Annunzio come personaggio nell’immaginario italiano ed europeo (1938-2008). Una mappa, 

Bruxelles-Bern, Peter Lang, 2008, pp. 292-300. Sul Vittoriale si segnalano almeno Antonio Bruers, Il 

Vittoriale degli Italiani. Breve guida, Gardone Riviera, Il Vittoriale degli Italiani, 1941 e Annamaria 

Andreoli (a cura di), Il Vittoriale degli Italiani, Milano, Skira, 2004.  
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 Erano i mesi in cui venne a mancare Eleonora Duse, l’amante di un tempo, che avrebbe lasciato il 

Poeta a lungo nello sconforto più totale. Il 22 aprile d’Annunzio così scriveva a Gian Carlo Maroni: «[…] 

Eleonora Duse è morta. Tu non sai qual profondità ella abitasse nel mio cuore, e non puoi forse 

comprendere il mio dolore estremo». La lettera è conservata in Vittoriale, A. P., Maroni, Gian Carlo, inv. 

32423. 
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 Lettera di Gabriele d’Annunzio a Guido Cadorin, Vittoriale, A. P., Cadorin, Guido, 6 agosto 1924,  

inv. 34730. Cit. in Chiara Arnaudi, Dal Misello al Lebbroso: storia di una stanza francescana al 

Vittoriale, «Quaderni del Vittoriale», Nuova Serie 7 (2011), pp. 73-93.  
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 Emile Chavin de Malan, Storia di San Francesco d’Assisi, Prato, Ranieri e Guasti, 1879. 
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la Stanza del lebbroso era pronta, per la gioia di d’Annunzio: «la stanza è un miracolo, 

di là dalla tua arte e di là dalla mia ispirazione. È un miracolo ed è un mistero, entrambi 

inconoscibili».
221

 

Nel romitaggio del Garda, d’Annunzio giungeva così a dare una rappresentazione 

scenografica definitiva della sua venerazione per San Francesco, la cui figura era stata 

da tempo filtrata e rielaborata attraverso la sua opera poetica. Al solito si trattava di un 

misto di devozione e misticismo, in cui lo stesso d’Annunzio riduceva sé stesso a icona 

di «orbo veggente», identificandosi con il Santo di Assisi.
222

 Il tutto era in linea con la 

sua concezione della fede, che dalla tradizione partiva, ma che nella tradizione – e 

attraverso il filtro applicato ad essa dalla sua poetica – veniva snaturata e 

iperbolicamente arricchita di sensualità. 

A questo punto vale la pena riassumere la complessa posizione di d’Annunzio in 

fatto di fede. Se agissimo conformemente a quanti ci hanno preceduto dovremmo 

assumere una delle posizioni già evidenziate: quella dell’accusa di eterodossia 

conclamata e quella che, contrariamente, sostiene la tesi di un d’Annunzio credente. Ci 

soccorre in questo senso ancora San Francesco, privilegiato interlocutore dannunziano e 

cartina di tornasole della sua religiosità. Era il 1926, il 31 agosto, quando, 

accompagnando un’offerta al Convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò, 

d’Annunzio scrisse: «Il mio san Francesco non è quello di tutti». A dissipare ogni 

dubbio sul suo “essere francescano” così aveva informato, pochi mesi prima, il 17 

giugno 1926, Gian Carlo Maroni:  

 

In questi ultimi tempi, sì è scatenato il mio disdegno per le forme tradizionali del misticismo. Il mio 

misticismo è mio, singolarissimo. Scrivo un libro per disingannare gli sciocchi che mi credono 

francescano. Sono francescano del “Quarto Ordine”.
223

 

 

L’Ordine che, per l’appunto, non esiste e ci conferma, invece, la “religiosità eterodossa” 

di d’Annunzio. 
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 Lettera di Gabriele d’Annunzio a Guido Cadorin, Vittoriale, A. P., Cadorin, Guido, 28 gennaio 1925. 
222

 Un utile studio di questa “identificazione” particolarissima di d’Annunzio con San Francesco è 
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 Cit. in Elena Ledda, Anacleto Mosconi, La presenza francescana sul Garda, Roma, S.P.E.S., 2013, p. 
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Se diamo dunque per scontato che, buone intenzioni a parte, la condotta 

dannunziana non fu mai veramente cristiana – ne, tantomeno, cattolica – seppure non si 

possa escludere l’esistenza di una fede e di una religiosità vissute dal Vate in modo del 

tutto peculiare, resta però da chiarire come mai il Vaticano non intentò alcun processo a 

Gabriele d’Annunzio già a partire dai primi anni della sua attività di poeta e scrittore, a 

maggior ragione visti i ben radicati impulsi “eretici” che già ai tempi del Cicognini 

erano stati palesati dai suoi istitutori e dalle numerose presenze eterodosse, mistiche e 

sensuali in seno alle sue opere. Ci sono almeno tre motivi per spiegare questo mancato 

intervento da parte della Chiesa.  

Esiste anzitutto una ragione ideologica. Infatti, a partire dal Concilio Lateranense 

V, che inserì il capitolo del controllo sulla stampa nel quadro della riforma della Chiesa 

e «cristianizzazione» della società
224

 e, più in dettaglio, con la bolla Apostolici regiminis 

(19 dicembre 1513), che papa Leone X (1513-1521) promulgò contro le dottrine 

epicuree, si stabiliva un principio fondamentale che la Chiesa non avrebbe più 

abbandonato. La filosofia e la poesia erano ritenute – e ampiamente condannate – quali 

discipline estranee alla formazione cristiana: “infezioni” da neutralizzare alla prima 

occasione. Si trattava quindi dello stesso meccanismo su cui si basavano le regole 

tridentine, cui quasi sempre la Santa Sede fece ricorso in materia di libri proibiti. Se un 

genere letterario era proibito, come in questo caso, nientemeno che da una bolla papale, 

esso era da ritenersi “contaminazione” nei cui confronti non occorreva intraprendere 

nessun ulteriore intervento di profilassi. Per quanto riguarda le liriche dannunziane, 

dunque, valse inizialmente questo principio. E questo spiega, inoltre, il perché la 

Congregazione dell’Indice non condannò nemmeno dopo il primo processo a 

d’Annunzio, istruito e concluso già nel 1911, le liriche del Vate.  

Quanto alla poesia le Congregazioni romane seguivano inoltre una seconda tacita 

consuetudine. Al Vaticano premeva che i mali che certa letteratura portava con sè non 

circolassero tra i fedeli; e la poesia, per la sua intrinseca maggiore difficoltà di 

“decifrazione” rispetto alla prosa da parte di un pubblico non avvezzo ai versi, era un 

genere spesso considerato di nicchia, letto da un minor numero di persone e, dunque, in 

generale, molto meno pericoloso di un romanzo. 

Sorge qui un secondo interrogativo, circa il perché del ritardo della messa 

all’indice delle prose dannunziane, dal momento che opere come Il piacere o 

L’innocente avevano già creato un certo scandalo presso la società contemporanea a 
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d’Annunzio. E già a fine secolo, in effetti, allo scalpore seguito alla pubblicazione della 

Parabola delle vergini fatue e delle vergini prudenti e della Parabola dell’uomo. ricco e 

del povero Lazaro
225

 la Chiesa non reagì, neppure dopo le veementi proteste della 

Regina Margherita.
226

 A un anno da quei fermenti fu lo stesso d’Annunzio ad affermare, 

durante una visita alla Pinacoteca Reale di Torino, che ai tentativi di censura da parte 

della Curia si era sempre opposto il «gran vegliardo che siede in Vaticano» e che un 

giorno Leone XIII dichiarò: «Condannate pure chi volete: D’Annunzio no; è il solo che 

conosca la lingua italiana».
227

 

Lo stesso Poeta, nella celebre prefazione (intitolata I vini e il lurco) al volume di 

Hans Barth sulle osterie italiane aveva aggiunto:  

 

Leggendo […] le odi e gli epigrammi dell’ottimo umanista Gioacchino Pecci, imaginai quella mia prosa 

Ode Leonis che molto piacque al pontefice poeta [l’editoriale in questione fu consegnato al «Figaro» il 18 

dicembre 1898]. Il quale, volendo taluno dimostrare la necessità di porre all’Indice i miei libri, con quella 

voce che gli si arrotondava nell’appuntato naso rispose doversi per l’onore dell’umane lettere lasciare 

immune il “miglior fabbro del parlar materno”. Lode papale di cui mi giova mitriarmi contro le ingiurie di 

quei litteratissimi sacrestani, i quali dimenticano avere io, con la Figlia di Iorio e con la Nave, creato la 

tragedia cattolica e celebrato nell’una e nell’altra catastrofe il Trionfo di quella Fede come un pio tragedo 

tragediante “con licenza dei superiori”.
228
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 Testi pubblicati, rispettivamente, sulla «Nuova Antologia», 156/24/1897, pp. 701-709 e 157/625/1898, 

pp. 3-15. 
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 Stando alle cronache d’epoca, la regina Margherita «fece respingere a mezzo l’anno l’abbonamento al 

periodico che aveva pubblicato la parodia di d’Annunzio sulla parabola delle vergini savie e delle vergini 
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tipografia senza che la Direzione, né allora né quando erano in bozze, se ne fosse avveduta e quando le fu 

data parola che cose simili non sarebbero state pubblicate mai più.» Se la Parabola della vergini non era 
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Antologia»] di non pubblicarne altre». Le vibranti querimonie della Regina sortirono quindi l’effetto 
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ma nel giornale Il Mattino del 22 maggio 1898». Cfr. Filippo Crispolti, Corone e porpore, Milano, 

Treves, 1936, p. 49 e anche Ferdinando Gerra, Gabriele d’Annunzio e l’Indice dei libri proibiti. Da Leone 

XIII a Pio XI, Roma, Pinto, 1958, p. 41-43.  
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 Gerra, Gabriele d’Annunzio e l’Indice dei libri proibiti cit., p. 17. 
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1996, pp. 958-972. 
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E già dagli anni Ottanta, dalle colonne de «La Tribuna», D’Annunzio si era 

prodigato nel magnificare il Papa che «si degna di proteggere il nuovo teatro per mezzo 

dei suoi nobili servitori» (Chiacchiere di “foyer”, 2 agosto 1886).
229

 

Non persuade davvero, e anzi si può ben considerare erronea, la convinzione 

dannunziana circa la protezione dall’alto di Leone XIII. Da dove scaturisca questo 

convincimento ci resta un mistero, ma certamente a d’Annunzio sfuggì un particolare 

non secondario riguardo alla politica censoria della Chiesa, ovverosia la non necessità 

da parte della Congregazione dell’Indice di intervenire nominalmente nei suoi riguardi, 

dal momento che sia le regole tridentine, sia Officiorum ac munerum – che su quelle 

regole largamente si basava – già proscrivevano apertamente le sue opere. Nel dettaglio 

la regola settima dell’Indice proibiva da secoli la circolazione dei libri di contenuto 

osceno; tale categoria era stata poi definitivamente riformata e maggiormente definita 

dal Capitolo V di Officiorum ac munerum, che condannava come contrari alla dottrina 

cattolica i libri sensuali e quelli che trattavano a vario titolo di cose blasfeme, di suicidi 

e di pratiche non conformi alla liturgia (stregoneria, spiriti e affini) e, più generalmente 

superstizioni di ogni genere. Tutti elementi che nelle opere di d’Annunzio si ritrovavano 

a piene mani. 

Se sotto Leone XIII la vita per il Vate fu dunque relativamente tranquilla, almeno 

dal suo punto di vista, ciò si deve non certo a una protezione da parte del pontefice che, 

de facto, si era invece premurato di specificare tra i contenuti che rendevano un libro 

pericoloso per i fedeli molti tra i caratteri dominanti nelle poesie, novelle e romanzi 

dannunziani. Se la Chiesa rimase a lungo in silenzio circa la produzione dannunziana fu 

essenzialmente per il motivo sopra detto – la condanna implicita di certa letteratura – e, 

inoltre, per evitare di dare ampio risalto, attraverso una condanna nominale, all’opera di 

un autore così attento a sfruttare ogni minima occasione e a trasformarla in 

un’operazione pubblicitaria. Quello di evitare eccessiva «réclame» a libri ed autori 

pericolosi, specie negli anni della lotta al modernismo, era difatti diventato un cruccio 

ormai ricorrente tra porporati curiali e ordinari locali che si occupavano di censura 

libraria. 

Sono queste le ragioni che spinsero la Santa Sede ad attendere quasi un trentennio 

prima di intervenire contro le opere d’Annunzio. Il punto di rottura si ebbe nel momento 

in cui il misticismo sensuale dannunziano minacciava di ottenere troppo successo di 

pubblico. Non solo i libri del Vate erano infatti portatori di pericolosi germi corruttori, 
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letali specialmente per le nuove generazioni. Quello che preoccupava maggiormente la 

Santa Sede era il crescente interesse che la stampa accordava a d’Annunzio e, in 

particolare, ai suoi scritti teatrali, che ormai spopolavano sulle scene italiane ed europee. 

Il giro di vite imposto sul costume e sulla morale pubblica da Pio X fece il resto. 

L’incremento delle vendite dei libri, dovuto in gran parte all’abilità del Poeta e del 

suo entourage nel creare attesa intorno alle nuove pubblicazioni, e alla crescente 

popolarità delle opere teatrali più sconvenienti di d’Annunzio fu la prima ragione di 

dissidio tra il Poeta e le gerarchie vaticane. Al Vate si rimproverava con sempre 

maggiore frequenza il fatto di costituire offesa alle coscienze dei fedeli, specialmente 

con i suoi scritti teatrali, ormai rappresentati in tutto il mondo. Per cominciare a 

occuparsi seriamente di d’Annunzio, e iniziare una lunga schermaglia che si sarebbe 

protratta ben oltre la morte del Poeta, alla Congregazione dell’Indice serviva ora 

soltanto un pretesto.  

 

Il Saint Sébastien e la prima condanna all’Indice 

 

Nel gennaio del 1911 d’Annunzio era a Parigi e lavorava alacremente al Martyre de 

Saint Sebastién, o almeno ci provava. L’interesse suscitato intorno alla sua 

popolarissima figura nella metropoli francese lo distraeva. In suo onore si 

organizzavano conferenze e incontri pubblici e l’attenzione, più per le sue scorribande 

notturne e diurne che per la sua opera letteraria, si appuntava su di lui. Inoltre la stampa 

parigina era voracemente interessata alla questione dei suoi debiti – oramai quasi fuori 

controllo – e che avevano causato, nei mesi precedenti, i ripetuti pignoramenti del 

mobilio della Capponcina. Mentre una folla di ufficiali giudiziari portava via quanto più 

poteva dalla villa di Settignano e mentre Luigi del Guzzo, il «tenace colono» – lo “zio 

d’America”, come lo avevano soprannominato i maligni – cercava di ripianare i suoi 

debiti, a Parigi usciva anche la traduzione francese del Forse che sì, forse che no 

(Milano, Treves, 1910).
 230

 

D’Annunzio, ci dicono le cronache “agiografiche” della «Tribuna», cercava di 

eludere tutta questa pressione mediatica: 

                                                           
 
230

 Lasciata Genova alla chetichella, e abbandonato l’impresario Frattini, cui d’Annunzio imputò la mala 

riuscita di una conferenza tenutasi intorno la metà di marzo nel capoluogo ligure, d’Annunzio si intascò  

25000 lire delle 30000 ricevute in anticipo. Da Genova – con Del Guzzo al seguito – si trasferì a Pisa e 

poi a Firenze, dove il benefattore italo-argentino si impegnò, nello studio del legale Coselschi, a ripianare 

i debiti del poeta, quantificati nella somma di 480000 lire. Cfr. Piero Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio, 

Milano, Mondadori, 1999, p. 199. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO A PARIGI 

UNA CONFERENZA SULL’OPERA D’ANNUNZIANA 

Parigi, 13 [gennaio], ore 9.30 

 

Sopra Gabriele d’Annunzio, sebbene egli continui ad essere invisibile per la maggior parte del pubblico, 

si appunta sempre lo sguardo della società intellettuale parigina. 

L’opera del nostro grande scrittore ha fornito anche ieri sera argomento ad un letterato per una 

interessante conferenza tenuta alla Huniversité (sic) des Annales alla quale convenne un pubblico 

sceltissimo. 

Il conferenziere fu Herriot, che prese in esame tutta la produzione d’annunziana: quella in poesia, quella 

in prosa, quella drammatica, sostenendo che il suo principale carattere è di essere eminentemente lirica. 

Alla conferenza seguì la lettura di un capitolo del Forse che sì, forse che no fatta da un’attrice che mise in 

rilievo tutte le bellezze della prosa d’annunziana. 

Fu un vero successo.
231

 

 

Le imprese aviatorie di Paolo Tarsis venivano in quei giorni pubblicate a puntate anche 

sulla «Grande Revue» e stavano riscuotendo un discreto successo di pubblico che 

alimentava la fama di d’Annunzio, ben viva Oltralpe a partire dal 1893.
232

 La critica 

stavolta si mostrò tutto sommato tiepida, tanto da spingere d’Annunzio, insofferente alla 

pressione mediatica quanto ancor più stizzito dall’indifferenza che gli opponeva 

«l’ambiente culturale», a trasferirsi fuori città. Viaggiando sotto lo pseudonimo di Guy 

d’Arbres ritornò quindi ad Arcachon, famosa località termale e altrettanto famoso 

«rifugio di tubercolotici sul Golfo di Biscaglia»
233

 che d’Annunzio aveva eletto a suo 

buen retiro a partire da qualche anno prima. I giornali dell’epoca ce lo segnalano in 

Aquitania già dal febbraio di quell’anno. Un inviato del «Giornale d’Italia» così 

scriveva in un articolo del 16 febbraio: 

 

D’ANNUNZIO LAVORA LONTANO DA PARIGI 

 

Ci telefonano da Parigi, 15 Febbraio: Un redattore dell’Excelsior si è recato ad Arcachon a visitare 

Gabriele d’Annunzio, che in una villa situata in un ameno luogo, tra il mare e la pineta, sta lavorando 

febbrilmente, ed ogni giorno, nel pomeriggio, compie delle lunghe passeggiate a cavallo lungo la 

spiaggia. 
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 Ivi, p. 204. 
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Il poeta ha detto al giornalista di essersi già un’altra volta rinchiuso alla Capponcina per lavorare in 

pace.
234

 Perfino i cibi gli venivano porti attraverso una finestra. Ora – disse il poeta – a questa campagna 

di cui canterò un giorno il fascino avvincente, chiedo il beneficio della calma e chiedo anche di 

allontanare da un animo rimasto pronto e vigile ai desideri e alle tentazioni della città, a cui non so 

resistere. 

Fra poco – continuò – riprenderò l’«Accetta», dramma terribile che ho già abbozzato e di cui la parte 

principale sarà affidata all’ingegno sottile della signora Simona. Ma prima di tutto devo dare gli ultimi 

tocchi al San Sebastiano. Ogni giorno prendo un bagno di misticismo: ho letto tutta l’opera di S. 

Francesco di Sales e leggo dei vecchi rituali.  

Il giornalista ha scritto che attraverso le finestre della villa si scorge il lume fino alle cinque della mattina. 

Ed aggiunge di avere ricevuto fra l’altro una lezione di disciplina e di energia dalla visita del poeta. Una 

sera d’Annunzio, in uno slancio lirico, esclamò innanzi a me: “Ho della volontà!” 

Tutto intorno a lui rivela un potere di volontà mirabile e in ciò senza dubbio risiede uno dei segreti della 

sua fortuna e del suo ingegno. Cosicché – conclude il redattore dell’ “Excelsior” – quando mi si chiederà 

che cosa sta facendo d’Annunzio nel suo lontano eremo, risponderò: Lavora! 

 

Il rocambolesco trasferimento in Aquitania, per di più sotto mentite spoglie, non fu solo 

motivato dalla ricerca di un luogo appartato nel quale concentrarsi sulla propria opera 

poetica. Spostandosi ad Arcachon d’Annunzio sperava principalmente di sfuggire – 

almeno per un po’ – ai creditori, a del Guzzo che lo stava facendo cercare ovunque dopo 

aver visto deluso il suo desiderio di essere il destinatario di un’ode dannunziana e, pure, 

a Natalie de Golubeff (Donatella Cross), l’amante che aveva lasciato a Parigi. La sua 

nuova fiamma era ora Romaine Brooks, ritrattista americana dal piglio androgino di cui 

il Vate finì per invaghirsi. Lesbica dichiarata e molto diversa dalle passate e presenti 

accompagnatrici del Poeta, la Brooks ebbe molto probabilmente un ruolo 

nell’ispirazione del Martyre de Saint Sébastien, a cui d’Annunzio aveva iniziato a 

lavorare. In tutti i modi, la convivenza dei due ad Arcachon durò molto poco, un paio di 

settimane in tutto. Il 10 agosto – non si sa se con il peggior tempismo possibile o se 

chiamata direttamente da d’Annunzio, desideroso di una donna «vera»
235

 – sulla 

cittadina aquitana piombò l’ira della Golubeff. Giunta da Parigi e ingelosita dalla 

relazione di d’Annunzio con la Brooks, minacciò perfino di ammazzare i due amanti; 

vista la facilità con la quale la nobildonna russa maneggiava le armi da fuoco, la pittrice 

americana se la diede a gambe e preferì intrattenere con il Poeta una relazione 
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 Il riferimento qui è molto probabilmente al periodo 1902-1903, i mesi trascorsi a Settignano in 
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epistolare. D’Annunzio rimase dunque ad Arcachon con Natalie e riprese a lavorare al 

suo “mistero” di San Sebastiano.  

Molto probabilmente influenzato dall’efebica Brooks, nella mente del Poeta prese 

a farsi largo un San Sebastiano del tutto particolare, che avesse in sé una forte, quanto 

scandalosa, componente femminina. All’ispirazione derivata dalla Brooks si lega un 

altro momento risalente a venticinque anni prima, ai tempi della relazione di 

D’Annunzio con Olga Ossani, la giornalista nota con lo pseudonimo di «Febea»: la 

somiglianza tra le due donne gli accese a tal punto la fantasia da portare l’autore a dire 

che proprio la nudità costituiva una sorta di medium della composizione poetica («A 

diciannove anni [o, forse, ventuno] quando Febea – vedendomi nudo addossato al 

tronco d’un albero, nella selvetta pensile della Villa Medici, fra la terrazza e il belvedere 

esclamò: “San Sebastiano!”»). Ad altre due donne, infine, è connessa in qualche modo 

quest’opera: il qui ricordato incontro dell’autore con la Golubeff, sfociato in una 

relazione tribolata quanto travolgente, è siglato proprio dalle immagini del santo 

raffigurate da Mantegna e apprezzate dalla donna alla Ca’ d’Oro di Venezia. All’attrice 

Teresa Franchini, infine, è legato un aneddoto relativamente alla gelosia che Teresa 

nutrì per un ruolo che avrebbe voluto interpretare ma che non le fu concesso, malgrado 

le sue insistenze con d’Annunzio. Così, infatti, dirà la donna nelle sue Memorie:  

 

Assistei con mio marito alla famosa première […] L’attrice nei panni del Santo, se esteticamente 

somigliava al bell’efebo, mancava di quella spiritualità, di quell’alone di martirio, che la figura del Santo 

avrebbe dovuto possedere. E fui scandalizzata quando essa, nei panni del martire osò danzare su un letto 

di rose. Pensai con vera mortificazione al poeta che avrei voluto vedere trionfare quella sera dinnanzi a 

quel magnifico pubblico internazionale, pronto all’entusiasmo sì, ma anche alla critica più spietata.
236

 

 

Nel frattempo, in Italia e altrove, l’attesa per il nuovo pezzo teatrale dannunziano 

aumentava, complici i numerosi lanci di stampa. Il 7 febbraio 1911 «La Tribuna» tirava 

la volata pubblicitaria alla ormai prossima “prima” del Saint Sebastién. Lo faceva con 

l’annuncio della firma del contratto da parte di Ida Rubinstein per il ruolo del santo nel 

mistero dannunziano:  

 

La signorina Ida Rubinstein è stata a Roma per fissare col conte di San Martino le modalità di esecuzione 

del San Sebastiano di Gabriele d’Annunzio e Claudio Debussy, e il contratto relativo è stato firmato e 

controfirmato: poi, la celebrata danzatrice-mima-attrice-impresaria è tornata a Milano per riprendere le 
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limitatissime vesti di Cleopatra (senza il velo, che il pudore prefettizio ha voluto sopprimere), nell’attesa 

di vestirsi anche meno per il “Mistero” del d’Annunzio. 

 

Una donna. D’Annunzio aveva scelto di far impersonare il protagonista del suo mistero 

a un’attrice, peraltro considerata tra le maggiormente sensuali dell’epoca, insieme con 

Loje Fuller, l’inventrice della «danza serpentina».
237

 E così la nuova opera dannunziana 

si inquadrava in quel duello «a colpi…di gamba» che aveva come protagoniste le grandi 

attrici primo novecentesche e di cui l’articolo della «Tribuna», firmato da Giorgio 

Barini, trattava.
238

 

La stampa cattolica, negli stessi giorni, mostrava però segni di profonda 

preoccupazione. La «Civiltà cattolica» reagì, prima ancora della pubblicazione e della 

rappresentazione del dramma, il cui contenuto era già fin troppo conosciuto, soprattutto 

grazie alle numerose interviste rilasciate dallo stesso d’Annunzio e allo stillicidio 

continuo di ben mirate indiscrezioni giornalistiche. Il 4 febbraio del 1911 il periodico 

della Compagnia di Gesù si era scagliato con un feroce articolo contro il Saint Sébastien 

dannunziano, definendolo un «insulto sanguinoso non solo alla coscienza morale, ma a 

quanto vi è di più delicato nella coscienza religiosa».
239

 L’articolo invitava specialmente 

le donne a boicottare l’opera di d’Annunzio senza indugi: 

 

È tempo di finirla! Boicottaggio ci vuole, boicottaggio in tutti i modi. Astensione dall’assistere alle 

rappresentazioni dell’opera di D’Annunzio, astensione dal comperare, nonché dal leggere, la sua opera, 

astensione dal leggere i suoi pregi estrinseci, astensione da quanto si può contribuire al pestifero veleno. 

Nessuna donna italiana assista a questa degradazione morale camuffata di misticismo; e si vergogni, e 

esca col marchio della pubblica riprovazione, colei, se pur vi sarà, che oserà intervenire.
240

 

 

Il 12 febbraio «Il Tirso» di Roma, uno tra i più autorevoli giornali primonovecenteschi 

di lettere, arti e spettacolo italiani, dedicava a d’Annunzio la copertina, con tanto di 

riproduzione fotografica di un suo ritratto realizzato dall’amico Francesco Paolo 

Michetti. Il titolo del numero era altisonante: Per la gloria dell’arte italiana. 

Attendendo il “San Sebastiano”. L’incipit dell’editoriale di Andrea Cortese era di quelli 

da far rabbrividire le gerarchie vaticane: 
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Molti ancora credono aristocratica l’arte di Gabriele d’Annunzio. Aristocratica si, se essi intendono 

significare con questo vocabolo tutto quello che la ricerca acuta di un artefice prezioso e singolare può 

raccogliere – a somiglianza di una religiosa offerta votiva – intorno a un’opera d’arte. Ma popolare come 

non mai se la popolarità è l’espressione sana del pensiero animatore di una gente, della tradizione sacra di 

una stirpe e non lo stimolo eccitatore agli odii sociali o alla banalità trionfante nelle vesti dell’ignoranza e 

nella grettezza delle cose pusillanime.
241

 

 

Tra tutte le caratteristiche di un autore, l’accusa di essere “popolare”, nel senso di essere 

portavoce di un certo costume diffuso tra gli strati della società, era certo quella 

considerata dalla Santa Sede come più pericolosa. E seppure l’arte dannunziana fosse 

effettivamente di carattere “alto” – o «aristocratico» come la definisce l’articolo – la sua 

diffusione continua presso tutte le fasce di pubblico, tanto da meritargli numeri tematici 

di riviste, non era un fattore di rischio da potersi negare. L’attesa per «il non dubbio 

trionfo del San Sebastiano», che Cortese enfatizzava nel suo pezzo, in effetti cresceva 

rapidamente, in Italia e all’estero, dopo i precedenti straripanti successi della Francesca 

da Rimini, della Figlia di Jorio, della Fiaccola sotto il moggio tra gli altri. 

Un articolo del «Tirso», a firma di Paolo Orano, intitolato Il grande esemplare, 

rincarava ulteriormente la dose degli elogi dati in pasto all’opinione pubblica, 

alimentando il pathos per l’attesa di un d’Annunzio «alla vigilia di provarsi col più 

terribile pubblico di questo mondo»: 

 

Ora Gabriele d’Annunzio affronta con ardimento inaudito, sul teatro, con un’opera direttamente dettata in 

francese, il pubblico dei pubblici e il giudizio dei giudizi. Uno solo dei critici che assisteranno al “San 

Sebastiano” può dare o diminuire la fama che basterebbe ai sogni di un autore di prim’ordine. La 

sicurezza disinvolta del nostro Poeta si manifesta questa volta in guisa imperiale, pur ammesso che 

trent’anni di gloria artistica debbano render naturale in uno scrittore universalmente noto ed amato o 

discusso che egli domandi il riconoscimento supremo d’un’opera di bellezza e di pensiero svolta via via e 

realizzata contro ogni facilismo di generi e apprezzamenti in casa propria. 

 

Poco conta il tiepido insuccesso del Forse che sì: l’«acida ostilità di zitellone» dei critici 

italiani non avrebbe potuto nuocere, stavolta, alla grandezza dell’atteso capolavoro, che, 

al contrario, avrebbe riammesso «al sommo il nome d’Italia» e portato Oltralpe «un 
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valore, una forza, una dignità italiane che la politica e l’accademia par fossero 

d’accordo a spegnere e a cancellare».
242

 

Passarono pochi giorni e, il 6 marzo, d’Annunzio veniva dato in partenza per 

Roma dal «Giornale d’Italia»: 

 

D’ANNUNZIO ASSISTERÀ A ROMA AL “SOGNO D’UN TRAMONTO D’AUTUNNO” 

 

Gabriele d’Annunzio ha risposto in questi termini al telegramma che lo invitava da parte del Comitato per 

i festeggiamenti nel 1911 ad assistere alle recite del Sogno d’un tramonto d’autunno: “Sono lietissimo 

dell’annunzio che Ella mi dà e farò ogni sforzo per venire a Roma dove ho lasciato il mio cuor. Le 

scriverò fra giorni lungamente. Pensi che nel Tramonto la musica è necessaria. Mi ricordi alla interprete 

ammirabile. Saluti cordialissimi. 

Gabriele d’Annunzio
243

 

 

L’interprete ammirabile – Irma Gramatica – per quanto ammirata, non fu motivo 

sufficiente per convincere d’Annunzio a lasciare il buen retiro francese, dove la 

limatura del Saint Sébastien procedeva incessante. Per inciso Il sogno ebbe un successo 

strepitoso in tutte le sue repliche («furono applausi fragorosi e grida di: Viva 

d’Annunzio!»), che durarono a tutto l’aprile 1911.
244

 

Il 10 marzo, intanto, il nuovo lavoro dannunziano, esclusa la musica, era pronto, 

come riportano ancora una volta le cronache giornalistiche. «Il giornale d’Italia» (11 

marzo) scrive: 

 

Gabriele d’Annunzio ha ieri, nel pomeriggio, letto al padiglione di Hanovre, dove si trovano gli uffici 

dell’impresario Gabriele Astruch, in presenza dei suoi principali interpreti, il Mistero che egli ha 

composto alla gloria di San Sebastiano. […] Come sapete l’esecuzione è accompagnata da una importante 

partizione musicale scritta da Debussy. Questa musica nuova è quasi nuovamente terminata. 
245

 

 

Claude Debussy avrebbe finito la sua partitura di lì a pochi giorni. D’Annunzio aveva 

composto il testo del “mistero” in ottonari francesi, nel periodo che va dall’estate del 

1910 sino alla primavera del 1911, isolato dal mondo e circondato da libri e da 

fotografie del santo. L’opera, con le scenografie di Bakst fu calendarizzata per la 
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rappresentazione il 22 maggio 1911 al «Théâtre du Châtelet». Il Martyre de Saint 

Sébastien fu dedicato a Maurice Barrès. Il quale, cattolico, non nascose il suo imbarazzo 

e, pur ringraziando «de l’honneur et de l’amitié», così scriverà all’autore: «Lei ha 

saputo esprimere bene il piacere e male lo slancio del cuore. L’opera è pagana […] è un 

inno al piacere […] non voglio andare lì dove sono le febbri. Amo la salute».
246

 

Le dure posizioni ecclesiastiche, che facevano presagire interventi ancora più duri 

da parte della Curia romana, furono smussate dall’arcivescovo di Bordeaux, Pierre-

Paulin Andrieu, che d’Annunzio conosceva personalmente. Non fu facile tuttavia 

stemperare lo scandalo di un’opera che portava in scena una donna, per di più ebrea, nel 

ruolo del Santo, e arrivava a fondere il mito pagano di Adone con quello del cristiano 

Sebastiano.
247

 D’Annunzio, nonostante la situazione fosse particolarmente delicata, fu 

abile a sminuire la portata dell’immoralità ricordando l’uso medievale di affidare a 

giovani uomini i ruoli femminili dei mystères. 

Negli anni in cui aveva concepito e realizzato il Martyre de Saint 

Sébastien, d’Annunzio era attratto dal teatro di Fortuny e di Bakst  e ricavava 

ispirazione dalla sola città di Parigi dove, a suo parere, era ancora possibile creare 

qualcosa di nuovo. A questi fervori si aggiungeva un’indubbia aderenza alla poetica 

simbolista che aveva fatto del mito dell’androgino un tema privilegiato: sulla scorta del 

convincimento di Péladan, infatti, l’androgino finiva con l’incarnare le valenze positive 

dell’umanità sintetizzate nella perfezione estetica e nella moralità. Di questo era 

convinto lo stesso D’Annunzio se, dichiarandosi «innocentissimo di tanta 

scarnificazione», sosteneva che «rare volte fu veduto un corpo umano tanto 

approssimarsi all’ideal tipo dell’androgine, spogliarsi di ogni mollezza e ridursi alla 

semplicità del disegno più austero».
248

 A sostegno di questa tesi D’Annunzio 

dimostrava che nelle sacre rappresentazioni francesi e italiane la delicatezza del 

sentimento religioso non veniva per nulla offesa dalla grossolanità di un uomo che 

recitava ruoli femminili. Tuttavia, malgrado questa pur abile professione di fede e la 

presenza, nell’opera, di canti sacri e di formule religiose, resta indubbia la forte 

ambientazione pagana del Saint Sébastien e la presenza di topoi “decadenti” che di certo 

la Chiesa non poteva accettare come ortodossi. 
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rappresentate tutte le costellazioni e poi, per ordine dell’imperatore, fu legato e trafitto da numerose 

frecce. Il santo risuscitò: una seconda volta Diocleziano lo torturò sino a che, esanime, fu gettato in una 

cloaca. Il martirio avvenne il 20 gennaio del 286. 
248

 Cfr. D’Annunzio, Il martirio di San Sebastiano cit., passim. 
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Si pensi all’amore omosessuale e al gusto masochistico del dolore fisico e del sangue, 

alle scenografie spinte all’eccesso e declinate in elenchi meticolosi di addobbi e di 

oggetti che non hanno soltanto il mero scopo di un adattamento teatrale. La  scelta di un 

soggetto sacro si situa nella medesima linea ideologica delle prime opere, oscillante tra 

superstizione, rito e idolatria: la spiritualità, se di essa si può parlare, è un pretesto e 

meno che mai come prodromo di una conversione che mai si ebbe, malgrado qualche 

larvato spunto in tal senso. Il religioso di d’Annunzio non ha segrete aspirazioni morali 

ma trova la sua quintessenza nel fraseggio sensuale e nietzschiano che, al contrario, 

nega ogni necessità morale. Nell’esplorare la presenza e la consistenza dell’elemento 

religioso nel Martyre de Saint Sébastien non si può prescindere dalla scansione di tre 

momenti topici della devotio: il mistero, il destino e il sacrificio. In tema di mistero, il 

primo e più evidente sentimento di esso si evince dalla vastissima presenza della Natura 

che, benigna, o matrigna, è vista sempre come misteriosa forma di comunicazione 

umana, quando non manca di legarsi a qualche leggenda mondana. La predilezione per i 

fiori, ad esempio (specie nella variante del giglio, dell’anemone e del papavero di cui 

l’opera è piena), nasceva dal fatto che alla fine di ogni replica allo Châtelet l’autore 

aveva l’abitudine di distendersi su una sorta di triclinio al fianco di Ida Rubinstein e di 

ricevere da parte degli interpreti di minore importanza delle rose rosse come il 

sangue.
249

  

 Nel Saint Sébastien la religiosità autentica viene continuamente mescolata alle 

suggestioni parnassiane e nietzschiane e trova la sua quintessenza, oltre che 

nell’antitetico gioco sacro-profano, nella «concupiscenza del vedere»: a un teatro “per 

gli occhi”, infatti, può essere ascritta la tendenza dannunziana al decorativismo 

parossistico, che gli veniva principalmente da Bakst. Una contaminazione di religiosità 

profana e sacra si ha nella seconda mansione, nel dialogo a rime alternate delle sette 

maghe avvertono che sta per salire al cielo un astro a loro sconosciuto, la cui potenza 

potrà sminuire quella degli astri che esse rappresentano in virtù della nuova fede 

incarnata da Sebastiano. Alle suggestioni di antichi culti assiri, babilonesi, caldei ed 

egizi si legano le evocazioni del Cristianesimo e dei relativi calchi biblici. È evidente, 

però, l’operazione di “scarto” rispetto al topos che diventa solo un pretesto per 

materializzare l’immagine di un Cristo estetizzante perché «bello come un dio». A ciò si 
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 Si è già osservato come questa costante “floreale” sia peraltro presente sin dalle prime prove 

dannunziane e, in particolare, nelle novelle e sino alla produzione più tarda.  Cfr., oltre ai già citati passi 

di Fra’ Lucerta, anche l’evocazione di immagini, ricordi e sensazioni evocate dal contatto delle dita 

“veggenti” del Poeta con i fiori donatigli da un’amica in un celebre passo del Notturno. Cfr. D’Annunzio, 

Notturno, Prose di ricerca cit., I, p. 270. 
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aggiunge che Sebastiano stesso si identifica col Cristo («et le Christ nous sommes Un») 

anche se con un uso improprio di termini che s’inquadrano in un cerimoniale pagano 

piuttosto che nel rituale cristiano. Il santo mostra sempre un atteggiamento di coerenza 

sin dal suo primo ingresso in scena: è una didascalia a rappresentarlo quasi 

iconograficamente nell’atto di perdere sangue dalla mano sinistra poggiata sull’arco, 

prima di rivolgersi agli arcieri dicendo loro di lasciare scorrere il sangue, e alle donne, 

con imperiosa dolcezza, di non soccorrerlo con lini o con balsami. In tal senso si 

registra un crescendo che porta San Sebastiano, alla fine della quarta mansione, a un 

piacere passivo e masochistico per la sofferenza che culminerà nell’apoteosi finale della 

sublimazione personale, vista come un morbido trapasso voluttuoso piuttosto che come 

un’ascensione a Dio. Sul piacere masochistico per la sofferenza scriverà pagine 

illuminanti Thomas Mann ne La morte a Venezia. Pagine che D’Annunzio certamente 

conobbe:  

 

Nel nuovo tipo d’eroe che lo scrittore mostrava di prediligere […] aveva individuato il concetto “di una 

virilità spirituale, efebica…che, stringendo i denti nel suo orgoglioso pudore, resta immobile mentre 

spade e lance le trapassano il corpo”. Bella, geniale e precisa definizione, e solo in apparenza troppo volta 

a sottolineare il lato passivo; giacché la fermezza di fronte al destino, l’avvenenza fra i tormenti non 

significano solo patire, ma sono qualcosa di attivo, un positivo trionfo; e la figura di San Sebastiano è il 

simbolo più bello, se non dell’arte in assoluto, per lo meno di quest’arte.
250

 

 

Questa fusione contribuisce a rendere un certo anacronismo tra antichità, Medioevo e 

modernità sullo sfondo del misticismo, della sensualità e della carnalità di matrice 

decadente. E non stupisce se, per via di questa combinazione di elementi differenti e per 

effetto di uno scandaloso sincretismo fra Cristianesimo, masochismo e paganesimo 

orientaleggiante, l’opera sia risultata per i contemporanei come una violenta invasione 

nel campo della religiosità. 

Venuta a conoscenza dei contenuti dell’opera dannunziana e della sua interprete 

principale, attraverso l’imponente opera pubblicitaria operata sia su suolo francese sia 

italiano, la Santa Sede valutò che di fronte a questa ennesima pubblica ostentazione di 

eterodossia da parte di d’Annunzio non fosse più opportuno rimanere inerti. A questo 

punto una condanna implicita affidata alle sole prescrizioni contenute in Officiorum ac 

munerum non bastava più. Il Vaticano si risolse quindi per un intervento ad personam e, 

proprio mentre sembra che d’Annunzio si stesse apprestando a chiedere nientemeno che 
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 Cfr. D’Annunzio, Il martirio di San Sebastiano cit., p. 106. 
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l’imprimatur per il suo Saint Sébastien all’arcivescovado parigino per aver composto – 

diceva lui – il «primo dramma cristiano», la Santa Sede decise che la misura era ormai 

colma. Era dunque tempo che la Congregazione dell’Indice, nel silenzio delle stanze 

vaticane, si mettesse all’opera. 

 

Il processo. L’Indice contro d’Annunzio 

 

In una delle riunioni settimanali dell’anno 1911 la Congregazione dell’Indice esaminò 

le denunce pervenute, sottopose al parere dei consultori i libri sospetti segnalati, e si 

preparava alla stesura del prossimo decretum.
251

 Tra i sei casi esaminati dal concistoro 

dei cardinali, al termine della riunione iniziata alle 9.30 dell’otto maggio,
252

 la 

Congregazione inseriva nell’Index Librorum Prohibitorum le seguenti opere di Gabriele 

d’Annunzio: «Omnes fabulae amatoriae (Romanzi e Novelle), Omnia opera dramatica, 

Prose scelte.»
253

 

La Congregatio praeparatoria, la stessa nel corso della quale si discusse di Leila 

di Fogazzaro, si tenne il 27 aprile del 1911. La levatura presso la Curia Romana dei 

relatori – potremmo chiamarli i “pubblici ministeri” – del “caso d’Annunzio” testimonia 

l’attenzione che la Congregazione dell’Indice mostrò nel valutare un autore ritenuto ora 

altamente “tossico” per le coscienze cattoliche: nell’ambito della Congregatio 

praeparatoria l’incarico fu assunto dal cardinale Cassetta.
254
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 Nelle pagine seguenti saranno descritte in dettaglio le fasi del processo a Gabriele d’Annunzio, 

mettendo in luce le ragioni della condanna dell’opera dannunziana da parte della Congregazione 

dell’Indice. Lo studio sarà condotto principalmente esaminando il materiale inedito conservato presso 

l’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Parte di questi materiali è stata pubblicata in 

Matteo Brera, Gabriele d’Annunzio e la Santa Sede. Il processo e la condanna del 1911 nei documenti 

della Congregazione dell’Indice, «Quaderni del Vittoriale», Nuova serie 8 (2012), pp. 27-43. Sulla 

censura ecclesiastica a d’Annunzio esistono solo i due già citati contributi di Casati e Gerra (in 

particolare, nel primo, il capitolo intitolato L’arte in Gabriele d’Annunzio, pp. 135-141 e I romanzi e le 

tragedie di Gabriele d’Annunzio, pp. 142-151). 
252

 Il documento, conservato presso ACDF esordisce con la formula «Feria II, die 8 Maii 1911 hora 9½ 

antemeridiana in Palatio Apostolico Vaticano habebitur Congregatio». Il fascicolo è conservato in ACDF, 

Index, Protocolli 1910-11, fasc. 224. 
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 Le altre opere condannate nella stessa riunione della Congregazione furono le seguenti: Mikolay 

Wróblewski, Krytyka katcizmu średniego austryackiego, Rzsezow, 1910; P. A. S., Catechismo di storia 

sacra, Cremona, 1910; Antonio Fogazzaro, Leila, Milano, 1911; Joannes Konrad Zenner, Die Psalmen 

nach dem Urtext. Ergänzt und herausgegeben von Hermann Wiesmann. I. Teil, Uebersetzung und 

Erklärung, Munster 1906; Malachia Ormanian, L’Eglise Arménienne: son histoire, sa doctrine, son 

regime, sa discipline, sa liturgie, son présent, Paris, 1910. In alcuni casi l’opera fu deferita alla 

Congregazione dell’Indice dal Sant’Uffizio, organo presso il quale fu denunciata in prima battuta. Il 

“passaggio” dei casi denunciati alla Congregazione avvenne nell’assemblea di Feria IV, il giorno 11 

gennaio 1911. Vedi ACDF, Decreta S. O. 1911, c.5r e 5v. In un unico caso tra quelli sopra (Catechismo 

di Storia sacra) la denuncia alla Congregazione giunse direttamente dalla persona del Papa. 
254

 Francesco di Paola Cassetta (Roma, 1841-Roma, 1919) fu sia Prefetto della Congregazione per gli 

Studi, sia di quella per il Concilio, carica, quest’ultima, che ricoprì sino alla morte. Svolse anche il ruolo 
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La procedura inquisitoria entrò nella fase probatoria con l’assegnazione 

dell’incarico di qualificatore a padre Giuseppe Maria Checchi da Monterotondo, 

dell’ordine dei frati minori cappuccini.
255

 Il lavoro dello studioso, incaricato di fornire 

un parere al collegio dei cardinali, fu redatto già nel febbraio del 1911 e la relazione fu 

consegnata il 15 dello stesso mese.
256

 Le date mostrano come la Santa Sede si fosse 

interessata alle opere dannunziane già a partire dai primi messaggi promozionali intorno 

al Saint Sébastien e come fosse intenzione della Congregazione dell’Indice giungere 

alla conclusione delle indagini e del procedimento in tempi rapidi e in anticipo rispetto 

alla “prima” parigina del 22 maggio. 

Il 28 marzo i consultori furono chiamati a esprimere un primo voto e, circa un 

mese dopo, il giorno 27 aprile, si tenne la Congregatio praeparatoria che avrebbe 

portato alla formulazione del voto finale della Congregazione dell’Indice e che sarebbe 

stato poi sottoposto al vaglio pontificio. 

 

Le carte dell’accusa. La relazione di Padre Giovanni Maria Checchi da Monterotondo 

 

Dopo aver delineato le fasi precedenti all’inclusione di parte dell’opera dannunziana 

nell’Indice dei libri proibiti, conviene ora analizzare più da vicino la relazione del 

qualificatore, padre Checchi.  

Le opere dannunziane esaminate dal frate cappuccino furono le seguenti: Il trionfo 

della morte (Milano: Treves, 1907), Le novelle della Pescara (Milano: Treves, 1907), Il 

piacere (Milano: Treves, 1908), L’innocente (Milano: Treves, 1909), Le vergini delle 

rocce (Milano: Treves, 1909), Il fuoco (Milano: Treves, 1909), Forse che sì, forse che 

no (Milano: Treves, 1910).
257

 

                                                                                                                                                                                                 
di archivista presso l’Archivio Segreto Vaticano. Sul Cassetta esistono solo i seguenti contributi 

biografici e critici, sebbene piuttosto vetusti: Francesco Vistalli, Il Cardinale Francesco di Paola 

Cassetta nella sua età e nella sua opera, Bergamo, Società Editrice S. Alessandro, 1933; Enrico Rosa, Il 

Cardinale Francesco di Paola Cassetta, «Civiltà Cattolica», 85/1934, vol. I, pp. 394-402. 
255

 Il testo della relazione fu redatto nel convento dell’Immacolata Concezione di Monterotondo (Roma) a 

cui faceva capo il frate cappuccino. Alcune informazioni biografiche su padre Giuseppe Maria, al secolo 

Rodrigo Checchi (1869-1942), possono essere lette in Rinaldo Cordovani, I cappuccini e Monterotondo, 

Roma, Provincia Romana dei frati Minori Cappuccini, 2009, pp. 83-86. Il frate francescano fu 

particolarmente attivo nella sua collaborazione con la Congregazione dell’Indice e con il Sant’Uffizio nel 

periodo 1908-1914 e lavorò principalmente a cause contro religiosi accusati di modernismo (si ricorda il 

processo contro padre Gioacchino Cannelli, vedi ACDF, Index, Censurae Librorum 1909, pos. 2) e falso 

misticismo (contro alcuni prelati baresi, vedi ACDF, Index, Rerum variarum, 1911, pos. 27). Diede 

inoltre un parere su un caso di ipnotismo (ACDF, Q6 b, pos. 4).  
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 ACDF, Index, Diarii XXIII (1908-1914), c. 143. 
257

 Si fa riferimento in parentesi alle edizioni utilizzate dal qualificatore, a tutt’oggi conservate presso 

ACDF. 
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Nell’esordio della sua relazione, padre Checchi premette che alla proibizione di 

un libro devono concorrere «ragioni intrinseche, che rendano giuste la sua condanna» e 

«estrinseche, che la rendano opportuna».
258

 Ed ecco, quindi, una premessa generale, già 

piuttosto ben orientata nel merito, sull’autore in esame: 

 

D’Annunzio è un pagano dello stampo peggiore: celebra e onora le sole forze della natura; niente per lui 

esiste di soprannaturale nel mondo, niente di preternaturale; la vita ultramondana non è che un sogno; 

l’anima in morte non fa che dissolversi, siccome già affermava l’epicureo della Sapienza. (1) 

 

Il ritratto che si dà qui di d’Annunzio è quello del peggior miscredente: un pagano 

mistificatore, reo di perseguire una filosofia basata sul vitalismo naturalistico. In lui i 

lettori trovano un pessimo esempio – si legge in filigrana alle affermazioni di padre 

Checchi – perché l’autore incita a una vera e propria religione alternativa, in cui lo 

spazio dedicato a Dio («la vita ultramondana») è annullato e, per di più, considerato da 

d’Annunzio come «un sogno». È evidente dalla lettura delle prime affermazioni di 

padre Checchi, come nella mente del consultore fosse cristallizzato un chiaro 

pregiudizio sul d’Annunzio scrittore. È ovvio come sull’autore pesasse una fama ben 

consolidata di “decadente” e sensuale ma, come se ciò non bastasse, ecco il consultore 

formulare un’altra accusa infamante: 

 

Ed epicureo è il D’Annunzio: non di bassa lega, ma aristocratico, artistico, filosofico; siccome colui che 

scrive per i saloni di gente per bene. Egli infine è un superuomo, pieno di sè, disprezzator della plebe, e 

disprezzatore degl’infelici, a guisa appunto dei pagani. Tale è il ritratto del D’Annunzio, che risulta dai 

suoi romanzi. (1) 

 

Oltre a contravvenire chiaramente ai dettami della regola francescana e, più in generale, 

ai principi su cui si basa lo spirito cattolico (fraternità, carità e vicinanza alla gente 

comune: tutti sentimenti che d’Annunzio disprezza, secondo padre Checchi), lo scrittore 

non crede all’immortalità dell’anima. Epicureismo a parte, ciò che turbava 

maggiormente il frate cappuccino era certamente la perniciosità dell’influenza di 

d’Annunzio sulla gente “per bene” (in corsivo nel documento originale). Con 

quest’etichetta il consultore intendeva certamente la borghesia e l’aristocrazia, sulle 

quali d’Annunzio esercitava un certo appeal: la possibilità che idee blasfeme e 
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 ACDF, Index, Protocolli 1910-11, fasc. 228, c. 1. Da questo punto in avanti i numeri di pagina della 

relazione di padre Checchi saranno segnalati a testo, in parentesi, di seguito al passo citato. 
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eterodosse potessero penetrare in una cerchia di fedeli storicamente devota al papato, 

specie a Roma, dovette costituire un motivo di preoccupazione non da poco per il 

religioso. Da un punto di vista sociale d’Annunzio si rivelava dunque, già in linea di 

massima, meritevole di biasimo assoluto, quale corruttore di anime «per bene» e, in 

seconda istanza, quale classista spregiatore della «plebe». Fatta questa premessa, padre 

Checchi passa all’esame dei «difetti principali [...] considerati sotto l’aspetto religioso-

morale» dell’opera dannunziana. Dapprima il qualificatore elenca quei difetti e, quindi, 

esamina capillarmente un elevato numero di porzioni testuali, evidenziate da tratti a 

matita sulle copie dei volumi ancor oggi conservate presso l’Archivio della 

Congregazione per la Dottrina della Fede e fedelmente ricopiate e commentate nel testo 

della relazione inviata ai cardinali.  

Siccome – anche il padre Checchi lo dice – «per condannare ci vogliono delle 

prove», è ora utile osservare quali aspetti e passaggi dei testi hanno influenzato 

maggiormente la formulazione dei capi d’accusa contro l’opera narrativa di 

d’Annunzio, così come presentate dal frate francescano. Il qualificatore espone le sue 

accuse in cinque punti e le verifica poi, analiticamente, di opera in opera. Si darà qui 

conto dei cinque punti su cui si fonda la tesi accusatoria di padre Checchi e, per ognuno 

di essi, si indicheranno una serie di luoghi testuali e commenti del qualificatore alle 

opere esaminate. Sebbene talvolta le motivazioni dell’accusa siano difficilmente 

isolabili e seppure, spesso, l’una contravvenzione alla fede cattolica e ai principi morali 

sia conseguenza di un’altra, questa impostazione consente di fornire un quadro 

d’insieme del lavoro del qualificatore e a meglio riassumere le motivazioni sottese alla 

condanna finale.  

 

Capo Primo. Trame sensuali 

 

Al primo punto della sua tesi accusatoria padre Checchi afferma che «la trama di tutti i 

romanzi (eccetto uno, Le vergini delle rocce) è a base di relazioni peccaminose.» (2)
 
Al 

frate cappuccino bastò poco per trovare una serie di dati a suo giudizio inattaccabili a 

sostegno di questo capo d’imputazione. Già dal primo romanzo pubblicato da 

d’Annunzio, Il piacere, «che vorrebbe essere morale», l’accusa trova una prima, 

inappuntabile conferma: «il piacere non rende felici; o almeno il vivere per il piacere: 

meglio è vivere per l’arte, non escludendo il piacere moderato» (2). Inoltre Andrea 

Sperelli, il protagonista dell’opera, è un «nobile libertino, che passa di amore in amore, 
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lascia ed è lasciato, tenta le più oneste, e fa cadere le più coscienziose; ma di nulla si 

sazia» (2). Padre Checchi considera la figura di Sperelli come proiezione di 

d’Annunzio, specie quando afferma «l’ideale suo»:
 

 

La salute dunque stava in una specie di equilibrio goethiano tra un cauto e fine epicureismo pratico e il 

culto profondo e appassionato dell’Arte. (7-8) 

 

«È tutto il D’Annunzio», concludeva padre Checchi dopo l’esame del libro. Secondo il 

qualificatore l’autore si fa volutamente coincidere con i personaggi che crea, in 

particolar modo quando fanno professione di «vita inimitabile», come il già menzionato 

Sperelli, ma anche come Tullio Hermil ne L’Innocente. Pure in questo secondo romanzo 

padre Checchi sottolinea come emerga chiaramente «quanto la disonesta passione 

degradi l’uomo, lo renda cattivo e ne amareggi la vita» (8). L’«onda di sensualità» 

pervade l’intero volume, in un caso con una scena «voluttuosa» che si protrae 

addirittura «per diecine e diecine di pagine».
259

 L’intollerabilità delle vicende narrate è 

massima nel Trionfo della morte, in cui sia il soggetto del romanzo, sia il suo 

svolgimento risultano contaminati da una serie pressoché interminabile di oscenità. La 

sommaria descrizione preliminare dell’intreccio da parte di padre Checchi non lascia 

dubbi sulla natura scandalosa dei contenuti: 

 

Un libertino che ama un’adultera e si piglia con essa tutte le soddisfazioni: quindi annoiato di tutto, 

diffidente di tutti e di quello stesso amore che nutre, pensa al suicidio, e vi pensa tanto che finisce 

coll’uccidere se e l’amante, gettandosi in mare. (11-12) 

 

Similmente scandaloso è Il Fuoco (Milano, Treves, 1900), il romanzo nel quale 

d’Annunzio meglio dipinge sè stesso, secondo padre Checchi: 

 

Un poeta dalle stravaganti concezioni, che ammira Venezia in una luce di fuoco naturale, artistico, 

voluttuoso: una donna che lo ama fino a cedere completamente, e lo ammira sì da porre tutta l’arte sua di 

attrice a trionfo della futura tragedia di lui: quindi un mondo di chiacchiere insulse. Ecco tutta la sostanza 

del libro. (22) 

 

E si arriva dunque alla penultima trama in esame, quella di Forse che sì, forse che no 

(1910). Per definirla, a padre Checchi bastano tre frasi. Quasi un epigramma: 
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 In realtà si tratta di 19 pagine, dalla 96 alla 125 dell’edizione dei riferimento, come peraltro citato dallo 

stesso qualificatore a p. 9 della sua relazione. 
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Questo romanzo celebra il trionfo dell’aviazione. Altam supra volat Ardea Nubem, è il motto del libro. 

Ma se il velivolo Ardea vola sopra le nubi, il racconto striscia nel fango. 

 

Nella trama del romanzo ci sono i soliti elementi degni di biasimo, soprattutto relazioni 

peccaminose e sconvenienti:  

 

Un aviatore diviene amante di una giovane vedova; la sorella di questa si innamora di lui; ma non 

raggiungendo lo scopo finisce col rivelargli che la sorella tresca col fratello. (24) 

 

Forse che sì, forse che no è dunque descritto essenzialmente da padre Checchi come un 

ricettacolo di passioni torbide e condotte immorali. Ma non solo. Nel romanzo, infatti, 

compare per ben due volte il tema del suicidio, prima quello di Vanina, poi quello (solo 

paventato) di Paolo Tarsis. Padre Checchi fa notare, non senza una buona dose di ironia, 

come d’Annunzio utilizzi a fini esclusivamente e stucchevolmente narrativi il più grave 

delitto contro se stessi: «l’aviatore vola sul mare per precipitare in esso, però in aria gli 

vien desiderio della vita e della gloria, e scende incolume a terra» (24). Il racconto del 

suicidio (a p. 426 e seguenti dell’edizione di riferimento) è, peraltro, reso ancor più 

scandaloso dal fatto che esso «è portato in guisa da rendere simpatica la vittima» (24). 

Padre Checchi esamina infine Le Novelle della Pescara (1902): «Volendole 

lasciar correre» – afferma il qualificatore – «si potrebbe fare senza scrupolo, in quanto 

che la maggior parte di esse sono insulse, e quindi poco possono piacere e poco danno 

possono produrre» (26). Tuttavia – aggiunge padre Checchi – «volendole condannare 

non si commetterebbe un’ingiustizia, in quanto che fra mezzo a tante novelle 

insignificanti o quasi, ve ne sono di quelle offensive per la fede e la pietà, e ve ne sono 

di quelle addirittura boccaccesche» (26).
260

 Il frate cappuccino entra nel merito 

descrivendo brevemente alcune trame a suo dire sconvenienti: 

 

La 1 [La vergine Orsola] mette in mala vista le monache di casa; la 2 [La vergine Anna] termina facendo 

passare una catalettica per santa e miracolata; la 3 [Gli idolatri] è una satira del culto dei santi; la 4 

[L’eroe] pone in ridicolo la fede dei semplici; la 5 [La veglia funebre] e la 12 [I marenghi] contengono 

due scene di libertinaggio, degne dei romanzi esaminati. 

 

                                                           
260

 Sull’affinità tra la sensualità dannunziana e l’erotismo boccaccesco si è soffermata spesso la critica 

letteraria di matrice cattolica. Il già citato Casati afferma, ad esempio, riguardo a Terra Vergine: «Ricorda 

talune di quelle novelle del Boccaccio ripiene di drammaticità […] Il verismo non è minore di quello 

boccaccesco». Cfr. Casati, I libri letterari condannati dall’“Indice” cit., p. 138. 
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Inoltre padre Checchi evidenzia come nelle Novelle vi siano altri aspetti condannabili. 

Anzitutto «una perfida insinuazione di disonestà a riguardo dei seminaristi»,
261

 quindi 

«un parlare da taverna riportato tale e quale»
262

. Dunque pure Le novelle della Pescara 

non possono certo dirsi immuni dai soliti difetti riscontrati nelle altre opere dannunziane 

e, per dirla ancora una volta col padre Checchi, vale la pena di metterle «in globo» con 

quelle e di condannarle.  

 

Capo Secondo: Personaggi “troppo dannunziani” 

 

Quanto sopra riguarda principalmente gli intrecci. Ma le cose non migliorano certo, 

stando a padre Checchi, quando si osserva più da vicino la natura dei personaggi creati 

da d’Annunzio: 

 

Di tutti i personaggi presentati dal D’Annunzio non ce n’è uno che sia veramente virtuoso: anche taluno 

che sembrerebbe buono, finisce col cedere alle passioni. (2) 

 

Si è gia visto come padre Checchi stigmatizzi la figura di Andrea Sperelli, il quale «ha 

dei momenti che sembra risoluto di cambiar vita; ma son momenti brevi».
263

 Il 

problema della parziale o finta redenzione non si pone neppure per un attimo nel caso di 

Tullio Hermil (L’innocente), che disprezza la moglie a favore dell’amante, uccide il 

figlioletto e non se ne ravvede. Hermil è poi un inguaribile fatalista. Nella relazione di 

padre Checchi sono evidenziati un paio di passaggi significativi in questo senso, tra cui 

la seguente affermazione di Tullio: 

 

Cerchiamo la bontà, la virtù, l’entusiasmo, la passione che riempirà la nostra anima, la fede che calmerà 

le nostre inquietudini [...] E la fine di tutti gli sforzi è una stanchezza vacua, il sentimento della forza che 

si disperde e del tempo che si dilegua. (9) 

                                                           
261

 ACDF, Index, Protocolli 1910-1911, fasc. 228, c. 26. Alla p. 203 dell’edizione di riferimento padre 

Checchi segna con tre leggeri tratti verticali a matita al margine destro il seguente passo: «Nella scuola, 

mentre i preti spiegavano l’Epitome Historiae Sacrae, egli aveva fantasticato di lei. Nello studio, mentre i 

suoi vicini, nascosti dai leggii aperti, si davano fra loro a pratiche oscene, egli aveva chiuso la faccia tra le 

mani, e s’era abbandonato ad immaginazioni impure». 
262

 Ibidem. La p. 262 (indicata da padre Checchi nella relazione) presenta lo stesso segno diacritico a 

matita che normalmente evidenzia le porzioni testuali degne di biasimo. Questo il breve passo 

contrassegnato: «Il duca mise le dita fra i capelli delicatamente, per iscoprir la ferita. Egli amava d’un 

tristo amore Carletto Grua; ed aveva per lui le cure di un amante». Il «parlar da taverna» sembra dunque 

riferito al comportamento “sospetto” del duca, che sfiora l’omosessualità. Nelle pagine seguenti sono 

molte, in ogni caso, le espressioni dialettali colorite, “da taverna”, appunto, quali: «Affàccet’ a ’ssa 

fenêstre, ùocchie fritte, / Ca t’è mmenut’ a ccandà ’lu scacazzàte!» (267). 
263

ACDF, Index, Protocolli 1910-1911, fasc. 228, c. 26. 
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Il fatalismo caratterizza un altro personaggio dannunziano: Giorgio Aurispa. La 

condizione del protagonista del Trionfo della morte è pure peggiore rispetto a quella di 

Sperelli e di Hermil. Il suo fatalismo, infatti, riguarda tutta la sfera del vivere, «di ogni 

cosa che avviene o che si fa» (14). Aurispa è inoltre spesso posseduto da oscuri demoni 

che ne acuiscono il senso di impotenza e inettitudine, come evidenzia padre Checchi 

citando da p. 195 dell’edizione di riferimento: 

 

Qualcuno estraneo entrava in lui e s’impadroniva di tutta la sostanza, come un usurpatore irresistibile, 

contro il quale ogni difesa era vana. Egli era di continuo perseguitato dal fatale pensiero di questa vanità 

d’ogni suo sforzo (14). 

 

Infine, Aurispa è uomo troppo incline al «pensiero dominante» della morte e del 

suicidio, scritto nel sangue della sua famiglia. 

L’inerzia e il fatalismo sono poi caratteri distintivi del «più insulso e pretenzioso 

fra i romanzi del D’Annunzio» (19), Le vergini delle rocce (1895). Questa la 

descrizione della trama e dei personaggi: 

 

Un giovane del bel mondo va a trovare una famiglia principesca ritiratasi in una villa di campagna. In 

quella famiglia vi sono tre sorelle nubili, che languiscono nell’inerzia, siccome i due fratelli loro. Il 

giovane […] s’innamora di tutte e di nessuna: infine fa la proposta di matrimonio ad una di loro, che 

pero’ non acconsente. E tutto finisce qui. (19) 

 

Seppure il libro sia considerato dal qualificatore come meno dannoso di altre opere 

dannunziane, anche nelle Vergini delle rocce si legge più di un passo nel quale 

dominano l’eterodossia e il fatalismo, la blasfemia e l’adorazione di oracoli e figure 

quasi-divine: agli occhi di padre Checchi si tratta di intollerabili contenuti, tanto più al 

cospetto di una trama debolissima. Come se non bastasse, d’Annunzio rivela qui tutta la 

sua perniciosità da un punto di vista sociale, per via di un ostentato disprezzo della 

plebe, fino a insinuare che è necessario «trattarla con lo scudiscio, se si vuole che stia 

soggetta».
264

 Inoltre d’Annunzio ha il demerito di «esaltar l’aristocrazia sino a farla 

                                                           
264

 Padre Checchi rimanda a luoghi testuali precisi dell’edizione di riferimento: p. 44 («l’arroganza delle 

plebi non era tanto grande di quanto la viltà di coloro che la tolleravano o la secondavano»), p. 366 («le 

antiche regalità legittime declinano e […] la Folla sta per inghiottirle nei suoi gorghi melmosi […] tutte 

sono sul punto di scomparire nell’immensa putredine che fluttua») e pp. 76-77 («come avranno veduto 

che in vece d’armi noi maneggiamo lo scudiscio, subito sentiranno d’esser nostri servi; e, ben persuasi del 

loro stato, non sapranno più resisterci»). 
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credere di una natura diversa, ed altre stravaganti ampollosità, che mostrano l’uomo 

gonfio di propria stima».
265

 

 

Capo terzo: Blasfemia  

 

Su questo terzo punto, ecco l’accusa del qualificatore: 

 

In tutti i volumi vi è abuso del sacro: in alcuni vi son delle idee apertamente empie e blasfeme, o dei 

principî immorali. (2) 

 

Nel Piacere è condannabilissimo, secondo il collaboratore della Congregazione 

dell’Indice, il riferimento alla pittura religiosa, in particolare nella lunga «scena di 

voluttà» tra Andrea e Elena, in cui un dipinto di Guido Reni fa da sfondo all’amplesso 

tra i due: 

 

Un silenzio profondo ingrandiva la stanza; il crocifisso di Guido Reni faceva religiosa l’ombra dei 

cortinaggi; il rumore dell’urbe giungeva come un murmure d’un flutto assai lontano. (6) 

 

Non si tratta però dell’unico «abuso frequentissimo di parole e di cose sacre» 

riscontrabile nel romanzo. In particolare – sottolinea padre Checchi – sono da 

condannare alcune scelte linguistiche dannunziane. Nel dettaglio, l’aggettivo «divino» è 

usato «ad ogni piè sospinto» e si trova associato addirittura alla figura di Cesare Borgia, 

fino «alla carne, presa nel senso più vile» (7). A detta del qualificatore, tra gli altri 

elementi blasfemi riscontrabili si ritrovano una «parodia della Sacra Comunione» e 

numerose citazioni improprie delle litanie della Vergine
266

 e dei Salmi.
267

 

Riguardo al Piacere padre Checchi ammette anche qualche attenuante, soprattutto 

in relazione all’autore del libro e del suo atteggiamento verso la religione: «idee 

apertamente empie ed anticristiane non m’è sembrato di leggervi. A volte anzi 

apparirebbe credente» (7). È decisa, invece, la sua condanna dei riferimenti a 
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 Anche in questo caso i riferimenti al testo sono precisi: tra essi si citano qui p. 374 («Il valor del 

Sangue non è soltanto vantato dal nostro orgoglio patrizio, ma è pur anche riconosciuto dalla più severa 

dottrina») e poi, ancora, p. 36 («Poiché ho le labbra tumide non credi che io abbia anche il bacio più 

molle del tuo?»), p. 168 («Non siete voi quali io vi avrei create per ornare di una bellezza e di un dolore 

sublimi il mondo occulto di cui sono l’artefice infaticabile?») e p. 278 («Tutto ciò che nasce ed esiste, 

intorno a te, nasce ed esiste per un soffio della tua volontà e della tua poesia»). 
266

 Ad esempio «Ecce Miss Clara Green; ancilla Domini, Sibylla palmifera, candida puella» (7). 
267

 Padre Checchi cita, tra gli altri, il versetto «Asperges me hyssopo...» che Sperelli recita e pone «a 

fondamento della sua seduzione» (7). 
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misticismo e a religioni spirituali. Il qualificatore considera eretici i riferimenti allo 

spiritualismo dei Veda e precise citazioni dannunziane dai libri sacri indiani.
268

 Nel 

Trionfo della morte d’Annunzio va oltre, lanciandosi in un’apologia della grecità, del 

culto della natura, della filosofia di Nietzsche e del culto di Zarathustra. Si tratta di una 

filosofia di vita inaccettabile secondo padre Checchi, dal momento che l’aderenza e la 

professione di certi principi contravviene apertamente ai valori-guida del buon cristiano. 

E infatti il padre cappuccino attacca, con la solita poco velata ironia: 

 

Insomma pel D’Annunzio non è nel concetto cristiano che si deve trovare la spiegazione e la direzione 

della vita; oh no! Esso è una lue che si appiglia e fiorisce nelle razze decrepite.
269

 Le razze giovani si 

appigliano all’ideale ellenico; ed uomo perfetto è il superuomo di Zarathustra! (16) 

 

Non solo, però, secondo padre Checchi, d’Annunzio è alfiere dello spiritualismo più 

eretico, ma egli è anche colpevole di dipingere la religione in maniera fuorviante. Nel 

Trionfo della morte, infatti, «la pietà cattolica è rappresentata solo da personaggi 

antipatici» (16) e i fedeli cristiani sono descritti brutalmente come «rozzi cultori delle 

immagini» (17). A detta del qualificatore, il colmo della blasfemia di questo romanzo si 

raggiunge nella «orribile descrizione che si prolunga per quarantatrè pagine (da p. 302 a 

p. 345), dei pellegrinaggi a un supposto santuario negli Abruzzi» (17). Sebbene padre 

Checchi riconosca la «disgustosa e disordinata» vacuità esteriore di molti pellegrinaggi, 

egli accusa però l’autore di trascurare «del tutto di far rilevare l’interno sentimento di 

pietà» (17). In effetti d’Annunzio non va per il sottile nel descrivere il codazzo di 

pellegrini diretti al santuario di Casalbordino, dipinti come un coacervo di brutture e 

stridenti eccessi, che: 

 

superava i più torbidi sogni prodotti dall’incubo [...] tutti i vizi turpi, tutti gli stupori, tutti gli spasimi e le 

deformazioni della carne battezzata [...] tutte le risa della crapula [...] i cori sacri, gli ululi degli oppressi, i 

berci dei funamboli [...] i ragli, i muggiti, i nitriti [...] le danze oscene delle saltatrici, le convulsioni degli 

epilettici, le percosse dei rissanti, le fughe dei ladri inseguiti attraverso la calca; la suprema schiuma delle 

corruttele portata fuori dai vicoli immondi delle città remote e rovesciata su una moltitudine ignara e 
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 Nella relazione è citato il seguente passo, da p. 63 dell’edizione di riferimento: «Il gran soffio 

d’idealità che esalavano i libri sacri indiani pareva lo sollevasse. E tornava a risplendergli singolarmente 

la formula sanscrita chiamata Mahavakya, cioè la Gran Parola – TAT TWAM ASI – che significa: Questa 

cosa vivente sei tu» (7). 
269

 Padre Checchi cita direttamente d’Annunzio, che parla di «rifioriture della lue cristiana nelle razze 

decrepite». Il brano in cui l’autore si dilunga su questi aspetti filosofici è riprodotto alle pp. 15-16 della 

relazione del qualificatore. 
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attonita; [...] nuvoli di parassiti implacabili [...] tutte le mescolanze erano là, ribollivano, fermentavano, 

intorno alla Casa della Vergine. (18) 

 

Il brano è solo l’introduzione di una lunga descrizione (in tutto una trentina di pagine) in 

cui d’Annunzio descrive il mercimonio del sacro quasi come se fosse una scena presa in 

prestito da Hyeronimus Bosch o meglio, per dirla con padre Checchi, «dipinta con i più 

foschi colori» (18). Del tutto inaccettabile è soprattutto il tratto disumano con cui 

d’Annunzio descrive i fedeli e che spinge Giorgio Aurispa a provare per il «divino» e 

per la «fede» – sconvenientemente virgolettati nel testo, sottolinea il qualificatore – il 

«medesimo disgusto che aveva provocato dentro la chiesa per la bestia immonda 

strisciante nella polvere consacrata» (19). Al clero, appunto, d’Annunzio riserva il suo 

strale più acuminato, provocando la reazione sdegnata di padre Checchi. L’autore, 

proiettato nel personaggio di Aurispa, enfatizza i caratteri grotteschi e caricaturali dei 

«preti» dalle «mani grasse e pallide [...] che ricevevano le offerte e il dondolìo continuo 

delle nere figure dentro il cancello chiuso» (19). Una simile serie di immagini 

dissacranti non poté che risultare urticante per un qualificatore dell’Indice; e difatti il 

frate cappuccino taglia corto: «ma basta ormai di questo romanzo esecrando» (19). 

Padre Checchi riprende fiato e legge Le Vergini delle Rocce, considerato «il più 

innocuo» romanzo di d’Annunzio, «almeno sotto il riguardo dell’onestà» (19).
270

 Anche 

in questo caso non mancano «empie idee», come quella che afferma la superiorità di 

Socrate rispetto a Gesù Cristo, oppure i ripetuti riferimenti a divinità oracolari 

chiaramente troppo eterodossi per un pubblico cattolico.  

Nel Fuoco, infine, padre Checchi trova ancora «l’abuso frequente di imagini sacre 

applicate a cose tutt’altro che sacre», tra cui spiccano l’adattamento della figura della 

Maddalena ad amante del poeta e addirittura «si trova degna di adorazione una lepre» 

(23). 

 

Capo quarto. Accondiscendenza dell’autore 

 

Tra le accuse rivolte a d’Annunzio, quella più diretta è senza dubbio la seguente: 

 

Non c’è un vizio, o un’azione malvagia che sia dall’autore riprovata: quando non la esalta, la riporta 

almeno con cinica indifferenza; e quasi sempre la giustifica con la fatalità delle circostanze e delle 

tendenze naturali. (2) 

                                                           
270

 I contenuti del romanzo non sfuggono comunque,come si è già visto, alle strette maglie del censore. 
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Questo quarto capo d’imputazione fa il paio con il primo, nel quale padre Checchi 

critica la pressoché totale aderenza dei personaggi alla figura dell’autore che li ha creati. 

Si tratta del capo d’accusa che in qualche modo li contiene tutti: d’Annunzio esalta la 

sensualità, la blasfemia, il ricorso a religioni spirituali, al misticismo e al superomismo 

in sostituzione della religione cattolica. La sua concezione della vita, riversata nella sua 

opera attraverso numerose proiezioni letterarie, è troppo pericolosa per un pubblico 

cattolico, perché è apertamente in disaccordo con la scrittura e con lo stile di vita 

prescritto dalla Regola.   

  

Capo Quinto. Decadentismo di maniera 

 

Non poteva mancare, a completamento del quadro accusatorio, in stretto legame con la 

sensualità, le scabrosità e le tendenze suicide beffardamente date in pasto al lettore, 

l’imputazione di “decadentismo”: 

 

Questa cinica indifferenza, anzi questa cura di tutto giustificare, quando non si giunge ad esaltare, 

riguarda specialmente la voluttà sensuale. Si hanno forse di rado in lui descrizioni di un verismo brutale 

(il D’Annunzio è in tutto aristocratico): ma quante immagini e comparazioni e parole lascive! Quante 

scene lubriche! Quanti fiori sparsi sul vizio disonesto! (2) 

 

Qui padre Checchi si sbizzarrisce in elenchi e citazioni lunghissime. In generale lo stile 

dannunziano, il «modo di svolgere la materia» – afferma – è «degno di un libertino». 

Nella relazione è evidenziato l’uso di «parole e frasi lubriche (carnale, sensuale, 

voluttuoso, erotico, mammelle, ecc. ecc.)» nel Piacere,
271

 nell’Innocente,
272

 nel Trionfo 

della Morte, definito «forse, e senza forse [...] il peggiore tra i romanzi di D’Annunzio, 

specialmente per la pornografia che vi domina; l’irreligione a cui porta» (9). Padre 

Checchi sostiene che da p. 209 a p. 228 il libro sia «tutto un seguito di parole, idee, 

descrizioni e scene voluttuose, che è impossibile riassumere, più impossibile riportare» 

(12), ma i suoi rilievi a matita sul testo arrivano a interessare quasi ogni singola pagina 

del volume. In particolare il frate cappuccino riporta nella sua relazione un passo in cui 

si descrive l’amplesso tra Giorgio e Ippolita: 
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 ACDF, Index, Protocolli 1910-1911, 228, c. 3.  
272

 Cfr. ivi, c. 9. 
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Era tutta ridente e tutta bella. La sua bellezza s’era accesa come una face. Il suo corpo serpentino vibrava 

a traverso la nudità della veste. I suoi grandi occhi oscuri emanavano il fascino delle supreme ore di 

passione. Ella era la sovrana Lussuria... (12-13) 

 

Certo questa rappresentazione della sensualità femminile e, in particolare, quella della 

lussuria in vesti serpentine dovettero sembrare un chiaro riferimento alla tentazione di 

Eva e, più in generale, alle arti ingannatorie del demonio. Il tutto condito da espliciti 

riferimenti sessuali languidamente “decadenti”, tra cui la frase: «L’odore della mia pelle 

può dissolvere in te un mondo» (13). 

Il Fuoco, «romanzo nel quale D’Annunzio meglio dipinge se stesso», rappresenta 

poi l’inedia del perfetto decadente, con il suo «mondo di chiacchiere insulse» (22); ma è 

pure caratterizzato da un torbido «stile erotico», che non lesina la rappresentazione di 

«monasteri molli come ginecei, abitati dalle monacelle vestite di cambellotto candido 

[…] con le mammelle scoperte a simiglianza delle oneste meretrici […] pie maestre di 

lascivie» (23).  

Immagini “decadenti” sono sparse a larga mano in tutto il corpus esaminato, a 

partire dal Piacere, in cui la passione carnale è assimilata a stati di trance quasi mistica: 

«Elena aveva chiuso gli occhi, come per gustare più intimamente il rivo di piacere che 

le saliva pel braccio […] e le si insinuava nelle fibre più segrete» (5). Anche Forse che 

sì, forse che no incontra il biasimo di padre Checchi per ciò che riguarda la descrizione 

fin troppo “decadente” degli amplessi: «E delirarono, fuori del tempo, fuori del mondo 

[…] Sperarono di assaporarla nella saliva, nel sangue, nelle lacrime, nel sudore, nella 

semenza» (25). «Ci vuol forse di più» – si domanda padre Checchi – «per rendere un 

libro detestabile?» La sua risposta è tutta nella puntualissima disamina delle opere 

dannunziane: un’analisi che avrebbe aggravato, se possibile, la posizione già precaria 

del Vate presso le gerarchie vaticane. 

 

Le conclusioni dell’accusa: «Condannar tutto in globo» 

 

Fin qui abbiamo visto quelli che padre Checchi chiama «motivi intrinseci» a sostegno 

della deprecabilità dell’opera dannunziana. Ora è invece necessario sottolineare le 

ragioni «estrinseche» (27). Il qualificatore ne è certo:  

 

quei romanzi non diventeranno mai popolari: lo vieta lo stile suo [di D’Annunzio] spesso nebuloso e 

stucchevole, che non può davvero allettare il comune dei lettori […] l’eccesso stesso del sensualismo, di 
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cui sono imbevuti quei racconti, finisce con l’eccitare la nausea; e di conseguenza il danno ch’essi recano 

non può esser molto esteso. (27)
273

 

 

Nonostante padre Checchi si mostri piuttosto fiducioso circa la condanna all’oblio che 

la storia certo infliggerà alle opere dannunziane, stilisticamente illeggibili e così 

sgradevolmente sensuali da allontanare da esse il pubblico, il frate cappuccino si sente 

in obbligo di precisare: 

 

Però è anche vero che il D’Annunzio e le sue opere seguitano ad incontrare una straordinaria simpatia nei 

saloni aristocratici – non esclusi i saloni di tante persone, che forse ogni giorno ascoltano la S[anta] 

Messa e sovente si accostano ai Santi Sacramenti. (27) 

 

E in effetti, specie all’estero, «l’entusiasmo per il D’Annunzio» era in quei giorni 

grande e la fama del poeta si era ormai diffusa a macchia d’olio, nonostante «lo spirito 

pagano ed apertamente epicureo» di cui, secondo padre Checchi, le sue opere erano 

imbevute. Non solo: da Parigi arrivavano notizie ancor più allarmanti. In calce alla sua 

relazione, il qualificatore segnalava infatti che: 

 

Da Parigi telefonavano al Corriere d’Italia, in data 28 luglio 1910: “…D’Annunzio è stato costretto ad 

organizzare la stessa sera delle tournées da thé per soddisfare la sua schiera di ammiratrici. Il suo 

passaggio troppo rapido era considerato come una disgrazia, la sua assenza come una catastrofe, ecc.” 

(27) 

 

Questo incredibile successo di pubblico, che sfociava spesso per d’Annunzio in veri e 

propri bagni di folla, si accompagnava alle entusiastiche recensioni che si leggevano, ad 

esempio, sul Figaro di Parigi. Il seguente estratto da un pezzo giornalistico su Forse che 

sì, forse che no, sempre segnalato da padre Checchi, fu addirittura pubblicizzato in Italia 

sul «Mattino di Napoli» del 3 luglio 1910: 
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 Il dubbio circa la “futuribilità” dell’opera dannunziana è un tema ricorrente, almeno negli scritti vicini 

alla Santa Sede. Casati inizia il suo breve saggio con la seguente domanda: «Si chiedevano molti a’ suoi 

tempi, e si chiedono forse ancor oggi a proposito dell’arte di D’Annunzio: “Che si scriverà di essa”?» Cfr. 

Casati, I libri letterari condannati dall’“Indice” cit., p. 135. La risposta dello studioso, che tenta di 

tracciare un bilancio dell’attività di scrittore e di “capopopolo” di d’Annunzio, ne evidenzia, da un lato, 

l’abilità letteraria; dall’altro lo giudica incapace di ritagliarsi uno spazio tra i grandi. Casati loda, en 

passant, l’opera poetica di d’Annunzio, ma sempre in maniera ambigua e decisamente distaccata: «Fu 

abile maneggiatore, facitore e incomparabile artista della patria favella, e non fu un sommo, né fu capace 

di un lavoro che gli bastasse per l’immortalità». E poi ancora: «Se fama gli rimarrà, sarà di poeta, senza 

che alcuna delle produzioni sue, sia romantiche che drammatiche, che son pur le principali, egli possa 

legare il suo nome.» Cfr. Casati, I libri letterari condannati dall’“Indice”cit., pp. 136-137 e passim.  
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Io non rischierò con un’arida analisi di tradire quest’opera di mistero e di luce, e mi contenterò di dirvi 

che questo libro è l’epopea della nostra sublime e brillante aviazione. D’Annunzio era il poeta atteso dal 

velivolo. La traduzione del Forse che sì, forse che no ha già raggiunto le venti edizioni. (27-28) 

 

Siccome in Italia era «l’istessa cosa, se non forse in peggiori condizioni», padre Checchi 

raccomandò nel suo voto di prendere in esame tutta la produzione dannunziana 

(«drammi, liriche, ecc.»), mettendo così in guardia «i fedeli di animo retto». 

Il suggerimento trovò il favore dei Cardinali. 

 

La condanna 

 

Con la lettura del lungo rapporto informativo di padre Checchi presso la consulta si era 

giunti al penultimo stadio del processo a Gabriele d’Annunzio. Che si concluse, come si 

è già detto, il giorno 8 maggio 1911, nella XVII Congregatio generalis a cui presero 

parte i cardinali Della Volpe (nuovo Prefetto),
274

 Martinelli, Gennari, Lorenzelli e Vives 

y Tuto. Ascoltata la relazione del relatore, il Prefetto della Congregazione dell’Indice, 

cardinale Della Volpe,
275

 sulla scorta di quanto osservato da padre Checchi, l’assemblea 

dei consultori si risolse di adottare contro d’Annunzio il seguente provvedimento, 

all’unanimità: 

 

Referita E[minentissi]mo Cardinale Prefecto, omnes cum eo convenerunt, non solum fabulas amatorias a 

consultore examinatas, sed etiam omnia opera dramatica, necnon opus inscriptum “Prose scelte”, quod 

refert loca ab autore selecta ex fabulis amatoriis, esse prohibenda. Ut autem distincta pateat, quidnam 

nomina amatoriam fabulam veniat, E[minentissi]mi Patres voluerunt ut in Decreto addatus in parenthesi: 

Romanzi e Novelle. 

 

Questo sopra è il breve paragrafo in cui la Congregazione dell’Indice annunciò le 

proprie decisioni sul “caso d’Annunzio”. Il decretum contenente la condanna fu 

pubblicato e divulgato il 9 maggio 1911: era stato deciso di includervi, a scanso di 

equivoci, tutte le prose di carattere amoroso («omnes fabulae amatoriae»), tutti gli scritti 
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 L’atto di nomina, firmato dal Segretario di Stato, cardinale Merry del Val, è datato 25 gennaio 1911 ed 

è conservato in ACDF, Index, Protocolli 1910-1911, c. 199r. 
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 Francesco Salesio Della Volpe (Ravenna, 1844-Roma, 1916), già Prefetto dell’Archivio Segreto 

Vaticano, fu nominato Prefetto della Congregazione dell’Indice nel gennaio del 1911. Dal 1914, anno 

dell’elezione al soglio di Pietro di Benedetto XV, e sino alla morte, fu inoltre Camerlengo della Camera 

Apostolica.  
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teatrali («opera omnia dramatica») e, da ultimo, il volume di Prose scelte pubblicato a 

Milano dai Treves nel 1906 e nel 1909.
276

 

È piuttosto importante notare che, durante lo svolgimento del processo, ci fu un 

progressivo inasprimento del giudizio sull’opera dannunziana e sulle misure da adottare 

nei suoi riguardi. In un primo momento al padre Checchi fu infatti assegnato il compito 

di valutare le sole opere di prosa. Successivamente alla lettura della relazione del 

qualificatore, i cardinali convennero circa l’opportunità di mettere all’Indice non solo 

quelle, ma anche tutti testi teatrali, che erano e sarebbero ancora stati al centro di 

polemiche, interventi delle arcidiocesi italiane ed estere e pubbliche condanne.  

Il parere dei consultori era stato comunque unanime già a partire dalla 

Congregatio praeparatoria del 27 aprile:  

 

Quantum vero ad modum prohibitionis, omnes censuerunt, has fabulas amatorias solas proscribi non 

debere, sed prius etiam examinanda esse eiusdem auctoris opera dramatica et poetica, ne quis, illis 

prohibitis, autumari possit, haec permitti.  

 

Il dubbio di padre Checchi circa l’opportunità di censurare solo le opere esaminate, 

ignorando quindi, per esempio, l’impatto che il teatro dannunziano poteva avere sul 

pubblico, non andava sottovalutato. I cardinali fecero propria l’osservazione del 

qualificatore e deliberarono di conseguenza, molto verosimilmente anche sulla scorta 

dell’ormai prossima rappresentazione parigina del Saint Sébastien. 

Soltanto uno dei consultori propose una soluzione leggermente diversa, tuttavia 

unicamente in merito alle modalità di proibizione da adottare: 

 

Unus tamen (Rev[erendissi]mus P[ater] Dehon) putavit, opera romanensia etiam sola et quidem statim 

prohiberi posse, ut fideles praemoneantur. 

 

Léon Dehon, fondatore dell’Ordine del Sacro Cuore di Gesù, fu l’unico a proporre la 

sola condanna delle prose, considerandola un atto di censura preventiva indiretta sul 

resto dell’opera dannunziana e confidando nell’ottemperanza dei fedeli al codice di 

diritto canonico in materia di prohibitio librorum. Ma nella riunione dei cardinali passò 

la linea secondo cui nei confronti di un autore la cui popolarità mondiale andava 
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 Prose scelte di Gabriele d’Annunzio, Milano, Treves, 1906. Il volume, nonostante l’inclusione 

nell’Indice dei libri proibiti, fu ristampato per 11 volte, sino al 1940 e da esso si continuò 

abbondantemente a citare la produzione dannunziana, specie nell’ambito delle antologie per le scuole di 

ogni ordine e grado, come sarà sottolineato più avanti in questo lavoro. 



118 
 

progressivamente aumentando, nonostante le rassicurazioni di padre Checchi sulla 

scarsa futuribiltà della sua opera, sarebbe stato molto meglio mostrarsi inflessibili. 

La lettura del voto di padre Checchi e le discussioni nelle due congregazioni, 

preparatoria e generale, portarono l’assemblea dei consultori a formulare il seguente 

giudizio, poi recepito dai cardinali: 

 

Quamvis omnes in hoc convenerint, opera haec ipsa lege naturae interdici, et a quolibet volumina 

aperienti tanquam perversa statim dignosci, tamen ratione quam plurimorum lectorum, qui nec tam boni 

sint, ut venenum ultro respuant, nec tam mali ut etiam auctoritati monenti et admonenti resistant, 

necessarium putarunt, haec opera a S[ancta] Sede etiam positive proscribi.
277

 

 

Già da questo parere dei consultori si deducono i motivi principali della condanna a 

d’Annunzio. In particolare la contravvenzione alle «leggi di natura» e la perversione 

sono sottolineate come “velenose” per i lettori. Le motivazioni della condanna, secondo 

l’antica consuetudine della Santa Sede di non divulgare le ragioni sottese a una 

proibizione libraria, andavano nella direzione di una consolidata linea ideologica, che 

postulava l’incapacità della quasi totalità dei lettori cattolici di interpretare in autonomia 

un libro pericoloso, senza che questi ne provocasse il decadimento morale.
278

 

 

Dopo la condanna 

 

A far data dalla pubblicazione del decreto di condanna all’Indice, tra d’Annunzio e il 

Vaticano fu un lungo e quasi ininterrotto susseguirsi di polemiche a distanza, ulteriori 

condanne (occorse pure dopo la morte del poeta) e veri e propri scontri in campo aperto. 

Questo del 1911 fu dunque solo il primo dei momenti in cui l’attenzione della censura 

vaticana si appuntò su d’Annunzio. Un secondo “processo” all’autore si sarebbe aperto 

alla fine degli anni Venti, quando il Sant’Uffizio discusse una serie di «dubia» relativi 

all’opera dannunziana. Il dibattito coinvolse un buon numero di alte personalità della 

cultura, della politica e della Chiesa. Lo strascico di queste discussioni giunse sino a 

coinvolgere le stanze del potere politico, negli anni in cui Benito Mussolini disponeva la 

realizzazione dell’edizione nazionale delle opere di d’Annunzio.  
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 ACDF, Index, Protocolli 1910-1911, fasc. 224, c. 4. 
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 Si veda in proposito, oltre alla bibliografia già esaminata, il capitolo De tutela infirmorum in Patrizia 

Delpiano, Per una storia della censura ecclesiastica nel Settecento, «Società e storia», 105 (2004), pp. 

487-530 (pp. 518-22). 
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Il Poeta non si scompose e – né dalle lettere e né dalla stampa periodica – si ricava 

alcuna indicazione circa una qualche reazione dannunziana contro il provvedimento 

dell’Indice. Il Comandante si limitò a qualche sommesso borbottio, comunque non 

nuovo a lui che nutriva una certa antipatia per le alte gerarchie vaticane. Ma nulla fu 

reso pubblico e, anzi, la condotta di d’Annunzio, fu esemplare tanto che la condanna 

della Santa Sede non cambiò certo il suo atteggiamento nei confronti del clero (specie 

quello gardonese) e, in particolar modo, degli ordini minori, se è vero quanto abbiamo 

detto circa il “francescanesimo” che lo accompagnò per molti anni e, anche, viste le 

cospicue donazioni elargite con una certa frequenza ai frati di Barbarano (BS).
279

 

Sul fronte cattolico l’offensiva contro le opere dannunziane non si placò dopo la 

messa all’Indice di alcune opere del Vate. A Parigi, pochi giorni dopo la pubblicazione 

del Decretum dell’Indice, il Martyre de Saint Sébastien ricevette la preventiva pubblica 

condanna dall’arcivescovo Léon-Adolphe Amette, lo stesso a cui d’Annunzio voleva 

richiedere l’imprimatur per il “mistero”.
280

 

A meno di una settimana dalla data della “prima” del Saint Sébastien l’attacco 

arrivò a mezzo stampa, con un breve articolo pubblicato su «La Semaine Catholique». Il 

pezzo riprendeva sostanzialmente le parole di monsignor Amette e la condanna 

all’Indice delle opere dannunziane e le usava per sottolineare l’inopportunità per i 

cattolici di assistere alle rappresentazioni future del Saint Sébastien: 

 

PARIS: LES CATHOLIQUES ET LE THEATRE 

 

Un theatre de Paris annonce dix representations d’une pièce intitulée “Le martyre de saint Sebastien”, 

mystére en cinq actes, de Gabriel d’Annunzio, donc tous les romans et nouvelles, tous ouvrage 

dramatiques viennent d’être mis à l’index. Cette piece doit mettre en scène et défigurer, dans les 

conditions les plus inconvenantes, l’histoire de l’un de nos plus glorieux martyrs. Le personnage de S. 
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 Sul rapporto tra i sacerdoti don Bortolo Bellicini e don Giovanni Fava, parroci di Gardone Riviera, e 

d’Annunzio, cfr. Attilio Mazza, L’ultima ora di Gabriele. L’omaggio a d’Annunzio in una pagina di 

Lorenzo Gigli, Montichiari, Zanetti, 1997, p. 17 e Id. D’Annunzio e l’occulto. Con un saggio astrologico 

di Sirio, Roma, Mediterranee, 1995, pp. 29, 71-75. Riguardo le visite del Poeta al convento di Barbarano 

di Salò, si segnalano Francesco Di Ciaccia, I quadri donati da Gabriele d'Annunzio ai frati minori 

cappuccini, Milano, Rosetum, 2004; Cfr, inoltre i due articoli di giornale D’Annunzio a Barbarano, 

«Avvenire», 5 settembre 1997 e D’Annunzio. Ammaestrò i padri cappuccini su San Francesco. Il Vate 

nell’estate del 1937 visita il convento di Barbarano di Salò, «Adnkronos», 27 ottobre 1997. 
280

 Parte dell’attacco di monsignor Amette, rivolto specialmente ai «tentativi di corruzione dello spirito 

pubblico e della moralità pubblica» portati dalla «setta giudeo-massonica», (Paris: les catholiques et le 

théatre, in «La semaine catholique», 16 maggio 1911) è tradotto in Sinisi, L’interprete totale. cit., p. 44. 

Si veda inoltre Angelo Fàvaro, Pagano, cristiano…dannunziano: Le Martyre de Saint Sébastien o 

l’epochè sulla scena, in Gabriele d’Annunzio, Leon Bakst e i Balletti russi di Sergej Djagilev, Atti del 

convegno, a cura di Carlo Santoli e Silvana de Capua, Quaderni della Biblioteca Nazionale centrale di 

Roma, 15, Roma, [s. n.], 2010, pp. 191-220 (in particolare le pp. 201-214). 
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Sébastien est tenu dans cette pièce par une femme! Une danseuse!! Et une danseuse juive!!! C’est qui 

n’empêche pas M. D’Annunzio de dire: “Nous affirmons sur notre foi qui cette oeuvre profondément 

religieuse (!) est la glorification lyrique, non seulement de l’athlète admirable du Christ, mais de tout 

l’héröisme chrétien”. 

Là-dessus il en adresse le programme même aux membres du clergé. 

De Paris, la pièce passera sans doute en province. 

Mgr Amette a envoyé à la presse un communiqué rappelant, à cette occasion, qu’au cours du dernier 

Congrès diocésain, il a instamment recommandé aux catholiques de s’abstenir d’assister à des 

représentations offensantes pour le consciences chrétiennes. 

Avis aux gens qui se respectent et qui comprennent le respect dû aux choses saintes et à l’un des nos plus 

glorieux martyrs. Il est impossible de ne pas voir dans cette représentation scandaleuse l’une de ces 

entreprises de corruption de l’esprit public et de la moralité publique que la secte judéo- maçonnique ne 

cesse de poursuivre par tous le moyens. 

 

Certamente, però, né il decreto dell’Indice, né gli attacchi in rapida successione da parte 

del clero francese cambiarono di molto i piani di d’Annunzio e del proprio entourage. 

E, del resto, nello stesso articolo de «La Semaine Catholique» è celata una vera e 

propria dichiarazione di impotenza: gli strali della Congregazione dell’Indice e 

dell’arcivescovado parigino non avrebbero potuto impedire né la “prima” parigina, né le 

numerose successive repliche del “mistero” in provincia. 

E infatti Le Martyre de Saint Sébastien andò in scena il 22 maggio, come previsto, 

al Théatre du Chatelet. La mondanità parigina non si fece attendere al teatro per 

assistere a quella che doveva essere, nei piani di d’Annunzio e Debussy, una 

testimonianza della propria venerazione per il martire.
281

 Il pubblico della capitale 

francese, va detto, restò sostanzialmente piuttosto freddo e soltanto la rappresentazione 

milanese del 1926 del Saint Sébastien fu un vero e proprio trionfo, con Arturo Toscanini 

sul podio. Nonostante la tiepida accoglienza del “mistero” da parte della critica 

francese,
282

 gli echi della “prima” in Italia furono molto positivi, con «Il Corriere della 

Sera» in testa al gruppo dei sostenitori dannunziani a definire l’“operazione San 

Sebastiano” un «successo trionfale».
283

 In tutti i modi le prime repliche andarono 
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 In una delle numerose interviste rilasciate al «Corriere della Sera» nei mesi precedenti la 

rappresentazione del “mistero”, d’Annunzio dichiarò: «Il mio culto per San Sebastiano, per il saettante 

atleta di Cristo, è antichissimo». Cfr. Gerra, Gabriele d’Annunzio e l’Indice cit., p. 19. La lettera a quattro 

mani di d’Annunzio e Debussy in risposta alla condanna dell’arcivescovado francese è riportata, insieme 

con il decreto promulgato da monsignor Amette, in Camillo d’Antona-Traversi, Gabriele d’Annunzio: 

Curriculum Vitae, II voll., Roma, 1932-34, II, pp. 106-107. 
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 Il Saint Sébastien fu addirittura definito «forno nero» da Marcel Proust, che presenziò alla “prima”. 

Cfr. Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio cit., p. 225. 
283

 Ibidem. 
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invariabilmente in rosso, con un incasso di 36000 franchi, contro i 37000 richiesti per 

coprire i costi di ogni singola rappresentazione. 

Nonostante le buone intenzioni di d’Annunzio, inoltre, la fin troppo 

esplicitamente sensuale resa scenica del “mistero” del santo creò non poco scalpore ed 

ebbe una risonanza mondiale, così come la condanna del Vate all’Indice. Che rimbalzò 

di quotidiano in quotidiano sino a giungere dall’altra parte dell’Atlantico.  

Il 4 giugno del 1911 il New York Times dedicava un breve articolo a Gabriele 

d’Annunzio, intitolandolo D’Annunzio Works Under Papal Ban. Il pezzo esordiva così: 

 

Paris, May 28 [1911] – Gabriele D’Annunzio, whose play “The Martyrdom of St. Sebastian” was 

produced, exquisitely mounted, at the Chatelet Theatre on May 22, has been receiving some hard blows at 

the hands of the Church lately. Not only the Archbishop of Paris wrote a public letter to his flock the 

week before the production of this play reminding them that they must not attend plays “offensive to 

Christian consciences” and adding that this “certainly applies to the new play,” but a few days before the 

letter appeared all D’Annunzio’s principal works were placed on the Index Epurgatorius.
284

 

 

La notizia dell’inclusione di alcune opere del Vate nell’Index librorum prohibitorum si 

era trasformata dunque in un’impagabile réclame a livello mondiale, come temuto da 

più parti tra i membri della Curia. Ma in America non era certo quella la prima volta che 

le opere di d’Annunzio salivano agli onori delle cronache. Qualche tempo prima, difatti, 

lo stesso quotidiano newyorchese, che si vantava (non è dato sapere se fondatamente) 

della collaborazione di d’Annunzio in qualità di corrispondente, aveva dedicato ampio 

spazio al dibattito – disputato in sede tribunalizia – del Trionfo della Morte.
285

 In quel 

caso le accuse mosse da uno zelante e moralista funzionario pubblico non portarono alla 
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 L’articolo, non firmato, uscì nella sezione Cablograms sul numero del New York Times del 4 giugno 

1911, p. c3. 
285

Il Trionfo della morte fu tradotto in inglese per il mercato americano e pubblicato dall’editore 

Richmond nel 1896. Nel 1897 l’opera attirò l’attenzione della New York Society for the Suppression of 

Vice, guidata da Anthony Comstock. Questi denunciò il commesso che gli aveva venduto il libro, George 

H. Richmond Jr. e il padre, libraio nonché editore dell’opera. Il pubblico ministero ritenne di avere prove 

a sufficienza per poter trascinare i due Richmond davanti al giudice. La corte era composta dai magistrati 

Hinsdale, Jacob e Jerome e molta parte dell’intellighenzia americana partecipò in forze al dibattimento 

(25 marzo 1897), nel tentativo di testimoniare circa il valore letterario del Trionfo della morte. La corte 

tuttavia negò agli imputati la possibilità di avvalersi di una consulenza specialistica. In ogni caso, i giudici 

non procedettero al giudizio unicamente sulla scorta dei passi scandalosi denunciati da Comstock, ma 

presero in considerazione il libro nella sua interezza. Il 5 aprile 1897 i due Richmond furono dunque 

prosciolti da ogni accusa. Comstock non si diede per vinto e tentò pervicacemente un’ultima sortita 

contro Il trionfo della morte, provando a farlo mettere fuorilegge nella cittadina di Asbury Park e 

meritandosi così i velenosi strali satirici del «New York Times». Si veda, per questo, D’Annunzio at 

Asbury Park, «New York Times», 24 luglio 1897, p. 6. Il caso della censura al Trionfo della morte è 

trattato più diffusamente in Dawn B. Sova (ed.), Literature Suppressed on Sexual Grounds, New York, 

Facts on File, 2006, pp. 255-257. 
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condanna del libro, bensì generarono un effetto pubblicitario senza precedenti sul 

mercato americano.
286

 Mercato nel quale d’Annunzio si tuffò, peraltro, a capofitto, 

iniziando a collaborare, dietro lauto compenso, con i giornali americani di proprietà 

dell’editore William Randolph Hearst. 

D’Annunzio rimase a lungo a Parigi e in Francia, dove gli inviti del clero a 

boicottare le sue opere teatrali erano quasi completamente caduti nel vuoto, 

immediatamente dopo la rappresentazione del Saint Sébastien, ma anzi si trasferì presso 

lo châlet Saint-Dominique di proprietà di Adolphe Bremond, fervido credente che tentò 

ripetutamente di condurre d’Annunzio entro i confini dell’ortodossia religiosa. Il Poeta 

intanto se la spassava con Emilie Mazoyer, la cara Amélie con cui si consolerà durante i 

viaggi parigini della Golubeff. La sua fama non vacillò mai nemmeno sotto i colpi 

dell’Indice, anche se il parziale insuccesso del Saint Sébastien era per d’Annunzio, 

dobbiamo presumerlo, motivo di cruccio. A risollevargli il morale – e a portare nelle 

sue tasche, sempre più vuote, qualche migliaio di lire – arrivò Arturo Ambrosio, 

produttore cinematografico torinese, che gli propose di cedergli sei soggetti di 

altrettante sue opere che lo stesso poeta avrebbe poi adattato al cinema.
287

 D’Annunzio 

accettò, intascandosi 10000 lire di anticipo che scialaquò con la solita facilità e in poco 

tempo. Gli venne in soccorso Luigi Albertini, che gli propose una collaborazione con il 

«Corriere della Sera» (da cui scaturiranno gli editoriali poi raccolti nelle Faville del 

Maglio) e la sua popolarità riacquistò vigore a seguito della spedizione del 5 ottobre 

1911 con la quale i navigli italiani presero a bombardare Tripoli. D’Annunzio fu pronto 

a cavalcare l’onda imperialista e, dopo la conquista del «bel suol d’amore», compose la 

prima di dieci odi che lo tennero occupato sino alla metà del gennaio 1912. Era la 

Canzone d’Oltremare, che diede al Poeta il pretesto di alzare le sue richieste 

economiche ad Albertini e, ovviamente, a Guido Treves, che avrebbe pubblicato le odi 

in volume. Avrebbe perché, anche dopo aver letto i testi, l’editore temeva il sequestro 

del libro da parte di un’altra censura: quella di Stato. Se d’Annunzio, forte di nuove 

quanto cospicue entrate economiche a inizio 1912, si mostrava sicuro di sé e già 

pregustava il successo di pubblico che le Canzoni d’Oltremare avrebbero avuto, i timori 

dell’editore milanese non si mostrarono certo infondati. Il problema era costituito dalle 

invettive antiaustriache contenute nella Canzone dei Dardanelli, che d’Annunzio volle 
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 Ivi, p. 257. 
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 In realtà d’Annunzio non mise mai mano al progetto, che fu invece portato a compimento da Arrigo 

Frusta, pseudonimo di Augusto Ferraris. Tra il 1911 e il 1912 videro così la luce gli adattamenti 

cinematografici de La fiaccola sotto il moggio, La Gioconda, La figlia di Iorio e La nave. 
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mantenere a tutti i costi, nonostante le suppliche ricevute da Treves e dal deputato e 

amico personale del Poeta, nonché conterraneo abruzzese, Pasquale Masciantonio.
288

 

Treves, di fronte all’intransigenza di d’Annunzio si risolse per la pubblicazione 

del volume in sole 100 copie, con il titolo di Merope. Il sequestro, preventivo, avvenne 

come temuto, in tipografia e fu motivato dalla presenza nel libro di versi «ingiuriosi 

contro una potenza alleata e verso il suo sovrano».
289

 

Alla censura giolittiana d’Annunzio rispose con una violenta satira all’indirizzo 

dell’«uom» di Dronero:  

 

Uom di vergogna, 

come la mortadella di Bologna, 

ma certo con più aglio e meno sale 

un non so che tra l’asino e il maiale. 

 

Del sequestro preventivo di Merope non si parlò molto (la stampa fu generalmente poco 

interessata all’argomento) e, se si esclude un’interpellanza parlamentare, la vicenda 

passò generalmente sotto silenzio. Il 26 gennaio il libro uscì in versione espurgata, con 

quattordici versi sostituiti da puntini in corrispondenza delle rime antiaustriache. 

D’Annunzio sparò un’altra bordata contro Giolitti, esigendo che il passo censurato fosse 

seguito da una sua nota firmata: 

 

Questa Canzone della Patria delusa fu mutilata da mano poliziesca, per ordine del cavaliere Giovanni 

Giolitti capo del Governo d’Italia, il dì 24 gennaio 1912. G. d’A. 

 

Dopo la condanna da parte delle autorità ecclesiastiche, ora anche il Governo censurava 

pubblicamente l’opera dannunziana. Gli effetti furono i medesimi: un gran rumore che 

non fece altro che attirare l’interesse sul Poeta e le sue opere. La Canzone dei 

Dardanelli usciva integralmente il giorno seguente sul giornale repubblicano «La 

Ragione» e, sebbene il suo effetto incendiario non fosse quello sperato, esso diede a 

d’Annunzio una certa esposizione mediatica. Il Poeta, nel frattempo, tornò a Parigi dove 
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 Giulio Treves scrisse una lettera «ancor madido delle più calde lacrime di Guido» per supplicare a 

d’Annunzio di espungere i versi incriminati dalla Canzone dei Dardanelli. La risposta del Poeta arrivò in 

dialetto abruzzese, all’indirizzo del Masciantonio che, forse, era intervenuto da parte del primo ministro 

Giolitti in persona: «Num mi sta a rompe li chijune tu pure». Cfr. Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio 

cit., p. 237. 
289

 Ivi, p. 238. 
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prese a lavorare a Parisina
290

 e da dove, rifiutata la cattedra di Letteratura italiana 

all’Università di Bologna, offertagli da docenti e studenti alla morte di Giovanni 

Pascoli, continuò a fare la bella vita, a indebitarsi e, incidentalmente, a scrivere. Questo 

per meno di due anni, quando cioè la Grande Guerra lo avrebbe rapito per restituirlo 

quale glorioso poeta-soldato al popolo italiano. Il suo prestigio sarebbe cresciuto 

esponenzialmente, tanto da cancellare in un sol colpo la sua fama di sensuale, che negli 

anni precedenti si era guadagnato su ben altri campi di battaglia. In Vaticano però, 

nonostante la reputazione di combattente di d’Annunzio, non si abbassò mai la guardia 

nei riguardi della sua opera che, complici i successi guerreschi, vendeva copie su copie, 

nonostante la pubblica condanna irrogata dall’Indice. Di lì a non molto un altro 

processo, più complesso e articolato del primo, si sarebbe aperto nei suoi confronti, 

sulla scia della lotta intrapresa dalla Santa Sede contro la letteratura sensuale. Intanto, 

Morto Pio X e salito al soglio petrino Benedetto XV (1914-1922), i lavori per la 

realizzazione del nuovo Codice di Diritto Canonico accelerarono e giunsero al loro 

compimento. Una bozza del nuovo corpus legislativo fu spedita ai vescovi per le 

osservazioni del caso tra il 1912 e il 1914 e, alla morte di Pio X le ultime modifiche al 

Codex furono apportate sotto la guida del suo successore, che lo promulgò con la 

costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia (27 maggio 1917). Il nuovo 

codice, denominato Piano-Benedettino, entrò ufficialmente in vigore il 19 maggio 1918 

e vi rimase sino alla promulgazione del nuovo Codex Iuris Canonici da parte di 

Giovanni Paolo II nel 1983. Attraverso il nuovo apparato legislativo la Chiesa intendeva 

mettere la parola “fine” a qualsiasi discussione in merito alla lettura di libri osceni, 

proibendo «Libri qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent» 

(tit. XXIII, cap. II, can. 1399)
291

 e si configurava come un nuovo strumento nelle mani 

del pontefice per frenare la proliferazione di libri pericolosi.
292

 

Condannati i modernisti e iniziata l’opera di purificazione del mercato librario 

dagli scrittori decadenti, sulla scorta della prima condanna all’Indice dell’eroe di Fiume 
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 Il dramma dannunziano fu poi musicato da Pietro Mascagni. Sul rapporto tribolato tra il Poeta e il 

compositore e sulla non facile gestazione di Parisinasi vedano almeno Alan Mallach, The Autumn of 

Italian Opera: From Verismo to Modernism, 1890-1915, Boston, Northeastern University Press, 2007, 

pp. 33, 227, 229, 314-16, 317; Id., Pietro Mascagni and His Operas, Boston, Northeastern University 

Press, 2002, pp. 189-210; Giovanni Gelati, Il Vate e il Capobanda. D’Annunzio e Mascagni, Livorno, 

Belforte, 1992. 
291

 Codex Iuris Canonici │ Pii X Pontificis Maximi │ Iussu digestu │Benedicti Papae XV │ Auctoritate 

Promulgatus │ Praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab E[MINENTISSI]MO 

Pietro Card[inalem] Gasparri auctus, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1917, p. 409. 
292

 Sulle innovazioni apportate nel nuovo codice si veda Carlo Fantappiè, Chiesa romana e modernità 

giuridica, 2 tomi, Milano, Giuffrè, 2008. In particolare il tomo II, Il Codex iuris canonici (1917), passim. 
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Gabriele d’Annunzio, il Vaticano proseguiva ora con decisione la sua “guerra” contro la 

letteratura mistico-sensuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

CAPITOLO III 

 

D’ANNUNZIO E IL DANNUNZISMO NEL QUADRO DELLA “LETTERATURA MISTICO-SENSUALE” 

 

Prima di entrare nel dettaglio delle ulteriori condanne delle opere dannunziane 

all’inclusione nell’Index librorum prohibitorum conviene allargare il nostro orizzonte 

d’indagine e aprirlo, in particolare, all’osservazione di un dibattito dalla complessa 

gestazione che si snodò tra la Curia romana e la Francia tra il 1917 e il 1927. E che 

influenzò, immancabilmente, le politiche della Chiesa in tema di censura librorum 

Oltralpe, in Italia e – per quel che riguarda da vicino questo lavoro – le successive 

censure nominali a Gabriele d’Annunzio. 

Se la condanna parziale del 1911 aveva riguardato principalmente la prosa 

dannunziana (e proprio da un’opera teatrale – il Martyre de Saint Sébastien – la Santa 

Sede aveva preso le mosse per censurare la produzione del Vate), quella successiva, 

riguardante l’intera Opera omnia di d’Annunzio, deve infatti essere inquadrata in un più 

ampio contesto ideologico, nazionale e internazionale.  

La Chiesa, nonostante il nuovo Codice di diritto canonico proibisse ex officio i 

libri di contenuto osceno, si trovò a dover affrontare quella che fu percepita come una 

proliferazione senza precedenti di questo tipo di pubblicazioni. Nel corso del primo 

ventennio del Novecento il mercato librario stava mutando e nuove edizioni “tascabili” 

e a basso costo riempivano oramai banchi e banchetti in molti luoghi pubblici delle 

città. La circolazione di quella letteratura definita “oscena”, se pensiamo al successo 

transnazionale di autori quali Guido da Verona e lo stesso d’Annunzio, preoccupava 

non poco la Santa Sede, ma è solo grazie alla denuncia di un avvocato francese che il 

Sant’Uffizio giunse a ridefinire i contorni della letteratura oscena, riqualificandola come 

letteratura “mistico-sensuale”. Lo scatto in avanti della Santa Sede fu decisivo, grazie 

all’accostamento di due termini appartenenti a due mondi sino ad allora distinti e 

paralleli nelle arti e, in particolar modo, in letteratura: in troppi libri lo slancio spirituale 

dell’animo umano si trovava ora apparentato alle pulsioni corporali della sensualità. Ed 

era, agli occhi della Santa Sede, qualcosa di non più tollerabile. L’istruzione Inter mala, 

promulgata dal Sant’Uffizio nel 1927 fu dunque il tentativo estremo della Chiesa di 

eradicare la lettura di opere nelle quali: 
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[...] amoribus impudicis quondam pietatem in Deum et religiosum mysticismum, falsissimum quidem, 

intexendo: quasi Fides cum rectae vivendi norma negligentia, imo impudentissima infitiatione, 

componatur et virtus religionis cum morum depravatione consocietur.
293

 

 

Per comprendere meglio il perché della ridefinizione di un “genere” letterario da parte 

del Sant’Uffizio e le conseguenze che questa aggiunta alle leggi in materia di censura 

dei libri ebbe per certi autori, tra i quali, ovviamente, spicca Gabriele d’Annunzio, vale 

la pena vedere più da vicino come si giunse alla promulgazione dell’instructio e 

analizzarne i contenuti. 

Tutto ebbe inizio molti anni prima della fatidica data del 1928, anno in cui 

l’Opera omnia di d’Annunzio finì all’Indice. E tutto avvenne piuttosto lontano da 

Gardone Riviera dove, nel frattempo, il Comandante si era felicemente stabilito a 

seguito dei trionfi fiumani. Intanto a Roma Benedetto XV portava a termine una 

corposa riforma della Curia, che seguiva alla promulgazione del nuovo Codice di 

Diritto Canonico. Con la già citata Providentissima Mater Ecclesia, il Papa imprimeva 

una notevole svolta anche agli uffici per l’esercizio della censura dei libri. Il 

provvedimento pontificio doveva avere, nelle intenzioni del Papa, un enorme impatto 

sul controllo del mercato librario nel Novecento e, conseguentemente, sulla lotta alla 

pubblicazione e alla circolazione dei libri pericolosi. A seguito della promulgazione 

della nuova costituzione apostolica, infatti, la Congregazione dell’Indice fu soppressa e 

tutte le sue funzioni trasferite in toto alla riformata Suprema Santa Congregazione del 

Sant’Uffizio che, ora, veniva ad essere il solo organo ecclesiastico responsabile per il 

controllo della morale pubblica. Incluse, naturalmente, le questioni di libri proibiti. 

 

La denuncia del“rinnovamento cattolico” in Francia 

 

Era il 5 agosto 1917 quando Raymond Hubert, avvocato del foro di Nizza, 

specializzatosi nella disamina delle opere letterarie di autori che considerava o 

insufficientemente ortodossi, o, peggio ancora, dei totali impostori,
294

 denunciava al 
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 Instructio ad Archiepiscopos, Episcopos ceterosque locorumque Ordinarios: De sensuali et de 

sensuali-mystico litterarum genere, Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, Roma, Tipografia 

Poliglotta Vaticana, 1927, pp. 186-89. 
294

 Hubert aveva una certa facilità di scrittura, come mostra la presenza negli archivi dell’ex Sant’Uffizio 

di un cospicuo numero di sue pubblicazioni in materia di letteratura cattolica francese coeva. 



129 
 

vescovo di Poitiers l’avvento di un fantomatico «rinnovamento letterario cattolico» in 

Francia.
295

 

Con la lettera di denuncia, Hubert spedì una copia del suo lunghissimo Léon Bloy 

et le prétendu Renoveau Catholique, per il quale – l’autore scriveva – aveva ricevuto 

l’approvazione da un uomo di Chiesa, un certo «abbé Barber».
296

 Il pamphlet di 

denuncia a Léon Bloy, precisissima nell’annotare pagina per pagina evidenti esempi – a 

dire di Hubert – di «blasphémie […] érotisme» e «pedeéastie» arrivò a Roma per 

l’intermediazione del cardinale Louis Billot,
297

 accompagnata da una piccola 

“biblioteca” di volumi segnalati al Sant’Uffizio.
298

 Gli autori inclusi nella denuncia 

erano molti e appartenevano ad almeno tre generazioni di scrittori francesi. C’erano i 

“maestri” (Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud), la “generazione di 

mezzo” (quella dei passeurs come Léon Bloy) e, infine, quella del vero e proprio 

«rinnovamento cattolico» (Edward Montier, Paul Claudel, Robert Vallery-Radot, 

François Mauriac). 

Seppure lo zelo eccessivo e la pedanteria di Hubert non fossero visti 

necessariamente di buon occhio in Sant’Uffizio, la Congregazione prese seriamente in 

considerazione la denuncia dell’avvocato francese e si mise al lavoro. Il padre Lehu fu il 

primo dei consultori a cui venne chiesto un parere sulla questione.
299

 Seppure 

convenisse sulla natura eterodossa di molte delle pubblicazioni prese in esame, Lehu si 
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 I dattiloscritti attraverso cui Hubert denunciò il «Renouveau catholique» recano l’intestazione 

«Raymond Hubert / Avocat / Rue de Lepant, 17 / Nice». Le carte sono conservate nel faldone ACDF, S. 

O., Rerum variarum 1927/31. (Rinnovamento letterario in Francia, 345/1917). 
296

 Ivi, c. 16. 
297

 Figura di notevole spicco nella storia della Chiesa, Louis Billot è principalmente ricordato per la sua 

rinuncia della dignità cardinalizia a seguito dello scontro con Pio XI sulla condanna dell’Action Française 

da parte del Sant’Uffizio nel 1926. Su di lui si vedano Giancarlo Vergano, La forza della Grazia. La 

teoria della causalità sacramentale di Louis Billot, Assisi, Cittadella Editrice, 2008, passim; Sergio 

Pagano, Dalla porpora al chiostro. L’inflessibilità di Pio XI verso il cardinale Louis Billot in Collectanea 

Archivi Vaticani – Il Papato contemporaneo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 

395-410, Filippo Rizzi, Il cardinale del gran rifiuto, in «Avvenire», 15 dicembre 2011, p. 30. 
298

 I titoli trasmessi da Hubert sono i seguenti. Di Léon Bloy: Le Désespéré (1886), L’Exégèse des lieux 

communs (1902), Celle qui pleure (1908), Vie de Mélanie (1912); L’Âme de Napoléon (1912), Le Salut 

par les Juifs (1892), Dernieres Colonnes de l’Église (1903), Belluaires et porchers (1905) e Histoires 

désobligeantes (1894); di Baudelaire: Les Fleurs du mal (1857); di Verlaine: Sagesse (1180); di 

Rimbaud: Œuvres, prefate da Paul Claudel  (1912); di Francis Jammes: Œuvres (1913); di Edward 

Montier: L’Âge enclos dans un collège libre (1907), Empires sans fin (1912); di Paul Claudel: una 

traduzione di Coventry Patmore (1912), La nuit de Noël 1914 (1915); di Robert Vallery-Radot: La 

littérature et nos responsabilités (1914); di François Mauriac: L’Enfant chargé de chaînes (1913). 
299

 Abel-Louis (Léonard) Lehu (21 giugno 1867- 22 marzo 1939), domenicano e professore  di teologia 

morale al Collegio angelico di Roma, fu nominato consultore del Sant’Uffizio nel 1917. Cfr. Annuario 

Pontificio per l’anno 1911, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1917, p. 359 e Wolf (a 

cura di), Prosophographie von Römische Inquisition cit., pp. 855-56. Lehu non aveva particolare simpatia 

per Hubert, che definisce sarcasticamente «notre habituel censeur», del quale «les annotations […] sont 

ridicules». Cfr. ACDF, Sant’Offizio (S. O.), Vota 1922, 1922-VI-14, doc. 3, p. 32. 
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mostrò generalmente refrattario a ogni condanna di molti tra gli autori segnalati da 

Hubert. Un po’ per questioni di antipatia personale nei confronti del denunziante, 

considerato un oltranzista, un po’ per questioni di opportunità. Nel caso dell’analisi 

dell’opera di Charles Baudelaire, per esempio, Lehu fece notare come: 

 

Tout le monde sait que Les fleurs du mal sont au point de vue moral un livre exécrable [...] Mais au point 

de vue littéraire c’est une oeuvre d’art accompli de sorte que l’ouvrage est devenu classique. Parmi les 

raisons pour lesquelles le Saint-Office ne condanne pas Carducci, il y a, je suppose, celle ci que nul 

n’oserait affronter le ridicule de découvrir en 1919 l’Hymne á Satan. Il en est de même pour Baudelaire, 

qui est mort fou en 1867. La première edition des Fleurs du mal est de 1857.
300

 

 

Dopo un esame capillare delle opere degli autori denunciati, il consultore concluse 

quindi il suo voto con un laconico: «Reponatur». Si lasci perdere.
301

 

Il Sant’Uffizio, però, forse anche data la discrasia tra i pareri dei due consultori, 

che comunque convenivano su una certa “tossicità” delle opere di Bloy e degli altri 

autori segnalati da Hubert, non si mostrò convinto circa l’opportunità di chiudere la 

questione senza approfondirla ulteriormente. Altri due consultori vennero dunque 

incaricati di analizzare nuovamente i testi incriminati: Charles Maignen
302

 e Lorenzo 

Janssens. Nel marzo del 1919 Charles Maignen esprimeva il suo voto nel quale, pur 

condividendo le critiche di Dehu nei confronti dell’avvocato nizzardo e il suo stile («J’y 

ai constaté un certain disordre dans la composition qui en rend la lecture difficile et des 

digressions, des vivacités de langage qui nuisent à la thèse que l’auteur veut 

démontrer»), si mostrava tuttavia preoccupato per i contenuti dei testi di Bloy, che 

aveva capillarmente annotato,
303

 trovandosi in accordo con la precisa denuncia di 
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 ACDF, S. O., Rerum variarum 1927/31 (Rinnovamento letterario in Francia, 345/1917), c. 151. 
301

 Ivi, c. 260. Per lungo tempo ci si è domandato il perché della non inclusione di Carducci e Baudelaire 

nell’Indice dei libri proibiti. È una domanda che fu riproposta anche nel 1940, il 5 febbraio, in un articolo 

della «Gazzetta di Puglia» nell’articolo intitolato Migliaia di autori di tutto il mondo messi al bando. La 

nuova edizione dell’“Indice”. Trattando degli autori all’Indice, l’articolista scrive: «Fra questi autori, 

moltissimi sono i nomi illustri, però vi abbiamo invano cercato quello di Carducci, poeta dell’Inno a 

Satana; né vi abbiamo trovato quello di Baudelaire, cioè di uno scrittore che, sebbene vanti qualche libro 

di fervida intonazione cattolica fu non di rado poeta diabolicamente pornografico». Sappiamo ora che la 

ragione di questa omissione fu probabilmente dovuta al ritardo con cui il Sant’Uffizio affrontò la 

questione della condanna, prima unicamente demandata ai canoni del Codice di Diritto Canonico. In ogni 

caso non si ha traccia, in ACDF, di alcun procedimento a carico di Carducci. 
302

 Charles Maignen (7 novembre 1858 – 3 ottobre 1937), dell’ordine dei frati di San Vincenzo di Paola, 

fu professore di letteratura presso l’Institut Catholique di Parigi. Anti-liberale e fautore di un 

cattolicesimo integralista e intransigente, collaborò regolarmente, a partire dal 1898, alla rivista La véritè 

con lo pseudonimo di “Martel”. Fu nominato consultore del Sant’Uffizio nel 1917. Cfr. Wolf (a cura di), 

Prosophographie von Römische Inquisition cit., pp. 922-23. 
303

 Il lungo voto del padre Maignen si trova in ACDF, S. O., Rerum variarum 1927/31 (Rinnovamento 

letterario in Francia, 345/1917), cc. 47r-149v. Accanto a ogni citazione testuale, il consultore annota la 

sua riprovazione, aggiungendo, a margine del testo, i suoi commenti scritti con inchiostro rosso. I passi 
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Hubert: «Mai j’ai constaté en même temps la véritè de cette thèse, en son ensemble, la 

parfait loyauté, la scrupuleuse excactitude des citations».
304

 Nel voto di Maignen si fece 

strada per la prima volta il concetto di “sensualismo mistico”, che orienterà de facto, già 

a partire da questi anni, la scelta della Chiesa di un’“etichetta” da affibbiare a un certo 

tipo di letteratura: 

 

Il y a, en effet, dans certains éscrits contemporains, un vocabulaire emprunté au catholicisme et à la 

théologie mystique, mais détourné de son sens et employé à exprimer les passions les plus honteuses et 

jusqu’au vice contre-nature. Rien n’est plus capable de donner le change au lecteur peu averti.
305

 

 

Ritorna in queste righe l’idea che esistessero, per il Sant’Uffizio, diverse categorie di 

lettori e, in particolare, quella di un lettore “meno accorto” («peu averti»), più 

suscettibile degli altri ad assorbire il contenuto dei libri cattivi e, dunque, a diventare 

terreno fertile per gli scrittori temerari e corruttori d’anime. Ma il passo certamente più 

interessante del voto è quello nel quale Maignen caratterizza la letteratura “mistico-

sensuale” attraverso un preciso riferimento di natura lessicale: la pericolosità di questi 

autori – ed è un’accusa che abbiamo già trovato tra i capi d’imputazione a d’Annunzio 

nel corso del primo processo – sta nel loro utilizzare un vocabolario infarcito di parole 

provenienti dalla sfera semantica del sacro (il campo, per così dire, mistico) per 

descrivere le passioni “più lubriche” e “i vizi contro natura”. Mentre il voto di Maignen 

si appuntava principalmente sull’analisi degli scritti di Bloy e si mantenne piuttosto 

vago riguardo alle modalità di intervento da parte del Sant’Uffizio,
306

 quello di Janssens 

era ancora più diretto e, per la prima volta dopo un dibattito che durava ormai da mesi, 

il Sant’Uffizio si trovava di fronte a una precisa richiesta di condanna. Vivi o morti che 

fossero quegli autori così pericolosi.  

A conclusione del suo voto, datato 13 marzo 1919, Janssens scriveva: 

 

Eminentissimi Principi, 

 

dopo quanto ho riferito credo di non essere troppo severo concludendo che l’opera di Léone Bloy presa in 

blocco è un’opera così penetrata di gravi errori e perversi sentimenti, da meritare una severa e pubblica 

                                                                                                                                                                                                 
delle opere di Bloy sono, di volta in volta, giudicati “falsi”, “eretici”, “scandalosi”, “temerari”, 

“scismatici” e – addirittura – “illuministici”. 
304

 ACDF, S. O., Doctrinalia 1926-1927, 27-4-1927, 1, pp. 1-2. 
305

 Ivi, doc. 204. 
306

 Il qualificatore, oltre ad ammonire circa la pericolosità di questa letteratura, mancava però di esprimere 

un chiaro modus operandi per procedere a censura nei confronti di Bloy e della sua scuola. 
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condanna, tanto più che l’autore essendo capo scuola, il suo preteso cattolicesimo anzi la sua pretesa pietà 

lo rendono doppiamente pernicioso. Sarebbe ancora opportuna una simile condanna, l’autore essendo 

morto poco fa? Se l’opera fosse morta con l’autore, si potrebbe rispondere di no. Ma se l’influsso 

dell’opera perdura, questa ragione perde molto della sua forza. Ma non è quello l’unico provvedimento 

che richiede il pericolo della scuola pseudo-mistica da noi descritta. Sembra urgente che un 

ammonimento energico venga dato ab alto. La forma più efficace di un tale provvedimento sarebbe, a 

parer mio, una lettera diretta a Sua Eminenza il Cardinale Amette, nella quale il pericolo venisse 

segnalato e toccati i principali difetti da noi esposti. Una simile lettera, piena di benevolenza per quanti 

fanno ritorno alla Chiesa, ma nell’istesso tempo piena di santo zelo per l’integrità della dottrina e dei 

costumi, pure in materia d’arte descrittiva, produrrebbe un effetto salutare e porrebbe un argine alla 

sensualità che minaccia di invadere vieppiù la letteratura ed, in genere l’arte così detta neo-cattolica. Nel 

caso che non si credesse opportuno di condannare separatamente le opere del Bloy, sarebbe utile di citarle 

in questa lettera, come pure quelle di altri scrittori quali Baudelaire e Verlaine, affinché cessi lo scandalo 

di vantarli come cattolici, inducendo così i giovani a leggere le loro opere corruttrici. Inoltre credo che 

sarebbe assai utile che un ammonimento speciale fosse rivolto alla Revue des Jeunes, specie al P[adre] 

Sertillanges, scrittore temerario, il quale ne ha l’alta direzione. E siccome tra i critici più proclivi a 

patrocinare questo gruppo del “Renouveau catholique”, più d’uno appartiene all’inclito Ordine di San 

Domenico, mi pare che sarebbe opportuno di rivolgere una lettera privata al Maestro generale del 

medesimo affinché questi critici troppo modernizzanti si astengano or innanzi da simili incoraggiamenti 

tutt’altro che salutari.
307

 

 

Janssens individuava alcuni elementi che viziavano irrimediabilmente quella letteratura. 

Anzitutto essa considerava la condizione umana quale “benedetta” dal peccato originale 

e, così, infettata da una intrinseca predisposizione alla concupiscenza. Da questo 

discendeva una concezione del pudore come una recente invenzione di paludati censori 

e un’esagerazione totalmente ipocrita. La presenza di Cristo – evidenzia Janssens nella 

sua analisi – si trova nelle cose, nella natura, a dire di questi autori. In conseguenza, la 

natura è una sorta di immensa liturgia del Creatore e – cosa sommamente condannabile 

– l’amore carnale può condurre misticamente verso l’amore di Dio. Questo tipo di 

deviazione dottrinale era quindi inaccettabile agli occhi del qualificatore, che propose 

una condanna “indiretta”, in osservanza, peraltro, ai dettami di Officiorum ac munerum, 

da attuarsi attraverso la sede arcivescovile parigina. Retta da quel cardinale Amette che, 

certo, non aveva alcuna difficoltà, come abbiamo visto nel caso del Saint Sébastien 

dannunziano, a scagliarsi con violenza contro “i sensuali” qualora ce ne fosse stata la 

necessità. 
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Generalmente contrario ad affidare il compito di defensor fidei al solo Jean-

Baptiste Amette fu l’ultimo dei consultori che presero parte al dibattito preliminare sulla 

letteratura mistico-sensuale, Henri Le Floch.
308

 La sua relazione distingueva due 

categorie di autori: «i morti (Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Bloy) 

ed i vivi». Se è vero come è vero – scrive Le Floch – che i primi andrebbero condannati 

severamente «perché ledono la morale ed anche (specialmente Léon Bloy) il domma 

cattolico», è anche opportuno chiedersi se sia lecito mettere all’Indice opere pubblicate 

«già da trenta e più anni». E però il consultore non se la sentì di suggerire al 

Sant’Uffizio di lasciar perdere, come aveva fatto il suo collega Lehu, sebbene pure Le 

Floch fosse contrario a una condanna nominale di alcuni di questi autori: 

 

[...] credo che sarebbe inopportuno mettere all’Indice libri di questi autori. Primo, perché pochissimi 

capirebbero il perché di tale condanna. Secondo, tale misura, a cui i cattolici di Francia non sono affatto 

preparati, stando che l’autorità ecclesiastica e la stampa cattolica hanno spesso, e quasi senza restrizione, 

elogiato questi autori, produrrebbe un’impressione penosissima. Come si può vedere dall’esempio delle 

Ètudes e della Civiltà cattolica, gli scrittori del “renoveau catholique” godono di una fama, in parte 

ussurpata (sic), è vero, ma pure grandissima; e d’altra parte, bisogna riconoscere che hanno reso servigî 

alla religione e si proclamano figli devotissimi della Chiesa.  

Il provvedimento più efficace, e nello stesso tempo quello che terrebbe conto di tutta una situazione molto 

complessa, mi pare essere una lettera che verrebbe indirizzata da questa Suprema ai Vescovi di Francia. 

Non mi pare opportuno di mandare questa lettera al solo Arcivescovo di Parigi, perché, canonicamente, 

non è superiore agli altri metropoliti. Questa lettera potrebbe avere tre parti. La prima sarebbe relativa agli 

autori morti e rammenterebbe il principio troppo dimenticato che per credere un libro cattivo, non è 

necessario aspettare che sia nominativamente messo all’Indice, perché cade sotto le regole generali.  

La seconda parte sarebbe relativa agli autori ancora vivi ed esporrebbe, senza nominare nessuno, le loro 

pericolose teorie. 

La terza parlerebbe della stampa cattolica e dei Consigli di Vigilanza, i quali non hanno fatto il loro 

dovere. Una allusione speciale alla “Revue des Jeunes” mi sembra necessaria. 

Anzi, si giudicherà forse che conviene designarla esplicitamente. Di più, credo opportuno che si preghi 

l’Arcivescovo di Parigi di dare un monito alla direzione di questa rivista.
309

 

 

Nell’ambito del suo voto, l’attenzione di Le Floch si concentrava specialmente sulla 

stampa di matrice cattolica che, inopportunamente, divulgava opere e pensieri di autori 

sensuali. In particolare la sua relazione indicava una pubblicazione meritevole di una 
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menzione speciale, qualora il Sant’Uffizio avesse deciso di intervenire con un atto di 

pubblica censura. Le Floch suggerì che in un futuro atto della Suprema alludesse 

specialmente alla «Revue des Jeunes», rivista parigina che pubblicava con una certa 

frequenza opere di autori «contrari ai dommi della Chiesa».
310

 Di certo in Sant’Uffizio 

questo suggerimento trovava terreno fertile, come dimostra una nota manoscritta a 

matita, che si legge a margine della sezione «Remèdes» del voto di Le Floch: «Direttori 

di riviste / specialmente riviste per i giovani».
311

 

 

Un dannunzista all’indice. Il caso di Guido da Verona  

 

Mentre in Sant’Uffizio la discussione sulla letteratura sensuale d’Oltralpe procedeva a 

rilento, in Italia, in verità  da ormai parecchi anni, tutte le preoccupazioni in materia di 

letteratura sensuale e mistica della Santa Sede erano plasticamente rappresentate, oltre 

che nel “caposcuola” d’Annunzio, anche dall’opera di un dandy di origini ebree che 

maramaldeggiava, tanto nei salotti milanesi, quanto in libreria. La stella di Guido da 

Verona splendeva ormai fulgida, all’altezza degli anni Venti, da almeno un lustro. 

Dannunzista della prima ora, Guido Abramo Verona da Saliceto Panaro (Modena), 

aveva esordito più o meno allo stesso modo del “maestro” Gabriele. Ma con risultati 

meno apprezzabili. Iscritto dalla famiglia piuttosto benestante al collegio Calchi-Taeggi 

di Milano si era distinto non tanto per l’ateismo, che aveva a suo tempo scandalizzato 

gli istitutori del Cicognini di Prato nel caso dannunziano, quanto per essere incitato 

dalla vita monotona del collegio a «fornicare con le muse».
312

 Come d’Annunzio, nel 

giovane Verona – il “da” nobiliare sarebbe stato da lui stesso aggiunto al suo cognome 

in seguito, anche per emulare il Vate – era forte il richiamo delle armi. Nel 1901, 

successivamente all’arruolamento volontario nel Genova cavalleria (IV reggimento), 

Verona compose una Commemorazione del fatto d’arme del Brichetto (21 aprile 1796) 

che pubblicò a Milano presso l’editore Cogliati.
313

 Certo non un Primo Vere – si tratta 
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di otto paginette in cui il giovane poeta dava libero sfogo alla sua retorica 

dannunzieggiante – ma l’esordio vero e proprio di Verona avvenne un anno più tardi 

con I frammenti d’un poema (Milano, Sandron, 1902),
314

 opera stroncata, per usare un 

eufemismo, da Gian Pietro Lucini. L’autore di quei versi era, secondo il critico 

milanese: 

 

una spugna, una sorta di assorbente che ha la proprietà di imbeversi  senza distinzione e di qualunque 

liquido che sia posto a contatto; dall’inchiostro al sangue […] Verona la spugna, fa da strofinaccio al 

banco di un salsamentario di prima classe donde detriti non mentono il valore della merce da cui si 

disgregarono una volta.
315

 

 

A seguito della stroncatura Verona partì per Breglia, dove Lucini soggiornava, per 

sfidarlo a duello. Desistette solo alla notizia della malattia di Lucini, la tubercolosi 

ossea, che lo rendeva decisamente inabile a ogni sorta di tenzone e che ne avrebbe 

causato la morte di lì a pochissimi anni. 

Il focoso Guido sviluppò ben presto una propria filosofia che guardava, come 

maestri, a Nietzsche e a d’Annunzio e quest’ultimo sarebbe diventato immediatamente 

il suo «archetipo culturale e letterario», negli anni in cui il dannunzianesimo era  

 

legge indiscutibile […] non meno per il suo estetismo superomistico paganeggiante che per il suo 

incitante culto dei valori aristocratici, per le sue fustiganti affermazioni nietzschiane e per la sua 

abbagliante religione della forma.
316

 

 

Imbevuto di filosofia nietzschiana ed estetismo è pure Immortaliamo la vita (Milano, 

Baldini e Castoldi, 1904), «una pappolata di quasi cinquecento pagine», scritte con uno 

stile gonfio e ampolloso, romanzo con il quale Verona cominciò a farsi largo nel mondo 

dei letterati. Il suo terzo romanzo, Bianco Amore (Milano, Edizioni di poesia, 1907) 

ebbe invece buone recensioni, tra cui quella di Francesco Pastonchi sul «Corriere della 

Sera».
317
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Dopo aver manifestato l’intenzione di cambiare il suo cognome in Marcello 

Materdomini durante un colloquio con Carlo Linati presso l’Hotel Savini di Milano – 

salotto buono al primo piano dello stabile della galleria Vittorio Emanuele dove si 

riuniva la meglio gioventù letteraria del tempo – Verona scrisse L’amore che torna 

(Milano, Baldini e Castoldi, 1908).
318

 Fu il libro che gli diede il primo vero successo e 

che portò con sé quel cambiamento all’anagrafe di cui il bel Guido non diede mai una 

spiegazione. Il “da”, che scelse probabilmente per avvicinarsi al suo mito di sempre, 

Gabriele d’Annunzio, non fu l’unica “dannunzianata” del romanziere. Che ormai, 

infatti, aveva preso a scrivere come il “maestro”, utilizzando stilemi e persino parole 

proprie del Vate, in una sorta di dipendenza letteraria che caratterizzò tutta la sua prima 

produzione.
319

 Prova ne sia il volume di poesie Con tutte le vele (Milano, Baldini e 

Castoldi, 1910) e il riferimento a temi già cari a d’Annunzio: l’amore saffico, che 

connota l’audacissimo Amore che torna, scritto in anni nei quali le donne in Italia a 

malapena mostravano la caviglia e, soprattutto, l’incesto, che condisce la trama di Colei 

che non si deve amare (Milano, Baldini e Castoldi, 1911). Con quest’opera Da Verona 

partecipò al premio Rovetta, meritandosi un lusinghiero giudizio dei Commissari, tra 

cui figuravano Giuseppe Antonio Borgese, Domenico Oliva e Ettore Janni. I tre 

valutarono il romanzo come: 

 

l’opera di un felicissimo ingegno di romanziere impacciato da un certo dannunzianesimo tutto 

superficiale che culmina nello stracco argomento letterario dell’incesto; il che non toglie che la 

protagonista del romanzo sia disegnata con freschezza, con vivacità di psicologia eccellenti e che il libro, 

troppo lungo e troppo carico, affermi pienamente lo scrittore che sa l’arte di farsi leggere.
320

 

 

La carriera di da Verona era ormai in costante ascesa e, tra i salotti della Milano “bene” 

e i numerosi viaggi all’estero (soprattutto in Francia e in Inghilterra), l’autore modenese 

trovava il tempo di scrivere un nuovo romanzo, La vita comincia domani (Milano, 

Baldini e Castoldi, 1912), in cui esprimeva tutto il suo nietzschianesimo e superomismo. 

Per quanto la critica si mostrasse abbastanza discorde sul valore assoluto della sua 

ultima fatica (per Giuseppe Lipparini il volume era «prolisso e noioso» mentre, per 

Ettore Janni, da Verona era uno scrittore «i cui libri si vendono, piacciono, attraggono», 

lo scrittore veniva ora riconosciuto unanimemente come epigono di d’Annunzio. Non 
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solo: d’Annunzio fu pure accusato di aver copiato La vita comincia domani nella prima 

parte de Le chèvrefeuille, la cui prima andò in scena a Parigi il 4 dicembre 1913. Il 

plagio, passato sotto silenzio dalla critica, fu denunciato abilmente nelle pagine del 

Cavaliere dello Spirito Santo (Milano, Baldini e Castoldi, 1913), il settimo romanzo di 

da Verona. Con quest’opera lo scrittore abbandonava la via dannunziana a favore di una 

tecnica narrativa totalmente innovativa, addirittura anticipando di un anno, a detta di 

molta parte della critica contemporanea, The Spoon River Anthology di Edgar Lee 

Masters (1915).
321

 Con La donna che inventò l’amore (Milano, Baldini e Castoldi, 

1915), da Verona tornò al suo vecchio stile e irretì più di un critico, che aveva 

genuinamente creduto in un definitivo abbandono del dannunzianesimo di maniera che, 

comunque, per da Verona, era fonte continua di un ottimo successo di pubblico. Il 

nuovo romanzo vendette 4000 copie in una sola settimana e Giuseppe Prezzolini ne 

diede la seguente spiegazione: 

 

D’Annunzio non scrive più di quei libri; Fogazzaro è morto e la Serao tace. […] Da Verona […] ha 

trovato la sua miniera nella borghesia un po’ ripulita che ancora legge, ma non più Zaccone e la 

Invernizio e tuttavia ha bisogno d’una parvenza d’arte nei libri fatti per essa non tanto che caschi nel 

raffinato e nell’originale che annoia o irrita.
322

 

 

Frattanto, interventista convinto, Guido partì per il fronte. Esperienza breve, dal 

momento che il 31 dicembre fu smobilitato in quanto «logoro di salute» e, di quella 

sortita guerresca, rimangono solo pochi versi di scherno al raid triestino del 

Comandante d’Annunzio, effettuato il 7 agosto 1915.
323

 

Nel 1916 Guido da Verona tornò al fronte. Non fisicamente, ma per mezzo di 

quello che fu probabilmente il suo maggior successo: Mimì Bluette, fiore del mio 

giardino (Milano, Baldini e Castoldi, 1916). Le vendite del romanzo, che divenne 

prestissimo, «il libro di guerra dei soldati italiani»
324

 fu letto sia in trincea (per l’ottanta 

per cento della sua tiratura complessiva prima della fine della guerra), sia da torme di 

signorine che, «con gli occhi fuori dell’orbita […] raccontavano l’intreccio dell’ultimo 
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romanzo di Guido: “Ma senta che bello, che bello”».
325

 Insomma un successo non 

comune: il libri di da Verona, complice l’incessante opera di marketing della Baldini e 

Castoldi «scemavano e si annullavano nelle librerie come i panettoni a Natale»:
326

 Mimì 

Bluette vendette 20000 copie in un anno e 65000 alla fine del 1917 e «passava di mano 

avidamente conteso come la fiaschetta del rhum».
327

 

Fu verosimilmente questo successo a convincere la Lega per la Morale Pubblica a 

intervenire per porre un freno alla circolazione di scritti licenziosi come Mimì Bluette 

che, in fondo, aveva per protagonista una poverella che, siccome aveva «per tre volte 

[…] persa la sua verginità», prende a frequentare un bordello e i personaggi moralmente 

discutibili. Molti lettori andarono in visibilio per quel tipo di intreccio, ma alcuni se ne 

lamentarono, così da indurre l’autorità civile a presentare un progetto di legge che 

limitasse la libertà degli scrittori. La reazione di da Verona fu polemica e sottolineò che, 

nel caso quella proposta fosse passata, ai librai sarebbe stato concesso «di vendere come 

libri d’amore nient’altro che i Fioretti di San Francesco spurgandoli di qualche licenza e 

gli esametri latini di papa Leone XIII».
328

  

La censura di Stato minacciava dunque di mettere un freno alla sua ormai 

lanciatissima carriera di scrittore “rosa”, ma non era l’unico problema che da Verona 

aveva in quei giorni. Dalle colonne della «Tribuna» Emilio Cecchi si scagliò infatti 

senza mezze misure contro Mimì Bluette, derubricata a opera 

 

callosa come la banalità d’un film, destinata a iniziare al lirismo cinematografico i bovari della patagonia, 

artificiata nella sua smisurata grossolanità, d’una scioccheria bersagliante che colpisce infallibilmente nel 

centro una aspettativa indeclinabile e certa.
329

 

 

La stampa lo sottoponeva intanto a un martellante attacco satirico, specie sul «Mondo 

milanese». In un numero di luglio, ad esempio, lo motteggiava per avere inserito in 

Mimì Bluette «un’esercitazione di bello scrivere in francese e in italiano ma soprattutto 

per aver lanciato la moda dei titoli brevi nei libri». L’autore del pezzo (Carlo Veneziani, 

sotto lo pseudonimo di Gil. Blas) ipotizzava beffardamente che l’intestazione della 

prossima opera di Guido avrebbe potuto essere: «La donna che mise il tacco di gomma 
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al cuore e si soffiò il naso col pallido ricordo di una passione che comincia domani. 

Giocatevi 7, 48 e 90».
330

 

Da Verona non si lasciò intimidire, né dalla censura e né, tanto meno, dagli strali 

satirici di certa critica. Anzi, approfittò di ogni occasione per pubblicizzare sé stesso, la 

propria opera e il proprio stile di vita, prodigandosi in consigli a giovani scrittori che, 

ormai, guardavano a lui come al nuovo faro delle lettere italiane. Da Verona rifiutava di 

scrivere prefazioni su prefazioni anche a volumi che definiva, nella corrispondenza con 

l’autore del libro «intenso e fragrante come un fascio d’erba selvatica».
331

 A un altro 

giovane scrittore, poi, da Verona dava un salace consiglio: 

 

L’Italia del giorno d’oggi è diventata, ohimè, il più pudico paese della terra […] Se proprio sarete 

costretto a mandare a letto insieme amabili protagonisti, fatelo, vi prego, in maniera da non scandalizzare 

un personaggio che si chiama Presidente della Lega per la morale pubblica.
332

 

 

L’esorcismo di ogni tipo di censura attraverso una pungente ironia funzionò per qualche 

tempo e, allo stesso modo, Da Verona non si curò troppo dei maligni che lo volevano 

come mero fenomeno letterario di provincia, buono solo per «cocottes e ragiunatt»
333

 e 

la sua tenacia lo premiò di lì a poco quando da Oltralpe gli giunsero giudizi ben più che 

lusinghieri, nientemeno che dalla «Revue des Deux Mondes», che gli dedicò una 

monografia di dodici pagine. L’unico precedente che aveva riguardato un autore italiano 

era stato proprio quello di Gabriele d’Annunzio. L’articolo su Guido era firmato da Paul 

Hazard, insigne critico e docente di letteratura alla Sorbonne, che definì Da Verona 

come un descrittore della società moderna, delle sue inquietudini e dei suoi più torbidi 

costumi. Le sue opere erano dunque da considerarsi come specchio fedele e risultato del 

contesto sociale e storico in cui erano maturate. Hazard lo considerava un modernista, 

che si divertiva a pungere i puristi con i suoi dannunzianesimi e barocchismi. 

In patria, al contrario, non mancavano gli attacchi della critica ostile e Arturo 

Calza, dalla sua rubrica (Il farmacista), ospitata dal «Giornale d’Italia» tuonava contro 

quello che ormai poteva essere definito come daveronismo, degno emulo del 

dannunzianesimo: 
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La critica faccia il suo dovere. Dal punto di vista letterario (se a tanto è ridotta la letteratura italiana) li 

[questi autori] proclami pure eccellenti; ma dica chiaro che socialmente, patriotticamente e politicamente 

sono delle male azioni.
334

 

 

Da Verona, ancora una volta reagì sbraitando che non sarebbero riusciti a fermare la sua 

penna: 

 

né il farmacista di alcuna gazzetta, né i sacrestani di alcuna chiesa, o i suoi compagni di mestiere che, 

forse per ironia, si usano chiamare confratelli, e neppure gli scalzacani che per la disperazione di non 

trovare altro mestiere, fanno i letteratucoli o gli aspiranti in pectore a una livrea di servitori del sinedrio 

marinettiano, e neppure gli arroganti romanzieri di quart’ordine che credendosi della stirpe di Flaubert, 

mal giungono a emulare Carolina Invernizio.
335

 

 

Vista la pressante quanto crescente batteria di critiche che aveva seguito la 

pubblicazione di Mimì Bluette, da Verona, già collaboratore fisso del «Corriere della 

Sera», pensò valesse la pena di farsi amico il nuovo direttore del «Popolo d’Italia». 

Conterranei (anche se l’uno emiliano e l’altro romagnolo), Guido da Verona e Benito 

Mussolini si intesero pressoché immediatamente e lo scrittore potè beneficiare di una 

“ospitata” sul foglio socialista, da cui si difese dalle accuse di offendere con la sua opera 

la moralità degli italiani. Lo fece tirando in ballo d’Annunzio «che captava con violenza 

e con splendore ogni rosso fuoco della carne e scriveva con ellenica purità le apologie 

del parricidio e dell’incesto»
336

 e che non fu, a detta di da Verona, per questo bollato 

come nocivo per la salute pubblica. 

Le polemiche, comunque, non facevano che rimpolpare i numeri relativi alle 

vendite dei libri dello scrittore modenese. Prova ne sia che, a seguito della stroncatura 

ricevuta da Antonio Baldini sul «Tempo» di Roma nell’articolo intitolato Il bel 

tenebroso, nelle librerie della capitale andava a ruba il Libro del mio sogno errante 

(Milano, Baldini e Castoldi, 1919), la nuova opera di da Verona.
337

 Nello stesso anno lo 

scrittore venne incluso nell’antologia Poeti d’oggi, edita a Firenze da Vallecchi con tre 
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brani tratti dalle sue opere: uno da Mimì Bluette, gli altri due da un’opera ancora inedita 

dal titolo Sciogli la treccia, Maria Maddalena. Assecondando la spinta che gli 

proveniva dall’inclusione in una così prestigiosa raccolta, il lavorio di da Verona 

intorno alle sue opere era instancabile e, a dimostrazione che la critica e le censure, 

sebbene gli facessero spesso perdere le staffe, non gli impedivano di scrivere e di 

commercializzare la sua opera, nel corso del 1919 cedette i suoi diritti alla casa editrice 

Bemporad di Firenze e licenziò il nuovo romanzo Sciogli la treccia, Maria Maddalena. 

Con questa sua ultima fatica letteraria, da Verona, come già il suo “maestro” 

d’Annunzio, di cui Guido avrebbe avuto una magnifica impressione nel corso del primo 

incontro fra i due all’Hotel Cavour di Milano solo tre anni più tardi, voleva fare sentire 

«l’ala del cristianesimo». 

Il libro racconta la vicenda del corteggiamento con il quale un uomo di mondo (di 

chiara impronta daveroniana) cerca di conquistare una signora inglese nella città basca 

di San Sebastiano. La donna confessa al suo spasimante di essere insidiata da un 

diacono e vittima di giochi amatori da parte di un’educatrice (pur essendo riuscita a 

rimanere vergine). Solo la santità dell’atmosfera del Santuario di Lourdes riuscirà a 

condurla a una definitiva redenzione. E proprio la descrizione dei dolenti davanti alle 

basiliche di Lourdes ricorda in più di un passaggio la narrazione del viaggio di Giorgio 

Aurispa al santuario di Casalbordino nel dannunziano Trionfo della morte. Sciogli la 

treccia, Maria Maddalena andò a ruba ancor prima di essere messo sugli scaffali delle 

librerie e nel periodo antecedente il marzo 1920, data della prima edizione, se ne 

segnalano 15000 prenotazioni. L’opera, nella quale da Verona si esibisce nei soliti 

sensualismi, esprimendo massime a profusione (per esempio sulla verginità, «questa 

leggera, fragile, inutile cosa che tutte le donne possiedono, almeno per brevissimo 

tempo»
338

), spopolò una volta giunta sul mercato. Le stime parlano di 21000 copie 

vendute in poche settimane.
339

 

Stavolta però la penna di da Verona aveva sconfinato un po’ troppo nel campo del 

sacro e la Santa Sede, sino ad ora comprensibilmente preoccupata dal “fenomeno” 

daveroniano ma non ancora risoluta a intervenire, cominciò a ricevere più di una 

pressione perché le opere dello scrittore modenese – per di più di origine ebraica – 

finissero sotto la lente del Sant’Uffizio. 
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Le decine di migliaia di copie vendute di Mimì Bluette, fiore del mio giardino 

avevano già messo in allarme più di un ecclesiastico, ma quanto a quello e agli altri 

romanzi di da Verona, la Chiesa confidava nel fatto che il solo canone 1399 (§ 9) del 

Codex Iuris Canonicis, che impediva la lettura degli scritti sensuali, fosse sufficiente, 

secondo una prassi ormai consolidata, a scongiurare la contaminazione delle anime rette 

dei fedeli da parte dei velenosissimi scritti daveroniani. E, tuttavia già il 21 giugno del 

1913, tre anni prima della pubblicazione di Mimì Bluette, il Sant’Uffizio aveva ricevuto 

una segnalazione che lasciava poco spazio all’interpretazione. Padre Enrico Rosa, 

gesuita e direttore della «Civiltà Cattolica», aveva sollevato la questione dell’immoralità 

dilagante nelle lettere italiane contemporanee presso la Suprema: 

 

Reverendissimo Padre, 

 

Ho letto e considerato le pubblicazioni dei pazzi e corrotti futuristi: le ho considerate anche in riscontro a 

quelle dei morti veristi e dei viventi dannunziani, cioè discepoli dello scostumato d’Annunzio. Sono 

fenomeni più o meno gravi della stessa corruzione di mente e di cuore. 

Mi è venuto in mente che si potrebbe denunziare in fascio tutta quella robaccia, italiana e straniera, senza 

farle l’onore di nominarne gli autori o le opere. Ne ho messa l’idea nel foglietto che accludo, come un 

semplice abbozzo. Ma non so se sia cosa pratica, conforme agli usi ecc. Glie lo accludo tuttavia come 

un’idea che rimetto a Lei senza osare di raccomandarla, anzi dubitandone io stesso. 

Sono venuto nella determinazione di proporle la mia idea forse strana su l’avvertenza di questa immonda 

produzione, perché temo che tra la gioventù e anche nelle famiglie stesse cristiane non si prendano troppo 

sul serio le letture dei libri non proibiti espressamente come raccolgo anche da interrogazioni di giovani, 

per altro buoni e timorati. Mi perdoni la fretta e il disordine delle idee. 

p. E[nrico] Rosa S[ocietatis] J[esus]
340

 

 

Padre Rosa era preoccupato principalmente di due cose: anzitutto che una condanna non 

esplicita delle nuove letterature risultasse poco chiara – ai cattolici e ai non cattolici. E, 

inoltre, temeva che tutta questa letteratura – dal futurismo a da Verona passando per 

d’Annunzio – avesse una pessima influenza sulle «famiglie», intese come “gente 

comune”, coloro che, per la Chiesa, avevano una particolare inclinazione ad essere 

contaminati dai messaggi eterodossi od osceni che promanavano da certa letteratura. 

La lettera di padre Rosa si inseriva pienamente nel dibattito in corso circa le 

modalità di censura della letteratura che a questa altezza cronologica era ancora 

etichettata dal Vaticano come pornografica e oscena. E con la sua missiva, che 
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precedette l’apertura del dibattito sui francesi e il rinnovamento cattolico d’Oltralpe, 

padre Rosa formulava una sua proposta di decreto contro tutta quella letteratura che 

minacciava di sconvolgere la società cristiana e corrompere gli animi onesti e che non 

solamente dalla fede era condannata ma anche, e soprattutto, dalle leggi di natura. Per 

questo motivo occorreva ricordare a tutti dell’esistenza di Officiorum ac munerum e dei 

decreti generali che già mettevano fuori legge questi scritti. Ma serviva farlo – 

suggeriva il gesuita – perché molti sembravano non curarsi dell’esistenza di leggi 

precise quanto antiche a tutela della pubblica morale. Ecco, quindi la sua proposta per 

un monitum da prepararsi in Sant’Uffizio: 

 

Sacra Congregatio [...] gliscentem cernens in dies scriptorum impiorum et obscenorum pessimorum 

colluviem, quibis impurissimum genus hominum ac neoterici praesertim litteratores nonnulli, novae 

cuiusdam sive artis sive doctrinae obtentu, in religionem, fidem castitatem omnem atque in ipsam 

naturalis honestatis ac decoris rationem impudentissime debacchantur, iuventute corrumpunt, fundamenta 

christianae societatis evellunt omnes christifideles cuiuscumque gradus et conditionis, atque institutores 

praesertim parentes et magistros iuventutis opportune atque iterato censet admonendos et gravissime 

admonet officii obligationis arctissimae quae ispis decretis generalibus Constitutionis Officiorum ac 

Munerum continetur (Cap. IV 9-10; Cap. VIII 21, 22) huiuscemodi scripta omnia, sive libros sive diaria, 

folia libellos denique periodicos cum lege ipsa naturae cum etiam iure ecclesiastico damnatos, 

proscriptos, prohibitos omnino esse ac censeri debere, iisdem poenis in Indice librorum vetitorum indictis, 

“cum non solum fidei sed et morum, qui huiusmodi lectione facile corrumpi solente, ratio habenda sit.”
341

 

 

La questione sollevata da padre Rosa, che aveva risposto alla richiesta di stesura di un 

voto da parte del segretario della Congregazione dell’Indice Thomas Esser, fu in seguito 

dimenticata negli anni del passaggio di competenze tra Indice e Sant’Uffizio.
342

 Ma, se 

il successo dei futuristi e di molti scrittori «veristi» e «dannunziani» andava scemando, 

quello di Guido da Verona rimaneva ben vivo. Così, nel 1920, in seguito all’uscita di 

Sciogli la treccia, Maria Maddalena, giunse a Roma una denuncia formale, da parte 

dell’influente Arcivescovo di Milano, cardinale Andrea Carlo Ferrari. L’alto prelato 

milanese inviava pure, in allegato, il volume incriminato: 

 

Rev[erendissi]mo Monsignore, 

 

Mi fo dovere di trasmettere alla Suprema per mezzo di V[ostra] S[ignori]a R[everendissim]a il qui unito 

libro di Guido da Verona, che è fango sordidissimo, ed empietà. 
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Veramente è già condannato dal can. 1399-9°; però, a parere sommesso di persone prudenti, pie, dotte, 

zelanti della salvezza delle anime, sarebbe utilissimo (sic) la condanna individuale del libro, a togliere 

ogni dubbio ed a scuotere tanti animi melensi, come si fece delle opere del Mantegazza, le quali, pur 

cadendo sotto i decreti generali, molte di esse furono e sono ancora condannate in individuo. 

Molto più oggi sembrerebbe necessario un segno esplicito di riprovazione di tutti i volumi del Guido da 

Verona, attesa la larghissima diffusione di queste lordure; basti dire che di un certo romanzo del da 

Verona in quindici giorni furono vendute quindici mila copie! È uno spavento. 

Tanto ho osato, però con la pienissima sommissione a quanto stima di fare la Suprema, alla quale umilio 

l’ossequio di mia profonda venerazione.
343

 

 

† Andrea C[arlo Ferrari] Card[inale] Arciv[escovo] 

  

A questo punto il Sant’Uffizio commissionò – proprio a padre Rosa, incaricando 

dunque un qualificatore esterno alla Suprema – una disamina di tutti i romanzi 

daveroniani sinora pubblicati.
344

 Lo studioso gesuita riprese il giudizio (largamente 

negativo) che di loro dava la «Rivista di letture», il periodico ufficiale delle biblioteche 

cattoliche: 

 

Giudizio sui romanzi di Guido da Verona (ebreo) pubblicati dalla “Rivista di letture”, Bollettino delle 

biblioteche cattoliche, Milano, via Speronari, 3 

 

Colei che non si deve amare, Romanzo. Milano, Baldini e Castoldi, 1911, Immorale (“Bollettino delle 

bib[lioteche] cattoliche”, ottobre 1912), La vita comincia domani. Milano, Baldini e Castoldi, 1913, 

Immorale (“Bollettino delle b[iblioteche] c[attoliche]”, maggio 1913); Il cavaliere dello spirito santo. 

Romanzo, Milano, Baldini e Castoldi, 1914, Immorale (“Boll[ettino][delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, 

marzo 1914); Immortaliamo la vita. Romanzo. Milano, Baldini e Castoldi, 1915 (“Boll[ettino][delle] 

b[iblioteche] c[attoliche]”, agosto 1915), Immorale; La donna che inventò l’amore. Romanzo. Milano, 

Baldini e Castoldi, 1915 (“Boll[ettino] [delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, agosto 1915), Immorale; Mimì 

Bluette fiore del mio giardino. Milano, Baldini e Castoldi, 1915 (“Boll[ettino] [delle] b[iblioteche] 

c[attoliche]”, 1916), Immorale; Il libro del mio sogno dorato, Milano, Baldini e Castoldi, 1919 

(“Boll[ettino] [delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, 1919). Nella prefazione, a proposito di pornografia 

letteraria, l’A[utore] si scusa dicendo che non ha fatto diverso dagli altri che lo precedettero; ed anche 
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questo nuovo volume di novelle, di canti erotici, di schizzi, non si diletta meno degli altri del verismo, che 

talora è blasfemo, come quando crede di unire nella sensualità l’Aretino e Santa Teresa.
345

 

 

Padre Rosa utilizzò questo espediente per mostrare come negli ambienti cattolici l’opera 

di da Verona fosse già tenuta in debito conto quale moralmente corrotta e corruttrice.  

Isolato in un paragrafo a sé, il qualificatore riportava quindi il giudizio 

sull’ultimo, scandalosissimo romanzo daveroniano:  

 

Guido da Verona, Sciogli la treccia, Maria Maddalena, Firenze, Bemporad, 1920 (“Boll[ettino] [delle] 

b[iblioteche] c[attoliche]”, 1920) 

Inutile aggiungere parole a quello che la unanime critica degli onesti ha detto contro la immoralità e la 

empietà di questo romanzo, che una persona pulita deve vergognarsi di leggere. Non solo non è morale, 

ma neppure umano quando descrivendole si invoca quasi l’impero fra gli uomini delle aberrazioni 

sessuali.
346

 

 

Nel documento trascritto in Sant’Uffizio è infine presente un «Giudizio complessivo 

sulle opere di Guido da Verona» tratto dal Manuale di letture per le biblioteche, le 

famiglie e le scuole di Giovanni Casati (Milano, Federazione Biblioteche Cattoliche, 

Milano):  

 

Guido da Verona, Romanziere verista; cerca nella pornografia le scene da sostenere intrecci di scarso 

valore, oppure sceglie temi di una morbosità pestifera, come in Colei che non si deve amare, amore di un 

fratello per una sorellastra che termina col suicidio di lui. 

Il cavaliere dello Spirito Santo, discussione più  che romanzo [e pensare che qualcuno lo aveva detto 

anticipatore della Spoon River di Edgar Lee Masters], La vita comincia domani, La donna che inventò 

l’amore, Immortaliamo la vita. 

Mimì Bluette fiore del mio giardino, metà italiano e metà francese, di non buon lega, e pieno di nudità 

sconce, reso quei liberali di prostituzione che vendonsi a scarso prezzo; Il libro del mio sogno errante, 

1919, frammenti lirici di uguale valore e senso. 

Quasi tutti i giornali liberali hanno parlato fortemente contro la scostumatezza delle opere del da Verona, 

principalmente dell’ultimo, Sciogli la treccia, Maria Maddalena: vedi l’«Idea Nazionale» di Roma, 8 

febbraio 1920, L’«Ora» di Palermo, 14-15 febbraio 1920. Vedi in particolare il giornale cattolico 

«L’Italia» di Milano, 1920.
347
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Con una denuncia e un voto che procedevano esattamente nella medesima direzione il 

Sant’Uffizio assegnò la redazione di un ulteriore voto su Sciogli la treccia Maria 

Maddalena al cardinale Gaetano De Lai, consultore del Sant’Uffizio, a cui fu pure 

affidato l’onere della relazione dell’accusa. Il suo giudizio, datato 14 aprile, era sintetico 

e non lasciava dubbi: 

 

Questo libro è certamente pessimo. Si trovano pagine di una sensualità morbosa che non si possono 

leggere. Altre poi sono derisorie, scettiche, schermitrici (sic) delle cose più sacre. Basta vedere verso la 

fine dove parla di Lourdes. 

Peggio vi è che lo stile leggero che sa d’una certa erudizione, spesso smagliante, alletta e induce a 

leggere. Dunque libro assai pericoloso. Se gli altri del Da Verona sono simili una condanna in globo è 

necessaria.
348

 

 

Le prove a carico portate in dibattimento erano molto chiare, così come la richiesta di 

condanna da parte del relatore De Lai. 

Il 20 aprile 1920 il consesso cardinalizio si riunì e elaborò il nucleo del decretum 

di condanna all’opera omnia di Guido da Verona. Il 21, in Congregazione segreta, i 

cardinali propesero per la non adozione della formula suggerita da padre Rosa, 

probabilmente ritenuta irrituale e anche inutile ai fini della messa all’Indice delle opere 

dello scrittore. 

Il giorno 22 l’Assessore del Sant’Uffizio informò Benedetto XV della 

deliberazione dei cardinali. Il Papa approvò la proposta di condanna e la rese esecutiva. 

L’opera omnia di Guido da Verona era adesso all’Indice. Luigi Castellano, notaio della 

Suprema, firmò il decretum, che entrò così formalmente in vigore. 

Alla notizia dell’inclusione delle sue opere nell’Index librorum prohibitorum che, 

in verità, passò quasi sotto totale silenzio sulla stampa nazionale, il “bel tenebroso” non 

reagì. Eugenio Checchi, ex direttore del «Fanfulla della domenica» ed ora critico del 

«Giornale d’Italia» affermò come il romanziere avesse tentato, con il suo ultimo 

romanzo, pietra dello scandalo per la Santa Sede, di «rasentare i limiti dell’opera 

d’arte».
349

 Giuseppe Antonio Borgese affermò invece come fosse ora di finirla con 

l’anticristianesimo estetico e con le forbite bestemmie alla Vergine.
350

 

Guido da Verona, frattanto, continuava imperterrito a pubblicare: le sue tirature 

erano di pochissimo inferiori a quelle di Fogazzaro (anche lui all’Indice con Leila e 
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Santo) e addirittura superiori a quelle di d’Annunzio (pure all’Indice). Qualche numero 

relativo agli anni immediatamente precedenti il 1920: Fogazzaro aveva venduto 23000 

copie di Leila, 35000 di Piccolo mondo antico, 37000 de Il mistero del poeta, 60000 de 

Il santo, 60000 di Piccolo mondo moderno. D’Annunzio riuscì a piazzare 22000 

esemplari delle Vergini delle rocce, 29000 di Forse che sì forse che no; 31000 del 

Fuoco, 32000 del Trionfo della morte e 40000 del Piacere. Le cifre che Guido da 

Verona poteva vantare, al 1920, erano già ragguardevoli: risultavano stampate 35000 

copie dell’Amore che torna, 37000 di Colei che non si deve amare, 40000 de La Vita 

comincia domani, 45000 del Cavaliere dello spirito santo e 54000 di Mimì Bluette, fiore 

del mio giardino.
351

 

Dopo la condanna all’Indice, nel 1921, Sciogli la treccia, Maria Maddalena 

schizzò alla ragguardevole tiratura di 100000 copie, Il cavaliere dello spirito Santo ne 

vendette altre 25000, La donna che inventò l’amore 60000, Mimì Bluette 80000.
352

 

Insomma, se con la condanna all’Indice la Santa Sede pensava di aver anche soltanto 

posto un freno allo straripante successo daveroniano, i conti della Curia romana non 

avrebbero potuto essere più sbagliati. Al contrario lo scrittore modenese sembrava avere 

addirittura beneficiato della proibizione vaticana, arricchendosi a dismisura e 

diventando uno dei romanzieri più facoltosi del continente europeo. 

Per la prima volta la Chiesa si trovava di fronte a quello che dovette sembrare non 

solo un incredibile fallimento delle proprie politiche di controllo librario, ma un terribile 

scacco matto, dal momento che in molti sorse il dubbio che fosse stata proprio la 

condanna a favorire una maggiore circolazione delle opere di da Verona. Insomma, 

invece di allontanare i lettori da quei romanzi pericolosi, la loro messa all’Indice aveva 

attratto verso gli stessi frotte di curiosi. E, quel che è peggio, la stessa cosa era avvenuta 

anche per i due precedenti condannati illustri, Fogazzaro e d’Annunzio. 

A complicare ulteriormente il dilemma circa il funzionamento dell’Ufficio per la 

Censura dei Libri della Suprema dovette certamente essere anche, qualche anno più 

tardi, la causa della “caduta” di Guido da Verona. Dopo la sua ascesa incontrastata 

all’olimpo dei romanzieri contemporanei e la sua immediata adesione al fascismo, del 

quale firmò il Manifesto degli intellettuali nel 1925, la sua stella sembrava destinata a 

non spegnersi mai. E invece il tracollo avvenne proprio per questioni di morale 

pubblica, ma non per mano del Vaticano. In nome di quelle leggi speciali con cui 
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Mussolini intendeva apertamente avocare a sé il controllo esclusivo della salute 

pubblica, anche di quelle che erano storicamente prerogativa della Chiesa, i prefetti 

presero con sempre maggiore attenzione a limitare, quando non a proibire del tutto, la 

vendita di opere che contrastavano con i principi morali del regime. 

Da Verona non seppe mai gestire le pressioni della critica ostile, tantomeno ora 

che le ingiurie gli giungevano da tutte le parti: dai colleghi letterati, dal partito e dalla 

Chiesa. Quasi sopraffatto da quel “bombardamento” lo scrittore si rivolse a una figura 

che credeva essergli di potenziale conforto. Presumibilmente negli stessi anni in cui 

usciva il suo nuovo romanzo Mata Hari (Milano, Baldini e Castoldi, 1926), da Verona 

si rivolse a padre Enrico Rosa, forse il più influente opinion leader del mondo cattolico 

del primo qurantennio del Novecento. Oltre che, come abbiamo già visto, collaboratore 

del Sant’Uffizio. Ma questo lo scrittore non lo sapeva e così, pensando di trovare nel 

padre gesuita un severo ma comprensivo confidente, vergò di suo pugno una lunga 

lettera, su carta intestata dell’Hotel Excelsior di Roma, nella quale si difendeva dalle 

accuse di pornografia e reagiva alla decisione della Suprema di mettere all’Indice la sua 

Opera Omnia: 

 

Orbene, Padre Rosa, veniamo al nocciolo della mia visita […]. Vengo a pregarvi, Padre Rosa, di voler 

leggere i miei libri. Questi libri che tutti condannano, talora senza leggerli, talaltra senza intenderli. Questi 

libri che il potere della Chiesa, di cui siete un intransigente ministro, ha messo all’Indice; questi libri che 

testè furono dati alle fiamme, con grande pompa, sulla Piazza delle Stimmate a Verona; questi libri che 

hanno fatto parlare di sé un ventennio e si divertiranno a far parlare di sé qualche secolo […] Io sono 

stanco, stanchissimo, arcistufo, Padre Rosa, di udirmi nominar cacografo e corruttore di minorenni […] 

Tuttavia, quando ne avrete l’agio […] leggete, Padre Rosa, la storia azzurra della danzatrice Bluette, la 

storia impura della peccatrice Madlen, l’amore della ferrarese Diana, l’amore dell’Ebrea dagli occhi di 

smeraldo, l’amore intessuto d’agonia della dorata Yvelise – e, poi, se mi direte, Padre Rosa, che questo 

non è l’amore degli uomini – musica nell’anima dai sensi e rumore d’eternità nella fuggente vita – allora, 

forse, io getterò via la penna.
353

 

 

Non è difficile immaginare con quale imbarazzo il padre gesuita, che si era premurato 

con una certa solerzia a denunciare in Sant’Uffizio i libri di da Verona, avesse potuto 

leggere l’accorato appello dello scrittore che aveva contribuito in prima persona a far 

condannare all’Indice. La missiva continua per alcune pagine e tra affermazioni della 

propria fede cristiana («sono un profondo veneratore della chiesa cristiana, un 
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innamorato letterario e spirituale de’ suoi mirabili poeti in Cristo») e penose richieste di 

ragguagli: 

 

sicché vorrei domandarvi se è lecito, Padre Rosa, che la penna dello scrittore, il quale si occupa di queste, 

nonché di altre cose, venga ne’ giornali sui quali fate premere il vostro lungo braccio, designata come la 

penna vile del pornografo, smerciatore di afrodisiaci, graffiatore d’imeni già per sé stessi ridotti allo 

spessore della carta velina.
354

 

 

Inutile dire che la lettera non ebbe mai una risposta e lo scrittore molto probabilmente 

non comprese – come non aveva capito di aver appena aperto il suo cuore al suo 

delatore presso il Sant’Uffizio – che l’ostilità della Chiesa e del fascismo si stavano 

stringendo intorno a lui in un abbraccio che gli sarebbe stato, di lì a poco, fatale. 

Improvvisamente i romanzi di da Verona cominciarono ad essere visti di cattivo 

occhio dalle gerarchie locali del fascismo e la misura fu colma nel 1930, allorché Guido 

diede alle stampe una salace parodia dei Promessi Sposi (Milano, Unitas).
355

 Le 

polemiche esplosero furibonde per quello che fu visto come «l’arbitrario e sacrilego 

accostamento dei nomi di Manzoni, pura gloria nazionale, con quello di da Verona, 

accostamento che offende ogni italiano».
356

 Antonio Bruers, vice cancelliere 

dell’Accademia d’Italia (e, tra l’altro, ordinatore della biblioteca e degli archivi di 

d’Annunzio al Vittoriale) parlò addirittura di «attentato al Concordato»
357

 che Mussolini 

e il cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Gasparri avevano firmato soltanto da 

pochi mesi. I giornali di regime, ovverosia tutta la stampa autorizzata dopo il 1926, si 

scagliarono contro da Verona e i suoi Promessi sposi, definiti, tanto per citare un 

intervento fra i tanti, una «buffonata letteraria» da Cornelio Di Marzio su «Critica 

fascista».
358

 All’autore furono invece riservati gli strali di Giovanni Bottai, che lo definì 

«romanziere pornografico, sgrammaticato e inventore di esotismi pacchiani, antifascista 

nelle intenzioni, nella sostanza e negli scopi».
359

 Intervenne perfino l’ormai ottuagenaria 

nipote prediletta di Manzoni, Donna Vittoria Manzoni Brambilla che scrisse 
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direttamente al Duce additando l’opera daveroniana come «una vergogna per l’autore, 

l’editore e per l’Italia».
360

  

Il 16 gennaio 1930 il capo della polizia Arturo Bocchini ordinò all’editore il ritiro 

immediato delle copie residue dei Promessi sposi, diffidando dalla vendita di esemplari 

recanti in copertina e al frontespizio l’effigie e il nome di Manzoni.
361

 Da questo 

momento in avanti Guido da Verona fu emarginato dal partito fascista, da cui fu anche 

sospeso per un mese, a seguito di un processo sommario dai tratti vagamente 

inquisitoriali, «perché dava alle stampe una pubblicazione che rivelava la sua 

insufficiente sensibilità politica del momento, provocava dimostrazioni ostili di studenti 

e creava noie al governo».
362

 

Il 29 gennaio intervenne anche il presidente del Comitato Italiano per la Moralità 

Pubblica, Adolfo Bettazzi, lamentando ancora una volta l’inaccettabile profanazione del 

capolavoro manzoniano. Le vendite della parodia furono infine definitivamente proibite 

dal Ministro degli Interni Leandro Arpinati il 7 febbraio di quell’anno, «sotto 

comminatoria di sequestro». Abbandonato da tutti e persino aggredito pubblicamente da 

un gruppo di giovani fascisti, da Verona cercò di rientrare nelle grazie di Mussolini – e 

ci riuscì per un breve periodo, almeno sino alla promulgazione delle leggi razziali del 

1938, che ne determinarono la definitiva emarginazione. Un anno e pochi mesi dopo lo 

scrittore modenese morì in solitudine e il Minculpop ordinò che nel diffondere la notizia 

del suo trapasso ci si limitasse a «una brevissima notizia senza commenti».
363

 

L’annientamento di un autore popolarissimo quanto spesso sconvenientemente 

minaccioso per la morale pubblica fu quindi opera del fascismo, più che del 

Sant’Uffizio. Mussolini poteva contare su una potente rete radicata sul territorio, fatta di 

Prefetti, Podestà, Ras e “semplici” simpatizzanti. Per non parlare, ovviamente, della 

piena facoltà di mettere in esecuzione leggi civili e penali. Tutte cose di cui la Santa 

Sede non disponeva nell’ambito della proibizione dei libri. In Sant’Uffizio si accorsero 

di questa disparità di mezzi e i cardinali ripresero con vigore, subito dopo la messa 

all’Indice di Guido da Verona, presumibilmente anche sulla scorta di quest’ultima 

censura, a discutere riguardo le modalità per controllare e proibire la produzione e la 

circolazione di libri immorali. 
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La ripresa della discussione sul rinnovamento cattolico e sulla letteratura sensuale 

 

Dopo che l’opera omnia di Guido da Verona era finita all’Indice (con nessuna 

conseguenza apprezzabile sul piano dell’effettiva circolazione dei volumi sul mercato) 

in Sant’Uffizio ripresero per proseguire senza sosta le consultazioni circa la questione 

del “rinnovamento cattolico” in Francia e, nel giugno del 1921, vennero allegati alla 

posizione sulla letteratura sensuale altri due voti, quelli dei padri Rouvier
364

 e Janvier.
365

 

Nel suo voto del 21 marzo 1921 Fréderic Rouvier sottolineava, in accordo con gli 

altri consultori e, in particolare, con Le Floch, come «le Renouveau catholique» non 

fosse «un mouvement concerté, méthodiquement organisé». Pensava invece che i suoi 

affiliati «se développant conformément a un mot d’ordre et ayant un but précis, vers 

lequel on tend consciemment». Non un movimento organicamente inteso e strutturato, 

quindi, ma piuttosto 

 

un ensemble d’affirmations, qui se sont d’abord produites dans quelques livres isolés, qui se sont 

multipliées ensuite et qui, en se multipliant et se ne rejoignant, ont constitué des tendances communes au 

groupe.
366

 

 

Se dunque, da un lato, il movimento dei nuovi cattolici era scarsamente unitario e se, 

dall’altro – punto nuovamente ribadito da Rouvier, in accordo con gli altri consultori – 

la storia certamente avrebbe obliato le opere di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 

Coventry Patmore e Bloy tra gli altri, gli autori osceni non andavano sottovalutati. In 

particolare, Rouvier sottolineava come l’influsso della letteratura sensuale sulle nuove 

generazioni fosse particolarmente pernicioso. I giovani – affermava il consultore – a 

forza di vedere statue sensuali, sviluppavano una sorta di abitudine alla loro vista. La 

familiarità con la letteratura sensuale, permetteva lo sviluppo della stessa 

“assuefazione”: 
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Ces jeunes gens sont en general sursaturés de lectures: ils lisent trop – e trop vite. D’où, chez la plupart 

d’entre eux, impressions (sic!) de lectures moins profondes et bien moins durables aussi, les impressions 

subséquentes s’accumulant sur des précedents, les couvrant légèrement d’abord, les cachant un peu plus 

ensuite et les faisant enfin plus ou moins vite et plus ou moins complètement oublier. 

Il y a de ce fait, facilement constatable chez les jeunes gens comme chez les gens du monde, une sort 

“immunissation partiel”. Et c’est bien heureux, car, s’il n’en était pas ainsi, avec les lectures de tout genre 

qu’on se permet dans le monde, il y resterait bien moins de chrétiens.
367

 

 

Occorreva allora impedire, secondo Rouvier, lo sviluppo, nelle menti e nell’animo dei 

giovani, di questi “anticorpi” contro la percezione della sensualità. Come fare, dal 

momento che – lo abbiamo già ricordato – il consultore scartava a priori la carta della 

messa all’Indice delle opere degli autori esaminati? Anche il voto di Rouvier proponeva 

come soluzione una lettera da inviare a tutti i vescovi francesi «une Lettre à adresser par 

le Saint-Office à l’Épiscopat Français tout entier».
368

 

Il voto di padre Janvier, dei Predicatori, era dello stesso tenore di quello di 

Rouvier. Il suo esordio confermava i timori della Santa Sede: «A mon avis le mal 

dénoncé au S[aint-]O[ffice] [...] est un mal réel». Janvier metteva in luce un nuovo 

aspetto, non meno preoccupante di quelli già evidenziati dagli altri consultori, ovverosia 

la riabilitazione di quegli autori “convertiti” (Baudelaire, Verlaine, Barbey d’Aurevilly, 

Bloy) e rivisitati da maestri come Barrès, Maurras, Bourget, Renan e Anatole France. 

Quei letterati cattolici, il cui ascendente sul pubblico era ormai acclarato – e quindi 

pericolosissimo per le coscienze dei fedeli: 

 

Témoignen et d’une enthousiasme et d’un empressement excessifs pour les convertis appartenant au 

monde des lettres. À peine des Francis Jammes, des Claudel, des Bernanos, des Psichari, etc., sont-ils 

devenus croyants qu’on leur prête tous les talents et toutes les vertus, qu’on les traite comme des docteurs 

infaillibles et comme des pères de l’Eglise.
369

 

 

Il lungo attacco di Janvier ai sensualissimi “convertiti” proseguiva mettendone in risalto 

il «réalisme brutal et obscène auquel ils éaient habitués». Oltre a ciò – e anche questo è 

un aspetto toccato da tutti i consultori e che orienterà infine le decisioni del Sant’Uffizio 

– il problema più grave che ammorbava questo tipo di letteratura era l’uso di un 

linguaggio appartenente alla sfera del sacro per designare cose profane:  
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ils se servent des expressions les plus crues pour parler des mystères divins, et réciproquement du langage 

le plus sacré pour parler des phénomènes les plus grossiers et les plus charnels.  

 

Infine, gli autori sensuali, avrebbero dovuto – affermava Janvier – non solo rispettare i 

dogmi dell’arte, dai quali sono ineluttabilmente vincolati ma anche, e soprattutto, quelli 

della morale e della religione:  

 

ils ignorent que l’artiste et le littérateur sont obligés encore de se souvenir qu’étant hommes et Chrétiens, 

ils doivent dans toutes leurs oeuvres sans exception respecter les lois de la morale et de la religion.
370

 

 

Janvier si discostava, a proposito della formulazione dei remedia proposti al 

Sant’Uffizio, rispetto al voto degli altri consultori, suggerendo un’istruzione di carattere 

più generale rispetto a quella proposta da Le Floch. Nel dettaglio Janvier propose infatti 

che fosse stilata una istruzione 

 

que le S[aint-]Office enverrait officiellement à tous les évêques et à tous les supérieurs d’ordres religieux, 

d’abord parce que ce genre d’hétérodoxie n’est pas propre à la France. Ensuite, une lettre destinée aux 

évêques français ne manquerait pas d’être interpretée comme un acte d’hostilité du Saint-Siège à l’egard 

de leur pays.
371

 

 

Le decisioni e i ritardi del Sant’Uffizio 

 

A seguito dell’ultimo parere di Janvier i consultori dovevano deliberare. A tale scopo fu 

dunque convocata una Congregatio generalis il 13 giugno 1921 nella quale si prese atto 

dei voti di tutti i consultori sulla questione. Esaminati i pareri dei qualificatori, il 

consesso si espresse nel modo seguente: cinque consultori votarono per interpellare 

direttamente i soli vescovi francesi («Galliarum Ordinarii»),
372

 otto erano favorevoli a 

un’istruzione che seguisse le linee guida tracciate da Le Floch, «spécialment destinées à 

la jeunesse», ma che fosse invece indirizzata a tutti i vescovi e ordinari, non solo a 

quelli francesi, secondo la proposta-Janvier («ad omnes episcopos et superiores 
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regulares»).
373

 Tre consultori, infine, proposero alcune variazioni sul tema, alcune delle 

quali sarebbero poi state accolte e sintetizzate nell’istruzione finale. In particolare, 

Joseph Drehmanns propose che il testo dell’istruzione fosse scritto in latino e pubblicato 

negli Acta Apostolicae Sedis (cosa che poi, puntualmente, sarebbe avvenuta), che 

fossero nominati anche gli autori sensuali più recenti (Jammes, Baumann, Valery-

Radot) e che fosse scritta una lettera accompagnatoria dedicata all’Arcivescovo di 

Parigi, per esortarlo a mettere la «Revue de Jeunes» sotto la «sorveglianza assidua di 

due sacerdoti di ottimi principi e di dottrina».
374

 Il Promotore di giustizia Giuseppe 

Latini chiese che l’instructio fosse pubblicata anche negli Acta Apostolicae Sedis per 

darne maggiore rilevanza pubblica e, infine, il padre Wilhelm Arendt suggerì di adottare 

la linea dura:  

 

Senza far menzione degli autori e delle opere si condannino in globo come perniciose, scandalose ed 

empie le dieci proposizioni sull’avvento dello Spirito Santo [...] e le quindici proposizioni 

sull’impudicizia  

 

che il padre Maignen aveva evidenziato nel suo voto.
375

 Arendt propose dunque un 

decreto di condanna vero e proprio, al quale affiancare una lettera agli ordinari 

 

raccomandando di invigilare sugli scrittori cattolici, a finché (sic) si guardino da somiglianti dottrine e si 

astengano di raccomandare i libri o scritti che ne siano infetti seppure per l’arte letteraria possano aver 

qualche merito.
376

 

 

In questo magma di voti non del tutto discordanti tra loro nel merito, ma certo non 

chiaramente orientati verso un metodo attuativo condiviso dai consultori, i cardinali si 

riunirono e deliberarono il 22 giugno 1921, in assemblea di Feria IV: «Fiat instructio 

latina generica mittenda ad Ordinarios et superiores regulares, cum epistola 

declaratoria».
377

 Nella stessa sede la Suprema Congregazione aveva deliberato che a 

padre Janvier fosse conferito l’incarico di preparare quell’Istruzione di cui lui stesso 

aveva avanzato la proposta. Il Papa approvò il giorno successivo, 23 giugno, e il testo, 
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in francese, venne prontamente consegnato e passato a Le Floch «perché vedesse se 

dopo il lavoro di Janvier dovesse essere modificata la lettera od istruzione da lui già 

prima presentata nel suo voto».
378

 Le Floch, infatti, presentando le sue osservazioni ai 

cardinali nel novembre 1920, ed avendo per primo segnalata la necessità di inviare una 

lettera all’arcivescovado parigino, ne aveva abbozzata una prima stesura, contenuta 

nella sua relazione.
379

 Il 14 giugno del 1922 in assemblea di Feria IV, i cardinali 

deliberarono nuovamente sulla questione: 

 

“E[minentiss]mi ac R[everendissi]mi D[omi]ni decrev[erunt]: Fiat instructio generalis mittenda ad omnes 

Episcopos cum iussu ut in conferentis episcopalibus de re agant et post annum referant de rei status in 

singulis regionibus” 

 

Tale istruzione, da redigersi in latino dal p[adre] Le Floch sarà modellata sullo schema del medesimo già 

presentato [nell’ambito del suo votum] colle aggiunte e modificazioni indicate a voce.
380

 

 

Lo stesso giorno il Papa approvò la nuova risoluzione cardinalizia e a Le Floch fu 

assegnato il compito di redigere un testo per l’istruzione ai vescovi. Le due bozze di 

istruzione – quella di Janvier e, una volta ultimata, quella di Le Floch – vennero poi 

inviate al padre Primo Socio, Paolo Maria Ferretti, perché ne operasse una sintesi. 

Ferretti avanzò una proposta, ma non andò oltre al già detto: 

 

Né potrebbero [...] tollerarsi da lei [la Chiesa], maestra d’incorrotta morale, quelle pagine ove, anche sotto 

forma poetica o romantica, si offendesse in qualche modo il pudor cristiano e si favorisse il sensualismo 

sotto pretesto di una malintesa libertà che l’arte può prendersi nel riprodurre il vero ed il bello della 

natura. [...] oggidì una letteratura depravata ed un’arte licenziosa son giunte a tale prevaricazione che [...] 

sarebbe per l’umana società un ritorno al paganesimo.
381

 

 

Ferretti scrisse una lettera che fu recepita e stampata dal Sant’Uffizio nel marzo del 

1923. Doveva essere questo, nelle intenzioni dei cardinali, il documento di lavoro su cui 

ragionare per procedere poi all’emanazione dell’instructio nella sua forma finale. 

Questo, però, rimase solo nelle intenzioni e l’intera questione subì uno strano 

rallentamento, sino a sparire per anni dal novero delle discussioni tenute presso la 

Suprema. Per motivi che ci sono difficili da comprendere – e che le carte non aiutano a 
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risolvere in maniera convincente – dal 1923 in avanti, la macchina del Sant’Uffizio 

sembrò improvvisamente incepparsi su come affrontare il tema del “rinnovamento 

cattolico” e la conseguente spinosa questione della letteratura sensuale. Sino a fermarsi 

del tutto. Si fermò, ovviamente, solo in parte e in relazione alla sola istruzione ai 

vescovi. L’attenzione della Santa Sede alla letteratura sensuale non era mai venuta 

meno e lo dimostra il caso di Guido da Verona e che abbiamo già descritto in queste 

pagine.  

È un fatto, tuttavia, che la discussione sull’istruzione ai vescovi venne accantonata 

per ben quattro anni prima di sfociare in uno strumento definitivo per il controllo e la 

condanna delle pubblicazioni scandalose e pericolose per i fedeli. Probabilmente, da un 

lato, i differenti approcci alla questione da parte dei molti (forse troppi) consultori 

interpellati dal Sant’Uffizio finì con il relegare la discussione, cristallizzatasi nella 

bozza di lettera di monsignor Ferretti, su un binario morto. I numerosi libri editi anno 

per anno e la materiale impossibilità per una Congregazione appesantita dalle 

moltissime attività e dalla scarsità del personale in relazione ad esse, rendevano difficile 

il compito di controllo alla sezione Censura librorum della Suprema. Se ne erano resi 

conto un po’ tutti in Palazzo del Sant’Uffizio, quando realizzarono il ritardo con il quale 

autori del livello di Baudelaire e Verlaine venivano sottoposti al vaglio della censura 

solo molti anni dopo la pubblicazione delle loro opere e, di fatto, della loro morte. La 

sospensione del lavoro del Sant’Uffizio va dunque imputata, in mancanza di 

documentazione esaustiva sull’argomento, a una fisiologica pesante stanchezza con cui 

si muoveva la macchina burocratica della Suprema in quegli anni, peraltro caratterizzati 

da una buona attività censoria. Dal dicembre 1922 al maggio 1927, quando l’istruzione 

sulla letteratura sensuale vide la luce, si contano infatti un discreto numero di 

proibizioni, più o meno di rilievo. Fra queste ricordiamo – tra il 1922 e il 1923 – due 

decreti di proibizione libraria ai danni del padre Sanz Boronat e i suoi Elementos de 

Lógica, Elementos de Psicológia, Elementos de Ética Scientífica (Decretum 15 

dicembre 1922),
382

 di Dom Miguel Mir e la sua Historia interna documentada de la 

Compañía de Jesús (Decretum 4 maggio 1923)
383

 e altre varie questioni dottrinali; nel 

1924 la censura all’Opera omnia del sacerdote “modernista” Ernesto Buonaiuti 
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(Decretum 28 marzo),
384

 quella all’Esperienza etica dell’evangelio a cura di Adolfo 

Omodeo (Decretum 1 agosto);
385

 nel 1925 arrivò la scomunica di Buonaiuti (Decretum 

30 gennaio), furono censurate le opere teologiche di Johann Hehn e di Joseph Wittig 

(Decreta 3 e 30 luglio) e fu emanato un Monitum circa la versione italiana della Bibbia 

tradotta dal padre valdese Giuseppe Luzi. Nel 1926 il caso più eclatante è senza dubbio 

quello della censura all’Action française e di Charles Maurras, che occupò il 

Sant’Uffizio per alcuni mesi (Decretum 30 dicembre).
386

 Lungo tutto questo arco di 

tempo – non va dimenticato – il Sant’Uffizio fu inoltre molto impegnato a valutare il 

caso spinosissimo dell’attività di Padre Pio da Pietrelcina, che si esplica, per restare a 

questi pochi anni, nel Monitum del 24 luglio 1924
387

, e in una proibizione dell’opuscolo 

intitolato Padre Pio da Pietrelcina a cura di Giuseppe De Rossi (Comunicato del 23 

aprile 1926).
388

 

 

Dopo la condanna dell’Action française. La pubblicazione dell’Instructio (1927) 

 

La Suprema Congregazione parve sovvenirsi improvvisamente della dormiente 

istruzione ai vescovi circa la letteratura mistico-sensuale, che, peraltro, sappiamo non 

essere stata mai del tutto dimenticata tra le mura del Sant’Uffizio,
389

 appena passata la 

turbolenta fase che si era conclusa con la messa all’Indice dell’Action française.
390

 

Al momento di esaminare le opere di Léon Daudet, nella primavera del 1927, 

pochi mesi dopo la condanna della popolare rivista d’Oltralpe, il Sant’Uffizio riesumò 

                                                           
384

 Sull’importante figura di Buonaiuti nel panorama della condanna del modernismo si segnala almeno 

Rocco Cerrati, Buonaiuti e la crisi modernista in Lucia Ceci, Laura Demofonti, Chiesa, laicità e vita 

civile. Studi in onore di Guido Verucci, Milano, Carocci, 2005, pp. 263-276.  
385

 Acta Apostolicae Sedis, 1924, pp. 159-60 e 368. 
386

 Cfr. Acta Apostolicae Sedis, 1926, pp. 538-39. 
387

 Cfr. Acta Apostolicae Sedis, 1924, p. 368. Sulla vicenda dell’inchiesta condotta dal Sant’Uffizio nei 

confronti di Padre Pio esiste ormai una cospicua bibliografia critica. Si segnalano Francesco Castelli, 

Padre Pio e il Sant’Uffizio (1918-1939). Fatti, Protagonisti, Documenti inediti, Roma, Studium, 2011; 

Elías Cabodevilla Garde, Cuando el espíritu del Padre Pío fu investigado por el Vaticano, Burgos, 

Editoriál Monte Carmelo, 2010; Francesco Castelli, Padre Pio sotto inchiesta. L’“autobiografia 

segreta”, Milano, Ares, 2008; Saverio Gaeta, Andrea Tornielli, Padre Pio. L’ultimo sospetto. La verità 

sul frate delle stimmate, Casale Monferrato, Piemme, 2008. Per una biografia critica del santo si rimanda 

a Sergio Luzzatto, Padre Pio. Miracoli e politica nell’Italia del Novecento, Torino, Einaudi, 2007. Di 

recente pubblicazione, di stampo certo agiografico ma arricchito da documenti inediti degli archivi 

vaticani (e non) è infine Nazario Vasciarelli, Padre Pio da Pietrelcina. Narratore della presenza di Dio ai 

giovani, San Giovanni Rotondo, Edizioni Padre Pio, 2013. 
388

 Cfr. Acta Apostolicae Sedis, 1926, p. 186.  
389

 È significativa in questo senso un’annotazione manoscritta presente tra le carte relative al «Renouveau 

catholique»: «Mons[ignor] Assessore sa che sta fra le questioni dottrinali pendenti». Cfr. ACDF, S. O., 

Rerum variarum 1927/31 (Rinnovamento letterario in Francia, 345/1917), c. 229. 
390

 Si occupa della condanna Jacques Prévotat, Les catholiques et l’Action française. Histoire d’une 

condamnation 1899-1939, Paris, Fayard, 2001.  
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una vecchia denuncia dell’abate Ferdinand Renaud e cominciò a esaminare 

cinquantanove titoli di vari autori: trentun saggi e ventotto romanzi.
391

 In 

quell’occasione furono scelti come consultori Marco Sales, il Maestro del Sacro Palazzo 

Apostolico
392

 e monsignor Ernesto Ruffini. Quest’ultimo, in particolare, esaminò le 

opere di Daudet, ribadendo le accuse agli autori sensuali di “santificare” le passioni 

carnali attraverso il ricorso a un falso misticismo, principalmente linguistico. Ruffini 

sottolineava come, insieme con Daudet, tra gli autori esaminati ve ne fosse un alto 

numero che «vanno aggiunti come egualmente riprovevoli»: Léon Bloy, Francis 

Jammes e Charles Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, 

Paul Claudel, Joris-Karl Huysmans, Paul Bourget «e altri».
393

 

Visto il numero elevato di autori da censurare, l’idea di un’istruzione generale che 

avrebbe avuto il vantaggio di condannare implicitamente “in blocco” tutta quella 

letteratura temerariamente sensuale, ricominciò a farsi largo in Sant’Uffizio. Con il voto 

di Sales si ebbe la svolta finale. Nell’analizzare i romanzi di Daudet, il consultore 

affermò infatti che essi erano tutti condannabili «a quocumque auctor confecta a Leone 

Bloy, Barbey d’Aurevilly, Baudelaire, Verlaine, etc».
394

 

Il 14 marzo 1927, l’assemblea deliberò all’unanimità in favore di una condanna 

degli scritti di Léon Daudet. Su come procedere i consultori mostrarono, tuttavia, alcune 

incertezze: dodici di loro proposero di adottare un provvedimento di carattere generale, 

che mettesse in evidenza gli errori e i pericoli insiti in quel tipo di letteratura, piuttosto 

che intervenire nominalmente su un singolo autore.
395

 Un solo consultore (Arendt) 

propose invece che ci si rivolgesse direttamente a Daudet, attraverso l’arcivescovado 

parigino, al fine di intimargli il ritiro dal mercato librario dei suoi scritti. Due consultori 

(Dourche e Drehmanns) si mostrarono invece contrari a prendere ogni tipo di 

iniziativa.
396
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 Ne parla Amadieu, L’instruction de 1927 sur la literature mystico-sensuelle cit., p. 329. 
392

 Padre Sales nel 1928 era Maestro del Sacro Palazzo Apostolico e ricopriva la carica di Consultore del 

Sant’Uffizio, della Disciplina dei Sacramenti, del Concilio (Consultore per l’Ufficio Catechistico), dei 

Riti (Prelato Officiale), dei Seminari e delle Università degli Studi (Consultore), Commissione Pontificia 

per gli Studi Biblici (Consultore). Cfr. Annuario Pontificio per l’anno 1928, Città del Vaticano, 

Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 464, 73, 479, 491, 499, 538, 558, 565. 
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 Cfr, per la condanna a Léon Daudet, ACDF, S. O., Censura librorum 1927, n. 1 (103/1927). Il voto di 

Ruffini, del marzo 1927 si trova in pos. 2, pp. 1-15 (p. 7). 
394

 Ivi, fasc. 33, pp. 1-7 (p. 7). 
395

 L’Assessore e i monsignori Palica, Paredes, Sales, Santoro, Brugnani, O’Gorman, Le Floch, Donzella, 

Ruffini, Ferretti, Latini erano favorevoli al ricorso a un dispositivo di carattere generale: «si emani 

un’istruzione di indole generale (Encliclica o lettera del S[ant’]O[ffizio]?) allo scopo di segnalare i 

gravissimi danni che provengono da una simile letteratura, sedicente cattolica, omai tanto diffusa in varii 

paesi, e di rimediarvi opportunamente». Ivi, c. 38.  
396

 Ibidem. 
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Nella congregazione del 23 marzo i cardinali, assecondando la votazione dei 

consultori, convennero circa l’opportunità di intervenire con un’istruzione generale in 

merito a Daudet e tutta la schiera dei mistico-sensuali. Il 24 marzo Pio XI non solo 

approvò la proposta dell’assemblea cardinalizia, ma ordinò la ripresa del precedente 

dibattito, bloccatosi nel 1922 all’altezza della lettera preparata da monsignor Ruffini. 

Dell’udienza successiva tra l’Assessore del Sant’Uffizio e il Papa resta un’annotazione 

manoscritta che rivela le ulteriori istruzioni di Pio XI in merito: 

 

Dall’udienza del S[anto] Padre 28/3/1927 

 

Atto del S[ant’]O[fficio] di carattere generale, esteso a tutti i paesi, opportune, richiamante i principi della 

morale cattolica e contenente norme pratiche con illustrazione del canone 1399 C[odex] I[uris] 

C[anonicis].
397

 

 

Il Papa aveva orientato definitivamente la decisione sulle modalità di azione in merito 

alla letteratura mistico-sensuale. La relativa omogeneità del movimento francese, le cui 

propaggini si avvertivano pure in Italia – e, del resto pure il nostro d’Annunzio era stato 

largamente censurato nel 1911 anche per questioni legate al misticismo sensuale – 

avevano convinto la curia circa l’opportunità di seguire i suggerimenti a suo tempo dati 

ai cardinali da Janssens, Rouvier e Le Floch. Il prestigio di quegli autori e il pericolo 

potenzialmente esercitato sulle giovani generazioni erano un’ottima ragione per 

riportare in vita, complice il caso Daudet, l’idea di un’istruzione ai vescovi del mondo 

circa il modo di comportarsi nei confronti della letteratura mistico-sensuale. L’incarico 

di redigere una prima bozza dell’istruzione venne affidato ancora una volta a monsignor 

Ruffini che scrisse di pugno la sua proposta, ad oggi ancora conservata tra le carte del 

Sant’Uffizio.
398

  

Per comprendere meglio la struttura retorica del documento e al fine di definire 

meglio ciò che per la Chiesa significava l’accusa di mistico-sensualismo, nonché per 

evidenziare le caratteristiche principali del dispositivo emanato dalla Santa Sede e il suo 

impatto sul caso d’Annunzio, è utile comparare la prima versione italiana, con l’ultima, 

pubblicata dall’«Osservatore Romano» contestualmente a quella in latino, pubblicata 
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 Cfr. ACDF, S. O., Rerum variarum 1927/31, c. 3. 
398

 Dolendosi per la calligrafia poco intelligibile: «Chiedo scusa della scrittura poco decente!», cfr. Ivi, c. 

6r. 
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negli Acta Apostolicae Sedis il 5 maggio 1927. Il testo sarà diviso in paragrafi, 

operazione utile a indicare con maggiore chiarezza gli snodi e i contenuti del testo. 

 

L’istruzione ai vescovi «De mystico sensuali genere» 

 

PARTE PRIMA. I MOTIVI DELL’ISTRUZIONE 

 

. 1 Premessa 

 

Bozza Monsignor 

Ruffini 

Testo finale in 

italiano 

Versione finale in 

latino 

 

Tra i mali che oggi, 

più che mai attentano 

alla incolumità del 

gregge di Gesù 

Cristo, singolarmente  

perniciosa [massime 

per la gioventù] è 

tutta una letteratura 

sempre sensuale, 

spesse volte oscena, 

od osceno-mistica 

che si va diffondendo 

dappertutto, e 

specialmente sotto 

forma di [romanzi] 

colluvie di libri, 

quanto affascinanti 

altrettanto immorali. 

Sono, com’è facile 

imaginare, i così 

detti Romanzi. 

 

 

Tra i mali più 

funesti che ai nostri 

giorni corrompono 

totalmente la 

morale Cristiana e 

nocciono 

moltissimo alle 

anime riscattate col 

prezioso sangue di 

Gesù Cristo è 

sovratutto da 

annoverarsi la 

letteratura che 

favorisce le 

passioni sensuali e 

un certo qual 

misticismo lascivo. 

Di questo carattere 

sono principalmente 

romanzi, novelle, 

drammi, commedie, 

stampe che vanno 

oggi 

moltiplicandosi in 

modo incredibile e 

si diffondono ogni 

giorno più 

 

Inter mala huius 

aetatis funestissima, 

quae doctrinam 

christianam de 

moribus penitus 

subvertunt atque 

animabus, Iesu Christi 

empties pretioso 

Sanguine, admodum 

nocent, in primis 

numeranda sunt ea 

litterarum genera quae 

sensualitati et libidini 

etiam lascivo cuidam 

mysticismo indulgent. 

Huiusmodi sunt 

praecipue fabulae 

romanenses, 

narratiunculae, 

commenticiae, 

dramata, comoediae, 

quarum quidem 

scriptionum 

incredibiliter fecunda 

sunt hac tempora 

quotidieque maior 

ubique copia 
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dapertutto. 

 

diffunditur. 

 

Anzitutto va detto che la versione latina qui riprodotta non fu il solo risultato della 

traduzione dal testo italiano. Dopo la prima stesura, infatti, il Sant’Uffizio fece redigere, 

da un consultore che ci rimane anonimo,
399

 altre due versioni successive in lingua latina 

dell’instructio, sino ad arrivare alla versione finale, che si dà qui.
400

 

Venendo ora all’analisi del testo, nel primo paragrafo si osserva un’interessante 

serie di varianti rispetto alla “Bozza-Ruffini”. L’elaborazione procedette in direzione 

per così dire “peggiorativa”: quella di letteratura mistico-sensuale (prima chiamata 

«mistico-oscena», abbracciando così un minor numero di autori: quelli cioè apertamente 

trattanti cose sessuali e pornografiche) è una definizione che compare solo in un 

secondo momento della discussione che ebbe luogo in Sant’Uffizio. Inoltre questa 

letteratura è considerata, nella versione finale, in grado di corrompere «totalmente la 

morale Cristiana» e non solo a una più blanda «incolumità» dei fedeli. Fu lo stesso Pio 

XI a intervenire direttamente sul testo della bozza e a suggerire un importante 

cambiamento, che si rifletté nella versione finale. Si legge infatti nel diario dell’udienza 

papale del 27 febbraio 1927: 

 

S[anctissi]mus resolutionem Eminentorum Patrum approvabit et adnotavit ut infra: Invece di dire osceno 

ed osceno-mistica preferì la parola sensuale e sensuale-mistica alla pag. 1° alla fine del primo periodo, 

dopo romanzi aggiungere: novelle, drammi, commedie; alla pag. 4: che si vantano del nome di cristiani e 

cattolici, lasciare ambedue i termini; alla pagina 6 aggiungere con termini più dettagliati che i Vescovi 

spieghino chiaramente al Clero e ai fedeli che non è necessario che siano condannati tutti i libri che non si 

devono leggere; richiamere le regole dell’Indice e sviluppare ancora i Canoni 1395 e seguenti.
401

 

 

Un ultimo punto sottolineato sin dall’incipit dell’istruzione è la grande diffusione che le 

opere mistico-sensuali stavano avendo sul mercato librario con un conseguente 

incremento della loro pericolosità per i lettori. 

 

                                                           
399

 Ci restano infatti solamente stesure dattiloscritte non firmate delle due successive redazioni intermedie 

in latino. 
400

 Si darà conto delle poche successive integrazioni o cassature significative in neretto nel corpo del 

testo. Con IM2 si indica la seconda stesura dell’istruzione, con IM3 la terza, con IMFIN, la versione 

ultima pubblicata. Le parole e porzioni testuali cassate sono segnalate a testo nel formato aaaaa. Le 

integrazioni sono incluse tra quadre. 
401

 Cfr. ACDF, S. O., Rerum variarum 1927/31, c. 76v. Sottolineature presenti a testo. I canoni successivi 

al 1395 sono quelli che cadono sotto il capo II del libro III (De prohibitione librorum).  
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. 1.2  

 

Se questo genere di 

letteratura  fosse 

contenuto entro i 

limiti dell’onestà, 

potrebbe sarebbe 

senza dubbio recare 

innocuo e potrebbe 

forse [talvolta] recare 

anche vantaggi; ma 

purtroppo quasi 

sempre spessissimo 

offende le sacre leggi 

della morale 

evangelica. 

Se questo genere 

letterario per cui 

moltissimi, 

specialmente 

giovani, sono sì 

potentemente attratti, 

fosse contenuto entro 

i limiti, non certo 

ristretti, del pudore e 

dell’onestà, potrebbe 

non solo 

innocentemente 

dilettare, ma giovare 

altresì per il 

miglioramento dei 

costumi.  

Quae ingeniorum 

commenta quibus 

tam multi, 

maximeque juvenes, 

tantopere capiuntur, 

si pudoris et 

honestatis finibus, 

non sane angustis 

continerentur, non 

solum sine fraude 

delectare, sed etiam 

ad legentium mores 

conformandos 

prodesse possent. 

 

La versione finale dell’istruzione sposta per intero nel secondo paragrafo la questione 

dell’influenza nefasta della letteratura mistico-sensuale sui giovani, enfatizzandola. 

L’instructio non nega il valore teoricamente didascalico di questa letteratura ma, 

implicitamente, ne condanna l’uso che di essa fanno certi autori. I quali diventano 

dunque i veri colpevoli. 

 

2. Descrizione della letteratura sensuale 

 

[Paragrafo non 

presente] 

Ma purtroppo non 

può deplorarsi 

abbastanza, come 

sovra si è detto, il 

danno gravissimo 

che deriva alle anime 

da questa colluvie di 

libri, quanto 

affascinanti 

altrettanto immorali. 

Nunc vero satis 

dolere non licet, ut 

dictum est, ex hac 

affluentia librorum in 

quibus magna cum 

fascinatio nugacitatis 

par inest turpitude, 

gravissimam 

animarum iacturam 

exsistere. 
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Nei due brevi capoversi, il precedente e quello che segue, il Sant’Uffizio sottolinea il 

grande appeal – direttamente proporzionale alla pericolosità – esercitato dalla letteratura 

sensuale sui lettori. E quelle opere risultano tanto più nocive quanto più i loro autori 

mascherano con uno stile raffinato i loro contenuti disonesti, come si legge nel passo 

sottostante: 

 

3. Carattere seduttivo della letteratura mistico-sensuale 

 

Vi si Se i Romanzi 

dipingono [infatti] al 

vivo con colori 

smaglianti e 

fantastici scene 

impudiche, [vi si] 

narrano nei più 

minuti particolari 

episodi di lussuria 

ora raffinata ora 

sfrontata e sempre 

abbominevole, [vi si] 

descrivono con tutti i 

lenocini i vizi carnali 

più degradanti, così 

da lasciar intatto 

nulla che appartenga 

alla santa onestà dei 

costume.  

Poiché molti scrittori 

dipingono con colori 

vivissimi scene 

impudiche e, 

trascurando ogni 

doveroso riserbo, ora 

larvatamente, ora con 

aperta e raffinata 

spudoratezza, 

narrano i più osceni 

episodi, descrivono 

nei più minuti 

particolari i vizi 

sensuali più 

degradanti e li 

presentano con tutte 

le ricercatezze dello 

stile e i lenocini 

dell’arte, così da non 

lasciare intatto nulla 

che appartenga alla 

onestà dei costumi. 

Etenim quam plures 

huius generis 

scriptores 

fulgentissimis 

imaginibus impudica 

facta depingunt; 

obscoenissima 

quaeque, modo tecte, 

modo aperte et 

procaciter, omni 

castimoniae lege 

neglecta, enarrant; 

subtili quadam 

analysi vitia carnalia 

vel pexima 

describunt eaque 

cunctis orationis 

luminibus et 

lenociniis exornant, 

adeo ut nihil iam in 

moribus inviolatum 

relinquatur.  

 

4. Pericolosità della letteratura mistico-sensuale 

 

Chi potrà calcolare 

esattamente il male 

che tali libri, 

pressoché 

innumerevoli, vanno 

Ognuno vede quanto 

tutto questo torni 

pernicioso, 

specialmente ai 

giovani, ai quali 

Id omne quam 

perniciosum sit, 

praesertim 

adolescentibus, 

quibus fervor aetatis 
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facendo ovunque alle 

anime, soprattutto 

dell’incauta goventù, 

cui l’ardore dell’età 

rende già per sè 

stesso difficile la 

continenza? 

l’ardore dell’età 

rende più difficile la 

continenza.  

difficiliorem efficit 

continentiam, nemo 

est qui non videat. 

 

Il pericolo insito in questo tipo di letteratura è fortemente enfatizzato dal Sant’Uffizio. 

Alla domanda retorica di monsignor Ruffini è sostituita, nella versione finale, una 

perentoria affermazione: la letteratura mistico-sensuale fa male ai giovani, che spesso 

non sono in grado di discernere il bene dal male, essendo essi la pars infirmior del 

gregge di Cristo. 

 

5. Grande diffusione dei libri mistico-sensuali 

 

Sono volumi o 

[piuttosto] volumetti 

venduti a poco 

prezzo non solo nelle 

librerie ma anche per 

le vie e per le piazze 

della città, libri che si 

diffondono in ogni 

paese con incredibile 

rapidità recando 

nelle famiglie guasti 

spaventosi. 

Siffatti volumi, 

spesso di piccola 

mole, sono in vendita 

a poco prezzo nelle 

librerie, per le strade 

e per le piazze delle 

città, nelle stazioni 

ferroviarie, libri che 

vanno per le mani di 

tutti con 

meravigliosa 

rapidità, recando 

frequentemente nelle 

famiglie italiane 

guasti assai 

lacrimevoli. 

Volumina autem illa, 

tenuia sepe, parvo 

venalia prostrant 

apud bibliopolas, per 

vias et plateas 

civitatum, in 

stationibus, quae 

dicuntur, viae 

ferreae, eademque in 

manus omnium mira 

rapiditate veniunt et 

familias christianas 

in magna et luctuosa 

frequenter discrimina 

adducunt.  

 

È questo uno dei problemi che stava maggiormente a cuore al Sant’Uffizio. I libri in 

edizione tascabile ed economica cominciavano a circolare con sempre maggiore 

rapidità. Anche i grandi editori – e soprattutto quelli – a partire dal primo Novecento 

avevano iniziato una sistematica pubblicazione di opere di carattere “sensuale” a tiratura 

numericamente impressionante e in formato economico. Questo valeva per i classici 



165 
 

come Baudelaire e i “convertiti” francesi, ma anche e soprattutto per i contemporanei, 

tra i quali la Santa Sede temeva anzitutto gli scrittori modernisti alla Fogazzaro ma 

ancor di più, in quanto non ancora apertamente colpiti da un provvedimento ab alto, 

quelli “osceni” come d’Annunzio e i suoi seguaci.  

 

6. L’incitamento alla sensualità 

 

Chi non lo sa che 

eccitano 

tremendamente la 

fantasia, infiammano 

le più volgari 

passioni 

trascinandole nel 

lezzo di colpe 

vergognose ed 

innominabili? 

Chi non sa che 

eccitano 

tremendamente la 

fantasia, infiammano 

la più sfrenata 

libidine e trascinano 

il cuore nel lezzo di 

ogni turpitudine? 

Nam quis ignorant 

litteris eius modi 

phantasiam fortiter 

excitari, effrenatam 

libidinem 

vehementer accendi 

et cor in coenum 

turpitudini trahi? 

 

Con questa domanda, la cui risposta è naturalmente scontata, a ribadire la bassezza della 

letteratura oscena, l’istruzione si lasciava alle spalle la parte introduttiva per entrare nel 

vivo della questione. Serviva ora definire propriamente, e nel modo più 

onnicomprensivo possibile, la nuova piaga letteraria. 

 

7. Definizione di letteratura mistico-sensuale   

 

7.1 Mescolanza di sacro e profano 

 

Tra i romanzi cattivi 

[ancor] peggiori 

degli altri sono 

quelli, abbastanza 

frequenti, [osceno-

mistici], nei quali il 

vizio è tinto d’una 

malintesa pietà verso 

Dio, con l’empia 

mescolanza di 

Romanzi molto 

peggiori degli altri 

sogliono prodursi poi 

da coloro i quali, 

orribile a dirsi, osano 

giustificare le 

morbose sensualità 

colle cose sacre, 

unendo insieme 

amori impudichi con 

Ceteris vero fabulis 

amatoriis multo 

peiores solent ab iis 

proferri qui, horribile 

dictum, pabulum 

morbosae 

sensualitatis rebus 

sacri cohonestare 

non verentur, 

amoribus impudicis 
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putridume oscenità e 

di religione pratiche 

religiose, di 

putridume e di 

misticismo, 

evidentemente falso 

e morboso; quasi la 

Santa Sede possa 

accordarsi con la 

negazione, anzi, con 

l’aperta offesa della 

dottrina morale!   

una specie di pietà 

verso Dio e con un 

religioso misticismo, 

evidentemente falso: 

come se la fede 

possa accordarsi con 

la negazione, anzi 

con l’aperta offesa 

delle leggi morali, e 

la virtù della 

Religione associarsi 

colla corruzione dei 

costumi. 

quondam pietatem in 

Deum et religiosum 

mysticismum, 

falsissimum quidem, 

intexendo: quasi 

Fides cum rectae 

vivendi norma 

negligentia, imo 

impudentissima 

infitiatione, 

componatur et virtus 

religionis cum 

morum depravatione 

consocietur.  

 

Un modo per riunire molti di questi scrittori sotto un’unica deprecabile categoria era già 

stato identificato da Ernesto Ruffini nel 1922. Serviva una definizione bimembre e il 

consultore pensò di definirla «osceno-mistica», molto probabilmente sulla scorta della 

recente messa all’Indice dell’opera omnia di Guido da Verona, forse il più scandaloso 

degli scrittori “osceni” in circolazione – e certo quello di maggiore successo. Il lavorìo 

della Suprema Congregazione risultò in un più generico ricorso alla formula “mistico-

sensuale”. Il sensualismo, termine più vago e meno connotato, avrebbe permesso, nei 

piani della Curia, una maggiore facilità di censura di quei libri. 

 

7.2 Il peggior difetto: il rifiuto dell’ortodossia 

 

È risaputo invece che 

come per conseguire 

la vita eterna, come è 

necessario credere  le 

il domma, è del pari 

indispensabile 

praticare la virtù, non 

potendosi dire vero 

Cristiano colui che 

agli esempi di Gesù 

C[risto] non si 

conforma. L’ha 

È principio 

indiscusso invece, 

che non può 

conseguire la vita 

eterna chi pur 

credendo, anche 

fermissimamente, le 

verità rivelate non 

osserva i precetti dati 

da Dio, poiché non 

merita nemmeno il 

nome di Cristiano 

Contra, sanctum est 

vitam aeternam 

neminem consequi 

posse, qui, licet 

veritates divinitas 

revelatas vel 

firmissime credit, 

praecepta tamen a 

Deo data non 

custodit, cui 

christiani hominis ne 

ipsum quidem 
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proclamato 

solennemente lo 

stesso divin 

Salvatore: “Cum qui 

dixerit Domine, 

Domine, salvus erit, 

sed qui fecerit 

voluntatem Patrii 

mei qui in caelis est”. 

 

chiunque 

professando la fede 

di Gesù Cristo non 

ne segue gli esempi. 

“La Fede senza le 

opere è morta” 

(Giac. 2, 26): e come 

ammonisce il 

Salvatore Nostro: 

“Non già chi dice a 

me Signore entrerà 

nel regno dei cieli, 

ma chi fa la volontà 

del Padre mio che è 

nei cieli, questi 

entrerà nel regno dei 

cieli” (Matt. 7, 21). 

mereatur nomen 

quicumque fidem 

Christi professus, 

Christi vestigiis non 

ingreditur: “Fides 

sine operibus mortua 

est (Iac. 2, 26) 

monuitque Salvator 

noster: “Non omnis 

qui dicit mihi 

Domine, Domine, 

intrabit in regnum 

caelorum, sed qui 

facit voluntatem 

Patris mei, qui in 

caelis est, ipse 

intrabit in regnum 

caelorum” (Matt. 7, 

21).  

 

La Santa Sede attacca a questo punto il cuore della questione: se questi autori – siano 

essi cattolici, convertiti o, piu in generale “mistici”, ossia assertori di una religiosità 

“alternativa” – si professano credenti (e da Verona e d’Annunzio rientrerebbero in 

quest’ultima categoria), allora non possono contravvenire i precetti della fede. Essendo 

essi “sensuali”, non possono tuttavia essere considerati seguaci di Cristo. Le aggiunte 

apportate in seguito alle successive revisioni operate dal Sant’Uffizio, specie le citazioni 

dalle Sacre Scritture, hanno lo scopo di enfatizzare questo aspetto. 

 

8. La negazione delle attenuanti 

 

8.1. Il valore letterario e/o scientifico 

 

Non si obietterà 

pertanto che in vari 

di questi libri si ha lo 

splendore dello stile, 

[che vi] si mette in 

rilievo la moderna 

Né si obietterà che in 

molti di questi libri è 

veramente da lodarsi 

lo splendore e il 

pregio dello stile, che 

vi si insegna la 

Ne quis vero illa 

opponat: in pluribus 

illorum librorum 

nitorem et ornamenta 

orationis vere 

laudanda inesse, 
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progredita 

psicologia, che vi è 

tacitamente intesa la 

riprovazione del 

male appunto perché 

vien descritto della 

sua reale bruttezza 

oppure perché vien 

corretto qua e là con 

qualche ombra di 

rimorso o con 

qualche tardivo 

pentimento. 

psicologia conforme 

a moderni trovati, 

che le voluttuose 

soddisfazioni del 

corpo vengono 

riprovate per ciò 

stesso che sono 

espresse nella loro 

reale bruttezza 

oppure perché sono 

presentate talvolta 

congiunte coi rimorsi 

della coscienza, od 

anche perché si è 

messo in evidenza 

quanto spesso i 

piaceri turpi sogliano 

terminare col dolore 

e il pentimento. 

psychologiam 

hodiernis inventis 

congruentem 

praeclare doceri, 

lasciva autem 

corporis voluptate eo 

reprobari quod 

exprimantur, ut sunt, 

foedissimae, aut 

quod interdum cum 

conscientiae 

angoribus coniunctae 

ostendantur, vel quod 

patefiat quam saepe 

extremam turpissimi 

gaudii luctu 

cuiusdam 

poenitentiae occupet.  

 

8.2 Negazione della possibilità di una lettura unicamente letteraria o scientifica 

 

Data la fragiltà 

umana e la commune 

tendenza ai piaceri 

della vita, nè 

l’eleganza del 

linguaggio, nè 

l’elemento 

scientifico, se pur vi 

si dà, nè l’intenzione, 

forse non del tutto 

cattiva, dell’Autore 

possono mai 

impedire che le 

descrizioni impure 

ed attraenti insieme, 

degli amori sensuali 

lascino nella 

riscaldata 

Dato che grande è la 

fragilità nella natura 

umana, decaduta, e 

grande la tendenza ai 

piaceri sensuali, nè 

eleganza di 

linguaggio, nè 

nozioni di medicina 

o di filosofia, se pur 

si danno in tal genere 

di letteratura, nè 

l’intenzione, 

qualunque essa sia 

degli autori, possono 

mai impedire che i 

lettori, affascinati 

dalle voluttà di 

pagine immonde, 

Nam neque scribendi 

elegantia, nec 

medicinae aut 

philosophiae scientia 

– si modo his 

litterarum generibus 

ea continentur – nec 

mens, quaevis ea sit, 

auctorum impedire 

unquam possunt 

quominus lectores, 

quorum generatim, 

propter naturae 

corruptionem, magna 

est fragilitas 

magnaeque ad 

luxuriam propensio, 

paginarum 
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immaginazione della 

maggior parte dei 

lettori impressioni 

deleterie. La 

esperienza generale 

fornisce a quanto qui 

si dice inoppugnabile 

conferma.  

 

non restino a poco a 

poco pervertiti, nella 

mente e depravati nel 

cuore, finché, 

lasciando libero il 

freno ai malvagi 

impulsi, cadano in 

ogni specie di delitti 

e, stanchi di una vita 

piena di turpitudini, 

non di rado giungano 

a suicidarsi. 

immundarum 

illecebris sensim 

irretiti, et mentibus 

pervertantur et 

cordibus 

depraventur, ac, 

remissis habenis 

cupiditatum, ad 

scelera omnis generis 

delabantur, vitamque 

ipsam, sordibus 

oppletam, 

fastidientes, haud 

raro se ipsi 

interimant. 

 

In questi due passaggi la Chiesa riafferma altrettanti concetti irrinunciabili e fra loro 

inscindibili quando si tratta di censura librorum: da un lato è impossibile considerare 

queste opere unicamente dal punto di vista stilistico prescindendo dalle gravi offese alla 

morale che esse arrecano ai lettori. E su questo aspetto si incardina il secondo punto, 

che riafferma insindacabilmente l’intrinseca “infermità” morale degli uomini e la loro 

tendenza a cadere nell’errore. Statisticamente, sembra affermare anche monsignor 

Ruffini nella prima bozza dell’istruzione, l’esperienza sin qui maturata osservando il 

comportamento dei lettori di fronte a questo tipo di letteratura, non fa altro che 

confermare le convinzioni della Santa Sede in merito. 

 

9. La letteratura mistico-sensuale non può essere di matrice cattolica. Tre prove dalle 

Scritture 

 

9.1 Prima prova 

 

Del resto non fa 

meraviglia che il 

mondo, cercatore 

com’è di sè stesso, 

non curandosi affatto 

di Dio e della sua 

Del resto non fa 

meraviglia che il 

mondo, cercatore 

come è di sè stesso 

fino al disprezzo di 

Dio, si diletti di 

Ceterum quod 

mundus, qui sua 

quaerit usque ad 

contemptum Dei, his 

libris delectetur, 

eosdemque divulget, 
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santa legge favorisca 

ed incoraggi in ogni 

maniera tale genere 

di libri. Doloroso 

però è al sommo che 

ad esse prestino la 

loro penna scrittori 

che pur si vantano 

del nome di cattolici. 

questi libri: ma è 

assai doloroso che a 

sì contagiosa 

letteratura prestino la 

loro penna scrittori 

che pur si vantano 

del nome Cristiano. 

mirandu non est; sed 

maxime dolendum, a 

scriptoribus qui 

christiano nomine se 

iactant, operam 

studiumque in tam 

exitiosas litteras 

conferri.  

 

9.2 Seconda prova 

 

È mai possibile 

essere seguaci di 

quel Cristo che pose 

come imprescindibile 

condizione alla sua 

sequela la completa 

rinunzia a sè stessi e 

l’accettazione 

volontaria della 

croce, e nello stesso 

tempo fare scempio 

dei principi morali da 

lui stesso dettati? 

È mai possibile 

contraddire ai 

principi dell’etica 

evangelica e nello 

stesso tempo essere 

seguaci di Gesù 

Benedetto, che 

comandò a tutti di 

crocifiggere la carne 

con i suoi vizi e le 

sue concupiscenze? 

“Se qualcuno” – Egli 

dice – “vuol venire 

dietro a me rinneghi 

sè stesso, e prenda la 

sua croce, e mi 

segua” (Matt. 16, 

24). 

Numquid fieri potest 

ut principiis ethicae 

evangelicae 

adversando, 

adhaereatur Iesu 

benedicto, qui 

omnibus, ut carnem 

cum vitiis et 

concupiscentiis suis 

crucifigat, praecepit? 

“Si quisvult – inquit 

– post me venire, 

abneget semet ipsum, 

e tollat crucem suam, 

et sequatur me” 

(Matt. 16, 24). 

 

 

9.3 Terza prova  

 

A tanto invero di 

audacia e di stridente 

contraddizione 

arrivano certi autori! 

Sappiano dunque 

costoro una volta per 

Non pochi scrittori sono 

giunti a tanto di audacia 

e di sfrontatezza da 

divulgare con i loro libri 

quegli stessi vizi che 

l’Apostolo vietò ai 

Atque eo quidem 

quidem audaciae et 

impuentiae scriptores 

processisse non 

paucos videmus, ut 

ea ipsa vitia suis 
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sempre che non 

possono servire a 

Dio con una certa 

quale professione di 

fede cattolica e al 

demonio con le loro 

immorali 

pubblicazioni.  

Cristiani perfino di 

nominare: “La 

fornicazione ed ogni 

immondezza…nemmeno 

si nomini tra voi, come 

conviene ai santi” (Efes. 

5, 3).  

libris in vulgus 

spargant, quae 

apostolus vel 

nominari a 

christifidelibus 

vetuit:   

IM2 [“Fornicatio 

autem, et omnis 

immunditia…nec 

nominetur in vobis, 

sicut decet sanctos” 

(Eph. 5, 3).]
402

 

 

In tre brevi capoversi il Sant’Uffizio racchiude, prima di passare a trattare nel dettaglio 

il dispositivo giuridico, i motivi sottesi all’istruzione, riassumendo le motivazioni che 

l’hanno resa necessaria. Agli scrittori che si professano cattolici o, comunque cristiani, 

la Chiesa non perdona la trattazione di materie apertamente sensuali, poiché totalmente 

contrarie a quanto prescritto dalle scritture. A questo preciso proposito, il Sant’Uffizio 

rafforza il suo monito ai fedeli ampliando la proposta di monsignor Ruffini inserendo 

citazioni dirette dal Vangelo di Matteo e da una lettera di San Paolo agli Efesini. 

 

10. O con Dio, o con la sensualità 

 

Chi non è 

(completamente) con 

Gesù è contro di Lui: 

e non sono 

certamente  con lui i 

romanzieri che 

gettano fango sul 

buon costume, base 

di tutta la vita 

familiare e sociale. 

 

Sappiano dunque 

costoro una buona 

volta che non 

possono servire a due 

padroni, a Dio e alla 

libidine, alla 

religione e alla 

impudicizia. “Chi 

non è con me” – dice 

Gesù Signore – “è 

contro di me” (Matt. 

12, 30). 

E non sono certo con 

Gesù Cristo quegli 

Discant isti tandem 

aliquando se duobus 

dominis servire non 

posse, deo et libidini, 

religioni et 

impudicitiae. “Qui 

no est mecum  – ait 

Dominus Iesus – 

contra me est” (Matt. 

12, 30), ac certe cum 

Iesu Christo non sunt 

scriptores sordidis 

descriptionibus 

bonos depravantes 

                                                           
402

 Il passo è cassato in IM3. Reintrodotto per la versione finale in IMFIN. 
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scrittori che con turpi 

descrizioni 

depravano il buon 

costume, fondamento 

inconcusso della 

società domestica e 

civile. 

mores, qui societatis 

civilis ac domesticate 

sunt verissima 

fundamenta. 

 

A concludere la parte descrittiva dell’istruzione, l’asserto di sapore manicheo contro gli 

scrittori mistico-sensuali. La legittimazione di questa e di ogni futura condanna sta in un 

ulteriore passo del Vangelo di Matteo che pone come totalmente alternativi, l’uno 

rispetto all’altra, Gesù Cristo e la sensualità.  

 

PARTE SECONDA. DISPOSITIVO GIURIDICO 

 

1. Necessità di una collaborazione dei vescovi con il Sant’Uffizio in tema di vigilanza 

sul mercato librario 

 

1. Esortazione agli Ordinari 

 

Atteso lo 

spaventevole 

dilagare di tanto 

male, questa 

Suprema Sacra 

Congregazione, 

premurosa sempre 

per la tutela sia della 

Fede che della 

morale ritiene suo 

stretto dovere 

invitare i 

Rev[erendissi]mi 

ordinari a prendere in 

proposito con viva 

sollecitudine le più 

efficaci misure. 

 

Atteso dunque il 

dilagare della 

letteratura sensuale, 

che ogni anno va 

sempre più 

inondando tutte le 

nazioni, questa 

Suprema Sacra 

Congregazione del 

S[ant’]Offizio, cui 

spetta la tutela della 

Fede e della morale, 

con l’Autorità 

Apostolica e a nome 

del S[antissi]mo 

Signor Nostro Pio 

per Divina 

Provvidenza Papa 

Itque perspecta 

litterarum lascivarum 

colluvie, quae 

quoquo anno latius 

omnes fere nations 

inundate, Sacra haec 

Suprema Sancti 

Officii fidei et 

moribus tuendis 

praeposita 

Congregatio, 

Apostolica 

auctoritate ac nomine 

S[anctissi]mi Domini 

Nostri Pii Divina 

Prov[identia] Papae 

XI, omnibus locorum 

Ordinariis mandate, 
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XI, prescrive a tutti 

gli Ordinari di 

adoperarsi in ogni 

maniera possibile per 

rimediare a tanto e 

così urgente male.  

ut omni qua possunt 

ope tanto tamque 

praesenti malo 

mederi conentur. 

 

La prima parte del dispositivo vero e proprio, con il quale la Santa Sede intende 

disciplinare la prassi d’azione delle gerarchie ecclesiastiche locali nel controllo della 

letteratura mistico sensuale, si apre con l’affermazione di autorità del Sant’Uffizio per 

quanto riguarda le materie di fede e morale pubblica e la diretta discendenza dalla 

volontà del Papa delle norme che seguono. I vescovi sono adesso investiti di ampio 

potere giurisdizionale nel coadiuvare la Suprema nella lotta indifferibile a un morbo 

potenzialmente letale per i fedeli. 

 

2. Motivazioni sottese alla collaborazione dei vescovi con il Sant’Uffizio 

 

2.1 Compiti di vigilanza intrinseci alla carica di Vescovo 

 

È manifesto che 

spetta innanzitutto a 

Loro, costituiti 

pastori nella Chiesa 

di Dio dallo Spirito 

Santo, vigilare sulle 

stampe delle 

rispettive diocesi.  

Infatti spetta a loro, 

costituiti Pastori 

nella Chiesa di Dio 

dallo Spirito Santo 

vigilare con solerte 

diligenza su quanto 

si stampa e si 

pubblica nelle 

rispettive diocesi. 

Profecto ipsorum est, 

qui a Spiritu Sancto 

positi sunt regere 

Ecclesiam Dei, in 

Omnia, quae in suis 

dioecesibus typis 

imprimantur et 

edantur, solerter 

diligenterque 

invigilare.  

 

Sono queste le premesse necessarie a comprendere lo spirito dell’istruzione ai vescovi, 

che si incardina pienamente sui meccanismi di controllo librario previsti da Officiorum 

ac munerum e Sacrorum antistitum. Già Leone XIII, infatti aveva investito tutti gli 

ordinari locali dell’onere di vigilare sulla circolazione dei libri pericolosi, sostituendo ai 

defunti tribunali inquisitoriali periferici le figure dei vescovi. Si tratta dunque di un 

ritorno alla tradizione più antica dell’Inquisizione. 
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3. Insufficienza della Curia Romana come unico “controllore” del mercato librario 

 

3.1 Inadeguatezza della Santa Sede 

 

Il numero dei libri 

sparsi dapertutto è 

così grande e va ogni 

giorno crescendo 

tanto che è 

impossibile alla 

Santa Sede 

esaminarli tutti. 

Perciò Pio X di 

S[uprema] M[ente] 

nel Motu Proprio 

Sacrorum Antistitum 

ordinava agli 

Ordinari di 

adoperarsi con 

provvida energia per 

allontanare dalle 

mani dei fedeli i libri 

cattivi. 

“Cuicumque” – dice 

– “in vestra 

uniuscuiusque 

dioecesi prostant 

libri ad legendum 

perniciosi, ii ut 

exulent fortiter 

contendite, 

solemniam etiam 

interdictione usi. Etsi 

enim Apostolica 

Sedes ad huiusmodi 

scripta e medio 

tollenda omnem 

operam impendat, 

adeo tamen iam 

numero credere, ut 

È certamente noto a 

tutti che il numero di 

libri sparsi oggi 

dovunque è così 

grande, che è 

impossibile alla 

Santa Sede 

esaminarli tutti. 

Perciò Pio X di 

s[uprema] m[ente] 

nel motu proprio 

“Sacrorum 

Antistitum” dispose 

quanto segue: 

“Procurate con ogni 

sforzo, facendo 

anche uso della 

condanna solenne, 

perché i libri che 

circolano nella vostra 

diocesi la cui lettura 

sia dannosa, vengano 

allontanati dai fedeli. 

Benché invero la 

Sede Apostolica 

s’adopri con ogni 

impegno per togliere 

dalla circolazione tali 

stampe, tuttavia sono 

così aumentate di 

numero che sarebbe 

appena possibile 

elencarle tutte. Onde 

avviene che talvolta 

troppo tardi si porga 

il rimedio, quando 

Neminem autem 

illum effugit, libros, 

qui toto orbe hodie 

vulgantur, longe 

crebriores esse quam 

qui a Sede 

Apostolica examine 

possint subiici. 

Propterea Pius X 

s[umma]  r[atione] 

Motu-proprio 

“Sacrorum 

Antistitum”  haec 

edixit: “Quicumque 

in vestra 

uniuscuiusque 

dioecesi prostant 

libri ad legendum 

perniciosi, ii ut 

exulent fortiter 

contendite, solemni 

etiam interditione 

usi. Etsi enim 

Apostolica Sedes ad 

huiusmodi scripta et 

medio tollenda 

omnem operam 

impendat, adeo 

tamen iam numero 

crevere, ut vix 

notandis omnibus 

pares sint vires. Ex 

quo fit, ut serior 

quandoque paretur 

medicina, quum per 

longiores moras 
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vix mutandis 

omnibus pares sint 

vires. Ex quo fit, ut 

serior quamque 

paretur medicina, 

quam per longiores 

moras malum 

invaluit”. 

per lunghi indugi il 

male è aumentato”. 

 

malum invaluit”. 

 

 

Da un punto di vista retorico il testo dell’istruzione suona come un ordine ai vescovi e 

una chiamata alle armi contro la letteratura mistico-sensuale. Nei fatti, tuttavia, si tratta 

di una vera e propria dichiarazione di inadeguatezza da parte della Santa Sede, già 

peraltro evidenziata da Benedetto XV con Sacrorum Antistitum: la necessità per il 

Vaticano di demandare l’intervento dei vescovi denota la comprensibile impossibilità 

della Curia di controllare capillarmente il mercato librario su tutto il territorio italiano e 

all’estero. 

 

3.2 Inadeguatezza del Sant’Uffizio 

 

D’altra parte il più 

delle volte benché 

siano libri 

dannosissimi, non 

meritano tuttavia 

considerazione da 

parte di questa 

Suprema  

[Congregazione]. 

Quindi gli Ordinari 

in conformità a 

canone 1397 

C[odice] di D[iritto] 

C[anonico] vedano 

di adempiere o 

direttamente o per 

mezzo dei Consigli 

di Viglilanza 

prescritti 

Né inoltre la maggior 

parte di tali volume 

ed opuscoli, 

quantunque 

dannosissimi, 

possono essere 

colpiti con speciale 

censura dalla 

Suprema 

Congregazione. 

Perciò gli Ordinari a 

norma del Can. 1397 

c. 4 del C[odice] di 

D[iritto] C[anonico] 

direttamente o per 

mezzo dei Consigli 

di Vigilanza, istituiti 

dal medesimo 

Sommo Pontefice 

Nec vero talium 

voluminum et 

opusculorum 

pleraque, quamquam 

perniciosissima, 

speciali Supremae 

huius Congregationis 

censura plecti valent. 

Quare Ordinarii ex 

canone 1397 c. 4 

C[odex] I[uris] 

C[anonicis] per se 

aut per Consilia a 

vigilantia, quae 

quidem Summus 

idem Pontifex, 

litteris encyclicis 

“Pascendi dominici 

gregis” instituit, 
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dall’Enciclica 

“Pascendi” del 

sopranniminato 

Santo Pontefice, 

questo Loro 

grandissimo 

compito. 

 

con la Lettera 

Enciclica “Pascendi 

Dominici Gregis”, 

cerchino di compiere 

questo gravissimo 

dovere con ogni 

premurosa cura, nè 

omettano di 

denunziare 

opportunamente 

questi libri, come 

condannati e nocivi 

al sommo nei 

Bollettini diocesani. 

sedulo naviterque 

gravissimum istud 

munus explore 

student neque 

opportune 

denunciare in 

diocesanis 

Commentariis 

praetermittant 

eosdem libros uti 

damnatos et quam 

maxime noxios. 

 

 

Allo stesso modo, in quanto organo centrale della Santa Sede, il Sant’Uffizio, ormai 

privato dei suoi tribunali locali, in conseguenza di mutate condizioni politico-sociali 

nella Penisola italiana, ammette la impellente necessità che i vescovi si sostituiscano ad 

essi per segnalare in tutti i modi le opere sospette alla Suprema. 

 

4. Raccomandazioni ai vescovi 

 

4.1 Circa le condanne generali e l’applicazione delle leggi canoniche 

 

4.1.1 Le leggi vigenti condannano la categoria dei libri osceni 

 

Si sa inoltre che la 

Chiesa ha stabilito  

norme precise (cfr. 

can. 1399) in base 

alle quali tutte le 

pubblicazioni 

offensive del domma 

e della morale sono 

de iure e de facto 

vietate, né più né 

meno come se 

fossero 

Di più chi ignora che 

la Chiesa con legge 

generale ha già 

stabilito che i libri 

cattivi, i quali 

gravemente e 

appositamente 

offendono l’integrità 

dei costumi, debbano 

ritenersi tutti quanti 

vietati, come se 

fossero posti 

Praeterea quos 

ignorant Ecclesiam 

generali lege iam 

statisse, ut libri 

pravitate infecti, qui 

morum integritatem 

data opera vel ex 

professo laederent, 

vetiti haberentur 

omnes, perinde ac si 

in Indicem librorum 

prohibitorum relati 
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nominatamente  

inserite nell’Indice 

dei libri proibiti. Di 

queste regole si 

devono valere gli 

Ordinari per 

dichiarare essi ai loro 

fedeli, secondo le 

particolari condizioni 

dei luoghi, quali 

siano 

determinatamente i 

libri che cadono sotto 

quella generale 

condanna. 

all’Indice dei libri 

proibiti? 

Ne viene per 

conseguenza che 

commettono peccato 

mortale coloro che 

senza il dovuto 

permesso leggono un 

libro evidentemente 

immorale, 

quand’anche non sia 

stato nominatamente 

condannato 

dall’Autorità 

Ecclesiastica. 

essent? Consequitur 

inde ut peccatum 

letale ab iis 

admittatur qui sine 

permissione debita 

librum  non dubie 

salacem legant, 

etiamsi ab auctoritate 

ecclesiastica non sit 

nominatim 

damnatus.  

 

Si richiamano in questo paragrafo le norme generali che disciplinano le proibizioni di 

lettura di opere apertamente condannate in quanto comprese nelle regole generali, ossia 

in quelle categorie espressamente segnalate da Officiorum ac munerum come contrarie 

alla fede. Il Sant’Uffizio ricorda che leggere libri proscritti dai decreti generali – anche 

qualora non messi esplicitamente all’Indice – costituisce «peccato mortale». 

 

4.1.2 Ignoranza dei fedeli circa l’esistenza delle leggi canoniche. Dovere dei vescovi di 

vigilare sulla loro osservanza  

 

[Paragrafo non 

presente] 

E poiché in questa 

materia, certo di 

grandissima 

importanza, corrono 

tra i cristiani false e 

pericolose opinioni, 

gli Ordinari 

procurino con 

pastorali 

ammonizioni di 

richiamarvi la 

attenzione soprattutto 

dei parroci e dei loro 

coadiutori, e di 

Et quia de hac re 

maximi quidem 

momenti, falsae et 

exitiosae optiones 

obtinent inter 

christifideles, ideo 

locorum Ordinarii 

Pastoralibus 

admonitibus current, 

ut in primis parochi 

eorumque adiutores 

animum in id 

intendant, et fideles 

opportune edoceant. 
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istruire 

opportunamente i 

fedeli. 

 

Oltre alla denuncia – che può essere pubblica attraverso decreti o concretizzarsi in un 

deferimento al Sant’Uffizio – e la condanna particolare per mezzo di decreti ad hoc, ai 

vescovi è ricordato il dovere di condurre un’incessante attività pastorale nelle diocesi di 

propria competenza per portare i fedeli a conoscenza delle leggi in materia di libri 

proibiti e, soprattutto, riguardo le proibizioni generali. 

 

 

4.2 Circa le condanne nominali. Importanza degli interventi dei vescovi 

 

4.2.1. Denuncia delle opere pericolose 

 

[Paragrafo non 

presente] 

Inoltre gli Ordinari 

non dimentichino di 

dichiarare, secondo 

le necessità delle 

singole diocesi, quali 

libri nominatamente 

siano di loro natura 

proibiti. 

Insuper omnibus 

declarare qui libri 

nominatim, pro 

singularum 

dioecesium 

necessitatibus, ipso 

iure prohibiti sint 

Ordinarii ne 

omittant.  

 

Questo e il paragrafo successivo impongono ai singoli vescovi di sostituirsi al 

Sant’Uffizio nella condanna nominale di opere ritenute pericolose. In questo senso ai 

vescovi è richiesto di agire in tutto e per tutto come gli inquisitori locali di un tempo: 

essi avranno un ampio margine decisionale per quanto riguarda l’individuazione, la 

pubblica denuncia e la condanna di libri mistico-sensuali. Quest’ultimo aspetto – 

ricorda l’Istruzione nel paragrafo successivo – è peraltro contemplato chiaramente dal 

canone 1395 del Codice Piano-Benedettino.
403

 

 

 

                                                           
403 

La disposizione richiama, in particolare, il §1: «Ius et officium libros ex iusta causa prohibendi 

competit non solum supremae auctoritati ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro sui subditis 

Conciliis quoque particularibus et locorum Ordinariis». Cfr. Codex Iuris Canonicis cit., p. 407. 
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4.2.2 Decreti di proscrizione 

 

Che se ritenessero 

talora opportuno per 

allontanare con 

efficacia dai buoni 

qualche volume assai 

nocivo, proibirlo con 

decreto particolare, 

sarà bene, anzi 

doveroso lo facciano, 

come per i casi più 

gravi e di maggior 

importanza suol fare 

questa medesima 

Sacra 

Congregazione, 

ricordandosi che “Jus 

et officium libros est 

justa causa 

prohibendi competit 

non solum Supremae 

Auctoritati 

Ecclesiasticae pro 

universa Ecclesia, 

sed pro suis subditis 

Conciliis quoque 

particularibus et 

locorum Ordinariis 

(Can. 1395, C. 1)”. 

Che se ne ritengano 

di tener lontani i 

fedeli dalla lettura di 

qualche volume con 

maggiore efficacia e 

celerità, 

condannandolo con 

un Decreto 

particolare, conviene 

del tutto che usino di 

questo loro diritto, 

come nelle cause di 

maggior importanza 

suol fare la Santa 

Sede, secondo il 

prescritto del 

Can[one] 1395, §1 

del C[odice] di 

D[iritto] C[anonico]: 

“Il diritto e il 

compito di proibire 

per giusto motivo i 

libri spetta non solo 

alla Suprema 

Autorità 

Ecclesiastica per 

tutta la Chiesa, ma 

per i loro sudditi 

anche ai Concilii 

particolari e agli 

Ordinari”. 

Quod si fideles a 

volumine quopiam 

arcere efficacius 

celeriusque se posse 

existiment si 

peculiari decreto 

illud improbent, hoc 

suo iure omnino 

utantur oportet sicut, 

gravioribus causis 

postulantibus, id 

ipsum consuevit 

S[anctas] Sedes, ad 

prescritum canonis 

1395 §1 C[odex] 

I[uris] C[anonicis]: 

“Ius et officium 

libros ex iusta causa 

prohibendi competit 

non solum supremae 

auctoritati 

ecclesiasticae pro 

universa Ecclesia, 

sed pro suis subditis 

Conciliis quoque 

particularibus et 

locorum Ordinariis”. 

 

 

4.2.3 Informare la Santa Sede delle azioni intraprese da ogni diocesi in tema di censura 

dei libri pericolosi 

 

[Paragrafo non 

presente] 

Infine questa 

Suprema Sacra 

Denique haec 

Suprema Sacra 
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Congregazione 

dispone che tutti gli 

Arcivescovi, Vescovi  

gli altri Ordinari in 

occasione della 

Relazione diocesana 

riferiscano al 

S[ant’]Offizio quanto 

hanno stabilito ed 

eseguito contro i libri 

immorali. 

Congregatio omnes 

Archiepiscopos, 

Episcopos er reliquos 

locorum Ordinarios 

iubet, occasione 

relationis 

dioecesanae, 

quidquid contra 

libros lascivos 

statuerint et exsecuti 

sint, Sancto Officio 

manifestare. 

 

Da ultimo il Sant’Uffizio richiede l’invio da parte delle singole diocesi di una relazione 

nella quale siano esplicitamente elencate e discusse le eventuali misure prese in merito 

alla proibizione di opere mistico-sensuali. In questo modo la Chiesa intendeva 

monitorare l’applicazione della nuova Istruzione nelle sedi periferiche. 

 

Alcune conseguenze di Inter mala 

 

Il documento promulgato dal Sant’Uffizio trovò subito reazioni entusiastiche 

provenienti dalla stampa di parte, che elogiavano «la saggezza della Chiesa» nel colpire 

frontalmente «un male della letteratura d’oggigiorno sul quale conviene che un poco si 

mediti».
404

 

È utile ora riassumere il significato profondo dell’istruzione agli ordinari, che il 

Sant’Uffizio promulgò con l’intento precipuo di sopperire alle limitazioni nei 

meccanismi censori che si erano venute a costituire in seguito all’“assorbimento” della 

Congregazione dell’Indice nell’Ufficio per la Censura dei Libri della Suprema.
405

 Così 

il Sant’Uffizio attribuiva gran parte degli oneri amministrativi e di intervento ai vescovi, 

in un sistema di deleghe che, come si vedrà in coda a questo volume, si mostrerà, alla 

lunga, altrettanto difettoso. 

In seguito alle condanne di Fogazzaro, di d’Annunzio e dei “rinnovatori” francesi 

era emerso che tutti questi autori non soltanto riempivano le loro opere con contenuti 

                                                           
404

 Francesco Casnati, Le recenti istruzioni del Sant’Ufficio sulla letteratura sensuale e mistico-lasciva, 

«Vita e Pensiero. Rassegna italiana di coltura», XIII, XVIII, Nuova serie 7 (Luglio 1927), pp. 413-416. 
405

 Operazione formalmente compiuta con il Motu Proprio di Benedetto XV Alloquentes (25 marzo 

1917). 
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immorali o blasfemi ma, cosa gravissima, tutti si professavano cattolici o, più 

vagamente, “credenti”. Ed era proprio questa vena di misticismo e di pretesa 

somministrazione ai lettori di una morale o, peggio ancora, l’ostentazione di un’affettata 

condotta religiosa da parte degli autori di quelle opere (leggasi d’Annunzio e le sue 

sbandierate tendenze mistiche) che non poteva essere tollerata dalla Santa Sede.  

Il Saint Sébastien può essere addotto come esempio principe di questa letteratura 

che, secondo il Sant’Uffizio, molti cattolici – incluso, in questo caso, il suo autore – 

ritenevano “morale”, poiché portava «come un sonaglio appeso alla coda il sermone 

finale».
406

 Per la Chiesa, invece, si trattava semplicemente di una letteratura «che 

mescola in mistura nauseosa sacro e profano, e alterna odor d’incenso a sentori di panni 

sporchi».
407

 Come il Sant’Uffizio chiarisce definitivamente nell’istruzione contro il 

mistico-sensualismo, non c’è invece possibilità alcuna per sacro e profano di coesistere 

in un’opera letteraria. Tantomeno se questa è scritta da un autore cattolico o che si 

professa tale. Questa tendenza, della quale d’Annunzio fu presto individuato come 

principe indiscusso (Bourget e Fogazzaro furono invece spesso “perdonati” in quanto 

considerati di incomparabile levatura artistica), era considerata nel mondo cattolico 

come una vera e propria moda e, ancor peggio, una perversione collettiva, che superava 

in deprecabilità lo stesso d’Annunzio e i «gaudi letiferi di Laus Vitae».
408

 I rimandi ai 

francesi ma anche, e soprattutto ad autori popolarissimi come Guido da Verona, erano 

espliciti, con tutti quei riferimenti all’acquasanta e a pellegrinaggi verso questo e quel 

santuario a mascherare, secondo il punto di vista cattolico, ogni sorta di lordura. Al di là 

dell’ovvio attacco alla letteratura licenziosa contemporanea, Inter mala ebbe il merito di 

codificare, a scanso di ulteriori equivoci, quali fossero per la Chiesa i requisiti di una 

letteratura religiosa propriamente intesa. In quei mesi la Santa Sede aveva già visto 

riconosciuta, persino in sede penale, la propria convinzione secondo cui «l’opera d’arte 

vera e propria non può essere immorale, e che dove c’è oscenità non v’è opera d’arte». 

Per questi motivi le arti (e non solo la letteratura) che volevano essere definite religiose, 

dovevano necessariamente essere anche sacre, ossia «armonizzarsi col profondo 

carattere del culto, rigettando tutto ciò che è mondano, umanistico, volgare e 

                                                           
406

 Cfr. Casnati, Le recenti istruzioni del Sant’Ufficio cit., p. 413. 
407

 Ivi, p. 414. Circolava inoltre in quegli anni, in ambienti cattolici, la celebre immagine del letto a due 

piazze ai piedi di un altare che, secondo la satira di stampo clericale, raffigurava in maniera eccellente 

l’opera di Antonio Fogazzaro. 
408

 Cfr. Casnati, Le recenti istruzioni del Sant’Ufficio cit., p. 415. 
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chiassoso».
409

 Queste categorie erano chiaramente applicabili alle opere letterarie, tra le 

quali spiccavano per purezza della loro religiosità gli immortali Promessi Sposi di 

Manzoni e Piccolo mondo antico di Fogazzaro.
410

 Quest’ultimo, nonostante la fama di 

autore del secondo migliore romanzo cattolico di sempre non aveva potuto evitare la 

condanna all’Indice, principalmente per colpa di una certa ambiguità pro-modernista. La 

fama immacolata di cattolico provetto di “Lisander” Manzoni era invece costata la 

reputazione a Guido da Verona, segno che in questi anni, sulla spinta del pontificato di 

Pio X e Benedetto XV, anche Pio XI radicava la sua chiesa nella tradizione. Con 

l’enciclica Casti connubii (31 dicembre 1930), tre anni dopo la promulgazione 

dell’istruzione ai vescovi sulla letteratura sensuale, il Papa tuonava: 

 

È un fatto, in verità, che non più di nascosto e nelle tenebre, ma apertamente messo da parte ogni senso di 

pudore, così a parole come in iscritto, con rappresentazioni teatrali di ogni specie, con romanzi, novelle e 

racconti ameni, con proiezioni cinematografiche, con discorsi radiofonici, infine, con tutti i trovati più 

recenti della scienza, è conculcata e messa in derisione la santità del matrimonio, e invece o si lodano 

divorzi, adulteri, e i vizi più turpi, o se non altro si dipingono con tali colori che sembra si vogliano far 

comparire scevri d’ogni macchia ed infamia.
411

  

 

Il pontefice metteva così la pietra tombale sulla questione della tollerabilità di una 

letteratura mercenaria che appestava il costume e si presentava non solo come un 

problema editoriale ma anche e soprattutto come un problema d’anima.
412

 Nel contesto 

italiano il primo nome importante a finire sotto la mannaia della repressione del mistico-

sensualismo dopo la promulgazione dell’instructio fu Gabriele d’Annunzio; è invece 

curioso rilevare come la prima opera che vide l’effettiva applicazione della nuova legge 

fu uno scritto francese. Laddove la Inter mala era effettivamente nata, essa per la prima 

volta colpiva. Ma non si trattava di una vera e propria opera mistico-sensuale né, 

tantomeno, di un autore cattolico. Si trattava bensì di un protestante e futuro premio 

                                                           
409

 Cfr., per questa e la precedente citazione, Celso Costantini, Esigenze inderogabili dell’arte liturgica, 

«Annali dell’Italia cattolica», 1933, p. 405-408 (405), secondo cui «i caratteri e le esigenze inderogabili 

dell’arte liturgica si possono definire colle seguenti specificazioni. L’arte liturgica deve essere degna, cioè 

deve decorare e ornare, non abbassare il culto; deve essere pura, cioè deve avere nelle forme esteriori 

quei caratteri di venerabilità, che muovono i fedeli alla devozione; deve essere sobria, cioè non deve 

sopraffare il culto o appesantirlo, o farlo apparire un pretesto per far sfoggio di virtuosismo artistico; deve 

essere sincera, deve cioè offrire a Dio i suoi doni senza l’ipocrisia villana di una falsa ricchezza o di un 

fasto volgare e a buon mercato». 
410

 Cfr. Filippo Crispolti, Romanzo cattolico, «Annali dell’Italia cattolica», 1932, p. 429-31 (432). 
411

 Pio XI, Casti connubii. Il matrimonio cristiano, in Lora, Simionati (a cura di), Enchiridion delle 

Encicliche cit, vol. 5, pp. 586-685 (595). 
412

 E proprio fascette con la scritta «Problema d’anima» avevano iniziato ad avvolgere in Italia alla fine 

degli anni Venti, sulla scorta di coevi esempi francesi, alcune copertine di autori proibiti – nominalmente 

o meno – dalla Santa Sede quali Guido da Verona e Carolina Invernizio. 
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Nobel per la letteratura. E il tema era anche ben più pericoloso del mistico-sensualismo: 

la difesa dell’omosessualità. 

 

Una prima applicazione delle nuove leggi: Corydon di André Gide 

 

Le nunziature e le sedi vescovili si misero all’opera e in Sant’Uffizio, nel giro di 

qualche mese, arrivarono un gran numero di missive che informavano l’Assessore 

Merry del Val circa le politiche che ogni vescovo aveva messo in atto, per il presente e 

per il futuro, a seguito dell’instructio sulla letteratura mistico-sensuale, al fine di 

controllare la circolazione di opere pericolose.
 413

  

La prova di una prima efficacia dell’istruzione ai vescovi si ebbe pressoché subito 

dopo la sua promulgazione. Nel giugno del 1927 il Sant’Uffizio aprì il fascicolo 

intitolato «L’E[minentissi]mo card[inale] Arciv[escovo] di Parigi denunzia il libro 

“Corydon” di Gide Andrea, col quale si difende la pederastia».
414

 

Dopo la levata di scudi contro il Saint Sébastien dannunziano, fu ancora 

l’arcivescovado di Parigi ad aprire una questione piuttosto delicata. Questa volta non si 

trattava tanto di mistico-sensualismo, ma certo di un problema da trattare con la 

massima urgenza. E, in ossequio alle nuove norme appena entrate in vigore, il cardinale 

arcivescovo Louis-Ernest Dubois, ordinò al Consiglio di Vigilanza sulla Stampa di 

Parigi di preparare un memoriale riguardante un libello che stava circolando sul mercato 

parigino, sebbene in un’edizione a tiratura limitata: Corydon di André Gide. Il 

contenuto dell’opera era potenzialmente devastante agli occhi della gerarchia 

ecclesiastica: quattro dialoghi in difesa dell’omosessualità (e della pederastia). Gide 

aveva fatto uscire la sua opera, che mirava a demolire la tesi secondo cui 

l’omosessualità fosse contro natura, affermandone invece la totale aderenza alle leggi 

naturali, in dispense pubblicate tra il 1911 e il 1920. La versione definitiva a stampa 

sarebbe uscita solo nel 1924 (Paris, Gallimard) e Gide stesso, che pure reputava 

                                                           
413

 Le carte relative alla corrispondenza delle diocesi e delle arcidiocesi del mondo con il Sant’Uffizio a 

riguardo dell’istruzione sulla letteratura sensuale sono conservate in ACDF, S. O., Rerum Variarum 

1927/31, cc. 49-138. 
414

 La busta è conservata in ACDF, S. O., Censurae Librorum 1927, n. 9 (= Prot. 650/1927). Le prime sei 

carte non sono consultabili a causa dei limiti cronologici imposti dalla Santa Sede per l’accesso ai 

documenti. Ad oggi sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali d’archivio datati post 10 Febbraio 

1939, data di morte di Pio XI. 
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Corydon il suo miglior libro, ne riconobbe la pericolosità: «Mi dicono i miei amici che 

la natura di questo libro è tale da procacciarmi il massimo dei torti».
415

 

La totale novità dell’approccio alla questione spinosissima, ancora oggi, della 

“naturalezza” dell’omosessualità è trattata dall’autore attraverso la forma del dialogo 

socratico e il protagonista, Corydon, il cui nome deriva dal personaggio virgiliano 

omonimo, snocciola una serie di “prove” che arrivano a dimostrare come in seno alle 

civiltà più avanzate culturalmente e artisticamente (l’età di Pericle, l’Italia 

rinascimentale, l’Inghilterra elisabettiana) nelle opere dei massimi letterati e artisti (da 

Omero a Virgilio, da Tiziano a Shakespeare) sono contenuti fondamentali esempi di 

relazioni omosessuali e non platoniche, come venivano comunemente definite da una 

certa critica. Casi come quello del rapporto tra Achille e Patroclo sono usati da Gide per 

provare che quella fra omosessuali è una forma di amore più naturale e intrinseca per il 

genere umano rispetto a quella eterosessuale. E, di conseguenza – secondo Gide – le 

unioni omosessuali sono superiori a quelle eterosessuali le quali sono da considerare, a 

detta dell’autore, unicamente alla stregua di contratti imposti dalla società. 

L’autore aveva visto giusto circa i “danni” che il libro gli avrebbe potuto 

procurare. Non passò infatti molto tempo prima che il cardinale Dubois scrivesse al 

Segretario della Congregazione del Concilio allegando un rapporto dettagliato su 

Corydon, da essere poi inoltrato al Sant’Uffizio per l’analisi del caso: 

 

Eminentissime Seigneur, 

 

J’ai l’honneur de soumettre à l’appéciation de l’éminent Secrétaire de la Sacrée Congregation du Concile 

le Rapport ci-joint, établi à ma demande par mon Conseil de Vigilance, pour solliciter l’inscription au 

Catalogue de l’Index, d’un livre corrupteur qui a pour titre “Corydon”, et qui est l’oeuvre de M[onsieur] 

André Gide. 

Ce livre et la campagne qu’il incarne ont soulevé la réprobation de ceux-là même qui, par leur indulgence 

pour les excès de la littérature contemporaine, sont originairement responsables de cette décadence 

morale. Il m’a par de mon devoir de déférer au Saint-Office une campagne qui est la honte de l’humanité, 

et qui voudrait nous ramener aux dégradations du Bas Empire, dont la publication de l’Evangile a arrêté 

la contamination.
416

 

                                                           
415

 André Gide, Corydon, Milano, Dall’Oglio, 1958, p. 19. Sulla censura a Corydon non esiste una 

bibliografia critica e quello che segue è il primo contributo che svela le carte vaticane relative al 

procedimento del Sant’Uffizio, fatta eccezione per Jean-Baptiste Amadieu, Corydon de Gide devant les 

tribunaux catholiques, «Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français», 1(2012), pp. 93-

119. Quanto alla critica, riguardo alla concezione gidiana dell’omosessualità, si segnala Monique Nemer, 

Corydon citoyen: essai sur André Gide et l’homosexualité, Paris, Gallimard, 2006. 
416

 ACDF, S. O., Censurae Librorum 1927, n. 9 (= Prot. 650/1927), c. 7r-8r. 
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Secondo l’arcivescovo parigino la pericolosità dell’opera di Gide stava nell’essere il 

degno esponente di una tendenza ormai consolidata, che riprendeva e potenziava gli 

eccessi e l’abbruttimento morale già propri del decadentismo. Per questa ragione – 

Dubois sosteneva – era opportuno che il Sant’Uffizio si sbrigasse a mettere il libro 

all’Indice. Ma era anche importante ricordare – continuava il porporato nella sua lettera 

– come non si trattasse di un caso isolato. Corydon era infatti solo una delle opere di 

Gide da considerarsi maggiormente dannose per i fedeli: 

 

Je me permets de joindre également a mon envoy, Eminentissime Seigneur, un autre ouvrage qui est un 

recueil de “Morceaux Choisis” du même auteur, et j’ose suggérer, à cette occasion, qu’il serait peut-être 

opportun de condamner non seulement le livre qui défère à la sentence du Saint-Office, mais d’une façon 

générale, tous les ouvrages du même auteur. Plusieurs à la vérité, ne sont que des traductions, récits de 

voyages, pièces de theatre, essais littéraires, sans portée doctrinale. Mais il est incontestable que la plupart 

des ouvrages de doctrine de M. André GIDE sont infectés, à leur racine, de theories subversives, tendant 

sournoisement à ébranler les fondements mêmes de la morale: tels “L’Immoraliste”, “La Porte Etroite”, 

“Dostoiessky”, “Si le Grain meurt”, “Les nourritures terrestres”, “Le Prométhée mal enchaîné”, etc.
417

 

 

Sarebbe stato quindi opportuno mettere all’Indice tutta la produzione dell’autore, del 

quale Dubois segnalò, in particolar modo, Morceaux Choisis, l’antologia gidiana di 

scritti vari sull’arte, sulla morale e sulla letteratura, che sarebbero stati pubblicati 

ufficialmente solo di lì a pochi mesi (Paris, Gallimard, 1921) ma che già da molto 

tempo circolavano in Francia e altrove. 

All’atto di formulare la sua richiesta di censura all’opera omnia di Gide, inoltrata 

direttamente all’organo che aveva il compito di vigilare sull’applicazione delle regole 

tridentine, l’arcivescovo di Parigi si mostrò titubante riguardo le modalità di una 

censura esplicita, comunque necessaria, da parte della Santa Sede: 

 

Ces idées ma paraissent d’autant plus dangereuses qu’elles sont le fondement sous-jacent de toutes les 

forme de vie artistique, littéraire, morale, philosophique, réligieuse, étudiées par et proposées par lui 

comme exemples à suivre. 

Je n’ai pas l’intention, Eminentissime Seigneur, de donner à la condemnation de la Sacrée Congregation 

du Concile, si elle vous parait opportune, une grande publicité, pour ne pas favoriser les desseins pervers 
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de l’auteur, mais ma conscience sera soulagée si l’Eglise manifestait officiellement sa réprobation pour 

des doctrines aussi pernicieuses.
418

 

 

Ora si trattava di leggere il rapporto del Consiglio di Vigilanza della Curia 

Arcivescovile di Parigi, che la Congregazione del Concilio passò al Sant’Uffizio per 

l’analisi del caso e per istruire, eventualmente, un processo. Già a partire dalla fase delle 

indagini preliminari, ma i toni della relazione della curia francese non erano per nulla 

tranquillizzanti e fin dall’intestazione del documento si parlava di «livre impie et 

perverse». Le premesse del Consiglio di Vigilanza riguardavano l’autore e sollevavano 

una preoccupante serie di questioni, a partire dal background personale dello stesso 

Gide: 

 

Il convient de noter d’abord que GIDE, Protestant de naissance et de culture, est un des auteurs qui ont eu 

la plus réelle et la plus fâcheuse influence sur la genération littéraire actuelle et toute une jeunesse 

intellectuelle. 

L’amoralisme érigé en doctrine et en règle de vie se retrouve dans un grand nombre de ses oeuvres 

explicitement formulé ou virtuellement contenu. 

C’est ce que fait ressortir avec netteté et énergie l’étude du critique catholique H[enri] MASSIS (Voir 

Jugements tome II p. 1 à 154). Point n’est nécessaire, pour s’en convaincre, de lire tous les ouvrages de 

l’auteur. 

Il suffira de parcourir le Morceaux choisis, publiés par l’auteur, en particulier les articles consacrés à 

l’Art, la Moral et la Littérature (Morceaux choisis, p. 59 et suivantes).
419

 

 

Il problema, sembrava premettere la commissione nominata dal vescovo, era complesso 

proprio vista la natura dell’autore (un protestante, dunque un eretico) e, soprattutto, la 

sua grande influenza sulla letteratura contemporanea e sulle giovani generazioni. 

L’amoralità di Gide non era, inoltre, stando alla commissione, confinata al solo 

Corydon ma i suoi scritti erano tutti generalmente pervasi da pericolose contaminazioni 

sensuali e amorali. La relazione proseguiva quindi con un profilo storico-letterario 

dell’opera in esame. Esso esordiva con le parole dello stesso Gide, che seguono una 

rapida storia editoriale del libro : 

 

Les considérations que j’exposais dans ce petit livre me paraissaient des plus importantes et je tenais pour 

nécessaire de les presénter.  
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Mais j’etais d’autre part très soucieux du bien public et le prêt à céler ma pensée dès que je croyais 

qu’elle pût troubler le bon ordre. 

C’est bien pourquoi, plutôt que par prudence personelle, je serrai CORYDON dans un tiroir et l’y étouffai 

si longtemps.
420

                                                                                                                                                                                                                                        

 

In effetti Gide si mostrò preoccupato dell’impatto che la sua opera potesse avere sul 

pubblico e sulla critica per parecchio tempo, se è vero che ultimò Corydon solo undici 

anni dopo l’uscita del primo dialogo, nel 1922, e lo tenne per molti anni sotto chiave 

prima di licenziarlo. La prima edizione di largo smercio – la terza – fu pubblicata solo 

alla fine del 1926 ma incontrò un enorme successo, arrivando al quattordicesimo 

migliaio, come testimonia il rapporto dell’arcidiocesi parigina, che temeva addirittura 

l’imminente uscita di una nuova edizione.
421

 

I funzionari del cardinale Dubois provvidero ovviamente a illustrare i maggiori 

aspetti di negatività del libro, tra cui quelli che l’autore stesso elenca nella sua 

prefazione: «la Défense de la Pédérastie», «l’Uranisme bien portant» e la «Pédérastie 

normale».
422

 Il documento della Vigilanza enumerava quindi gli argomenti portati da 

Gide a sostegno delle sue tesi: né gli uni né le altre potevano essere tollerabili e 

giustificabili in alcun modo. Corydon afferma, nel corso del primo dialogo, come i 

costumi che regolano la morale sessuale non siano altro che la deviazione dell’istinto 

primitivo e i funzionari del cardinale Dubois sottolinearono come fosse pure meritevole 

di attenzione da parte della Santa Sede l’affermazione secondo cui l’omosessualità 

sarebbe stata cosa naturale: «les goûts homosexuels ne sont point aussi contraires à la 

Nature».
423

 

Inoltre non si poteva accettare, a legittimazione di una teoria così scandalosa, la 

giustificazione portata nel terzo dialogo da esempi storici, letterari e provenienti dal 

campo delle belle arti. Da ultimo il Consiglio di Vigilanza parigino sottolineava come 

nel quarto dialogo i contenuti fossero degni del maggior biasimo, in quanto implicavano 

la sovversione di tutti i valori morali condivisi dai buoni cattolici. Difatti Gide fa dire al 

suo personaggio che la statuaria greca fornisce un esempio dirimente per poter 

affermare che le «grandi epoche d’arte uranista» (e, in particolare, quella greca) 

testimoniano come «l’omosessualità nell’uno e nell’altro sesso, [sia] più spontanea, più 
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genuina dell’eterosessualità».
424

 Inoltre il rapporto della commissione metteva in 

evidenza come fosse inaccettabile l’affermazione di Gide secondo cui «la Pédérastie, 

bien comprise et habilement pratiquée, est source de grandeur et d’heroïsme: fait les 

meillieurs citoyens, les meillieurs soldats, et […] les maris les plus et le mieux aimants 

(p. 149 à 183)».
425

 

Quello che la curia parigina considerava l’aspetto più pericoloso del libro di Gide 

era tuttavia la nobilitazione delle condotte omosessuali e il loro trattamento alla stregua 

di quelle eterosessuali: e, difatti, l’opera afferma chiaramente di preferire le prime alle 

seconde, anche sul piano morale. 

Un libro di questo tipo non poteva che meritare totale biasimo da parte dei 

relatori, anche visto lo scandalo pubblico seguito alla sua pubblicazione. Scandalo del 

quale il Consiglio di Vigilanza diede ampiamente conto, sottolineando come:  

 

Non seulement  la critique catholique, mais toute la critique ayant gardé le sens de l’honnête s’est élevée 

pour flétrir un pareil ouvrage et un de nos hommes de lettres le moin suspect, M. Souday a pu écrire, au 

sujet de CORYDON, dans le feuilleton littéraire du TEMPS “En voilà assez! La mesure est comble”.
426

 

 

Se anche Paul Souday, autore di una monografia/biografia su Gide pubblicata a inizio 

1927, si esprimeva in questo senso, era chiaro che lo scandalo seguito alla 

pubblicazione di Corydon non potesse essere più a lungo tollerabile in silenzio da parte 

della Chiesa.
427

 

Anche il cattolico François Mauriac, futuro accademico di Francia (nel 1933) e 

premio Nobel (1952) avrebbe sostenuto, secondo l’arcivescovado parigino, che le tesi di 

Gide costituivano «un danger public de la plus grave étendue» e avrebbe addirittura 

affermato la necessità per il Sant’Uffizio di intervenire.
428
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Il Consiglio di Vigilanza dell’arcivescovado parigino concludeva quindi la sua 

relazione con una deliberazione unanime che sottoponeva al Sant’Uffizio: 

 

[…] Corydon [c’est] un ouvrage impie, perverse et scandaleux au premier chef, tombant 

incontestablement sous la condemnation prévue par le §9ème des Prohibitions Générales de l’Index.
429

 

 

Il Consiglio, viste le considerazioni preliminari, suggeriva al Sant’Uffizio di prendere la 

misura della condanna nominale, per chiarire ai fedeli l’obbligo di adeguarsi alle leggi 

canoniche, specie nel caso di un’opera nociva come Corydon: 

 

En effet, beaucoup de catholiques qui ignorent ou veulent ignorer les défenses générales de Droit et se 

permettent, sans raison suffisante, la lecture d’ouvrages défendus, seraient peut-être plus sensibles à une 

condamnation nominale.
430

 

 

La condanna nominale – urgente e necessaria – avrebbe portato una serie di benefici, tra 

cui quella di liberare, in un sol colpo, le coscienze degli onesti e di evitare l’esposizione 

al male che alberga nel libro coloro che potrebbero esserne influenzati in negativo: 

 

De cette condamnation personne ne s’étonnerait. Elle libèrerait d’un joug insupportable les honnêtes gens. 

Elle ferait disparaître le malaise qui pèse sur les esprits inquiets. Elle aiderait, croyons-nous, aux réactions 

urgentes et nécessaires.
431

 

 

Il processo e la momentanea archiviazione 

 

A Roma non si perse tempo. Il 16 giugno, nella congregazione di Feria V, l’Assessore 

del Sant’Uffizio, monsignor Nicola Canali, conferì con Pio XI e gli sottopose la 

questione del Corydon: 

 

In audientia S[ancti]S[i]mi [Patris], 

 

L’Assessore riferì col Santo Padre circa il libro “Corydon” di André Gide denunciato dall’Arcivescovo di 

Parigi con lettera di accompagnamento del 7 giugno, e colla relazione del Consiglio di vigilanza 

diocesano. Data la gravità dell’argomento (difesa della pederastia), e per maggiore sollecitudine, secondo 
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la mente del Santo Padre e del Card[inale] Segretario, fu incaricato il P[adre] Sales O[rdo] P[raedicatoris] 

di fare breve relazione da leggersi alla prossima Consulta e alla prossima Feria IV.
432

 

 

Padre Sales preparò il suo voto, che fu registrato dal Sant’Uffizio il 20 giugno. Come da 

prassi, il testo incominciava con una breve relazione circa l’autore e la sua condotta di 

vita: 

 

L’autore Gide è protestante di nascita, in realtà però non professa alcuna religione o meglio si ride di 

tutte, ma ha grande influenza su un gran numero di giovani per il suo atteggiamento a farla da maestro o 

direttore di coscienza. Non ha alcun principio e si gloria di non averne, e professa l’amoralismo più 

spudorato ora apertamente e ora velatamente in quasi tutti i suoi scritti.
433

 

 

Come osservato già nei casi di d’Annunzio e da Verona, anche per Gide vale la tacita 

regola secondo cui un giudizio relativo alle opere non può non coincidere con il 

giudizio sull’uomo. Gide è un eretico in quanto protestante e, di conseguenza, non può 

esserci nulla di buono nelle sue opere. Un incipit di questo tipo ha una forte valenza 

retorica nel definire immediatamente il contesto di eterodossia nel quale la denuncia 

dell’arcivescovado parigino si è materializzata. Il voto di padre Sales va subito al cuore 

della questione e indica il motivo principale per cui si deve considerare Corydon come 

un’opera pericolosa: 

 

Lasciando ora da parte la storia dell’origine del libro Corydon e venendo subito a parlare della sostanza di 

esso, il libro può definirsi esattamente come un’Apologia della pederastia, non nel senso che insegni 

direttamente a praticarla, ma nel senso che cerca di pienamente giustificarla, presentandola come la cosa 

più naturale del mondo. 

 

Non un trattato, già di per sé deprecabile, ma addirittura un’opera in difesa 

dell’omosessualità non può e non deve essere passata sotto silenzio. Anche perché i 

contenuti dei singoli dialoghi sono colmi di sensualità e di tesi che contravvengono 

apertamente ai principi morali a cui i buoni cattolici devono attenersi: 

 

Il libro infatti comprende quattro dialoghi. Nel primo si tenta di far vedere che la pederastia è una 

inclinazione normale (penchant normal) e quindi se ne devono prendere le difese, tanto più che essa gode 

di un grande favore presso di noi (parmi nous). Essa è cosa naturale, poiché l’unica cosa non naturale è 

l’arte, il resto appartiene al naturalista. 
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Nel secondo dialogo, l’autore fa un passo avanti e vuole dimostrare che l’atto della procreazione, lungi 

dall’essere il solo atto naturale, il più sovente non è che un raccroc ossia un colpo ben riuscito. L’amore 

infatti è una invenzione umana, in natura non esiste, come non esiste l’istinto sessuale. Ciò che esiste, e 

ciò che l’animale e anche l’uomo cerca, è solo il piacere o la voluttà. La fecondazione è un par accidens, 

un praeter intentionem. È facile dedurre le conseguenze da tali principi. In realtà secondo l’autore non vi è 

più alcun disordine morale, tutto è naturale purché si ottenga la voluttà.
434

 

 

La critica di padre Sales si appunta sul fatto che Gide nega la forza dell’amore e, al 

contrario, esalta il potere della voluttà, sminuendo in questo modo il significato dell’atto 

procreativo tra uomo e donna. Il punto più velenoso per i cristiani è poi quello in cui è 

affermata la preponderanza ontologica della bellezza maschile: 

 

Nel terzo dialogo vuol far vedere che il fatto che presso gli uomini la bellezza fisica appartiene alla donna 

è un segno di degradazione. Presso i popoli primitivi e gli antichi greci e romani la bellezza è dell’uomo 

(efebo). La degradazione proviene dal fatto che le donne vanno vestite e così eccitano la curiosità, il 

desiderio degli uomini, mentre se andassero nude gli uomini non le cercherebbero con tanto affanno, ma 

si unirebbero tra loro ecc. È facile indovinare il resto.
435

 

 

E quindi è degno di biasimo il quarto dialogo, in cui l’autore nega il male che la 

pederastia porta con sé, adducendo esempi dalle età classiche e, anzi, afferma la stessa 

omosessualità come fonte di grandezza: 

 

Nel quarto dialogo vuol far vedere che tutti gli antichi grandi furono pederasti: e per colmo che la 

pederastia non è contraria allo spopolamento della Francia: «L’uranisme n’est on lui même nullement 

néfaste au bon ordre de la société, de l’Etat; tout au contraire… la paix du ménage, l’honneur de la 

femme…étaient plus sûrement préservés avec les moeurs grecques, qu’avec les nôtres etc.» La pederastia 

è fonte di grandezza e di eroismo, forma i migliori cittadini, i migliori soldati ecc.
436
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Non c’è alcun dubbio, dunque, per il qualificatore del Sant’Uffizio. Il libro va 

condannato nominalmente, seppure già proscritto, in linea di principio, dal Codice di 

Diritto Canonico: 

 

È chiaro dall’esposto che il libro Corydon cade sotto il can. 1399: “Ipso iure prohibentur libri qui res 

lasciva seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent”. Il male che il libro fa e può fare è grande, 

per testimonianza del Card[inale] Arciv[escovo] di Parigi e del Consiglio di Vigilanza e una condanna 

nominale varrebbe forse a dissipare illusioni e a metter in guardia i cattolici. 

Verificandosi tutte queste condizioni, penso umilmente che si possa procedere alla condanna, 

sottomettendo però ogni cosa al più illuminato giudizio delle L[oro] E[minenze]. 

 

Il voto di padre Sales andava dunque nella stessa direzione della relazione del Consiglio 

di Vigilanza di Parigi. L’unico dubbio sollevato dal consultore riguardava una condanna 

eventuale di tutte le opere di Gide, che sarebbe dovuta avvenire dopo un esame – 

un’analisi superficiale sarebbe bastata – degli scritti contenuti in Morceaux Choisis: 

 

Il Card[inale] Arciv[escovo] di Parigi parla anche della condanna di opera omnia dello stesso autore o 

almeno dell’opera Morceaux choisis ma a mio umile modo di vedere si dovrebbe prima farne un esame 

almeno sommario. Del resto è certo che tutte o quasi le opere dell’autore rientrano nella categoria di 

quelle che sono già comprese nei decreti generali. 

 

Lo stesso giorno, in assemblea di Feria II si riunì la Congregazione generale per votare 

la relazione di padre Sales. Ne abbiamo il diario: 

 

Fu fatta relazione verbale da Mons[ignor] Assessore, che lesse in Consulta il voto di P[adre] Sales. 

                                                                                                                                                                                                 
cette conjonction des deux sexes n’est pas indispensable. Sans doute le mâle est nécessaire pour féconder 

la femelle; mais la femelle n’est pa indispensable pour donner contentement au mâle» (82) ; «Quelle 

exagération, jusq’à l’absurde, des attraits du «beau sexe», en regard du systématique effacement, de 

l’enlaidissment, de la ridiculisation du masculin» (141) ; «et ce que l’humanité avait encore 

l’impertinence de considérer comme les rapports naturels et normaux, ceux entre l’homme et la femme, 

voilà pour vous l’artificiel. Allons! osez le dire» (144, passo evidenziato da tre tratti verticali a matita, al 

margine sinistro) ; «Le mâle a beaucoup plus à dépenser qu’il ne convient pour répondre à la fonction 

reproductive de l’autre sexe et assurer la reproduction de l’espèce. La dépense à laquelle l’invite la Nature 

est assez incommode à régler et risque de devenir préjudiciable au bon ordre de la société telle que les 

peuples occidentaux la comprennent» (150) ; «[…] la décadence d’Athènes commença lorsque les Grecs 

cessèrent de fréquenter le gymnases ; et nous savons à présent ce qu’il faut entendre par là. L’uranisme 

cède à l’hétérosexualité. C’est l’heure où nous la voyons triompher également dans l’art d’Euripide et ave 

elle, comme un complément naturel, la misogynie» (160) ; «Le Christianisme, Dieu Merci, a passé par là-

dessus, balayant, assainissant, parfumant e sublimant tout cela; fortifiant la famille, consacrant le mariage 

et, en dehors de quoi, préconisant la chasteté ; c’est bien là que je vous attends» (177). 
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Tutti i R[everendissi]mi Consultori convengono che il libro eminentemente pederasta debba essere 

assolutamente e immediatamente condannato.
437

  

 

Se sul provvedimento generale non si palesarono dubbi di sorta ed era ferma risoluzione 

del collegio dei consultori quella di condannare un’opera pericolosa per i lettori e, più in 

generale, per la morale pubblica, sulle modalità di attuazione della condanna la 

congregazione si spaccò: 

 

Due [consultori] (Latini e Brugnani) propongono che il libro sia subito condannato dall’Arcivescovo di 

Parigi: in un secondo tempo poi, potrebbe intervenire, se si crederà opportuno, il S[ant’]Offizio; 

Gli altri (Assessore, Palica, Sales, Paredes, Arendt, Santoro, Drehmanns, Maroto, Donzella, Ruffini, 

Vidal, P[adre] Lorenzo, Ferretti) propongono che il libro venga nominatamente condannato da[l] 

S[ant’]Uffizio e la condanna sia pubblicata more solito. Parecchi Consultori vorrebbero che la condanna 

fosse anche motivata, perché il libro distrugge il fondamento della moralità e perché favorisce un vizio 

antiumano e anticristiano.
438

 

 

La maggioranza propendeva dunque per la condanna nominale da irrogarsi da parte del 

Sant’Uffizio e non, come suggerito invece da due soli consultori, dall’arcivescovo di 

Parigi. Ma stavolta servì un’ulteriore riflessione e la questione di Corydon venne 

discussa due giorni dopo, il 22 giugno, nel corso della Congregazione segreta. Ne 

abbiamo i frettolosi appunti del Capo Notaro del Sant’Uffizio, Luigi Castellano. In una 

grafia nervosa e a tratti illeggibile, Castellano trascrive gli appunti presi durante la 

discussione tra l’Assessore Canali, il Segretario Merry del Val e il Papa: 

 

André Gide 

libro “Corydon”  

 

L’a[utore] è protestante – intervento dell’autorità civile – troppa reclame – richiamare la lettera nella 

[illeggibile] contro la mente della istruz[ione] del S[ant’] O[ffizio] [sulla letteratura mistico-sensuale] – 

dica che sarà appoggiato dalla S. Sede. Agisca l’Arcivescovo – lo faccia denunziare all’Autorità Civile – 

avrà il favore di tutta la gente onesta. 

 

Questo tipo di procedura – [illeggibile] 

comincia ad asserire la sua giurisdizione.
439
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 ACDF, S. O., Censurae Librorum 1927, n. 9 (= Prot. 650/1927), c. 19. 
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Il Sant’Uffizio esitò di fronte a un’istruttoria e a una fase dibattimentale nella quale le 

prove a carico di Corydon – inclusa la maggioranza di voti favorevoli dei consultori alla 

condanna nominale – non bastarono a portare il procedimento a un’immediata 

conclusione. Si tratta di una circostanza piuttosto irrituale, specie se si considerano gli 

usuali orientamenti della Santa Sede nel valutare casi di letteratura pericolosa o 

potenzialmente nociva e, soprattutto, i giudizi negativi formulati dal denunciante (il 

cardinale Dubois), dal Consiglio di Vigilanza dell’Arcivescovado di Parigi, dal Maestro 

del Sacro Palazzo (padre Sales) pronunciati nei confronti di Corydon. La discussione 

che si tenne in Congregazione segreta dovette essere stata animata da un duplice 

proposito. La volontà del Sant’Uffizio è chiara e si legge negli appunti del Notaro: era 

necessario evitare ogni tipo di pubblicità all’opera e al suo autore sul quale, essendo 

protestante e dunque un’anima già “perduta”, l’autorità della Chiesa di Roma non 

esercitava alcuna particolare influenza. Contrariamente a Fogazzaro, a d’Annunzio e ad 

altri autori che si professavano cattolici, nel caso di Gide sarebbe stato meglio lasciare 

che la censura dell’autorità civile si occupasse della questione. Questo, anzitutto, per 

non offrire il fianco a speculazioni di vario tipo da parte dell’autore e di non fare – 

peggio ancora – una gratuita réclame alla sua opera. 

Era però necessario – e anche questo emerse in Congregazione segreta – 

legittimare la nuova istruzione del Sant’Uffizio sulla letteratura mistico-sensuale, nella 

parte in cui rafforzava l’autorità delle diocesi nel controllo della circolazione dei libri 

pericolosi e della repressione della loro stampa. In questo senso va letta l’annotazione 

(mutila): «questo tipo di procedura […] comincia ad asserire la sua giurisdizione». Il 

soggetto, nonostante la parte di testo illeggibile, è proprio la nuova “legge” emanata dal 

Sant’Uffizio pochi mesi prima e che doveva essere messa in atto dal Vaticano al più 

presto per combattere la piaga mistico-sensuale e, più in generale, della lettura dei libri 

proibiti. 

Il 22 giugno la palla tornò quindi nel campo dei cardinali, che dovevano ora 

deliberare. Nell’assemblea di Feria IV il Segretario del Sant’Uffizio, fresco di 

Congregazione segreta, ripropose il quesito: condannare Corydon attraverso l’azione 

dell’arcidiocesi o per mezzo di decreto nominale? La maggioranza era ora assoluta in 

favore della prima modalità. Il Papa approvò la decisione dei porporati, nella 

Congregazione generale convocata il giorno successivo (Feria V, 23 giugno): 
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 [Il Santissimo Padre] approvò la mente degli E[minentissi]mi Padri che cioè convenga che il libro 

pubblicato a Parigi, venga condannato dalla Curia Arcivescovile sulla base del can[one] 1399, tenendo 

presente anche il tenore delle disposizioni date dal Sant’Offizio agli Ordinari colla circolare sulla 

letteratura sensuale, del 3 marzo 1927 e dicendo di scrivere in questo senso al Cardinale Arcivescovo di 

Parigi, osservò che per giustezza di procedure il presente è proprio il caso che richiede l’intervento 

dell’autorità diocesana; e nel caso che vi fossero speciali ragioni per non procedere da parte della Curia, si 

vedrà allora il da farsi dopo la risposta dell’Arcivescovo. La condanna, o meglio, la dichiarazione di 

condanna, della curia di Parigi, potrebbe anche essere riportata da altri Vescovi della Francia.
440

 

 

Evidente come le pressioni esercitate da Pio XI – è lui l’unica presenza aggiuntiva nella 

Congregazione segreta ed è l’unica personalità che potesse condizionare l’orientamento 

di un parere “pesante” come quello di Merry del Val e di Canali – abbiano influenzato 

questo voto nell’ottica di una maggiore azione dei vescovi e degli ordinari locali 

nell’affiancamento del Sant’Uffizio nella sua lotta contro i libri proibiti. Inoltre sembra 

evidente l’attenzione della Santa Sede a non fornire troppa pubblicità all’opera e al suo 

autore. Non sarà l’unico momento in cui il Papa si mostrerà presenza ben più che attiva 

– a differenza di molti suoi predecessori – nella battaglia contro lettori e, soprattutto, 

autori di libri proibiti. Anche a costo di collidere con l’autorità statuale e con quel 

Mussolini che sarebbe diventato, di lì a poco, l’“alleato” scomodo e spesso mal 

sopportato. In mezzo a una vera e propria questione di stato tra il Vaticano e il Governo 

fascista per decidere chi fosse il custode della pubblica morale si trovò, suo malgrado – 

o forse nemmeno troppo – il “pregiudicato” d’Annunzio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
440

 Ivi, c. 20. Il 28 giugno il Sant’Uffizio scrisse all’arcivescovo di Parigi comunicando le direttive del 

Papa. La ricerca riguardo l’intervento dell’arcidiocesi nei confronti di Gide è ancora in corso e i suoi frutti 

sono di prossima pubblicazione in Matteo Brera, Censura o réclame? Il Sant’Uffizio, la letteratura 

mistico-sensuale e Corydon di André Gide, «Studi francesi» (in corso di pubblicazione). 
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CAPITOLO IV 

 

D’ANNUNZIO TRA PIO XI E MUSSOLINI. IL CASO DELLA CENSURA ALL’OPERA OMNIA (1928) 

 

La teocrazia di Pio XI e i primi contrasti con il regime fascista 

 

Tra la prima e la seconda condanna all’Indice di d’Annunzio passarono alcuni anni, 

poco più di una quindicina. In mezzo, come si è visto, il Sant’Uffizio non era rimasto a 

guardare e, sotto la guida di Pio XI, aveva stretto le maglie della censura attorno a opere 

ritenute immorali o, come erano definite a partire dal 1927, mistico-sensuali. Il nuovo 

pontefice Achille Ratti era di tempra tenace, brianzolo di indefessa operosità e 

solidamente ancorato a una fede di stampo fortemente tradizionalista. Eletto nel 

conclave del 1922, la sua candidatura fu il risultato tra una mediazione tra la fazione 

degli “intransigenti” rappresentata dall’influente capo del Sant’Uffizio Merry del Val e 

da Pietro La Fontaine, Patriarca di Venezia.
441

 Confermato, con un gesto a suo modo 

rivoluzionario, il cardinale Pietro Gasparri alla Segreteria di Stato, Pio XI stabilì, 

almeno agli inizi del suo pontificato, un clima di fiduciosa collaborazione con il regime 

fascista.
442

 La Chiesa si aspettava da Mussolini un nuovo corso politico e il Papa non si 

mostrò troppo ostile nei confronti di un “fiancheggiamento” al governo da parte dei 

cittadini cattolici che volessero aderire a formazioni politiche.
443

 Inoltre, al cardinale 

Ratti, Mussolini sulle prime non spiacque affatto, se è vero che lo definì, nel 1921 

durante un colloquio con l’archeologo Giacomo Boni, «uomo formidabile […] che 
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 Per un profilo bio-bibliografico del cardinale La Fontaine, che ricoprì un ruolo importante nella 

gestione dei rapporti tra Santa Sede e fascismo, oggetto dell’ultima parte di questo volume, si veda 

Giovanni Vian, La Fontaine, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. 63, 2004, pp. 58-60. 
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 Come è noto, la figura di Gasparri sarà fondamentale nella fase della gestazione e poi della 

conclusione dei Patti Lateranensi. Anche nel caso di Gasparri si rimanda a Romeo Astorri, Carlo 

Fantappiè, Gasparri, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani cit., vol. 52, 1999, pp. 500-507. 
443

 In questo senso il nuovo pontefice seguiva la linea adottata dal suo predecessore Pio X, con il quale le 

maglie del Non expedit imposto da Pio IX erano state allentate a favore della partecipazione dei cattolici 

alla vita politica nazionale. Specie dopo lo scoppio del primo conflitto mondiale, la presenza di un 

«partito dell’ordine» di matrice cattolica trovò una sua legittimazione all’interno dell’arco costituzionale 

ed è stato considerato da alcuni l’evento «più importante» della storia italiana del XX secolo (cfr., ad 

esempio, Federico Chabod, L’Italia contemporanea 1919-1948, Torino, Einaudi, 1961, p. 43). Con 

Benedetto XV la posizione di Pio X fu superata in chiave conservatrice. Il Papa deprecava specialmente il 

fatto che i vescovi maggiormente militanti potessero essere additati come capi di una fazione politica che 

scendessero in lizza «ad ogni momento per quelle battaglie elettorali, sovente accanitissime e condotte 

con tutta la slealtà propria dei partiti liberaleschi, col pericolo di uscirne vinti». Cit. in Giovanni Sale, La 

chiesa di Mussolini. I rapporti tra fascismo e religione, Milano, Rizzoli, 2011, p. 45. 
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avanza a pronti passi e invade tutto, come una forza della natura».
444

 Da capo della 

Chiesa, quindi, assunti nuovi e decisamente maggiori oneri in termini politici, Pio XI 

mantenne un atteggiamento circospetto, come dimostrano le fonti d’archivio e, in 

particolare, una testimonianza di Enrico Faino al direttore della «Civiltà Cattolica», 

padre Enrico Rosa. Secondo Faino, in un’udienza privata con il Santo Padre, Agostino 

Gemelli (fondatore e Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), alla 

domanda su come comportarsi nei confronti del nuovo governo, si sentì rispondere in 

questo modo: «Lodare no. Fare l’opposizione certo non conviene, essendo molti gli 

interessi da tutelare. Occhi aperti!».
445

 Il Papa non volle legarsi a filo doppio con un 

governo le cui fondamenta erano state gettate da una presa del potere semi-legale e, 

tuttavia, vedeva nel fascismo l’unica forza politica in grado di portare e mantenere 

l’ordine nel Paese. Ma, soprattutto, nel fascismo la Santa Sede riponeva la speranza di 

tenere sotto controllo le forze storicamente antagoniste della Chiesa: comunismo e 

massoneria.  

Agli inizi del 1923 l’atteggiamento del governo era quello di un corteggiatore 

attento a soddisfare molti, se non tutti, i desideri della Curia romana, ma Pio XI mostrò 

sempre una certa reticenza nel corrispondere pubblicamente le attenzioni che Mussolini 

dedicava a lui e alla Chiesa.
446

 Il 1923 costituì, a vario titolo, un anno di svolta per la 

definizione dei rapporti tra la Santa Sede e il fascismo: già pochi mesi prima della 

riforma del sistema elettorale, culminata con l’approvazione della “Legge Acerbo” (18 

novembre), si palesarono i primi segni di inconciliabilità tra le camicie nere e i cattolici. 

Quelli che erano stati da molti considerati come tratti dell’esuberanza giovanile delle 

squadre fasciste ora sfociavano in gesti plateali e violenti, dopo che Mussolini aveva 

indicato nel «prete cagoiardo» Luigi Sturzo e nel Partito Popolare Italiano il vero 

antagonista del regime.
447

 Le squadre si accanirono in particolare contro le sezioni dei 
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 Luc Valti, Celui qui ouvrit le Vatican, «L’illustration», 9 gennaio 1937, p. 33. Cit. in Emilio Gentile, 

Contro Cesare. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 81 e 

Sale, La chiesa di Mussolini cit., p. 257. 
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 Sale, La chiesa di Mussolini cit., p. 69. 
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 Vanno ricordati i maggiori provvedimenti che il Regio rappresentante Filippo Cremonesi prese durante 

il suo governatorato romano, seguito alle dimissioni dell’intero Consiglio comunale della Città Eterna nel 

1923: dal ripristino della croce di ferro sul Campidoglio alla cura dedicata all’insegnamento religioso 

nelle scuole di Roma. Il Governo, inoltre, giocò un ruolo fondamentale nel salvataggio dell’insolvente 

Banco di Roma, importante collettore centrale del sistema bancario cattolico. Cfr. Sale, La chiesa di 

Mussolini cit., pp. 84-90. Sulla questione del Banco di Roma si veda Mario Giovanni Rossi, Movimento 

cattolico e capitale finanziario: appunti sulla genesi del blocco clerico-moderato, «Studi storici», 13 

(1972), pp. 249-88 e Renzo De Felice, Mussolini il fascista, 2 voll. Torino, Einaudi, 2005-2008, vol. I, pp. 

495-99. 
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 Per la vicenda di Luigi Sturzo, un quadro generale delle sue idee politiche si rimanda a Giulio Alfano, 

I fondamenti della filosofia politica di Luigi Sturzo, Chieti, Solfanelli, 2013; Alessandro Fruci, Diritto e 
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Popolari e contro l’Azione Cattolica e gli episodi che suscitarono maggiore sconcerto 

presso la Curia romana furono i fatti di Firenze, Osimo e Pisa.
448

 Passata la Legge 

Acerbo, e tenuti al laccio gli anticlericali più facinorosi al fine di evitare altre «violenze 

idiote», come ebbe a definirle ufficialmente lo stesso capo del fascismo,
449

 Mussolini 

entrava ufficialmente in campagna elettorale. Se il Papa si affrettò a deplorare «le scene 

di violenza tra i cittadini dello stesso bello e gentile Paese», non mancò tuttavia di  

lodare i provvedimenti «provvidenziali e giusti» assunti dal governo in carica 

appannaggio del cattolicesimo. Mussolini, per esercitare un migliore appeal elettorale 

sulle masse cattoliche, aveva infatti reintrodotto l’esposizione del crocifisso nei locali 

pubblici e l’insegnamento religioso nelle scuole primarie: due provvedimenti che Pio XI 

non mancò di sottolineare positivamente nel corso del Concistoro del 24 marzo 1924.
450

 

Le violenze fasciste tuttavia non cessarono e l’escalation del fascismo verso la dittatura 

fu completa dopo la morte di Matteotti e la svolta aventiniana. La Chiesa si mantenne 

tendenzialmente al di fuori dalla diatriba politica e si espresse apertamente contro ogni 

tentativo di accordo tra i socialisti e i popolari, avvantaggiando in questo modo la 

definitiva presa del potere da parte di Mussolini.
451

 

Ben presto, però, per via di una sua personale «idea organicistica di società», Pio 

XI si venne a trovare in disaccordo con le politiche totalitarie mussoliniane e si rese 

protagonista di una sorta di “interventismo cristiano” attraverso cui mirava a limitare 

l’ingerenza del potere pubblico su quello spirituale per riportare pace e prosperità.
452

 La 

ierocrazia concepita da Pio XI si venne subito a scontrare con l’ordinamento laico 

                                                                                                                                                                                                 
Stato nel pensiero di Luigi Sturzo, Roma, Nuova Cultura, 2012; Gabriele De Rosa, L’utopia politica di 

Luigi Sturzo, Brescia, Morcelliana, 1972. Per la sua forzata uscita di scena (avvenuta per mano di 

Mussolini con l’accondiscendenza di Pio XI) e il lungo esilio che ne seguì, si rimanda a: Nicola De 

Mattia, Luigi Sturzo e il fascismo, Torino, Centro Studi Luigi Sturzo, 1991; Francesco Malgeri, Francesco 

Piva, Vita di Luigi Sturzo, Roma, Cinque Lune, 1982; Giuseppe Caronia, Con Sturzo e con De Gasperi, 

Roma, Cinque Lune, 1979; AA. VV., Luigi Sturzo nella storia d’Italia, 2 voll., Roma, Cinque Lune, 1974 
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minaccia era del tutto inconsistente. Cfr. Sandro Rogari, Santa Sede e fascismo dall’Aventino ai patti 

lateranensi, Bologna, Forni, 1977, p. 33; Giovanni Grasso, I cattolici e l’Aventino, Roma, Studium, 1994, 
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pp. 155-67. 
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 Cfr. Emma Fattorini, Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa, Torino, Einaudi, 2007, pp. 
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imposto dal fascismo sebbene Mussolini e i suoi si mostrarono ossequiosi dell’autorità e 

dell’indipendenza della Chiesa. È evidente come il radicalismo di un papa 

tendenzialmente poco “democratico” nel suo modo di porsi non potesse coesistere con il 

regime mussoliniano, benché i malumori di Pio XI rimanessero celati dietro al velo 

della diplomazia. I confini della Chiesa, secondo il pontefice, andavano tenuti al riparo 

da qualunque attacco proveniente dall’esterno: 

 

Bisogna […] difendersi da una confusione che può sorgere quando giungono momenti in cui Noi, 

l’Episcopato, il Clero, il laicato cattolico sembrano fare della politica, ma in realtà non fanno che della 

religione, sia che si combatta per la libertà della Chiesa, per la santità della famiglia, per la santità della 

scuola, per la santità dei giorni consacrati a Dio. In tutti questi casi e nei casi analoghi a questi, non si fa 

della politica; ma la politica ha toccato l’altare e allora è nostro dovere difendere Dio e la sua religione.
453

 

 

In difesa di Dio e della religione il Papa elesse come strumento principe della Santa 

Sede proprio il Sant’Uffizio, la cui attività si fece frenetica negli anni in cui Pio XI 

sedeva sul trono petrino. Contro la «peste dell’età nostra, il laicismo» il Papa scatenò 

una vera e propria crociata, sancita ufficialmente con l’enciclica Quas primas pubblicata 

l’11 dicembre 1925.
454

 E abbiamo già visto come la scure di Pio XI si abbattè, proprio 

grazie al “braccio” costituito dal Sant’Uffizio, sull’Action Française di Maurras e 

Daudet, individuata come una manifestazione di laicismo cattolico. 

Non deve dunque sorprendere, visto il radicato convincimento teocratico e 

accentratore del Papa, che mal sopportava ogni forma di laicismo – e, non da ultimo, 

visto il notevole irrigidimento della Curia nei confronti delle pubblicazioni 

potenzialmente dannose per i cattolici – che la tensione tra il Vaticano e il governo 

fascista si fece palpabile negli anni immediatamente precedenti la firma del Concordato.  

Se la Chiesa non voleva certo inimicarsi troppo Mussolini e i suoi, è pur vero che 

il Sant’Uffizio, attraverso il suo ufficio dedicato al controllo delle nuove pubblicazioni, 

procedette implacabile nella sua opera di moralizzazione – o, meglio, “ri-

cristianizzazione” – della cultura e della società italiane. Ne fecero le spese pure alcune 

piccole pubblicazioni fasciste che la Suprema mise a processo sospettandole di 

“dannunzianesimo”. Era questa una tendenza particolarmente temuta in Sant’Uffizio, 

specie sul piano dottrinale. A seguito dei grandi successi dannunziani, in guerra e in 
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libreria, si era infatti diffusa un po’ in tutti i campi la tendenza a imitare le prodezze 

letterarie – e, specialmente, linguistiche – del Comandante. Si è già visto come il più 

famoso di questi emuli fosse stato Guido da Verona e non fu certo il solo esempio di 

imitazione letteraria dannunziana che si annovera in Italia nella prima metà del 

Novecento. Ma il “dannunzianesimo” era cosa ben più pericolosa e con quel termine la 

Chiesa etichettava tutte le ostentazioni di atteggiamenti (superomismo, nichilismo) e 

stilemi (miscuglio di sensualismo e sacralità, impiego di una lingua che plasmava il 

sacro ad uso del profano), portati al successo dal Vate in ambito artistico.
455

 

Dopo i trionfi di d’Annunzio a Fiume e la sua acquisita dimensione eroica, 

soprattutto dal punto di vista linguistico, si andavano diffondendo a macchia d’olio 

esemplari letterari di un certo genere che si sviluppava e diffondeva in maniera 

direttamente proporzionale alla crescita del consenso al fascismo. Dottrine fasciste, 

corsi di mistica, preghiere e un’innografia sempre più contaminata da un atteggiamento 

e da una lingua “dannunziana”, che ben facevano il paio con l’eroismo cameratesco 

instillato da Mussolini negli uomini della sua nuova Italia, erano ormai pubblicate 

liberamente, ottenendo l’implicito – o esplicito – plauso dei fasci locali. Si trattava di 

testi pensati appositamente per istruire, in una parola, “catechizzare” gli adepti del 

Duce. E proprio uno di questi catechismi finì tra le mani dei censori del Sant’Uffizio 

all’inizio degli anni Venti. È un caso minimo, ma dà una buona idea dell’atteggiamento 

risoluto della Santa Sede a respingere sgradite ingerenze in materia di educazione, un 

altro dei capisaldi dell’“ideologia” rattiana. 

 

La censura al Catechismo del Balilla 

 

Dopo il 10 giugno 1924, quando Matteotti sparì dalla circolazione, e anche dopo che il 

suo assassinio fu pubblicamente sdoganato – se non rivendicato in toto da Mussolini – 
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 Con questa denominazione la storiografia (anche quella letteraria) indica l’atteggiamento politico, 
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dannunzianesimo si segnalano almeno un paio di studi: Pio Costantini, Il dannunzianesimo nella critica 

di Benedetto Croce, Pescara, Attraverso l’Abruzzo, 1957, Pino Rauti, Rutilio Sermonti, Storia del 

fascismo. Dannunzianesimo, biennio rosso, marcia su Roma, Napoli, Controcorrente, 2004. Una 

panoramica sulla retorica dannunziana in salsa fascista si trova anche in Barbara Spackman, Fascist 

Virilities: Rhetoric, Ideology, and Social Fantasy in Italy, Minneapolis, University of Minnesota Press, 

1996. 
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la Santa Sede preferì, come si è già ricordato, non interferire con le materie giudiziali di 

competenza dello Stato. «Bisognava avere pazienza e restare calmi, questo era il 

desiderio del Papa».
456

 

Il fascismo, che nel frattempo si era prefisso di abbracciare tutti gli ambiti della 

vita civile, sviluppava l’idea della fondazione di quelle che Filippo Tommaso Marinetti 

aveva a suo tempo proposto come «scuole di coraggio fisico e patriottismo». Scuole, o 

meglio organizzazioni giovanili che insegnassero i precetti fascisti a fanciulli e fanciulle 

che sarebbero divenuti gli italiani del domani. A questo scopo, prima ancora della 

fondazione vera e propria dell’Opera Nazionale Balilla, che sarebbe nata ufficialmente 

nel 1926 e sarebbe stata guidata per una decina d’anni dall’ex ardito Renato Ricci, i 

giovani italiani venivano indottrinati attraverso opuscoli divulgativi come quello che fu 

denunciato in Sant’Uffizio nel 1924. 

La denuncia de Il catechismo del Balilla e dell’Avanguardia Fascista di Piero Del 

Franco (P. Fanciulli), un libretto dalla copertina color salmone con un fregio dorato 

rappresentante un fascio littorio,
457

 fu spedito in Sant’Uffizio direttamente dalla 

Segreteria di Stato. Il libello consta di una ventina di pagine e contiene, in sostanza, un 

compendio del “credo” del fascista da somministrare ai piccoli italiani. Ad attirare 

l’attenzione della Santa Sede su questa pubblicazione fu molto probabilmente la 

prefazione al testo firmata da Mussolini, seppure per l’interposta persona del suo 

segretario particolare Alessandro Chiavolini: 

Il Presidente […] desidera esprimerle il suo compiacimento per l’attività che Ella svolge per l’educazione 

delle fiorenti energie della nuova generazione italiana.
458

 

A leggere le prime due righe della breve premessa scritta a nome del Duce, sembrerebbe 

dunque trattarsi di una pubblicazione autorizzata da parte della più alta carica del 

partito. Il Sant’Uffizio, nonostante la benedizione mussoliniana, volle vederci chiaro e 

approfondì l’analisi del testo affidando il Catechismo alle esperte cure di un consultore 

che ci rimane ignoto. La copia del testo conservata in ACDF è testimonianza di un 

indice di gradimento piuttosto basso circa i contenuti del testo da parte del collaboratore 

del Sant’Uffizio. Il qualificatore segnò il Catechismo con un tratto a matita rossa 

ogniqualvolta ravvisasse una qualche irregolarità di tipo dottrinale. Gli interventi del 

                                                           
456

 Cit. in Giovanni Sale, La chiesa di Mussolini cit., p. 148. 
457

 Piero Del Franco (P. Fanciulli), Il catechismo del Balilla e dell’Avanguardia Fascista, Chiusi,  

Tipografia Gentilini, 1924. 
458

 Il testo del catechismo è allegato alla posizione ACDF, S. O., Censurae librorum 1925, n. 10 (= Prot. 

949/1925). I numeri di pagina da cui la citazione è tratta seguono a testo in parentesi. 
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censore sono molti: a pagina 16 viene evidenziato il seguente passo: «[…] i 

comandamenti, i precetti, i sacramenti e le virtù dell’Italia», mentre a pagina 34 sono 

segnati di rosso i dodici articoli del “Credo” del Balilla, per il loro essere un uso 

improprio della preghiera e dei veri e propri dodici “comandamenti” alternativi ai dieci 

dettati a Mosè. Oltre al “Credo”, il Catechismo presenta un’altra serie di comandamenti, 

quelli «dell’Italia», stavolta dieci, che fanno il verso a quelli tradizionali e che 

esordiscono con un «Io sono l’Italia, tua Madre, tua Signora, tua Dea. Non avrai altra 

Madre, Signora, Dea sopra di me […]». La Patria è anche il catalizzatore dell’amore 

divino, mediato attraverso l’opera del Padre Dante: «Dante, il Padre sommo della Patria 

attinge il suo sublime amore per Lei, nell’amore eccelso verso Dio» (41). Il 

qualificatore segnala poi una travisazione anche dei sacramenti canonici, che si 

trasformano, nel testo del catechismo, in quelli d’Italia e del fascismo.  

La seconda parte del volumetto è strutturata in una serie di domande a cui i 

giovani Balilla e Avanguardisti dovevano imparare (a memoria) le risposte. Eccone un 

esempio: 

 

D: Dei sacramenti dell’Italia e dell’avanguardia fascista. Che cosa sono i sacramenti del Balilla e 

dell’Avanguardia Fascista? 

 

R: Sono i giuramenti che egli fa dinanzi a Dio ed alla Patria di servire sempre fedelmente e con amore 

l’Italia, il Re ed il Fascismo che ne è stato il loro liberatore. (61) 

 

E poi ancora: 

 

D: Quali sono quei sacramenti? 

 

R: Sette: Battesimo, Confermazione, Comunione, Roma intangibile, Di qui non si passa, Vincere o 

Morire, Italia imperiale o morte. (61) 

 

Leggere ora queste riformulazioni della liturgia in salsa fascista fa quasi sorridere, ma 

nessuno in Sant’Uffizio prese come uno scherzo quella che fu invece vista come 

un’inaccettabile storpiatura delle preghiere e, più in generale, un utilizzo gravemente 

improprio del dogma cattolico per fini di propaganda patriottica. È certo che qualche 

lamentela debba essere partita dal Palazzo Apostolico alla volta della gerarchia fascista 

nazionale, se è vero che il 7 novembre il Sant’Uffizio registrò e accluse tra i documenti 

riguardanti la censura al Catechismo il seguente articolo di giornale: 
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PUBBLICAZIONE FASCISTA NON AUTORIZZATA 

 

L’ufficio Stampa del P. N. F. comunica: “È stato in questi giorni messo in vendita un opuscolo del prof. 

Fanciulli dal titolo “Il catechismo del Balilla”. 

La Direzione del P. N. F. dichiara che la pubblicazione suddetta non ha alcun carattere ufficiale nè è stata 

comunque autorizzata.
459

 

A riprova del fatto che la smentita a mezzo stampa, facente riferimento a una 

ricusazione del Catechismo arrivata ab alto, fosse stata sollecitata proprio dalla Santa 

Sede, presumibilmente preoccupata dall’endorsement mussoliniano al libello di Del 

Franco-Fanciulli, è il fatto stesso che la Segreteria di Stato abbia acquisito il ritaglio di 

giornale e lo abbia consegnato al Sant’Uffizio, ora riunito in congregazione di Feria 

IV.
460

 

Letto il breve pezzo inviato dalla Segreteria di Stato e visionati i rilievi fatti sul 

testo dal consultore (mancando un voto è pressoché certo, a questo punto, che il testo sia 

stato letto e annotato da un membro dell’assemblea durante lo svolgimento della stessa) 

i cardinali deliberarono come segue:  

 

Feria IV, die 4 nov[embris] 1925 

 

E[minentissi]mi ac R[everendissi]mi Domini decrev[erunt]: Paretur Decretum Prohibitionis et 

quamprimum evulgatur redactum plus minus huiusce in terminis: 

 

È stato denunziato a questa Suprema Sacra Congregazione un opuscolo intitolato “Il catechismo del 

Balilla e dell’Avanguardia Fascista”; pubblicazione però dichiarata “né ufficiale, né comunque 

autorizzata”. Siccome il detto opuscolo non è che una parodia sacrilega del catechismo cattolico, la Sacra 

Congregazione, come è suo dovere, lo riprova e lo dichiara già condannato secondo le regole generali 

della Censura dei libri, e mette in guardia i genitori perché non permettano che vada per le mani dei loro 

figli.
461

 

 

Com’era prevedibile, il Sant’Uffizio non colpì troppo pesantemente (con una messa 

all’Indice) la pubblicazione ad uso dei giovani fascisti, limitandosi invece a una diffida, 

                                                           
459

 ACDF, S. O., Censurae librorum 1925, n. 10 (= Prot. 949/1925), c. 3. La testata su cui l’articolo uscì, 

così come il suo autore, ci restano sconosciuti. 
460

 La Segreteria di Stato spedì una copia dell’articolo con l’annotazione manoscritta «Del Catechismo dei 

“Balilla” fascisti». Cfr. ACDF, S. O., Censurae librorum 1925, n. 10 (= Prot. 949/1925), c. 4. 
461

 Il giorno dopo Pio XI approvò la proposta dei cardinali: «Sanctissimus resolutionem 

Em[inentissim]orum P[atrum] approbavit». Cfr. Ibidem.  
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peraltro neppure pubblica e mediante decreto. Alla Santa Sede bastava il passo indietro 

del P.N.F., che sembrava sconfessare in questo caso sé stesso e il suo Capo, ma il cui 

gesto ristabiliva, quantomeno, un clima di relativa distensione tra Stato e Chiesa. La 

censura al Catechismo del Balilla mostra, anzitutto, un rinnovato tentativo da parte della 

Chiesa di colpire l’influenza che il “dannunzismo fascista” stava esercitando 

sull’innografia e sulla mistica della nuova Italia cui Mussolini voleva dar vita. Inoltre la 

condanna esplicitava la crescente insofferenza della Santa Sede e la sua diffidenza nei 

confronti dell’associazionismo giovanile di marca fascista. I principi cristiani che il 

cattolicesimo andava diffondendo grazie all’incessante opera dell’Azione cattolica 

collidevano infatti con lo spirito belligerante di marca dannunziana che il regime 

diffondeva tra le nuove generazioni attraverso associazioni quali quella dei Balilla. E, 

oltre a fare concorrenza alla Chiesa sul terreno dell’educazione giovanile, Mussolini, 

nell’ambito della sua opera di fascistizzazione dell’Italia, avrebbe di lì a poco assestato 

un ulteriore durissimo colpo all’egemonia della Chiesa in materia di salvaguardia della 

morale e della dottrina cristiana. 

 

In difesa della morale pubblica. Le leggi speciali del 1926 

 

La polemica tra le gerarchie vaticane e il governo si ripresentò con maggiore forza dopo 

che il fascismo, preso il potere e passato indenne attraverso la crisi aventiniana, sfruttò 

l’ultimo attentato in ordine di tempo a Mussolini – quello bolognese del 31 ottobre 1926 

– per accelerare la fascistizzazione dello Stato, già avviata in occasione dei precedenti 

tentativi di eliminazione fisica del Duce.
462

 Nel 1926, infatti, il Governo fascista emanò 

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), col quale l’autorità civile 

avocava a sé, tra gli altri provvedimenti, il diritto esclusivo di autorizzare la circolazione 

di ogni tipo di pubblicazione e, soprattutto, di proibire quei libri, periodici e, più in 

generale, quegli scritti 

 

                                                           
462

 Fu infatti a seguito del fallito attentato del 4 novembre 1925 che il governo modificò per la prima volta 

la stuttura dello Stato in senso autoritario (legge del 24 dicembre 1925) conferendo a Mussolini (ora 

ufficialmente denominato «Duce del Fascismo») la totalità del potere esecutivo. In relazione all’esercizio  

del medesimo era chiamato a rispondere solo dinanzi al re. Il 31 gennaio 1926 Mussolini svuotava quindi 

il Parlamento del potere legislativo, relegandolo a mero certificatore dei provvedimenti assunti dal 

governo fascista. 
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contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio 

dello Stato o dell’autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica 

decenza (art. 112).
463

 

 

Sebbene i provvedimenti di Mussolini si concentrassero massimamente sul controllo 

della stampa periodica, che costituiva il più pericoloso avversario alla sua opera di 

progressiva fascistizzazione della cultura italiana, le misure emanate dal suo governo in 

tema di sicurezza ebbero un chiaro impatto su tutte le pubblicazioni a stampa del 

Regno.
464

 Anche l’associazionismo di matrice cattolica subiva un duro colpo a partire 

dagli stessi mesi. Il 4 aprile 1926 il governo fascista istituiva infatti l’Opera Nazionale 

Balilla, che aveva come obiettivo primario l’inquadramento dei giovani italiani dagli 

otto ai diciotto anni in un sistema educativo interamente assoggettato e controllato dal 

regime. A questo scopo l’O.N.B. era sottoposta alla diretta vigilanza del Duce e si 

proponeva come unico strumento di educazione dei giovani.
465

 L’educazione, unificata, 

non era più solo fisica e ginnica (come fino ad allora era stato), ma pretendeva di 

estendersi anche alla sfera morale, intellettuale e spirituale. Pure l’educazione religiosa 

venne toccata dalla legge approvata dalle Camere il 3 aprile 1926: con l’articolo 4 fu 

infatti istituita, nell’ambito delle organizzazioni giovanili fasciste, la figura del 

cappellano militare.  

Inutile dire che la Chiesa seguì la promulgazione della legge con grande 

preoccupazione, dal momento che non potevano essere tollerate, per parte vaticana, 

ingerenze sull’educazione religiosa, sino ad allora considerata affidata a Santa Romana 

Chiesa per mandato divino. Il vulnus per la Santa Sede stavolta era enorme poiché il 

nuovo provvedimento legislativo ledeva una prerogativa strettamente riservata 

                                                           
463

 Il TULPS fu emanato con Regio Decreto del 6 novembre 1926, n. 846, fu poi definitivamente 

approvato con il Regio Decreto dell’8 giugno 1931, n. 773 e dotato di un proprio regolamento di 

esecuzione con Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635. Il passo citato a testo – e una 

contestualizzazione storica della politica censoria mussoliniana – si leggono in Guido Bonsaver, 

Censorship and Literature in Fascist Italy, Toronto, Toronto University Press, 2007, pp. 20-25 (20). Una 

versione italiana, parziale ma riveduta, del volume è Guido Bonsaver, Mussolini censore, Roma-Bari, 

Laterza, 2013. 
464

 Con i provvedimenti proposti il 5 novembre 1926 da Luigi Federzoni, al tempo Ministro dell’Interno, 

importanti libertà garantite dallo Statuto Albertino venivano eradicate: oltre ai passaporti, il regime 

revocava tutte le licenze per le pubblicazioni quotidane e periodiche contrarie al fascismo. E iniziava così 

anche la guerra contro l’associazionismo non allineato. I provvedimenti federzoniani furono approvati 

alla Camera dei Deputati il 9 novembre e, al Senato del Regno, il 20 dello stesso mese. 
465

 Dagli otto ai quattordici anni i ragazzi erano inquadrati nelle formazioni dei «balilla». Dai quattordici 

ai diciotto anni in quelle degli «avanguardisti». Dal 1929 ai reparti para-militari riservati ai ragazzi di 

sesso maschile, furono affiancate le «piccole italiane» e le «giovani italiane». Cfr. Andrea Gibelli, Opera 

nazionale Balilla in Valeria De Grazia, Sergio Luzzatto, Dizionario del fascismo, 2 voll., Torino, Einaudi, 

2002, vol. 2, p. 268. 
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all’autorità religiosa. Ponendosi in questi termini il fascismo si rivelava ora non diverso 

dal comunismo, temutissimo dalla Santa Sede poiché dotato di un proprio dogma, 

contrario a quello cristiano, e di una propria morale, inconciliabile con la dottrina 

cattolica. Il fascismo, ottenuta l’occupazione delle strutture dello Stato, si presentava ora 

ufficialmente (ma era già un atteggiamento evidente nelle pubblicazioni che la Chiesa 

aveva ritenute condannabili un paio di anni prima del 1926) come una religione laica, 

con i propri riti e i propri ministri, il cui scopo era la creazione del consenso.
466

 

Il regolamento attuativo della legge portava un colpo addirittura più pesante alla 

sovranità della Chiesa in tema di educazione. L’articolo 71, in particolare, vietava  

 

qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che – sotto il nome di Giovani 

esploratori o Boy Scout o sotto qualunque altro – si propongano di promuovere l’avviamento a 

professione, arte, o mestiere o, in qualunque altro modo l’educazione fisica, morale o spirituale dei 

giovani.
467

  

 

Questo ed altri articoli – in particolare il 73, che dava ai prefetti del Regno la facoltà di 

sciogliere le formazioni in contrasto con la disposizione governativa – misero in allarme 

il Papa, che non poteva accettare senza colpo ferire un attacco senza precedenti diretto 

contro gli esploratori cattolici (gli Scouts) e, ovviamente, contro l’Azione Cattolica, 

organizzazione molto a cuore al pontefice (che la definì «la pupilla degli occhi 

nostri»
468

) e che aveva subìto, durante i mesi precedenti il 1926, numerosi atti di 

violenza da parte dei fascisti. Inoltre era intollerabile il fatto di dover concedere al 

fascismo il monopolio sulla formazione dei giovani e per tale ragione Pio XI pretese che 

l’argomento fosse inserito tra quelli da trattare in sede di Concordato, le discussioni sul 

quale erano entrate nel vivo. Nonostante la trattativa condotta dal gesuita padre Pietro 

Tacchi Venturi (importante emissario della Santa Sede presso il governo fascista nel 

periodo pre- e post-Conciliazione) e dall’avvocato Eugenio Pacelli, al rifiuto 

mussoliniano di bloccare la discussione sul regolamento attuativo della legge dell’aprile 

1926, le ancora ufficiose negoziazioni circa il Concordato arrivarono a un punto di 

stallo. 

                                                           
466

 Sulle dinamiche di generazione del consenso attraverso l’educazione della gioventù nello stato fascista 

si segnala almeno Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, 

Roma-Bari, Laterza, 2009.  
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 Cfr. Sale, La chiesa di Mussolini cit., p. 189. 
468

 Ivi, p. 196. 
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Tuttavia, fu proprio la crisi del 1926 a costituire uno snodo chiave per la 

Conciliazione tra Stato e Chiesa. Il re Vittorio Emanuele III aveva infatti dato parere 

favorevole all’inizio delle trattative ufficiali e Pio XI si rese conto della sterilità di un 

lungo braccio di ferro con il fascismo in difesa dell’associazionismo cattolico. Era 

questa una problematica che andava risolta e regolamentata in sede di Concordato, per 

poter ottenere il massimo dal regime in termini di riconoscimento di diritti e 

indipendenza della Chiesa in Italia e mettere così in sicurezza, quantomeno, l’esistenza 

dell’Azione Cattolica. Per questo motivo il Papa ammise inizialmente la sconfitta e 

sciolse, prima ancora che intervenissero i prefetti, i reparti degli esploratori cattolici nei 

comuni con popolazione inferiore ai 20000 abitanti. Lo fece con una lettera al 

Segretario di Stato, pubblicata sulla «Civiltà Cattolica» in cui ordinava l’immediata 

cessazione dell’attività di quelle associazioni delle quali «tante buone piccole 

popolazioni si compiacevano come di particolare e caro ornamento».
469

 A quel punto 

Mussolini, che già nel febbraio del 1926 aveva compiuto alcune manovre di 

avvicinamento alla Santa Sede garantendo la sua volontà di arrivare alla Conciliazione, 

si preparava a incassare quello che sarebbe stato il «più vero e importante successo di 

tutta la sua carriera politica».
470

 In una nota del 24 febbraio il Duce aveva risposto al 

duro monito che il Papa aveva pronunciato il giorno precedente dalle colonne 

dell’«Osservatore romano» affermando la propria disponibilità a intavolare una 

trattativa ufficiale che portasse all’annosa soluzione della Questione romana.
471

 Il Papa 

aveva così espresso la sua granitica posizione in merito alla proposta riforma della legge 

ecclesiastica:  

 

si vuol quindi per necessità di cose legiferare su materie e persone che sottostanno [...] alla sacra potestà 

di Dio a Noi affidata, Ci impone il debito del ministero apostolico [...] di dire e dichiarare che su tali 

materie e persone non possiamo riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le 

convenienti trattative ed i legittimi accordi con questa Santa Sede e con Noi. Nessuna conveniente 

trattativa, nessun legittimo accordo ha avuto luogo né poteva o potrà avere luogo finché duri la iniqua 

condizione fatta alla Santa Sede ed al Romano Pontefice.
472
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 Lettera del Santo Padre all’E[minentissi]mo Cardinale Segretario di Stato, «Civiltà Cattolica», I 

(1927), p. 193. 
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 De Felice, Mussolini il fascista cit., vol. I, p. 382. 
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 Cfr. Sale, La chiesa di Mussolini cit., pp. 224-25. 
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 La riforma della legislazione ecclesiastica in Italia, «Osservatore romano», 11-12 gennaio 1926. La 

lettera fu anche pubblicata su «Civiltà Cattolica», I (1926), pp. 461-63. 
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Mussolini aveva compiuto quella mossa principalmente perché aveva bisogno di 

legittimazione politica, in Italia e all’estero. E la soluzione delle pendenze tra Chiesa e 

Stato, motivo per il quale anche il Papa vedeva favorevolmente la stipula di un accordo, 

era, per il Duce, un’occasione più che ghiotta.  

Ma all’inizio del 1927 le trattative subirono un nuovo arresto. Il 5 gennaio il Capo 

del Governo spediva una circolare a tutti i «prefetti fascisti» del Regno, pure divulgata a 

mezzo stampa, con la quale li invitava a costituirsi «tutela dell’ordine morale» e li 

esortava a «prendere tutte le iniziative che tornino di decoro al regime, o ne aumentino 

la forza e il prestigio, tanto nell’ordine sociale, così come in quello intellettuale». Fu 

proprio grazie alle prefetture che, a far data dalla pubblicazione delle leggi sulla stampa, 

Mussolini compì lo scatto decisivo nei confronti della Santa Sede in materia di libri 

proibiti. E il caso di Guido da Verona, che abbiamo già esaminato in questo volume, ci 

dà l’idea di quanto quelle leggi costrinsero il Papa a rincorrere il dittatore sul terreno 

delle opere da proibire in quanto indecenti. Se per Mussolini il mantenimento del 

buoncostume era principalmente questione di consenso, per Pio XI si trattava di una 

missione da compiere in nome sia della Chiesa, sia dell’affrancamento politico della 

Santa Sede dallo Stato italiano su un tema scottante come quello della censura.  

Per circa un anno i rapporti tra Santa Sede e governo fascista si raffreddarono e, 

sulla scorta degli ultimi atti legislativi mussoliniani, Pio XI diede nuovo impulso ai 

provvedimenti contro la letteratura sensuale e mistica, per tentare di contrastare 

efficacemente le politiche di Mussolini in tema di morale. E non gli fu neanche troppo 

difficile individuare tra le opere più pericolose quelle di d’Annunzio, scrittore che il 

primo disastroso conflitto mondiale aveva reso all’Italia come eroe nazionale, ormai 

elevato al rango di Poeta-Soldato e, quindi, immune da critiche e venerato come “Vate 

d’Italia”. Specie dopo l’esperienza “rivoluzionaria” fiumana e gli atti di “eroismo” ben 

pubblicizzati, la fama di d’Annunzio si era consolidata e anche a Palazzo Venezia, sede 

del Capo del Governo, il Poeta godeva di una certa protezione. Non solo: nel gennaio 

del 1928 il Duce gli aveva garantito la pubblicazione – a spese dello Stato e sotto l’alto 

patrocinio suo e del re – dell’Edizione Nazionale di tutte le opere. 

 

D’Annunzio, tra Mussolini e Pio XI  

 

La decisione di Mussolini di appoggiare la pubblicazione dell’Opera omnia 

dannunziana arrivava dopo alcuni anni nel corso dei quali il rapporto tra il Duce e 
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d’Annunzio era stato abbastanza teso a partire, almeno, dal 1922.
473

 Ormai 

«prigioniero», come amava definirsi, del Vittoriale, d’Annunzio pensò fosse arrivato il 

momento di tentare almeno un riavvicinamento con la Santa Sede e il 23 dicembre di 

quello stesso anno spedì una copia di Per l’Italia degli Italiani (fresco di stampa) a Pio 

XI. Lo fece per interposta persona del cardinal Gasparri, a cui affidò una lettera che è 

frutto della solita fregola mistico-francescana che aveva preso il Poeta in quegli anni. In 

essa d’Annunzio vagheggiava di essere a buon punto nell’azione di liberazione «dalla 

servitù» del convento di Assisi e di voler «risollevare lo spirito dell’Ordine e 

rivendicare la custodia del Santo Sepolcro».
474

 D’Annunzio chiese inoltre, secondo 

alcune fonti, un incontro privato con il Pontefice.
475

 Richiesta che fu respinta, visto che 

d’Annunzio si era sino ad allora rifiutato di ripudiare le sue opere contrarie alla morale. 

Il 10 gennaio dell’anno seguente d’Annunzio inviò a Mussolini una copia dello stesso 

volume spedito al Papa prima di Natale e anche a lui chiese un incontro privato («a tre 

occhi») al quale il Duce decise, per il momento, di non acconsentire. 

Nell’«eremo» del Vittoriale, intanto, d’Annunzio si trastullava chiamando a sé 

una lunga serie di «badesse» o «clarisse», tra cui Angèle Lager (che frequentò sino al 

1926), senza mai dimenticare il grande amore di un tempo, Eleonora Duse, la quale, 

però, mai accettò gli inviti del suo ex compagno a Gardone. La donazione del Vittoriale 

alla patria (la quale si accollava così i debiti contratti dal Poeta) rafforzò l’immagine 

dannunziana di Vate nazionale e ne fece impennare la popolarità: su quotidiani e riviste 

italiani uscivano continuamente articoli sulla sua opera letteraria, i suoi lavori venivano 

rappresentati a teatro con grande successo di pubblico sia in Italia, sia Oltralpe, le 

traduzioni in lingua straniera uscivano a cadenza regolare. La sua fama, insomma, era 

allo zenit. Mussolini, principalmente allo scopo di tenerlo tranquillo, lo propose per 

un’alta onorificenza e il re lo nominò principe di Montenevoso il 16 marzo 1924, 

facendo di lui il terzo membro della «trinità» laica composta insieme con il sovrano e il 

Duce. Con il Vittoriale, d’Annunzio pretese che lo Stato si accollasse, pagandoglieli, i 

suoi manoscritti e, attraverso la mediazione dell’«occhiuto carceriere» Giuseppe Rizzo, 

che riportava fedelmente a Mussolini tutti i movimenti del Poeta e tutti i suoi messaggi 
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 Si ricorderà come a lungo la destra italiana vide in d’Annunzio un argine contro l’ascesa del socialista 

Mussolini, che temeva l’influenza del Comandante sui suoi ex legionari, ora organizzati in numerosi 

circoli facenti capo alla Federazione Nazionale Legionari Fiumani. Le manovre del Duce per abolire tutti 

i tipi di associazionismo di marca non fascista negli anni seguenti la presa del potere furono anche volti a 

disinnescare la minaccia dannunziana. Sulla “rivoluzione festaiola” di Fiume si rimanda a Claudia Salaris, 

Alla festa della rivoluzione, Bologna, il Mulino, 2008. 
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 Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio cit., p. 386. 
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 Tra cui Guglielmo Gatti, Vita di Gabriele d’Annunzio, Firenze, Sansoni, 1956, p. 86. 
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modulati ad arte, riuscì a spuntare anche la mezza promessa di una edizione nazionale 

delle sue opere che gravasse sulle tasche dei contribuenti italiani.
476

 Guido Treves, 

l’editore-amico con il quale le trattative per l’edizione dell’Opera omnia erano state 

iniziate tempo addietro, aveva però chiaramente mostrato di non essere in grado di 

realizzare un lavoro così gravoso. Di lui d’Annunzio si era stancato, ma non della 

moglie di Guido, Antonietta, la ex amante soprannominata, sempre sulla scia di un 

manieratissimo francescanesimo, «Suor Dolcina». Negli stessi giorni il Poeta incassava 

sostanziosi anticipi sull’acquisto dei suoi manoscritti da parte dello Stato, sebbene una 

delle numerose “badesse” gli involasse quello delle Vergini delle rocce che, non si sa 

come, fu recuperato. Alla fine dell’anno, in novembre, Mussolini, stanco delle sue 

pretese, tentò di spedire d’Annunzio in Giappone, dove era stato invitato in occasione di 

una mostra di opere d’arte italiane. Lui rifiutò e preferì rimanere al Vittoriale, insieme 

alle “clarisse” e ai visitatori assidui, anch’essi spesso “francescanizzati”, come il 

compositore Gian Francesco Malipiero, ribattezzato «Francesco musico». Sullo sfondo 

delle sue irrefrenabili esibizioni sessuali rimase imperturbabile Luisa Bàccara, che dopo 

il «volo dell’arcangelo» del 1922 fu degradata a sola donna di casa ed esclusa dal 

talamo del Poeta.
477
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 Sulla figura di Rizzo si segnala Vito Salierno, La censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio. 

Giuseppe Rizzo, l’«occhiuto carceriere» al Vittoriale e i suoi rapporti segreti a Mussolini, Lanciano, 

Carabba, 2011 
477

 Alle 23 del 13 agosto 1923 il Poeta cadde da una delle finestre del Vittoriale. Sulle cause del «volo 

dell’arcangelo» le versioni sono molte ed è pressoché impossibile capire cosa sia realmente accaduto 

pochi istanti prima della caduta tra d’Annunzio e le due donne che erano con lui (Luisa e Jolanda 

Bàccara). Il Comandante si riprese dalla contusione, che parve essere piuttosto grave in un primo 

momento (cfr. Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio cit., pp. 380-2). Chi invece perse molto 

dell’ascendente esercitato su d’Annunzio fu proprio Donna Luisa che fu confinata nelle mansioni di 

padrona di casa, venendo esclusa dalla sua intimità. Una testimonianza inedita del rapporto tra il Poeta e 

la Bàccara ci viene da un’intervista televisiva la cui trascrizione non è mai stata pubblicata in cui la donna 

che fu compagna di d’Annunzio sino alla sua morte rilascia alcune interessanti dichiarazioni riguardanti il 

suo rapporto col Vate e circa la sua morte, avvenuta – a suo dire – lontano dalla scrivania, come vuole 

invece la vulgata dannunziana. La Bàccara sostenne, in particolare: «[…] D’Annunzio è morto nella sua 

stanza, ha scritto delle lettere – prima. Poi, dopo, non si sentiva bene. E allora si è seduto in quella 

poltrona davanti al letto e ha voluto chiamare l’infermiera perché gli facesse una puntura di canfora... Mi 

ha preso la mano. Da una parte c’era l’infermiera, dall’altra parte c’ero io... ha fatto un gran sospiro. E 

basta. Io sono venuta via, quella sera. Non volevo restare. Ero disperata. Ma... non ci sarei rimasta». 

Dolce e struggente il ricordo del Poeta a fine intervista: «Lavorava di notte, molto. Nel suo studio. Che 

qualche volta quando aveva bisogno... alla notte... mi chiamava. Mi faceva sentire quello che aveva 

scritto. Era bello per me. Era molto bello. Era un uomo “strano” in un certo senso... Ma di una gentilezza 

e di una squisitezza... e anche brutalità. Poteva essere... Ma io ricordo solo le cose belle. Mai le cose che 

possono avermi recato dispiacere. Lui mi è molto vicino. Molto». Cfr. Teche R.A.I., Primissima (1994), 

conduttore Giuseppe Vannucchi, curatore Giuseppe Sicari, fotografia Michelangelo Giovinazzo, 

Realizzazione Milena Milani, Scenografia Tommaso Passalacqua, Edizione Cesare Moretti. R.A.I. 1, 

14/12/1994, min. 5.10-13.09 (3.33-4.34 e 6.56-7.43). L’intervista fu realizzata da Giuseppe Vannucchi 

nel 1984. 
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Intanto d’Annunzio rinsaldava il suo rapporto con Mussolini, al quale aveva 

ufficialmente “consegnato” il Vittoriale il 25 maggio 1925, e al quale, con l’occasione, 

aveva riproposto con forza la questione della pubblicazione dell’Opera Omnia. Che era 

diventata spinosa: da Treves erano stati versati congrui anticipi, nel tentativo di 

trattenere a sé d’Annunzio, ma, al contempo, il Poeta si era stufato di aspettare e aveva 

avviato trattative sottobanco con Arnoldo Mondadori e Senatore Borletti (presidente 

della casa editrice milanese). Il 28 di agosto ricevette il tanto agognato segnale da 

Mussolini: 

 

Mio caro Compagno,  

 

[...]  

 

Titoli e copertine dei tuoi libri sono superbe ma hai o non hai risolto il problema di stamparli con tutta la 

necessaria dignità? Dammi qualche schiarimento in proposito perché l’idea di essere tuo editore mi 

sorride molto come quando me ne parlasti al Vittoriale.
478

 

 

Sentito ciò che voleva sentirsi dire dal Duce, d’Annunzio partì per Milano 

(principalmente per incontrare «Suor Dolcina»
479

), dove l’anno successivo – il 4 marzo 

1926 – assistette alla rappresentazione del Martyre de Saint Sébastien interpretato dalla 

Rubinstein e diretto da Toscanini. D’Annunzio si presentò a teatro in divisa da generale 

dell’aviazione e fu lungamente acclamato dal pubblico, accorso in massa ad assistere 

alla rappresentazione ignorando il divieto della Giunta Diocesana che ne aveva proibito 

la visione ai cattolici. 

In maggio, rientrato al Vittoriale, d’Annunzio ricevette da Mussolini la notizia 

della fondazione di un Istituto Nazionale per la pubblicazione di tutte le sue opere: 

 

Mio caro Compagno,  

 

ho conferito due volte con Mondadori il quale ti riferirà diffusamente a voce. 

L’istituto nazionale per la pubblicazione Omnia è nato ed è vitale. 

Avuto il tuo benestare definitivo, Mondadori tornerà a Milano, per la costituzione ufficiale a rogito di 

Notaio. 

[...] 
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 Renzo De Felice, Emilio Mariano (a cura di). Carteggio d’Annunzio-Mussolini 1919/1938, Milano, 

Mondadori, 1971, p. 162. 
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 Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio cit., p. 418. 



213 
 

Nel consiglio di amministrazione è opportunissima la presenza di Gabriellino; come rappresentante del 

Governo, il Ministro della P[ubblica] I[struzione], quindi Mondadori e altri due.
480

 

 

Lo Stato si sarebbe fatto carico degli oneri finanziari, mentre l’editore e il Poeta si 

sarebbero accordati direttamente per la cura delle opere. Il 20 maggio «Montedoro» era 

al Vittoriale per siglare l’accordo che estrometteva definitivamente Treves 

dall’operazione editoriale. L’Istituto Nazionale per la edizione di tutte le Opere di 

Gabriele d’Annunzio veniva ufficialmente costituito il 26 giugno 1926 sotto l’alto 

patronato del re e del Duce.
481

 Il piano dell’Opera omnia prevedeva 44 volumi in 

quattro serie, secondo il progetto dello stesso d’Annunzio e il prezzo di vendita 

dell’intera raccolta fu fissato in 150 lire (edizione su carta Fabriano) e in 8000 lire 

(edizione di pregio, su pergamena, esclusa la legatura). 

I guai, per d’Annunzio, non tardarono ad arrivare, in particolare da Guido Treves, 

che impugnò il contratto rescisso intendendo far valere i propri diritti in sede legale. 

Negli stessi giorni in cui rompeva con Treves, d’Annunzio rinnegò pure il suo 

“francescanesimo” o almeno in questo senso scriveva il Poeta alla Dolcina, ora non più 

«suor»: «La mia crisi religiosa s’è compiuta con la rinnegazione dell’Iddio di San 

Francesco».
482

 Ma, come ci rivela la tarda testimonianza della Bàccara, nell’intervista 

televisiva già citata, quella del culto francescano era un’altra trovata architettata ad arte 

per prendere in giro i suoi interlocutori: 

 

Intervistatore:  Nella stanza del Lebbroso c’è un’immagine di San Francesco che abbraccia d’Annunzio. 

Come mai si identificava con San Francesco? 

 

Bàccara: Ma no... ma... lui era un “fantastico”. Hanno scritto anche delle cose stupide. Che il Comandante 

si metteva vestito da frate... Era vestito con una vestaglia di quelle pesanti. Marron. Lui scherzava. Perché 

la gente credeva a tutto. E allora lui diceva scherzando: “Vedete il mio saio, come va bene? E lo porto 

sempre”. Ma con un’aria lo diceva, che pareva che dicesse la verità. Perché si divertiva. Gli piaceva di 

creare, e di figurare, immaginare...
483

 

 

Fatto sta che la deferenza che d’Annunzio aveva mostrato sino ad allora per un certo 

tipo di religiosità lo abbandonò di colpo, almeno stando a quanto si legge nel carteggio 
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nominato il ministro Pietro Fedele.  
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con Antonietta Treves, alla quale scrisse: «Giovedì volerò, squadrando le fiche al cielo 

al vescovo di Cremona».
484

 E poi ancora: «Ho ucciso l’Iddio, ho umiliato Santo 

Francescho (sic): ho abolito le denominazioni francescane in tutto il Vittoriale».
485

 

Mondadori aveva intanto prelevato le Officine Bodoniane di Verona, presso le 

quali si apprestava a imprimere l’Opera omnia. L’ormai “ateo” dichiarato d’Annunzio 

vi si recò in visita il 28 aprile 1927 per dare il primo giro del torchio a mano sul quale la 

stampa di tutte le sue opere era ormai incominciata. Il 21 giugno uscì il primo volume, 

Alcyone, evento a cui la stampa italiana diede grande risonanza.
486

 

Sostenuto in quasi tutte le sue pretese da Mussolini e sull’onda del successo 

crescente, d’Annunzio chiese e ottenne che fosse costituito, in parallelo all’Istituto per 

l’Opera omnia, anche un Istituto Nazionale per la rappresentazione dei drammi 

dannunziani che, sotto la direzione di Tomaso Monicelli, organizzò una ricca stagione 

1927-1928 per la compagnia diretta da Giovacchino Forzano.
487

 

 

La Chiesa contro l’Opera omnia. Primi tentativi di dissuasione
488

 

 

Le gerarchie ecclesiastiche, notato il pericoloso sodalizio che si era venuto a creare tra 

d’Annunzio e Mussolini, il quale esaudiva pressoché qualunque desiderio del Poeta, 

cominciarono a vedere di cattivo occhio il grande clamore che il governo fascista 

andava facendo intorno alle opere di un autore già condannato dalla Congregazione 

dell’Indice. Un primo attacco, a seguito del quale d’Annunzio, per la verità, non si 

scompose, arrivò dalle colonne dell’«Osservatore romano», che deprecò l’Istituto 

Nazionale per la rappresentazione de i drammi dannunziani in quanto favoriva la 

diffusione presso la società di un’opera «mancante di umanità, di naturalezza, di 

equilibrio, perversa, mostruosa».
489

  

Il 4 gennaio del 1928 d’Annunzio si recò a Verona per inaugurare la «sezione 

bodoniana» delle Officine Mondadori accompagnato da Pietro Fedele, con grande 
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 Cit. in Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio cit., p. 420. Il vescovo di Cremona, monsignor Giovanni 
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clamore e rilievo dato all’evento dalla stampa nazionale. Fu a questo punto che le 

frizioni tra Stato e Chiesa sulla popolare quanto scandalosa figura di d’Annunzio 

raggiunsero livelli di guardia. Oggetto del contendere e, anzi, primo innesco della nuova 

iniziativa censoria della Santa Sede contro il Poeta, fu, in primo luogo, proprio il 

progetto di edizione nazionale dell’Opera omnia, osteggiato tra le mura vaticane tanto 

apertamente quanto – in pubblico – timidamente “sconsigliato” al governo fascista. Al 

quale la Chiesa non voleva opporsi con troppa fermezza. I Patti Lateranensi, infatti, 

erano già in fase di avanzata gestazione e non era certo intenzione della Santa Sede 

quella di danneggiare l’esito finale dei negoziati. Tantomeno per questioni di libri 

proibiti.  

Con la condanna del 1911 le gerarchie vaticane avevano già espresso un 

incontrovertibile giudizio di merito sulla riprovevole immoralità di alcune opere di 

d’Annunzio. Inoltre, in aggiunta alla censura diretta di molti libri dannunziani, il 

Sant’Uffizio aveva da poco promulgato la già esaminata istruzione ai vescovi del 3 

maggio 1927 Inter mala sulla letteratura mistico-sensuale con la quale si davano agli 

ordinari precise coordinate per la proibizione della lettura di opere particolarmente 

scandalose sul piano morale: e la produzione di d’Annunzio poteva essere certamente 

ricondotta sotto le disposizioni promulgate dal Sant’Uffizio. Le indubbie qualità 

dannunziane nel campo della promozione pubblicitaria di sé stesso dovettero 

scoraggiare la Santa Sede dall’intentare, almeno inizialmente, un ulteriore processo, 

basato su una nuova serie di capi d’accusa, nei confronti di d’Annunzio. Nonostante 

molta della produzione dannunziana, quella concepita e pubblicata dopo la data del 

1911, presentasse più di un motivo, agli occhi del Sant’Uffizio, per legittimare un 

secondo intervento censorio nominale. 

Il tentativo mussoliniano di appropriarsi del controllo sulla pubblica morale con le 

leggi del 1926 non era inoltre stato accolto di buon grado da Pio XI. Il Papa sapeva 

benissimo che, a parità di potere politico, il fascismo l’avrebbe sempre avuta vinta in 

tema di controllo del mercato editoriale, vista la possibilità del P.N.F. di esercitare un 

effettivo potere “persuasivo” sul territorio, non da ultimo attraverso la forza pubblica. In 

Vaticano si andava dunque facendo largo un certo senso di inquietudine.  

Nel contesto di tregua relativa di quei mesi, mentre le diplomazie politiche e 

religiose stavano definendo i termini del Concordato, un fatto nuovo intervenne ad 

agitare le acque: nel gennaio del 1928 l’Ufficio Stampa del Governo annunciava 

l’insediamento ufficiale – avvenuto il 4 di quel mese – del Consiglio di 
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Amministrazione dell’Istituto Nazionale per la pubblicazione di tutte le Opere di 

Gabriele d’Annunzio, proprio in occasione della visita del Poeta a Verona.
490

 

L’operazione editoriale, che mirava a essere – almeno stando ai comunicati ufficiali – 

«un atto di riconoscimento per il Poeta-soldato» e «un’opera di coltura [sic] e di arte 

grafica indubbiamente tale da costituire una luminosa affermazione delle energie 

spirituali e materiali della Nazione»,
491

 non impressionò certo favorevolmente lo stato 

maggiore vaticano. Tra le mura del Sacro Palazzo al malcontento seguì immediatamente 

l’azione e fu organizzata una missione esplorativa per comprendere meglio la natura di 

un gesto che destava più di una preoccupazione: 

 

Em[inentissim]o Principe e Padron mio colend[issi]mo 

 

Parlai subito con l’Ill[ustrissi]mo e Rev[erendissi]mo Mons[ignore] Carusi ed egli accettò. Dopo varie 

prove è riuscito a vedere S[ua] E[eccellenza]: unisco la relazione della sua conversazione. Fui io a 

suggerirgli prima che badasse attentamente alle parole e le ponesse in iscritto, importando sommamente 

l’esattezza. Da ciò che M[onsignor]e mi ha riferito a bocca appare che il M[inistro Fedele] è restato molto 

imbarazzato e impressionato: M[onsigno]re crede che esso non mancherà (per quanto cautamente e 

timidamente; è ovvio pensarlo) di dirne qualche parola al D[uce]. 

Baciando la S[ant]a porpora con la venerazione più profonda mi professo 

 

Dell’Eminenza V[ostr]a Rev[erendissi]ma 

umiliss[imo e]devotiss[imo] servo 

Giovanni Mercati
492

 

 

La lettera di padre Mercati, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, è indirizzata 

al cardinale Merry del Val, in quegli anni Segretario del Sant’Uffizio, oltre che 

Arciprete della Basilica Vaticana e Prefetto della Sacra congregazione della Reverenda 
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 La notizia della costituzione di un comitato per l’edizione nazionale dannunziana apparve, tra gli altri, 
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Fabbrica di San Pietro.
493

 Mercati si era adoperato perché a Mussolini fossero palesate 

tutte le riserve in merito all’edizione nazionale delle opere dannunziane in corso di 

realizzazione. A questo proposito aveva individuato in Enrico Carusi, Scrittore della 

Biblioteca Vaticana,
494

 un emissario ideale per comunicare al governo italiano tutte le 

preoccupazioni della Santa Sede. Il Vaticano avviò così serrati contatti preliminari con 

l’autorità civile, anzitutto per chiedere e ottenere delucidazioni sul progetto editoriale 

dell’Opera Omnia; quindi per esprimere direttamente al Governo le proprie 

preoccupazioni. La sintesi dell’attività diplomatica vaticana è cristallizzata in una 

relazione redatta da Monsignor Carusi e allegata al fascicolo dannunziano aperto dal 

Sant’Uffizio nel 1928: 

 

Ho avvertito S[ua] E[ccellenza] il ministro P[ietro] Fedele delle voci poco benevole raccolte da più parti 

sulla edizione nazionale delle opere di G[abriele] D’Annunzio: il discutibile loro valore artistico-letterario 

e, soprattutto, i gravi difetti che esse hanno dal punto di vista della morale cattolica non giustificano una 

solenne pubblicazione promossa dal governo nazionale che, per giunta, ne favorisce la diffusione per 

mezzo di circolari piene di elogi, coinvolgendo così ancora di più la propria responsabilità. 

Opere censurabili, per quanto presentate da uomini politici, in altre nazioni erano state condannate 

pubblicamente dal S[ant’]Officio; tale è il caso del lavoro del Maurras presentato con prefazione del 

Daudet, per citarne uno tra gli altri. 

Il ministro ha dichiarato di aver saputo anche da altre fonti notizie su queste voci propalate forse con 

eccessivo timore: ha ricordato l’esempio del Vescovo di Cremona che con un documento pubblico aveva 

proibito ai suoi fedeli di assistere a rappresentazioni di opere del D’Annunzio. 

Mi ha dichiarato poi che la mia osservazione, in qualunque maniera formulata (io avevo soggiunto di 

essermi rivolto a lui amichevolmente) non doveva essere diretta a lui, ma al capo del governo che gli ha 

date le direttive anche in questa faccenda. Il ministro sostiene che l’opera del D’Annunzio ha un valore 

artistico principalmente, e per tale riguardo il governo ne cura l’edizione: nessuna osservazione si 

potrebbe fare, a suo avviso, per un’edizione nazionale delle opere del Boccaccio. 

Il D’Annunzio, poi, per ciò che ha fatto durante la guerra, e a Fiume principalmente, è un personaggio 

politico che il governo nazionale non può trascurare: si tratta anche di trovare una maniera per offrirgli 

denari. 
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 Braccio destro di Pio X, Rafael Merry del Val y Zulueta ebbe un ruolo fondamentale presso la Curia 

romana. Diede un importantissimo contributo alla riforma dei seminari, all’istituzione della Commissione 

Biblica, di quella per la liturgia, per la musica sacra, la restaurazione dell’insegnamento catechistico, la 

riforma delle congregazioni, dei tribunali, degli uffici della Curia. Da sempre esperto nelle questioni di 

libri proibiti – Leone XIII lo aveva nominato Consigliere della Curia proprio in relazione al controllo 

delle pubblicazioni eterodosse – fu nominato, da Benedetto XV, Segretario del Sant’Uffizio (di cui era già 

stato consultore) alla rinuncia del cardinale alla carica di Segretario di Stato. Per un profilo biografico di 

Merry del Val si vedano almeno Wolf (a cura di), Prosophographie von Römische Inquisition cit., pp. 

995-98 e Pio Cenci, Il Cardinale Raffaele Merry del Val, Segretario di Stato di San Pio X Papa, Roma-

Torino, L. I. C. E.- Berruti, 1955. 
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 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 1928, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1928, p. 587. 
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Nessuna propaganda sostiene il ministro essere stata fatta per l’edizione; si tratta di semplici circolari 

solite a inviarsi alle biblioteche governative. Si tratta poi di un’edizione di molto lusso e non accessibile 

alle borse di tutti o della maggioranza: l’edizione in carta comune costerà 8000 lire, l’altra, in carta di 

lusso, supererà le 20000 lire; gli abbonamenti sono per l’opera intera, sicché tutto fa pensare che i volumi 

di questa edizione potranno stare nelle biblioteche soltanto, come rarità bibliografiche, o nelle mani di 

pochi bibliofili, non della gioventù certamente. 

Ho insistito sull’impressione sfavorevole che le circolari, sia pure di ufficio, possono fare sull’autorità 

ecclesiastica: le circolari infatti possono riuscire a persuadere qualcuno ad accettare la sottoscrizione.  

Non si tratta poi di un classico della letteratura italiana quale il Boccaccio: ho afforzata la mia riserva sul 

pregio artistico e letterario del D’Annunzio col giudizio del Prof. V[ittorio] Rossi, poco benevolo verso 

quell’autore. Né lo scopo politico o altre simili considerazioni potrebbero in alcun modo modificare le 

decisioni delle autorità ecclesiastiche preposte alla tutela della morale. 

Il ministro, insistendo sempre che tutte queste osservazioni e rimostranze dovrebbero farsi al capo del 

governo, ha soggiunto che una condanna dall’edizione nazionale del D’Annunzio farebbe molta 

impressione anche sul governo il quale, anche per suo mezzo, favorisce la cultura e l’insegnamento 

religioso – ha ricordato qui l’inaugurazione dei corsi di cultura religiosa e catechistica affidata al P[adre] 

Cordovani. Egli, come ministro, ha voluto intervenire per farvi accorrere il maggior numero di Presidi, 

Professori e alunni delle scuole medie, per cui il corso è stato organizzato. 

Non ho contraddetto in risposta a tali benemerenze, ma ho soggiunto che le direttive debbono essere 

uniformi e costanti; non si trattava, a mio avviso, di contare le benemerenze, ma di sapere se, con queste, 

si commettono atti offensivi alla dottrina cattolica, e questi, anche se commessi da persone benemerite, 

sono passibili di censure o di pene. 

Il ministro ha sempre insistito nel dichiarare che obbediva a comandi superiori: argomento principale per 

spiegare l’azione sua e, per lui, del governo è quello politico; l’alto costo dell’opera ne limiterà, secondo 

lui, la diffusione. 

Ma l’editore, ho aggiunto infine, potrà sempre trovare il modo di farne un’edizione popolare. 

In tutto il discorso il ministro mi è sembrato pensoso, per quanto pronto a fornire spiegazioni della sua 

opera. 

 

18 gennaio 1928 

E[nrico] Carusi
495

 

 

Non passò neppure una settimana dal resoconto di monsignor Carusi del suo incontro 

con il ministro Fedele che la questione diventò ufficialmente oggetto di discussione in 

Sant’Uffizio. Le giustificazioni addotte da Fedele non furono ritenute troppo 

soddisfacenti dalle gerarchie vaticane e adeguate misure dovevano ora essere prese, per 

espressa volontà del Papa, Pio XI. I rapporti tra quest’ultimo e d’Annunzio, nonostante 
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 La relazione non è datata ma fu registrata, come si apprezza da un’annotazione manoscritta 

nell’intestazione della carta, il 27 gennaio 1928. Cfr. ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 

124/1928), c. 3r. 
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le rassicurazioni di circostanza da parte del Vaticano e dei ripetuti tentativi del Poeta di 

porsi quale paladino della fede cattolica, rimasero tesi per gran parte del pontificato di 

Achille Ratti. Le vicende esaminate in questo saggio confermano come, di fatto, il Papa 

nutrisse una certa ostilità nei confronti di d’Annunzio, tanto da assumere un ruolo 

centrale nell’avvio del secondo procedimento a carico del Vate, poi condannato una 

seconda, una terza e una quarta volta (stavolta regnante Pio XII) dal Sant’Uffizio. 

 Questo il diario dell’udienza di Feria IV, tenutasi il 26 gennaio 1928 e a cui 

parteciparono il pontefice e l’Assessore del Sant’Uffizio: 

 

Per incarico del Card[inale] Segretario, l’Assessore riferì al S[anto] Padre il risultato della conversazione 

di Mons[ignor] Carusi col Ministro Fedele: il S[anto] Padre lesse da sé la relazione di Mons[ignor] 

Carusi, non si mostrò soddisfatto delle spiegazioni e giustificazioni addotte dal Ministro, espresse la sua 

idea di agire in qualche modo, aggiungendo che si riservava di conoscere in proposito il pensiero 

personale di Mussolini, che sarebbe stato interpellato in forma privata: disse intanto di sollecitare la 

ristampa già in corso dell’Indice dei libri proibiti, e di verificare se e quali altre opere fossero state 

pubblicate da D’Annunzio dopo la data della seconda condanna del 1911, e verificare anche la data del S. 

Sebastiano. 

 

La volontà papale di farsi personalmente carico dell’esame dell’Opera omnia 

dannunziana, ormai fermamente patrocinata da Mussolini in persona e da pubblicarsi 

per i tipi di Mondadori, a seguito dello scioglimento del contratto con Treves, emerge 

nuovamente da un documento di pochi giorni dopo. Il 2 febbraio, in assemblea di Feria 

V, la vicenda compì un ulteriore passo in avanti: 

 

L’Assessore [ha] sottoposto al S[anto] Padre la lista dei libri di D’Annunzio pubblicati dopo il 1911 ed il 

S[anto] Padre ha voluto che gli mandasse una copia di detti libri perché provvederebbe egli stesso a 

procurarli, per farli poi esaminare dal S[ant’] O[ffizio].
496

 

 

Con la presa di posizione papale, la Chiesa, quasi reagendo al disinteresse di Mussolini 

nei confronti delle lamentele vaticane, aprì ufficialmente un secondo processo a carico 

di d’Annunzio presso il Sant’Uffizio. La lista di tutte le opere dannunziane, lunga 17 

fogli, venne redatta nel giro di pochissimo tempo, con l’ultima annotazione aggiunta a 

mano il 23 marzo successivo.
497
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 Per questa e per le precedenti citazioni cfr. ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), 

cc 5r/v. 
497

 Le aggiunte manoscritte sono come segue «D’Annunzio – Vogliamo vivere  Il Fuoco (Edizione 

Salani – Firenze». Probabile che il compilatore (presumibilmente lo stesso Segretario del Sant’Uffizio) 
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Intanto, ignaro di quello che stava accadendo nella Città Leonina, d’Annunzio 

riceveva al Vittoriale l’arcivescovo di Fiume, accolto in pompa magna dal padrone di 

casa, da Gian Carlo Maroni, dal vescovo di Brescia, monsignor Gaggia, e da una fitta 

schiera di autorità. L’ospitalità fu ricambiata dal prelato istriano con una messa solenne 

in suffragio della madre del Comandante. Il 21 gennaio d’Annunzio fece ancora parlare 

di sé sui giornali. Stavolta fu il «Caffaro» di Genova a dare la notizia dell’incontro e 

dell’intesa tra il Poeta e Carlotta Bara, «danzatrice sacra», cui d’Annunzio avrebbe 

inviato lettere «caratteristicamente inspirate (sic) all’atmosfera mistico-pagana che è il 

mondo spirituale del Poeta delle estetiche contaminazioni».
498

 

Pochi giorni dopo, il 4 febbraio, sulla stampa trovò spazio una notizia che suonava 

come il preambolo dei guai che d’Annunzio si sarebbe trovato a passare di lì a poco. In 

una città che non ci è dato sapere, nella Sala del Collegio Sacro, «straordinariamente 

affollata» un tale padre Ambrogio Magni tenne una conferenza su «L’arte di 

d’Annunzio nel pensiero cristiano». L’articolista (anonimo), ci informa che alla 

conferenza presenziò addirittura il vescovo della città «che venne accolto, al pari del 

conferenziere, da un deferente applauso».
499

 Nel corso dell’incontro pubblico il relatore 

sottolineò come, nonostante i pregi artistici di alcune opere teatrali del Vate (su tutte La 

figlia di Iorio), d’Annunzio cadesse in errore quando definiva alcuni suoi drammi 

“cattolici”. Magni infatti affermava come non bastasse «infarcire gli scritti di “Kirje 

eleison” e di “Deo gratias semper”» per proclamare uno scritto “cattolico”.
500

 

Brutti presagi, dunque. E prima ancora che il Sant’Uffizio affidasse a un 

qualificatore l’analisi dei libri dannunziani, le gerarchie vaticane, anche quelle 

periferiche, come era accaduto nel caso del Saint Sébastien parigino, sferrarono un paio 

di violenti attacchi a d’Annunzio e, in particolare, alle sue opere teatrali. È evidente 

come la nuova istruzione ai vescovi sulla letteratura mistico-sensuale avesse reso le 

diocesi particolarmente sensibili e attente a questo tipo di opere ed autori, e da Milano, 

Bergamo, Cremona e Reggio Emilia si alzarono immediatamente moniti dei vescovi ai 

cattolici perché disertassero le rappresentazioni dannunziane. Il 14 febbraio anche il 

Vescovo di Foligno, Stefano Corbini, in osservanza ai dettami del Canone 1396 del 

                                                                                                                                                                                                 
volesse richiamare l’attenzione – in particolare – sul volume pubblicato da Salani nella modaiola 

“Biblioteca delle Signorine”, imitazione delle coeve collane francesi di letteratura “rosa”, che dedicava 

ampio spazio a molte tra quelle opere definite “sensuali” dalla Suprema.   
498

 Note teatrali. D’Annunzio e la danzatrice sacra Carlotta Bara, «Il Caffaro», 21 gennaio 1928. 

Vittoriale, A. G., Ritagli 1928. 
499

 Così l’articolo intitolato L’arte di d’Annunzio nel pensiero cristiano (s. l.), 4 febbraio 1928. Ibidem. 
500

 Cfr. Ibidem. 
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Codice di Diritto Canonico, promulgò un monito alla cittadinanza in relazione alla 

prossima messa in scena della Francesca da Rimini:
501

 

 

Per dovere del mio sacro ministero debbo rendere noto ai miei dilettissimi diocesani che i «Romanzi, le 

Novelle, le Prose scelte e tutte le opere drammatiche» di Gabriele d’Annunzio sono stati proibiti dalla 

Sacra Congregazione del Santo Uffizio e quindi posti all’Indice, con Decreto 8 maggio 1911. Avverto 

perciò che non è lecito ai cattolici di assistere all’annunziata rappresentazione della «Francesca da 

Rimini» che sta per darsi in uno dei nostri teatri cittadini.
502

 

 

Corbini e gli altri suoi colleghi ordinari, allo stesso modo dell’arcivescovo di Parigi 

Léon-Baptiste Amette nel 1911, avevano ritenuto di agire in conformità al Codex e, in 

particolare, al canone 336 che attribuiva ai vescovi la facoltà di esplicitare, in nome 

della «puritas fidei ac morum in clero et populo» la condanna delle rappresentazioni 

teatrali, di fatto non contenute nei decreta del Sant’Uffizio (e, prima del 1917, in quelli 

promulgati dalla Congregazione dell’Indice).
503

  

Alle bordate dei presuli di mezza Italia si aggiunsero ben presto quelle del 

vescovo di Roma. Parlando alle sue “truppe”, nella consueta arringa pre-quaresimale, 

Pio XI sentì il bisogno di sottolineare l’assenza, nei libri di predicazione, di precise 

istruzioni in merito alla lettura dei libri proibiti. Il pretesto – e l’occasione solenne – 

erano di quelli da non lasciarsi scappare. E solo diciotto giorni dopo aver di fatto 

ordinato l’inizio di un nuovo processo del Sant’Uffizio contro d’Annunzio, il Papa 

incoraggiava i quaresimalisti a pronunciare contro i libri proibiti «una parola serena, 

luminosa, fondata, erudita anche […] ma soprattutto una parola grave, penetrata di 

spirito, di fede e di disciplina cattolica». Quindi l’affondo, diretto a d’Annunzio: «Tale 

parola il Papa ritiene più che mai necessaria, mentre si fa l’apoteosi libraria ad un 

autore, del quale già tanti libri sono espressamente condannati dalla Chiesa, e tanti altri 

sono già condannati per se stessi». 
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 Secondo questo canone del Codice Piano-Benedettino «Libri ab Apostolica Sede damnati ubique 

locorum et in quodcumque vertantur idioma prohibiti censeantur». Cfr. Codex Iuris Canonici cit., p. 407. 
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 Cfr. ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c. 20. 
503

 «Observantiam legem ecclesiasticarum Episcopi urgeant […]». Cfr. Codex Iuris Canonicis cit., p. 89. 

Varrà inoltre la pena ricordare come, secondo il Canone 1396 del Codice di Diritto Canonico, la 

proibizione dei libri denunciati come perniciosa scripta – affidata, a partire dal 1917 al Sant’Uffizio e 

regolamentata dal Canone 336 §2 – non implicava l’automatica censura dell’opera teatrale. I decreta 

colpivano infatti solo ed esclusivamente l’opera pubblicata in volume; ai Vescovi, tra l’altro, era attribuito 

il compito di intervenire e disambiguare i casi non coperti interamente dalle leggi canoniche. Sul tema si 

veda Giovanni Regard, Angelo Paredi, D’Annunzio e l’Indice dei libri proibiti, «Quaderni dannunziani», 

XII-XIII (1958), pp. 227-238. 
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Le accuse del Papa non si limitavano certo ai contenuti delle opere dannunziane, 

ma ribadivano la già più volte paventata coincidenza di questi con la “vita inimitabile” 

del Poeta, tematica sollevata, peraltro, nel corso della prima condanna all’Indice delle 

opere di d’Annunzio. Il discorso ai quaresimalisti proseguiva, attaccando un autore che:  

 

è triste dirlo (tanto più triste, quanto meno possono negarsi i tanti doni che dalle mani di dio gli furono 

concessi di ingegno, di fantasia, di fecondità creatrice) è passato per tante materie e per tanti campi 

raramente non lasciando qualche brutta traccia di empietà, di blasfemia, di profanazione delle cose anche 

più sacre, forse in parte inconsapevoli (giova sperarlo a diminuzione della sua responsabilità) o di una 

sensualità spesso rivoltante.
504

 

 

L’invettiva papale incalzava: quando d’Annunzio – proseguiva il Pontefice – «non 

attacca la moralità, scalza le basi della moralità stessa». L’accusa era quella di 

“superomismo” e la condanna – esplicita – era per quella «se tale si può dirsi – dottrina 

di superumanità, di superuomismo (sic), che lascia la mortalità ai piccoli mortali, agli 

uomini comuni, per riservare ai superuomini di crearsela loro la moralità che risponda 

alla loro superumanità».
505

 Le parole del Santo Padre furono riprese dalla «Tribuna» del 

22 febbraio, non senza un filo di sarcasmo. Il giornale filo-dannunziano rilevava come: 

 

In un tema librario come questo [la proibizione dei libri], che ha tanta attinenza con la difesa della 

moralità, Pio XI si è sentito come in casa sua e si è diffuso assai largamente, spiegando una eloquenza 

assai fluida e assai chiara, che ha prodotto una impressione assai vivace – anche di sorpresa – nel collegio 

dei predicatori. 

 

Il discorso del Papa scriveva un nuovo capitolo di una vera e propria «crociata 

antidannunziana», iniziata con la condanna del Martyre de Saint Sébastien da parte 

dell’arcivescovo di Parigi, proseguita con l’inclusione di alcune opere di d’Annunzio 

nell’Index librorum prohibitorum nel 1911 e poi con le successive pubbliche diffide 

pronunciate dai presuli locali. Ma, sottolinea argutamente l’articolo de «La Tribuna», 

l’attacco di Pio XI non fece altro che rivelarsi «alquanto esagerato, così da produrre, 

anziché una eliminazione delle opere dannate, una colossale reclame libraria e teatrale 

per esse».
506
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 Cit. in Nostre informazioni, «Osservatore romano», 22 febbraio 1928. 
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 Il discorso di Pio XI è riportato da un commentatore anonimo in numerosi quotidiani. Si fa qui 

riferimento all’edizione dell’«Osservatore Romano» del 22 Febbraio 1928. 
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 Questo passo e il precedente sono citati dall’articolo intitolato Pio XI ai quaresimalisti contro Gabriele 

d’Annunzio, comparso su «La Tribuna» del 22 Febbraio 1928, che si conclude con una sarcastica frecciata 
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Con la presa di posizione della «Tribuna» la stampa si divise tra sostenitori e 

detrattori di d’Annunzio. Tra questi ultimi, ovviamente, l’«Osservatore romano» che il 

23 febbraio pubblicava un lungo articolo intitolato Suggello augusto (in riferimento al 

contenuto dell’allocuzione ai quaresimalisti da parte del Papa) che culminava nella 

risposta alle parole della «Tribuna»: «di esagerato altro non c’è che il rilievo del 

cronista, il quale, se il tono fa la musica, non si accorge, forse, di peccare anche 

alquanto di irriverenza».
507

 

Non si trattò, ovviamente, di un caso isolato. E difatti, la Francesca da Rimini fu 

nuovamente “vittima” di una condanna pubblica, stavolta proveniente dal Piemonte. 

Albino Pella, vescovo di Casale Monferrato, diffidò pubblicamente i fedeli a partecipare 

alla serata dannunziana organizzata «pro Monumento ai Caduti» presso il locale Teatro 

Politeama. Ricordando la condanna che la Congregazione dell’Indice aveva irrogato a 

d’Annunzio, il breve comunicato ai fedeli concludeva: 

 

E con dolore dobbiamo rilevare che la gravità del fatto non è attenuata dalla buona intenzione di onorare, 

con tale mezzo, la memoria dei nostri gloriosi Caduti, che la Chiesa con materno amore ricorda, benedice 

e suffraga. 

 

Casale Monferrato, 24 febbraio
508

 

 

Il primo marzo l’«Osservatore Romano», nell’ambito dei suoi Appunti satirici 

riprendeva beffardamente, rubricandolo sotto il cappello sarcastico di Un superuomo, un 

articolo anonimo dal titolo Quaresimale pubblicato su «Il Popolo di Romagna». Il 

pezzo, storiella satirica di stampo anticlericale e pro-dannunziano, suonava così: 

 

Sono divotamente entrato in una chiesa a sorbirmi la predica di rito. Buio il pergamo, come il tendaggio 

greve che l’opprimeva, buio il prete che si scalmanava nel tempio enorme, anch’esso affogato nel buio. 

Fra le nicchie dei santi, nascosto, porsi ascolto a questa voce. Malediceva l’arte dionisiaca del mio poeta, 

la bellezza pagana e solare dei risplendenti capolavori, il trionfo dell’amore e della vita. 

                                                                                                                                                                                                 
nei confronti del Pontefice: «Ciò [l’esagerazione nella condanna] non esclude che l’immoralità sia stata 

proclamata dall’Altissima Cattedra Infallibile, la quale, a qualunque costo, ha il ministero di difendere la 

purità del costume. “Roma locuta est…”». 
507

 Suggello augusto, «Osservatore romano», 23 febbraio 1928. Cfr. Vittoriale, A. G., Ritagli 1928. Dello 

stesso giorno è l’articolo, dal titolo emblematico per ricostruire l’atmosfera di quei giorni intorno alla 

polemica tra pro- e anti-dannunzisti, Una quaresima di réclame dannunziana? (s. l.). Cfr. Ibidem. 
508

 Il Vescovo di Casale contro le rappresentazioni dannunziane, «Osservatore romano», 29 febbraio 

1928. Cfr. Vittoriale, A. G., Ritagli 1928. 
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Causa l’oscurità soverchiante non riuscii a scorgere quel povero prete; e non vi so dire se giovine fosse o 

vegliardo; né l’ira contro lui miserello conturbò l’anima mia penitente. Il sommo prete così voleva: così 

era fatto contro il serafico poeta del “San Sebastiano” (!) 

Il furore dei preti impazza oggi sull’arte italica di Gabriele d’Annunzio.  

Mi sovvenni, non so come, dei versi dell’Educazione: “Corda che troppo è tesa, spezza sé stessa e l’arco”. 

E fuggii fuori, nel sole, invocando il divino poeta della patria e dell’amore… E noi, miserelli, in 

quest’anima penitente che, nascosta fra le nicchie dei Santi, ascolta, nella soverchiante oscurità di una 

sera, la predica di un prete buio, dal pergamo buio, nel tempio buio, finché fugge nel sole per inneggiare 

all’arte dionisiaca, alla bellezza pagana del viceversa serafico poeta, scorgiamo il prodotto 

dell’Educazione dannunziana, il prototipo del “superuomo” dannunziano, giovane sia o vegliardo “cui si 

fa giorno dopo sera”.
509

 

 

L’organo della Santa Sede mostrava al popolo cattolico, senza commentarlo e usandolo 

in modo apertamente didascalico, questo quadretto che, nelle intenzioni dell’autore, 

intendeva contrapporre al vitalismo dannunziano, l’oscurità medievale e l’arretratezza 

della Chiesa cattolica. L’«Osservatore» lo proponeva così nell’intento di mostrare ai 

suoi lettori quale genìa di “mangiapreti” fossero il “Superuomo” e i suoi seguaci e, 

soprattutto, quali fossero i prodotti deliranti del dannunzianesimo. 

 

«Ne laedat cantus». D’Annunzio e il Papa ai ferri corti 

 

Intanto l’offensiva dei vescovi contro le rappresentazioni dannunziane proseguiva 

incessante e d’Annunzio fu avvisato per lettera da un ex legionario che anche la diocesi 

di Imperia aveva pubblicamente ricordato che ogni «buon cattolico, non può, in 

coscienza, assistere alla Figlia di Iorio […] perché proibita e condannata dalla 

Chiesa».
510

 Il solerte legionario aveva spedito il bando pubblico preparato dal Comitato 

diocesano di Albenga e «affisso in tutte le chiese di Imperia», chiedendo in cambio al 

suo Comandante «qualche… […] buona parola…in proposito».
511

 

 Nonostante le richieste dei legionari e una nuova fastidiosa intromissione della 

«pretaglia» nei suoi affari, non si conoscono reazioni da parte dell’entourage 

dannunziano alla proibizione dei vescovi. Questo, almeno, per alcuni giorni. Il 

giornalista de «La Tribuna», e tutti i suoi colleghi che avevano previsto come da tutto 

quel trambusto sarebbe scaturita per d’Annunzio una réclame senza pari, non si erano 

affatto sbagliati. Dai collaboratori del Poeta partì a stretto giro una decisa controffensiva 
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auto-promozionale, cui diede il via lo stesso d’Annunzio inviando, il 5 marzo, al 

compagno fiumano Monicelli – allora Direttore dell’Istituto per le Rappresentazioni dei 

Drammi Dannunziani – una lettera. Con implicita preghiera di divulgazione della stessa 

a mezzo stampa.  

 La lettera era un attacco diretto ai «tosati scrivani dell’Indice» e, soprattutto, a Pio 

XI, definito «dotto incitatore di indotti». La riportiamo integralmente, ancorché si tratti 

di un testo piuttosto conosciuto: 

 

Mio caro Monicelli, sarei contento se tu avessi il modo di far sapere ai miei bresciani, con semplicità e 

discrezione, quanto piaccia alla mia convalescenza la fiera gentilezza della loro risposta contro le 

persecuzioni clericali che pareva mi avesser già pronta, dinanzi al Teatro, la catasta di Arnaldo 

congegnata con più improba ira. Ma non è certo affè di crimoli e di anticrimoli (mi attengo all’eufemia 

sperando che i sacrestani ignorino avere Eufema tutrice delle Muse una statua sull’Elicona), non è certo 

che non siano domattina scomunicati anco i miracolosi intagli di Giovan Gaspare nella facciata di S. M. 

dei Miracoli, e magari il battente della porta del palazzo Martinengo e gli avori e i bronzi senza numero 

nel non purgato Museo Cristiano. Alla città Leonina della Vittoria – che ancora una volta contro l’odio 

ringhioso rivendica il chiaro gusto italiano – io forse potrei senza scandalo ricordare come un Leone 

insignito di triregno si opponesse nobilmente ai tosati scrivani dell’Indice, affermando che solo in quelle 

opere di così puro scrittore poteva essere tuttavia benedetto il grande e candido linguaggio d’Italia. Il 

buon latinista umbro, ornato anch’egli di tutte lettere, avendo al lume della grazia appreso ogni latino 

elemento da Orazio e da Catullo, pure senza l’aggiunta della tiara, non appare oggi, più alto di colui che 

per alcuni anni, nell’ambrosiana fragilità del vetro, custodì pudicamente il pallore de’ capelli di Lucrezia 

Borgia? Mi levo oggi appunto, mio caro amico e legionario, sanato dalla immota pazienza. Non mi 

inchino al dotto incitatore di indotti, ma sorrido. E, per omaggio alla preclara e rara erudizione, ritempro 

la penna di Coluccio Salutati. Ne laedat cantus.  

 

Il Vittoriale, 5 marzo 1928 

 

 Gabriele d’Annunzio 

 

Se in precedenza, come abbiamo già osservato e come, peraltro, ci testimonia il fido 

Tom Antongini, il Poeta non aveva mai reagito alle condanne vaticane, stavolta dalla 

penna di d’Annunzio erano uscite parole decisamente forti all’indirizzo del pontefice.
512

 

 E non solo dalla sua, di penna. Tutta la stampa amica si diede da fare per 

riabilitare la figura di d’Annunzio e depotenziare la «stonatissima parlata del 
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 Cfr. Tom Antongini, Vita segreta di Gabriele d’Annunzio, Parte Prima, Roma, Lantana, 2013, p. 316. 
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Pontefice».
513

 La bomba però non era di quelle facili da disinnescare dal momento che 

la lettera dannunziana apostrofava beffardamente il pontefice, contrapponendone la 

figura a quella di Leone XIII.
514

 D’Annunzio pregò Monicelli di divulgare il suo 

messaggio, poi stampato in forma di libello con il titolo di Ne Laedat Cantus in un 

esemplare a tiratura limitata,
515

 presso le redazioni del «Resto del Carlino», della 

«Gazzetta del Popolo» e del «Corriere della Sera». Nella lettera di accompagnamento al 

messaggio, il poeta confidava a Monicelli: «Mi propongo di accettare la lotta; e ho 

piena la mia faretra di frecce d’oro».
516

 

 Il  primo strale, invece, fu scoccato contro di lui. La stampa cattolica non si lasciò 

sfuggire l’occasione per una replica al vetriolo. Il giorno successivo alla pubblicazione 

della lettera di d’Annunzio a Monicelli, su «L’Unità Cattolica» comparve una colonna 

dal titolo Il rogo di Gabriele d’Annunzio. L’autore del pezzo (anonimo) scherniva la 

«senile irritabilità» di d’Annunzio e lo apostrofava con parole ben poco amichevoli: 

 

Se ne stia pur tranquillo il D’Annunzio a sparar colpi a salve dalla sua nave impagliata. Né la 

persecuzione né il rogo attendono la sua opera di grammatico addottrinato ed esperto di lascivie: ma 

l’oblio che tocca alle cose invase dalla putredine. Che se qualche cosa resterà, non saranno le sacrileghe 

contaminazioni che, prima ancora della condanna della Congregazione dell’Indice, incontrarono la 

condanna della giovinezza italiana uscita dalla prova eroica della guerra purificata. 

 

L’esperienza fiumana, che aveva contribuito a creare, anche agli occhi della Chiesa, 

l’immagine di un d’Annunzio riabilitato dal peccato di “decadenza” attraverso 

l’eroismo, era ormai, secondo l’articolista, un flebile ricordo: 

 

Lo stesso D’Annunzio parve del resto, nell’ora suprema della patria, aver superato e vinto l’istinto 

prepotente della lussuria in una dedizione liberatrice. Ma la pace per lui non fu una conquista ma un 

ritorno, non una sosta sulle vette raggiunte ma un precipitare alla stagnante pianura, tanto che egli ne 

tentò oscurare il volto divino chiamandola «fetida pace». 
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 Così la definisce Ferdinando Di Giorgio in una lettera a d’Annunzio spedita da Palermo il 5 maggio 

1928. La missiva è conservata in Vittoriale, A. G., V, 1. 
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 Nel messaggio, al «buon latinista umbro» Gioacchino Pecci (in realtà nato a Carpineto Romano), 

d’Annunzio contrappone ironicamente «colui che per alcuni anni nella ambrosiana fragilità del vetro 
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poi divenne Prefetto nel 1907. 
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 Il fac-simile della lettera è stato ristampato in Gerra, Gabriele d’Annunzio e l’Indice cit., pp. 75-88. 
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 Cfr. ivi, p. 27. 
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E proprio il «precipitare» decadente di d’Annunzio era, secondo il giornale cattolico, la 

ragione per cui il Papa aveva intrapreso la via della pubblica denuncia: per 

«salvaguardare la pace da ogni corruzione». Ecco perché «i custodi del costume 

cristiano» – va inteso “il discorso del pontefice ai predicatori della Quaresima” – 

«hanno reagito con solennità di ammonimento». Seguiva una conclusione al veleno, 

nella quale venivano deprecate le parole di d’Annunzio contro Pio XI, sempre 

considerate il prodotto di una penna impura e impenitente: 

 

e non è certo la pallida ingiuria letterata, eco di bizantinismi infecondi contro il Pontefice felicemente 

regnante posto ad arbitrario contrasto con il favoleggiato umanesimo di un pontefice morto che possa 

scemare la virtù di un altissimo richiamo alla purezza delle fonti dove la vita rinovella la sua nobilità. Se 

mai, l’ingiuria ricade sull’ingiuriatore e dimostra, anche a chi ne avesse fino ad oggi dubitato, quanta 

prudente saviezza e quale sicura giustizia fossero in una condanna che fa dell’ostentato sorriso di Gabriele 

D’Annunzio una smorfia pietosa. Ed è questo veramente il rogo al quale il Poeta ha condannato sé 

stesso.
517

 

 

L’opinione de «L’unità cattolica» era certo condivisa da molti in campo vaticano e la 

reazione di d’Annunzio al discorso del pontefice non aiutò ad addolcire l’animo della 

Santa Sede in vista dell’apertura di un nuovo processo alle opere dannunziane, già 

avviato dal Papa alcuni giorni prima. Mentre intorno a lui si andavano addensando nubi 

nerissime che preludevano a una nuova iniziativa censoria della Santa Sede dei suoi 

confronti, d’Annunzio benediceva il nuovo programma «di razionale organizzazione 

nazionale delle colonie di cura al fine di estendere alle classi meno abbienti della 

giovinezza e del mondo manuale ed intellettuale […] il presidio delle cure 

idroclimatiche».
518

  

 Il rapporto tra d’Annunzio e la Chiesa assunse sempre maggiore risonanza, anche 

a seguito di un’intensificazione della frequenza delle rappresentazioni dannunziane in 

tutta Italia e dell’organizzazione di alcune “conferenze dannunziane” a tema, che 
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 L’articolo si trova in ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c. 12. Le citazioni e i 

virgolettati che precedono sono tratti dal pezzo in questione. 
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 La parola di Gabriele d’Annunzio per le colonie idroclimatiche, [s.l.], 16 marzo 1928. Cfr. Vittoriale, 
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Rerum Variarum, 1934, n. 12 (= Prot. 535/30), cc. 182-184). Si tratta di poco più che di una nota di 

colore nel nostro contesto, ma la condanna del «naturismo» da parte della Santa Sede dà la misura di 

quanto distanti fossero in quei giorni le posizioni del Sant’Uffizio e d’Annunzio che, è risaputo, amava 

peraltro essere fotografato nudo e in pose ritenute scandalosissime per l’epoca. 
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avevano come obiettivo principale la promozione della figura e dell’opera di 

d’Annunzio e che solleticarono non poco la curiosità del pubblico. Una di queste 

conferenze, su Gabriele d’Annunzio nei confronti della morale e della religione si tenne 

a Roma e fu tenuta da Gioacchino Farina d’Anfiano.
519

 All’incontro romano fu dedicato 

un breve articolo pubblicato su «La Tribuna» del 28 marzo 1928. Con l’occasione, 

l’oratore tentò di dimostrare «limpidamente […] il senso etico di tutta la vasta 

produzione di d’Annunzio, nonché la religiosità ininterrotta del pensiero 

dannunziano».
520

 L’articolo proseguiva sottolineando la pretestuosità delle accuse 

rivolte al Poeta dalla stampa cattolica, specie quelle secondo cui d’Annunzio sarebbe 

stato un miscredente agnostico. Viceversa, Farina d’Anfiano sostenne in pubblico come 

la religiosità di d’Annunzio fosse «giunta alla sua massima espressione attraverso la 

guerra e l’impresa fiumana». L’«elevatissimo» concorso di idee, avvenuto al cospetto di 

molta dell’intellighenzia di regime (tra i presenti si annoverava anche Julius Evola), 

anticipò di qualche giorno l’uscita sul giornale parigino «L’Aube» di un articolo che il 

Vaticano ritenne particolarmente significativo, quanto preoccupante.
521

 Pubblicato il 

giorno di Pasqua del 1928 (8 aprile), il brevissimo pezzo (anonimo) si intitolava L’Italie 

encourage la diffusion des œuvres de d’Annunzio e riprendeva la notizia della 

costituzione di un comitato per l’Opera omnia, sotto la presidenza del Ministro di 

Grazia e Giustizia Arrigo Solmi. Si ricordava poi, in calce al trafiletto, come «les écrits 

de d’Annunzio figurent à l’Index». Se la notizia dell’iniziativa del governo fascista 

trovava una certa eco in Francia solo alcuni mesi dopo l’effettiva costituzione 

dell’officina dell’Opera Omnia, lo sconfinamento Oltralpe della notizia che Mussolini e 

i suoi ministri patrocinavano con viva convinzione le opere di un autore all’Indice non 

dovette certo perorare la causa dannunziana presso la Santa Sede. 
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 Gioachino Farina d’Anfiano fu un giornalista napoletano, già redattore dell’agenzia di stampa Stefani, 

poi collaboratore delle riviste «Augustea» e «Critica fascista». Farina d’Anfiano, fascista della prima ora, 

fu a lungo addetto all’Ufficio Stampa del Ministero delle Corporazioni e si occupava di filosofia 

«seguendo un indirizzo cattolico nazionale e moderno». Cfr. AA.VV., Chi è? Dizionario degli italiani di 
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 Mentre in soccorso a d’Annunzio venne pure un lungo articolo intitolato D’Annunzio e l’Indice, 
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le rispettive fazioni a «questione da caffè di provincia». Cfr. Vittoriale, A. G., Ritagli 1928. 
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manoscritta: «Diffusione delle opere di D’Annunzio / Secondo il giornale “L’Aube” di Parigi il consiglio 

della Fondazione del Vittoriale, sotto la presidenza del Ministro Arrigo Solmi, avrebbe deciso di favorire 

la diffusione delle opere di D’Annunzio in Italia e all’estero». 
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Nuove condanne pubbliche  

 

Che la Chiesa cominciasse a stancarsi delle continue campagne pro-dannunziane e, 

soprattutto, dell’incessante battage pubblicitario con cui la stampa lanciò l’Opera omnia 

è più che comprensibile. E neppure sorprende che dal Vaticano partissero ulteriori colpi 

diretti a d’Annunzio. Pietra dello scandalo fu, nuovamente, il teatro. Con tempismo 

impeccabile Monicelli e i suoi avevano organizzato a Roma e in tutta Italia un ciclo di 

rappresentazioni dannunziane, con inizio proprio l’8 aprile di quell’anno, il giorno di 

Pasqua. La voce della Santa Sede si levò immediatamente dalle colonne 

dell’«Osservatore romano»: 

 

Se per altre circostanze e mentre in varie città d’Italia si dettero le stesse rappresentazioni [dannunziane], 

non tacque la nostra voce di protesta doverosa e dignitosa, unendosi a quella pastorale di molti Vescovi, 

che ricordavano ai propri fedeli la condanna ecclesiastica e il conseguente obbligo dell’astensione, tanto 

meno può tacere quando tali opere, che la Chiesa ha riprovato, si producono sulle scene di Roma. 

 

L’offesa patita dal Vaticano per la decisione – imputabile principalmente a Monicelli e 

all’Istituto Nazionale per la rappresentazioni dei drammi dannunziani – di mettere in 

scena, nel periodo pasquale, un intero ciclo di opere del Vate al Teatro Argentina aveva 

lasciato il segno tra le fila cattoliche: 

 

Di qui [da Roma] dov’è il centro della verità e del magistero cattolico, è partita la giusta e severa 

condanna di quasi tutta la produzione dannunziana. Qui, al principio della Quaresima, che ora si conclude 

con la grande e santa letizia pasquale, la voce stessa del Santo Padre, in una grave, sapiente, discreta 

allusione, si levò a deplorare le “apoteosi” di una attività letteraria, dove spesso l’immoralità è rivoltante, 

quando le leggi e i cardini medesimi della moralità non sono sovvertiti. 

 

L’affronto perpetrato dal Poeta e dai suoi collaboratori si esplicava soprattutto nella 

natura sensuale dei drammi da rappresentare: 

 

[...] ricorderemo che fra le opere designate, ve n’è qualcuna, che, in altri tempi deplorati, s’ebbe dal 

pubblico romano la più fiera protesta, ripagata con l’insulto triste e superbo del suo autore; e ve n’è 

qualche altra, dove le passioni più colpevoli e innominabili, a voluto contrasto, prorompono fra la 

veneranda bellezza di uno dei più antichi e rispettati Santuari del mondo cattolico. 

 

Quindi l’attacco diretto alla rappresentazione in questione, Francesca da Rimini: 
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Infine non vogliamo tacere che la fosca tragedia malatestiana, che questa sera metterà una nota di 

profonda bruttura morale nella grande bellezza pasquale di Roma, ebbe il suo cantore sommo nel genio 

cristiano di Dante: e se pure non proclameremo l’episodio dei due cognati la massima espressione 

spirituale dantesca, diremo che proprio al genio cristiano si deve il conservato equilibrio etico che si 

congiunge al bello estetico, che il «mal perverso» non giustifica nè glorifica, che il dramma colpevole 

chiude con un grido che è un alto monito: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse! 

 

Il cronista dell’«Osservatore romano» rese la pariglia a d’Annunzio: così come il Poeta 

aveva osato paragonare la figura del Papa regnante con quella di Leone XIII nel suo Ne 

laedat cantus, ora il quotidiano della Santa Sede opponeva lo splendore del «genio 

cristiano» dantesco alla «bruttura morale» dannunziana. E proseguiva, riferendosi 

esplicitamente all’Istituto Nazionale diretto da Monicelli: 

 

Nel dramma dannunziano [...] il «mal perverso» è torbida anima lirica e drammatica, è giustificazione 

audace, apoteosi suprema ed anche blasfema. Né va taciuto che per queste apoteosi, che sono in generale 

la forza animatrice del teatro dannunziano, dopo che ormai un velo di silenzio era calato su di esso, si è 

sentita la necessità e l’opportunità di creare un apposito Istituto Nazionale autorevolmente ed 

efficacemente favorito, il quale ha potuto recare, attraverso l’Italia, in fastose cornici sceniche, ardenti ed 

esaltanti, visioni, passioni, principii e sentimenti, che il pretesto dell’arte, quale essa sia, non rende affatto 

innocui, anzi li peggiora, e che non sono in evidente disarmonia con leggi, provvidenze e propositi volti 

alla tutela della dignità del costume, della integrità della famiglia, della salute fisica e spirituale del Paese. 

 

Inevitabile, a questo punto, l’intervento della Curia, riportato fedelmente dal quotidiano 

in calce all’articolo, con il quale si ricordava «la doverosa assenza dei cattolici» dalle 

rappresentazioni dannunziane, specie poiché offerte «in giorni di così austera solennità 

come quelli della morte e della risurrezione del Signore».
522

 Nonostante le condanne a 

Roma e nel resto d’Italia, la rappresentazione romana della Francesca da Rimini 

riscosse un notevole successo di pubblico e critica, come si legge sulle pagine del 

«Messaggero».
523

 Il quotidiano di Roma sottolineava come quella versione del dramma 

dei due cognati fosse «di gran lunga la migliore» e come «la vasta e mirabile preziosità 
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lirica che sostiene i cinque atti della tragedia [fosse] fra le più ricche e affascinanti del 

poeta». Ma si capisce, tra le righe, come anche a un pubblico non schierato in favore del 

Vaticano, la «specie di incantamento» che fa vivere i protagonisti «quasi 

sonnambulicamente», «il ribollire degli odi [...] la sete di sangue, [...] la lussureggiante 

complessità e l’ampia armonia del poema» e, soprattutto «l’intima e fatale fragilità che 

[...] spinge [Francesca] verso il peccato nei vaneggiamenti del desiderio e del 

misticismo» possano aver generato un certo turbamento tra la folla. «Il Tevere», 

quotidiano fascista di Roma, riportò anche un’interessante lettura delle pubbliche 

condanne provenienti dalla gran parte delle diocesi della penisola dal punto di vista del 

regime. Nella sezione Specola si diede ragione a coloro che sostenevano come «gli 

organizzatori della tournée [avrebbero potuto] ben fare riposare la loro compagnia 

durante la Settimana Santa». E tuttavia il tono di alcuni comunicati, in particolare la 

condanna del cardinale Mistrangelo a Firenze erano «da respingere».
524

 Concludeva 

l’articolo: «in regime fascista tutti i teatri – tutti – si chiudono il Venerdì Santo; e non 

certo perché gli Arcivescovi protestano. Nessuna “onta” si vuole fare, meditatamente, 

ad alcuno».
525

 Non sorprendono dunque le nuove prese di posizione della Chiesa che, 

nel frattempo, aveva iniziato a esaminare più da vicino l’Opera omnia dannunziana, 

intesa come complesso della produzione letteraria del Vate, e ne aveva affidato, come 

da prassi, la lettura approfondita a due consultori. 

 

I dubbi di d’Annunzio e le lamentele a Mussolini 

 

Mentre nelle stanze vaticane si procedeva, segretamente, a istruire un nuovo processo a 

carico di d’Annunzio, all’esterno, le ripetute condanne pubbliche dei vescovi e dello 

stesso Pio XI, specialmente in seguito al discorso ai quaresimalisti, avevano spinto il 

Poeta a scrivere direttamente al Duce. Dopo la pubblicazione della lettera a Monicelli, 

infatti, un evento preciso aveva turbato – e non poco – il Comandante. «Il Popolo di 

Brescia», uno dei quotidiani locali su cui era stato pubblicato il messaggio dannunziano, 

era stato sequestrato – «per le espressioni eccessive» – dal Prefetto di Brescia.
526

 

 Questo, ufficialmente, a seguito delle proteste dei quaresimalisti che, in 

obbedienza alle parole del Pontefice, avevano contestato pubblicamente – in chiesa – la 
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messa in scena della Francesca da Rimini tenutasi nella città lombarda. Tre giorni dopo 

la lettera a Monicelli, d’Annunzio scrisse al Prefetto Giuseppe Siragusa:
527

 

 

Accade qualcosa in Brescia, che non esito a giudicare ignobile. Svillaneggiato dai grassi predicatori e 

rivendicato dall’amore del popolo, iersera scrissi una breve ed elegantissima pagina. La pagina è 

sequestrata. Sa nulla? Se ne lava le mani? [...] Si afferma che l’ordine viene da Palazzo Chigi, dov’è 

stabilita la pinguedine del Cardinale Gasparri. [...] Attendo la dichiarazione per sapere se mi convenga 

trasmigrare nell’Austria di monsignor Seipel.
528

 

 

Regolato Siragusa con la solita pungente vena ironica – e non tralasciando per nulla di 

colpire l’odiato cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri – il Comandante inviò al 

contempo un telegramma direttamente a Mussolini: 

 

Trattato villanamente dai predicatori senza grammatica e senza fiato fui nobilmente vendicato dalla 

italianità del popolo di Brescia che gremì il teatro. Della malvagia e melensa persecuzione diedi il mio 

giudizio in una breve pagina con quell’alta eleganza che ormai nel mondo rimane a me solo. Stamane il 

Giornale di Brescia fu brutalmente sequestrato e si afferma che l’ordine sia partito da te in vano omaggio 

alla pretaglia un tempo vilipesa e percossa. Tante prove di leale e costante amicizia mi hanno dato il 

diritto di chiederti in proposito una dichiarazione netta, affinché io sappia se siamo tuttora compagni o se 

siamo avversari. Attendo.
529

 

 

La risposta del Capo del Governo giunse a breve giro e l’ordine di sequestro fu revocato 

«ancor prima che il telegramma giungesse a Mussolini»:
530

 

 

Tuo telegramma mi sorprende perché nessun ordine di sequestro è partito da me personalmente o da altri 

per mio incarico. Trattasi di un equivoco ormai chiarito ovvero di un eccesso di zelo che non è in 

relazione con pressioni di vescovi ovvero altro.
531
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 Che fu sostituito, il primo luglio del 1928, da Augusto Marri. 
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 Ibidem. Capo del governo austriaco di marca cristiano-sociale, monsignor Ignaz Seipel (1876-1932), 

già professore di teologia a Salisburgo e a Vienna era in carica dal 1926 e lo sarebbe rimasto sino al 1929. 
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austro-viennese era la sua nemica». 
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 De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio-Mussolini cit., p. 238. Anche in Salierno, La 

censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio cit., pp. 83-84. 
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 Salierno, La censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio cit., p. 84. 
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 De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio-Mussolini cit., p. 23. Qui, però, Mussolini 

sembra mentire, sapendo di farlo. Nella già citata «Riservata personale» del 5 gennaio 1927 «ai Prefetti 
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Nel carteggio tra Mussolini e d’Annunzio non fu questo il solo momento in cui il 

Comandante espresse al Duce le sue preoccupazioni, spesso veri e propri timori 

persecutori, specie nei confronti dell’autorità civile ed ecclesiastica. Sebbene 

d’Annunzio non avesse mai commentato apertamente, almeno stando alle carte in nostro 

possesso, l’azione del Vaticano contro la sua opera, sono molti i punti in cui il Poeta 

confidò, a Mussolini e ad altri corrispondenti, i suoi timori, spesso nati dal sospetto di 

oscure manovre politico-ecclesiali contro la sua persona, invece che da crociate del 

Vaticano contro le sue opere. 

 I dubbi circa il «boycottaggio» del teatro e di «Tutte le opere», già manifestati in 

una lettera ad Arnoldo Mondadori del marzo 1928, riemersero con forza quando 

d’Annunzio si accorse che, complici alcuni disguidi editoriali, il cantiere dell’Opera 

omnia rallentò sensibilmente i propri lavori.
532

 Il Comandante, in una lettera a 

Mussolini del 7 ottobre 1928 faticava a digerire le restrizioni imposte dai prefetti locali 

alle pubbliche sottoscrizioni, meccanismo sul quale si basava l’acquisto dell’Opera 

omnia e attraverso cui il governo fascista mirava a “ricompensare” d’Annunzio per i 

suoi servigi alla patria, come aveva affermato il ministro Pietro Fedele nel corso del suo 

colloquio con monsignor Carusi. Così scriveva, piccato, il Poeta: 

 

È ormai necessario che lo sforzo raggiunga il compimento. Certi prefetti meticolosi – per tue circolari 

recenti intorno all’economia provinciale – avversano la diffusione di Opera Omnia!
533

 

 

Mussolini lo rassicurò ancora, più di un mese dopo, il 25 novembre: 

 

Ne parlerò nei prossimi giorni con tutti i Prefetti che ho chiamato a rapporto a Roma. La loro 

interpretazione ultrarestrittiva della legge, dipende dal fatto che nelle provincie la fauna degli imbroglioni 

venditori di fumo et similia, è in grande sviluppo. Vedi una recente disposizione che vieta qualsiasi 

                                                                                                                                                                                                 
Fascisti d’Italia» il Duce conferiva ai suoi rappresentanti sul territorio anche la «tutela dell’ordine 

morale», ovverosia li incaricava di «prendere tutte le iniziative che tornino in decoro al regime, 

aumentino la forza e il prestigio tanto nell’ordine sociale, come in quello intellettuale». Il 30 settembre 

dello stesso anno, poi, Mussolini aggiungeva nuove direttive che sarebbero dovute entrare in vigore nel 

1928: «non assumere iniziativa alcuna di divieti o di sequestri giornalistici senza la mia personale 

preventiva autorizzazione che giungerà esclusivamente per mezzo del Capo Ufficio Stampa del 

Governo». Sembra dunque difficile che Il Duce non fosse a conoscenza del sequestro delle copie del 

«Giornale di Brescia» contenenti la lettera di d’Annunzio a Monicelli. Si veda in proposito Bonsaver, 

Censorship and Literature in Fascist Italy cit., p. 21. 
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 Cfr. Salierno, La censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio cit., p. 84. 
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 De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio-Mussolini cit., p. 261. 
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sottoscrizione pubblica per qualsiasi scopo. C’era chi faceva di tali sottoscrizioni una industria, la propria 

industria. Catechizzati convenientemente, i Prefetti capiranno il latino.
534

 

 

Nel frattempo si avvicinavano i giorni della firma del Concordato, le cui trattative erano 

state condotte dal governo fascista e dal Vaticano a partire dal 1923. D’Annunzio non 

commentò mai ufficialmente la notizia dell’accordo, firmato l’11 febbraio 1929, ma si 

limitò a lanciare qualche stoccata a Mussolini, tra cui quella del 27 maggio di 

quell’anno: «Scrivo in fretta, nella notte, mentre un fulmine inviato dal Cardinale 

Gasparri ha precorso la mia cucina invece della mia officina».
535

 Di certo la diffidenza e 

l’insofferenza del Poeta per il Vaticano e per il Papa (definito «mercatante» in una 

lettera ad Alessandro Duse dell’8 maggio 1929) era cresciuta dopo il giugno del 1928, 

quando la Santa Sede aveva pubblicato i risultati della consulta cardinalizia nella quale 

si era affrontato il tema delle opere dannunziane denunciate dal Pontefice in persona.
536

 

In pochi mesi i due consultori avevano completato la lettura delle opere e consegnato il 

loro voto.  

 

«Se e come prendere provvedimenti a riguardo dei vari libri di Gabriele d’Annunzio» 

 

Così si intitola il voto di Padre Marco Sales, Maestro del Sacro Palazzo, e di monsignor 

Ernesto Ruffini.
537

 Il Sant’Uffizio, assecondando l’iniziativa del Papa, aveva incaricato 

due tra i prelati più influenti presso la Curia romana di stendere una relazione sulle 

opere dannunziane da leggersi davanti al collegio dei cardinali. Al solito il voto dei 

consultori è strutturato in una breve parte introduttiva, nella quale sono gettate le basi 

probatorie utili a dimostrare la necessità di un “processo” alla produzione libraria 

dell’autore; una parte centrale contenente la disamina approfondita delle opere in 
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 Ivi, p. 264. 
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 Ivi, p. 277. Anche in Salierno, La censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio cit., p. 86. 
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Cit. in Salierno, La censura occulta e palese nei confronti di d’Annunzio cit., p. 97. 
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 Il mantovano Ernesto Ruffini (19 gennaio 1888-11 giugno 1967) era, nel 1928, una figura in grande 

ascesa presso la Curia di Roma. Nominato vescovo nel 1925, ricoprì incarichi di prestigio in seno 

all’organigramma vaticano, tra cui spiccano la nomina a Segretario della Congregazione per i Seminari e 

le Università degli Studi nel 1928, poco prima della nomina a consultore per il “caso d’Annunzio”. Era 

stato anche incaricato di redigere la bozza preparatoria dell’istruzione ai vescovi sulla letteratura sensuale. 

Ruffini divenne poi Prefetto della Pontificia Università Lateranense, di cui fu nominato Rettore l’anno 

successivo. Di profonda natura conservatrice, fu infine creato cardinale di Palermo da Pio XII nel 1946 e 

prese parte, da protagonista, al conclave che elesse Paolo VI. 
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questione e, infine, una parte conclusiva, una vera e propria “requisitoria” con cui i 

consultori qualificatori esprimono le loro conclusioni formulando una richiesta di 

condanna. 

 La prima parte del voto dei padri Sales e Ruffini si articola in tre punti, il primo 

dei quali è una premessa di ordine generale che richiama i motivi sottesi al 

procedimento contro d’Annunzio, a partire dalle «gravi e sapienti parole rivolte dal 

S[anto] Padre nell’udienza del 20 febbraio u.s. ai Predicatori della Quaresima su 

Gabriele d’Annunzio».
538

 I consultori esplicitano con chiarezza i motivi dell’istruzione 

del nuovo procedimento, imputabile alla creazione del comitato per l’Opera omnia:  

 

La Congregazione dell’Indice con tre decreti dell’8 maggio 1911 aveva condannato tre ordini di scritti 

dannunziani:
 539 

1.
 
Omnes fabulae amatoriae 

2. Omnia  opera dramatica 

3. Prose scelte. 

 

Dopo questa condanna il D’Annunzio continuò imperturbato a pubblicare libri egualmente riprovevoli. 

Ciononostante nel 1927 si stabilì pubblicamente di fare un’edizione nazionale di tutte le opere di 

G[abriele] D’Annunzio e si creò allo scopo un ente speciale.  

Fu questo imprudente e malsano consiglio dell’autorità civile a ferire il cuore del Padre comune dei 

fedeli, e lo costrinse a comandare ai Predicatori della Quaresima perché, trattando in un apposito discorso 

dei libri proibiti, segnalassero in particolar modo “a tante povere anime” il veleno onde sono infetti i 

volumi del D’Annunzio e richiamassero alla mente dei veri cristiani il dovere di guardarsene 

conformemente al comune senso morale e alla condanna della Chiesa.
540

 

 

Il secondo motivo per cui da Oltretevere si perse la pazienza nei confronti di 

d’Annunzio fu – ne abbiamo conferma dalle carte – l’incessante attività dell’Istituto per 

la rappresentazione dei drammi dannunziani: 

 

E siccome oltre al progetto, già in attuazione, di una edizione nazionale delle opere del D’Annunzio in 

generale, se ne andavano rappresentando le tragedie e le commedie nelle principali città di questa nostra 

penisola, molti Vescovi, facendo eco devota alle apostoliche parole del Supremo pastore, alzarono ancor 

essi la voce e severamente proibirono ai fedeli di intervenire a siffatte rappresentazioni.
541
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 Il testo del voto dei padri Sales e Ruffini si trova in ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (=Prot. 

124/1928), 18. La citazione è a p. 1. 
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Seguono, nella relazione dei consultori, le tappe attraverso cui il quadro probatorio si 

era andato costituendo, a partire dalle due udienze del 26 gennaio (Feria V) e del 2 

febbraio (Feria IV) 1928, che si erano concluse con l’acquisizione dell’elenco delle 

opere dannunziane da parte del Papa. Il voto dei padri Sales e Ruffini rende quindi noto 

un fatto rilevante nel quadro dell’ambiguo rapporto tra Pio XI e d’Annunzio: fu infatti 

lo stesso Santo Padre che «volle per sè il disturbo di procurare i detti libri [le opere 

incluse nell’elenco preparato dall’Assessore del Sant’Uffizio], e dopo alcune settimane 

si degnava inviarli egli medesimo, per l’esame, al S[ant’]Offizio».
542

 

 I libri che il Papa procurò ai consultori furono, secondo il voto, quarantuno,
543

 in 

totale «38 opere diverse», tra cui le poesie, ritenute «in generale non meno censurabili 

delle altre composizioni» e che «non si sa perché» non furono messe all’Indice insieme 

con le altre.
544

 

 Il terzo punto dell’introduzione alla relazione spiega il modo di procedere dei due 

consultori nel lavoro di analisi dei testi. Così come aveva fatto padre Checchi nel 1911, 

i consultori danno un breve resoconto delle trentotto opere  

 

prescindendo dall’anno della loro prima pubblicazione, affinché risulti meglio il carattere empio e lascivo 

dell’A[utore] e sia manifesta la di lui continuità, fino a questi ultimi tempi, nella produzione di libri 

spiccatamente immorali ed irreligiosi».
545

 

 

I libri esaminati sono divisi in sei grandi categorie: «Drammi, Romanzi, Poesie, 

Novelle, Varia, Scritti politici e patriottici».
546

 Per ogni libro l’analisi è scrupolosissima, 
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conservate presso ACDF. «DRAMMI  Sogno di un mattino di primavera, Sogno di un tramonto di 
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di San Sebastiano, Il ferro, La Pisanella, La crociata degli innocenti» ROMANZI  Il piacere, 
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tanto quanto lo era stata quella condotta da padre Giovanni Maria Checchi da 

Monterotondo, consultore nominato in occasione del “processo” del 1911. Sarebbe 

impossibile riportare estesamente in questa sede un’analisi così puntigliosa che, 

peraltro, segue gli schemi ideologici e metodologici già evidenziati.
547

 

 Quello che qui preme evidenziare sono le conclusioni dei consultori e la 

formulazione del “suggerimento” finale ai cardinali. 

 

La “requisitoria” dei consultori 

 

Secondo i padri Sales e Ruffini non sussistono dubbi:  

 

Tutti i libri delle prime cinque categorie sono più o meno immorali. La trama dei drammi, dei romanzi e 

delle novelle è in generale a base di relazioni carnali peccaminose: atti di lussuria contro natura, 

fornicazioni, adulteri, incesti si susseguono incessantemente. A questa sfrontata lascivia va congiunto 

bene spesso il delitto: l’assassinio per vendetta, il coniugicidio adultero, l’infanticidio, l’aborto, il 

suicidio. Si può dire con verità che l’A[utore] è così degenerato da non aver saputo immaginare neppure 

una volta sola l’amore onesto. I veri fidanzamenti, i matrimoni regolari gli sono assolutamente 

sconosciuti. Per lui la donna, se nubile è una meretrice o una che finisce sempre col lasciarsi sedurre, se 

maritata è adultera; l’uomo da parte sua non ha altro ideale che la femmina, la cerca, ma se l’ama è solo 

per tradirla; in ogni occasione egli tresca con qualcuna; non è però mai sposo, ma un volgare mezzano, o 

un intimo amico del marito, o il caro cognato, oppure un amante improvvisato e d’occasione. 

Né colpe sì nefande sono mai dall’A[utore] riprovate, che anzi le racconta con cinica indifferenza, 

scusandole come fatali effetti di ineluttabili istinti, se pur non le esalta come atti di ammirevole eroismo. 

Si suol dire che d’Annunzio è uno scrittore sensuale non di bassa lega, ma aristocratico, artista che 

descrive le più ricercate soddisfazioni della carne con stile elegante senza discendere ad un verismo 

brutale. La verità è che il d’Annunzio non rifugge affatto da narrazioni lubricissime e oscene.
548

 

 

Quest’ultimo è forse il punto in cui l’accusa differisce sensibilmente da quella di padre 

Checchi, che riteneva d’Annunzio «un epicureo [...] non di bassa lega ma 

aristocratico».
549

 In questa seconda analisi delle opere dannunziane i consultori 

sottolinearono, pur temendo di «recare disgusto» al consesso cardinalizio, come sarebbe 

bastato leggere pochi passi (in particolare dal Fuoco e dal Trionfo della morte, già 

                                                                                                                                                                                                 
La Leda senza cigno, Contemplazione della morte (Discorsi), Notturno (Impressioni di guerra)  SCRITTI 

POLITICI E PATRIOTTICI  Cantico per l’ottava della vittoria, La beffa di Buccari, Le orazioni del Natale 

fiumano, Vogliamo vivere, Per l’Italia degli italiani, La reggenza italiana del Carnaro, Statuto della 

unione spirituale dannunziana». 
547

 Si rimanda, tuttavia, per il testo integrale del voto, all’Appendice di questo volume. 
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 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (=Prot. 124/1928), 18, p. 54. 
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 Cfr. Brera, Gabriele d’Annunzio e la Santa Sede cit., p. 30. 
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condannati nel 1911) per rendersi conto di quanto, pure evitando «l’aperta descrizione 

degli atti impudichi», d’Annunzio lasci intravedere al lettore «a traverso la tenuità del 

velo ogni bruttura»: 

 

Le immagini voluttuose, le frasi a doppio senso, i richiami erotici, i ricordi delle mammelle delle 

spudorate amanti, che l’A[utore] chiama delicatamente rotondità e le paragona ai frutti dei melagrani, 

sono a larga mano disseminati ovunque, anche nelle poesie.
550

 

 

I consultori riprendono quindi – ampliandole ed estendendole a tutta la produzione 

dell’autore – le accuse già rivolte a d’Annunzio nel 1911: 

 

In moltissimi volumi vi è l’abuso del sacro, la profanazione delle cose di Chiesa, la bestemmia, la 

superstizione. P[er] es[empio]nel romanzo Il Fuoco a pag. 110 si applicano le parole della consacrazione: 

“Questo è il mio corpo... prendete e mangiate!” al frutto del melagrano con significato disonestissimo, a 

p. 94 si adatta l’episodio della Maddalena che unge, piangendo, i piedi del divino Salvatore, all’amante 

dell’eroe del libro. Il San Sebastiano, rappresentato sui teatri da una ballerina quasi completamente nuda, 

è per tutto il libro, che tratta del suo martirio, sacrilegamente dipinto come un imbelle vaneggiante tra 

donne piene di sensualità, che lo riguardano come il loro dio ermafrodito. Nel libro «La crociata degli 

innocenti» il personaggio Odimondo, colui il quale ha ucciso la sorellina per darne a bere il sangue 

innocente a una prostituta, recita una parte della preghiera “Anima Christi” (pag. 39 e seg.) e sente a sé 

rivolte da un misterioso pellegrino le parole che disse Gesù a S. Pietro quando gli conferì il primato (p. 

47). 

In modo particolare l’A[utore] fa scempio della SS. Eucarestia: le mani di una meretrice sono bianche e 

pure come ostie in sacramento e il letto del peccato è paragonato a un altare (Isaotta Guttadàuro, pag. 28 

e 162). 

Un’altra prostituta nell’atto di peccare tiene tra le sue dita l’Ostia Santa (Il Piacere, pag. 184 e seguenti). 

Una strega nel Sogno d’un tramonto d’autunno per le sue malìe si serve anche dell’ostia consacrata (p. 

20).  

Nel libretto La Beffa di Buccari, l’A[utore] dice che tutti si sono comunicati con un’ostia tricolore (pag. 

64) ecc. ecc. 

Non parliamo poi dell’abuso continuo di parole sacre e preghiere religiose (il calice, l’altare, la croce, il 

calvario, il santo battesimo, le litanie della Madonna...), delle superstizioni (incantesimi, sortilegi...). 

Gli eroi dei libri bestemmiano talora come turchi (perdonino i turchi questo insulto!): bestemmiano i 

pagani che circondano il martire S. Stefano, bestemmiano i marinai della «Pisanella» e l’A[utore] stesso 

chiama Gesù Cristo suo nemico («Contemplazione della morte», pag. 78) e lo rappresenta senza 

onniveggenza e senza onnipotenza («Il Venturiero senza ventura», pag. 135).
551
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Un altro capo d’accusa, che ribadisce e rafforza le accuse del 1911, è quello di 

“superomismo”: 

 

Un altro vizio che infetta le opere dannunziane è la filosofia del superuomo. D’Annunzio ha fatti suoi i 

principî di Nietzsche e li predica un po’ dappertutto. Egli poi è l’Übermensch per eccellenza. Secondo lui 

bisogna accettare la natura com’è con tutti suoi istinti, e superuomo è chi non può disobbedire a se stesso 

ed ha più profonda la sensualità, più insaziato l’amore bestiale. 

Tremende sono le parole che l’A[utore] pronuncia a pag. 120 del libro Il Venturiero senza ventura: “Se 

non vige alcun dio quando si possa disobbedirlo, di quale ordine è il mio spirito a cui non posso io 

giammai disobbedire?” Egli è l’invitto e l’invincibile perché sa passar sopra a tutte le umane e divine 

proibizioni (ibid. p. 103). 

 

I consultori ritengono dunque che il Papa abbia dipinto «ottimamente» d’Annunzio nel 

suo discorso ai quaresimalisti e che «i volumi di G. D’Annunzio siano gravemente 

riprovevoli». Dopo la condanna dei libri (anche se non tutti) pubblicati prima del 1911, 

«quelli scritti dopo questa data meritano la medesima condanna, resa oggi anche più 

opportuna per gli omaggi e applausi che il D’Annunzio, come scrittore, va riscuotendo 

per tutta Italia».
552

 

 Se la natura dei contenuti delle opere dannunziane lasciava davvero poco spazio 

alla discussione e nessun dubbio passò nella mente dei consultori circa la necessità di 

procedere a una nuova condanna, sulle modalità di attuazione, i padri Sales e Ruffini si 

mostrarono invece indecisi. 

 

Come (ri-)condannare d’Annunzio? 

 

L’ultima parte della lunga relazione dei consultori non contiene, difatti, una perentoria 

richiesta ai cardinali. Il suggerimento finale è formulato sottoforma di dubium. I padri 

Sales e Ruffini ritengono di seguire una condanna onnicomprensiva: 

 

quella che non lascierebbe (sic) scampo a nessun libro il quale non sia stato da noi preso in esame e sia 

del pari degli altri cattivo, sarebbe la seguente: Opera omnia G[abrielis] D’Annunzio damnantur et 

Indicem librorum prohibitorum inseruntur.
553

 

 

                                                           
552

 Per questa e la precedente citazione cfr. ivi, p. 56. 
553

 Ibidem. 
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A favore di questa formula andava certamente il fatto che non tutti i libri di d’Annunzio 

erano stati reperiti, per stessa ammissione dei consultori. E ciò avrebbe potuto lasciare 

un “buco” nello spettro di efficacia della condanna. Di qui l’idea di condannare in toto 

la produzione dannunziana. Nel seguito del loro ragionamento, tuttavia, i padri Sales e 

Ruffini spiegano il perché del loro passo indietro rispetto a questa formulazione della 

condanna: 

 

Innanzi tutto in qualche libro non v’è nulla di o quasi nulla di veramente censurabile.  

In secondo luogo sette dei libri da noi elencati (cioè tutta la sesta serie [gli scritti patriottici]) trattano di 

argomenti eminentemente politici, sono impregnati di forte patriottismo italiano, e, benché con qualche 

esagerazione, celebrano i così detti diritti nazionali. 

 

La paura – mai esplicitamente manifestata, ma sempre leggibile tra le righe dei 

documenti vaticani – è quella di incrinare i rapporti con il fascismo, proprio quando i 

Patti Lateranensi stavano per essere firmati: 

 

Condannare questi scritti, adesso che si esalta la patria più che in altri tempi, che domina la vita italiana in 

ogni sua branca il più forte nazionalismo equivarrebbe forse a dar ansa a malignità contro la S[anta] Sede, 

rendendo per conseguenza poco accettevole o addirittura inefficace la condanna stessa. Gioverà al 

proposito ricordare che i libri di argomento patriottico sono, in generale, i più recenti, e che all’infuori di 

questi non molto produsse il D’Annunzio dopo il 1911. Un decreto perciò di condanna universale, non 

potrebbe essere facilmente travisato quasi fosse una misura repressiva contro un così detto eroe della 

grande guerra, lo strenuo difensore dell’italianità di Fiume, il grande campione dell’amor patrio? 

 

Tenuto conto di queste considerazioni, i consultori propongono una seconda opzione, 

modellata sulla condanna del 1911: 

 

EX LIBRIS GABRIELIS D’ANNUNZIO DAMNANTUR ET IN INDICEM LIBRORUM PROHIBITORUM INSERUNTUR: 

1. Omnes Fabulae amatoriae (Romanzi e Novelle) 

2. Omnia Dramata (Tragedie, Poemi tragici, Commedie, Misteri) 

3. Omnes collectiones poesium. 

 

Ma anche in questo caso «sorgono due difficoltà». I padri Sales e Ruffini dovettero 

ammettere che in alcune parti delle raccolte poetiche (ad esempio in Alcyone) non si era 

riusciti a trovare «nulla di condannabile». Inoltre, i libri «elencati sotto il titolo di 

genere indefinito, certamente cattivi, non sarebbero stati compresi in nessuna delle 

categorie condannate». A questo punto i due teologi pensarono:  



241 
 

 

[…] si potrebbe ovviare al doppio inconveniente nominando nel decreto di condanna tanto le raccolte di 

poesie riprovate quanto i volumi di genere, come abbiamo detto, indefinito. Ma allora si verrebbe a cadere 

in un inconveniente peggiore, perché si farebbero notare con tutta facilità molte omissioni, ingiustificate, 

di libri, i quali forse, pur essendo gravemente offensivi del domma (sic) della morale, sono sfuggiti 

all’esame del S[ant’] Offizio.
554

 

 

E conclusero che il modo migliore di sottoporre la questione ai cardinali fosse 

sottoforma di quesito: 

 

UTRUM EX OPERIBUS SCRIPTIS A G[ABRIELIS] D’ANNUNZIO HABENDA SINT PROHIBITA QUAE SEQUUNTUR: 

 

1. Omnes Fabulae amatoriae (Romanzi e Novelle). 

2. Omnia Dramata (Tragedie, Poemi tragici, Commedie, Misteri). 

3. Atque volumina quibus tituli sunt: (e qui nominare quei tali libri riprovevoli che non sono compresi 

«inter fabulas amatorias et dramata)». 

 

RESPONDETUR: Adfirmative ad 1
um

, 2
um

, 3
um

, iuxta ca[nonem] 1399 § 3, 6, 9 et Instructionem Sancti 

Officii del 3 maggio 1927 «Inter mala».  

 

Anche in questa maniera – si congedavano i consultori – «si incorrerebbe in qualche 

omissione; ma questa sarebbe imputabile all’interrogante, e potrebbe anche essere 

supplita con l’aggiunta all’ultimo libro nominato della frase «et his similia».555 

 La relazione dei due studiosi si chiudeva quindi con l’invito ai colleghi consultori 

a scegliere una delle tre formulazioni della condanna nella prossima consulta. 

 

La delibera e la seconda condanna all’Indice 

 

Il consesso si riunì il 18 giugno per l’esame della relazione dei qualificatori. Sul tavolo 

c’erano le tre opzioni proposte dai padri Sales e Ruffini. L’assemblea dei consultori 

favorì decisamente la terza proposta, con tredici voti favorevoli, quello dell’Assessore 

del Sant’Uffizio, e dei consultori Palica, Sales, Dourche, Drehmanns, Maroto, Brugnani, 

O’Gorman, Donzella, Padre Lorenzo, Vidal, Gasperini e Latini e propose la seguente 

formulazione: 

                                                           
554

 Cfr. per questa e per le due precedenti citazioni, ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (=Prot. 

124/1928), 18, p. 57. 
555

 Cfr. per questa e per la precedenti citazione, ivi, p. 58.  
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UTRUM EX OPERIBUS SCRIPTIS A G[ABRIELIS] D’ANNUNZIO HABENDA SINT PROHIBITA QUAE SEQUUNTUR: 

 

1. Omnes Fabulae amatoriae (Romanzi e Novelle). 

2. Omnia Dramata (Tragedie, Poemi tragici, Commedie, Misteri). 

3. Atque volumina quibus tituli sunt: (e qui nominare quei tali libri riprovevoli che non sono compresi 

«inter fabulas amatorias et dramata)». 

4. Opera varii argumenti, quibus tituli sunt (qui enumerare, tra gli altri, i libri di cui ai nn. 27, 31 del voto, 

pp. 41-45). 

 

I consultori, rispondendo affermativamente ai tre punti della terza formulazione della 

condanna, come richiesto dai qualificatori, ne avevano inserito un quarto affinché 

fossero specificate dettagliatamente le opere da ritenersi nocive per le coscienze dei 

lettori. Non mancarono, tuttavia, (due) voti dissenzienti. In particolare, il consultore 

Arendt propose di pubblicare la condanna nella seguente forma: 

 

Opera omnia G[abrielis] D’Annunzio damnantur et in Indicem librorum prohibitorum inseruntur, iis solis 

exceptis qui exclusive agunt de re politica, quavi religionis vel morum offensione.
556

 

 

Si trattava di una proposta piuttosto ambigua che, tuttavia, trovava motivazione nel fatto 

di non voler offrire un’eccessiva esposizione mediatica all’Opera omnia dannunziana. 

 Ancora più esplicito il proposito di monsignor Santoro, l’unico a pronunciarsi in 

senso negativo nei confronti di una condanna: 

 

Prudentius est tacere; at si deveniendum, sit ad condemnationem, eligatur formula proposita a 

Rev[erendissimo] P[atre] Arendt.
557

 

 

L’assemblea si espresse tuttavia a maggioranza e accolse le richieste di alcuni consultori 

di ricordare, nell’ambito della pubblicazione ufficiale della condanna, la precedente 

inclusione delle opere dannunziane nell’Indice dei libri proibiti. 

 Nel frattempo d’Annunzio aveva pubblicato il secondo tomo delle Faville del 

maglio, che era stato consegnato personalmente da d’Annunzio nelle mani di Guido 

                                                           
556

 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (=Prot. 124/1928), 18, 2.  
557

 Ibidem. Dalle carte del Sant’Uffizio si ricava inoltre come un quarto parere, quello dell’Assessore 

Nicola Canali, sia stato in un primo momento verbalizzato, per poi essere cassato sul registro 

dell’assemblea: «In voto duodecim cum his additis: “1
o
 iis solis exceptis qui exclusive agunt de re 

politica, omissa quamvis vel religionis vel morum offensione ; 2
o
 affirmative ad 1

um
, 2

 um
, 3

 um
 et 4

 um
 ad 

normam decreti 8 maii 1911 et can 1399 etc.». Cfr. ACDF, S. O., Acta Congregationum Generalium 

1928, 18 giugno. 
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Treves – col quale era in atto un tentativo di riavvicinamento – il 25 giugno. Il giorno 

successivo, con invidiabile prontezza, padre Ruffini allegò un ultimissimo documento 

alla posizione dannunziana: un breve voto manoscritto sul Compagno dagli occhi senza 

cigli, che proprio Treves aveva appena finito di stampare. La volontà del Sant’Uffizio 

era chiarissima: nessuna opera edita al 1928 doveva essere trascurata e tutto poteva 

costituire materiale utile a prendere una decisione tanto complessiva quanto accurata in 

merito alla totalità della produzione dannunziana: 

 

Intorno al recentissimo libro di G. d’Annunzio 

Le faville del maglio: Tomo secondo = Il compagno dagli occhi senza cigli 

 

Questo secondo tomo della “Faville del maglio” prende il titolo da un amico di fanciullezza del 

d’Annunzio, di nome Dario, il “Compagno senza cigli”. Costui, ammalato di un morbo che non perdona, 

fece un giorno una visita al d’Annunzio e lo resospinse d’improvviso ai ricordi di collegio, quando tutt’e 

due erano al Cicognini di Prato. Sono quindi in gran parte episodii di gioventù, che il Poeta aveva già 

pubblicati anni [or] sono sul Corriere della Sera . 

Non vi ho trovato materia gravemente censurabile, ma certo il d’Annunzio non si smentisce neanche in 

questo volume. Non vi mancano quindi del tutto usurpazioni di termini sacri e allusioni alla sua condotta 

poco non morigerata e ai suoi sentimenti poco pudichi fin dalla prima gioventù (cfr. per es. pag. 28 e seg., 

54, 58, 59 seg., 61, 68, 71 seg., 87-89, 202 ecc.). 

L’impressione che lascia la lettura di un tale libro è quella stessa che si riporta davanti a una imagine 

colorita si, ma priva di ogni profondo significato. Se non fosse la fama dell’autore che sosterrà alquanto 

questa ultima pubblicazione, direi che con essa il d’Annunzio preannuncia inconsciamente la sua fine di 

letterato e che nessuno le darà importanza. 

 

26 giugno 1928 

Sac[erdote]. Ruffini
558

 

 

Ricevuto all’ultimo momento il breve voto di Ruffini, che non avrebbe spostato di un 

millimetro le convinzioni dei consultori, il Sant’Uffizio aggiornò la prossima 

congregazione generale all’indomani e, nell’assemblea di Feria IV del 27 giugno 1928, 

il responso della consulta cardinalizia fu formalizzato. Il giorno seguente, 28 giugno 

1928 (Feria V), il Papa avallò il risultato della votazione ordinandone la pubblicazione 

negli Acta Apostolicae Sedis del 30 giugno 1928. Il Dubium e la risposta ufficiale della 

Chiesa, validata dal cardinale Luigi Castellano, Notaio del Sant’Uffizio, furono quindi 
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 Ivi, cc. 27-28. 
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ripresi dall’«Osservatore Romano» del 7 luglio e dal «Corriere d’Italia» dello stesso 

giorno. La forma scelta per la definitiva formulazione della condanna fu la seguente: 

 

Proposito Supremae huic Sacrae Congregationi S[ancti] O[fficii] dubio: 

An praeter omnes fabulas amatorias, omnia opera dramatica et librum Prose scelte Gabrielis d’Annunzio 

decreto 8 maii 1911 proscripta, etiam reliqua eisdem generis opera (tragedie, commedie, misteri, romanzi, 

novelle, poesie) fidei et morum offensiva, scripta vel edita post supradictum Decretum habenda sint 

eodem modo prohibita? 

 

[...]  

 

AFFIRMATIVE, atque omnia illa opera in Indicem librorum prohibitorum inserenda mandarunt.
559

 

 

Nel 1928, a distanza di 17 anni dalla prima condanna, la Santa Sede rimediava, per 

espressa volontà del Papa, alla mancata proscrizione di molte opere dannunziane che 

non erano state incluse nel primo decreto.  

 Ora tutte le opere del Comandante erano ufficialmente all’Indice. 

 

Una condanna senza troppe conseguenze (per d’Annunzio) 

 

La formula scelta dalla Santa Sede per la messa all’Indice delle opere dannunziane fu, 

sostanzialmente, quella maggiormente onnicomprensiva e si riferiva esplicitamente a 

«omnia [...] opera» dell’autore. Quella stessa Opera omnia che Mussolini aveva deciso 

di celebrare in pompa magna e sul cui progetto non indietreggiò sostanzialmente mai. 

 Alle rimostranze di d’Annunzio, preoccupato sia dall’alto numero di refusi 

riscontrati nell’edizione sia da quello, al 1931, ancora relativamente basso di 

sottoscrizioni, il Duce rispose sempre in maniera rassicurante, affermando 

l’indipendenza del suo governo dalla Chiesa. A un d’Annunzio preoccupato, in 

particolare, che la scarsità delle vendite e una certa progressiva freddezza riscontrata nei 

colloqui con Mussolini fosse imputabile alla seconda condanna all’Indice e alle 

pressioni della Santa Sede sul Governo italiano, il Duce rispose, da Roma, il 18 luglio 

del 1931: 

 

Mio caro Compagno, 

[...] 

                                                           
559

 Cfr. Acta Apostolicae Sedis, XX, 1928, p. 230. 
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Per quanto riguarda i preti stai tranquillo: io tiro diritto e del resto anche nel loro campo, non tutti 

condividono le idee del Papa.  

Credi alla mia cordiale amicizia che non dimentica.  

Ti abbraccio.
560

 

 

Il tono affettuoso della breve risposta di Mussolini questa volta va considerato credibile: 

quanto a politiche editoriali, infatti, il fascismo non poteva – e non voleva – permettersi 

di accogliere ingerenze da parte del Vaticano, specie in tema di censura librorum.  

 Era evidente che Mussolini non volesse cedere terreno al Pontefice sul controllo 

dell’editoria – e proprio in riferimento a un autore “caro” al regime fascista quale 

d’Annunzio. Non è un caso isolato, se si pensa alla questione della Caterina Sforza di 

Sem Benelli, opera teatrale apertamente anticlericale – o, meglio, anti-papalina – che, 

nel 1933, Mussolini rifiutò di censurare, probabilmente per lanciare un chiaro 

messaggio a Pio XI, reo di non voler permettere al governo fascista di marginalizzare 

l’azione della Chiesa in tema di morale pubblica. La reazione della Santa Sede sarebbe 

stata forte e si esplicò nell’enciclica Non abbiamo bisogno che il Papa promulgò nel 

1931 in difesa dell’Azione Cattolica, ma che esprimeva un messaggio ben più articolato 

al capo del fascismo.
561

  

 Le pressioni del Vaticano su Mussolini nel caso dell’edizione nazionale 

dannunziana si intensificarono quando i presagi di monsignor Enrico Carusi, a suo 

tempo emissario del Papa presso il governo fascista, minacciarono di prendere forma: 

un’edizione popolare delle opere di d’Annunzio sarebbe stata approntata attraverso la 

costituzione di un sodalizio denominato L’Oleandro. Padre Tacchi Venturi scrisse al 

Duce una lettera piena di preoccupazione:  

 

Appresi ieri che i giornali parlano di una riunione del Consiglio del Sodalizio l’“Oleandro” il quale ha per 

iscopo la pubblicazione delle opere di G[abriele] D’Annunzio. Come è noto a V[ostra] E[ccellenza] Tutte 

le Opere del D’Annunzio  con la formola, anzi che no solenne, “Opera Omnia”, vennero proibite dalla 

chiesa; quando si trattò dell’edizione nazionale la S. Sede non mancò di mostrare chiaramente il suo 

dispiacere. Che cosa avverrà ora che si vuole dare opera a diffondere scritti di un autore nocevole senza 

dubbio alla fede e alla morale e positivamente condannato dalla Chiesa? Si giungerà (se codesto 

“Oleandro” prosegua indisturbato  da parte del Governo per la sua via) ad impedire che il Santo padre in 

una o in un’altra pubblica forma non disapprovi altamente la cosa? 
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 De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio-Mussolini cit., p. 302. 
561

 Ivi, pp. 69-70. 
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Ecco la mia sollecitudine; Ella mi perdoni se fui troppo ardito a manifestargliela, ma lo feci a fin di bene e 

per la cordiale e schietta devozione che per la vita e per la morte mi lega alla Sua Persona e al vero bene 

dell’Italia nostra. 

 

La lettera autografa, conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, porta la 

seguente annotazione autografa di Mussolini, testimone di quello che fu l’atteggiamento 

del Duce nell’ambito dell’affaire d’Annunzio: «Non faccio nulla».
562

 

 E tra i due litiganti, come si sa, il terzo gode. In tutto questo d’Annunzio 

mantenne un distaccato silenzio, rotto, di tanto in tanto, da qualche sortita polemica o 

risentita. In generale, tuttavia, il Comandante preferì attendere. Aveva capito che tutto 

questo rumore – e la seconda condanna della Chiesa – alla lunga avrebbero solo potuto 

giovare alla diffusione della sua opera. E infatti la notizia della nuova azione del 

Vaticano contro di lui fece scalpore, ma non certo per le ragioni volute dalla Santa Sede. 

 Il numero di sottoscrizioni all’Opera omnia si impennò e attorno all’edizione 

nazionale dannunziana si generò un interesse ancor maggiore di prima. Questo anche 

grazie alle numerose pressioni esercitate dal fascismo sulle istituzioni pubbliche perché 

sottoscrivessero l’acquisto dell’opera completa. La censura vaticana non impedì che 

copie dell’edizione mondadoriana venissero acquistate in tutto il mondo e, se Mussolini 

in tutto questo aveva manifestato ampiamente la propria interessata latitanza, il poeta 

segretamente gongolava. Inoltre, di lì a poco le vendite sarebbero aumentate 

considerevolmente. E così i profitti dell’autore. 

 D’Annunzio, tuttavia, riteneva che la sua Opera omnia fosse ancora 

complessivamente poco venduta (almeno rispetto a quelle che erano le sue aspettative e, 

soprattutto, rispetto al suo bisogno di liquidità per coprire gli ingenti debiti) a causa del 

prezzo certo non abbordabile per tutte le tasche, aveva cominciato a nutrire dubbi circa 

l’effettivo interessamento del Duce alla sua causa. Per evitare che quell’insofferenza si 

tramutasse in qualche sconsiderata presa di posizione pubblica da parte del 

Comandante, l’avvocato Felici mise in piedi un sodalizio composto dall’avvocato 

Chianini, dall’editore fiorentino Bemporad e dal Presidente del Monte dei paschi di 

Siena, onorevole Bruchi. Con i soldi della banca senese il sodalizio, che fu chiamato, 

appunto, «L’Oleandro», avrebbe provveduto alla pubblicazione di un’edizione popolare 

delle opere dannunziane. In cambio della ragguardevole cifra di 3160000 lire, il Poeta 
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 La lettera, datata 9 gennaio 1933, è conservata in Archivio Centrale dello Stato (ACS), Segreteria 

Particolare del Duce, Carteggio Riservato (1922-1943), fasc. 404/R, «Tacchi Venturi, Pietro», sottof. 2, 

inserto B. Pubblicata anche in De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio-Mussolini cit., p. 

426. 
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cedeva i compensi a lui spettanti per l’Opera omnia edita dall’Istituto Nazionale. 

Ancora una volta la censura del Sant’Uffizio non aveva sortito alcun tipo di effetto 

tangibile, se non di natura contraria a quello voluto dalla Santa Sede, sulla circolazione 

delle opere di d’Annunzio. 

 

Pio XI contro la “religione” fascista 

 

Il sostanziale disinteresse del P.N.F. e, soprattutto, di Mussolini, nei confronti della 

questione dell’Opera omnia dannunziana la quale, seppure con una certa lentezza, fu 

pubblicata senza troppi problemi, non fu accolta di buon grado da Pio XI che vedeva in 

gran parte vanificato il suo impegno nel condannare opere nocive e – a questo punto è 

lecito affermarlo – un autore pericoloso per le coscienze cattoliche. Dopo il 1928 tra il 

fascismo e la Santa Sede il clima si distese brevemente, per il tempo necessario alla 

firma dei Patti lateranensi. Ma il Sant’Uffizio non sospese praticamente mai la sua 

attività censoria. Ed è un fatto che dopo la momentanea conclusione della questione 

dannunziana la Chiesa non si lasciò scappare ogni minima occasione per sottolineare, da 

un lato, l’incontrovertibile serie di errori in cui cadevano costantemente le pubblicazioni 

di marca fascista e, dall’altro, ribadire la propria superiorità rispetto al governo per 

quanto atteneva il controllo della morale pubblica.  

 Negli archivi vaticani sono custoditi casi emblematici di censura, di cui diamo ora 

un piccolo ma significativo saggio. A cavallo tra gli anni Venti e Trenta, mentre la 

breve luna di miele tra fascismo e Chiesa cattolica iniziò e quasi subito finì 

coll’incrinarsi, il Sant’Uffizio si trovò a dover valutare un paio di pubblicazioni che, se 

giudicate con occhio vigile, potevano costituire un eccellente grimaldello per scardinare 

l’egemonia che Mussolini si era ritagliata in tema di censura a partire dal 1926. Il 4 

novembre 1929 giunse infatti sulla scrivania del Segretario della Congregazione del 

Concilio una lettera che sollevava una questione possibilmente spinosa per i rapporti tra 

fascismo e Santa Sede: 

 

Gorizia, addì 4 novembre 1929. 

 

Alla Sacra Congregazione del Concilio / Roma 

 

L’Opera Nazionale “BALILLA” di Gorizia mi ha presentato quest’oggi l’acchiusa “Preghiera del Balilla” 

per la benevola approvazione. Ritenendo questa preghiera non tanto adatta a temperare lo spirito religioso 
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di bambini, perché contiene allusioni politiche, chiedo a Codesta SACRA CONGREGAZIONE un  

illuminato consiglio, se posso approvarla o meno. 

Nell’attesa mi è grata l’occasione di professarmi con distinta stima di codesta Sacra CONGREGAZIONE 

Devotissimo 

Francesco Borgia Sedej 

Arcivescovo
563

 

 

In “rispettosa osservanza” del clima di collaborazione tra Stato e Chiesa il fascio locale 

di Gorizia aveva inviato all’arcivescovo del capoluogo friulano, peraltro strenuo 

oppositore delle prime politiche razziali mussoliniane, una Preghiera del Balilla per la 

sua preventiva approvazione.
564

 Dopo la creazione dell’Opera Nazionale Balilla erano 

fioriti numerosi testi di inni e preghiere che, come nel caso precedentemente esaminato 

del Catechismo, mischiavano sacro e profano e che erano fortemente avversate dalla 

Chiesa. La Santa Sede non intervenne mai in relazione all’innografia ufficiale del P.N.F. 

ma in casi come questo si evidenzia comunque la sua posizione in merito all’uso del 

sacro nelle “liturgie” di marca fascista.  

 Il Segretario della Congregazione del Concilio, monsignor Serafini, inoltrò la 

missiva di Sedej all’Assessore del Sant’Uffizio, monsignor Canali:  

 

13 novembre 1929 

 

Ill[ustrissi]mo e Rev[erendissi]mo Signore,  

 

Il Sottoscritto Segretario della Sacra Congregazione del Concilio si reca a premura di trasmettere alla 

S[ignoria] V[ostra] Ill[ustrissi]ma e Rev[erendissi]ma, per le opportune evasioni, l’unito foglio relativo a 

materie di competenza di cotesto Sacro Dicastero.  

Profitta intanto dell’incontro per professarsi con distinti ossequi. 

Della S[ignoria] V[ostra] Ill[ustrissi]ma e Rev[erendissi]ma 

 

Devotissimo servo 

Giulio [Serafini] vesc[ovo] tit[olare] di Lampsaco
565
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 ACDF, S. O., Rerum Variarum 1929, n. 8 (= prot. 2617/1929), c. 4. 
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 Francesco (Frančišek) Borgia Sedej, fu Principe Arcivescovo di Gorizia, di nomina imperiale, dal 20 
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La Suprema doveva valutare se il testo della preghiera che segue fosse o meno adatto 

per essere dato in pasto ai piccoli italiani che il fascismo cercava di indottrinare: 

 

PREGHIERA DEL BALILLA 

 

Dio, benedici la Patria risorta – veglia sulle nostre città, sui piani sui mari nostri – accresci e fa prosperare 

le nostre terre: di là dei mari vive e geme gente della nostra Patria. 

Reggi tu le nostre Ali – drizza tu le nostre prore.  

Proteggi e fa invincibili gli eserciti nostri. 

Fa che ogni giorno più alto e più temuto squilli il nome d’Italia e di Roma nel mondo. 

Dio benedici il RE – il RE della nostra Vittoria. 

Dio benedici il Duce al cui cenno per la vita e per la morte tutti come un sol uomo siam pronti. 

Drizza Tu le nostre anime per le mete sacre che ci ài (sic) segnato in pace e in Guerra. 

Benedici i nostri genitori – chi ci ama e si sacrifica per noi. 

Dio benedici.
566

 

 

La discussione sul caso fu aggiornata al 16 novembre, in congregazione preparatoria. 

Nell’occasione, dobbiamo presumere, vennero illustrate la natura del testo e le 

circostanze della “denuncia”. Il Segretario stabilì inoltre che ognuno dei cardinali 

consultori prendesse visione del testo prima della prossima congregazione: «fare delle 

copie per i Cardinali».
567

 

 La stesura del voto, in attesa della congregazione generale, venne affidata a padre 

Giovanni Lottini, dei Predicatori, al tempo Padre Commissario e Primo Socio del 

Sant’Uffizio. Questo il parere del consultore: 

 

OSSERVAZIONI SULL’ORAZIONE [DEI] BALILLA 

 

Questa preghiera non può approvarsi in nessuna maniera; perché avendo troppo dell’umano e del 

temporale non può essere accetta a Dio. Oltre ad avere troppo del temporale e dell’umano, è anche molto 

pericolosa particolarmente se approvata dalla Chiesa, siccome atta ad ingerire nella mente in modo 

speciale della gioventù il pensiero, il sentimento, la persuasione che l’anima debba o possa riposare in 

questi beni temporali come in cose principali e quasi direi ancora come ultimo fine. 

La direi anche una preghiera tutta intonata alla boria, alla vanità e grandezza temporale con pregiudizio 

del dovuto apprezzamento della vera grandezza spirituale che consiste nella virtù e nell’unione con Dio. 

Non c’è dubbio che possiamo desiderare e chiedere a Dio le cose temporali, ma solo come cose 
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secondarie e con una certa moderazione da non essere queste di pregiudizio al bene spirituale ed eterno, e 

anzi dobbiamo chiederle come mezzi per conseguire questo. La Chiesa anche nelle preghiere che 

riguardano il bene temporale, premette sempre alla domanda di questo la domanda dei beni spirituali, o lo 

chiede con la esplicita condizione che questo non pregiudichi a questi, ai quali dà esplicitamente la 

preponderanza. Mi dispenso dall’addurre esempi giacché nelle sole orazioni liturgiche che tutti i giorni 

capitano nel breviario e nel messale se ne trovano continuamente. Questo modo di pregare è conforme ai 

principi e insegnamenti della Chiesa stessa, in conformità de quali S. Tommaso proponendo la questione 

se l’uomo debba domandare a dio i beni temporali risponde adducendo quel passo dei Proverbi, cap. 30 

“Tribue tantum victui meo necessaria”; e prosegue il S[anto] Dottore con il detto di S. Agostino: “Hoc 

licet orare, quod licet desiderare”; e quindi dice: “Temporalia autem licet desiderare, non quidem 

principaliter, ut in eis fides constituamus, et sicut quaedam adminicula, quibus iuvamur ad tendendum in 

beatitudinem, inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inuantum nobis organice deserviunt 

ad actus virtutum; ut etiam Philosophus dicit. Et ideo pro temporalibus licet orare”. 

E quindi lo stesso Santo soggiunge “quod temporalia non sunt quarenda principaliter, sed secundario”, e 

recando l’autorità di S. Agostino viene a dire che le cose temporali dobbiamo cercarle e chiederle a Dio 

perché e in quanto sono a noi necessarie per il bene eterno, ossia per il regno di Dio, e questo solo 

dobbiamo cercare e chiedere come vero nostro bene.  

La preghiera proposta è in evidente opposizione a queste norme e criteri. Non si può dunque approvare, 1
o 

perché non conforme alle preghiere liturgiche e consuete della Chiesa; 2
o 

perché non informata allo 

spirito di umiltà; 3
o 

perché non si chiedono che beni temporali, mentre in qualsiasi preghiera da sottoporsi 

all’approvazione della Chiesa si deve esprimere il bene spirituale almeno come avente preponderanza sul 

bene temporale che ivi si domanda. 

 

P[adre] Commissario 

Giovanni Lottini, dei Predicatori
568

 

 

Il 20 novembre il voto di Lottini passò in congregazione segreta, dove fu valutato 

preliminarmente, insieme con la questione nel suo complesso. 

 

Congr[egazione] Segreta, 20 nov[embre] 1929 

 

Gorizia S[ant’]Offizio 

 

Si chiede l’approvazione eccl[esiasti]ca  

Preghiera del Balilla 

 

La S[acra] Congregazione del Concilio, con foglio d’accompagno (sic) in data 13 corr[ente], ha rimesso 

al S[ant’]Offizio, per ragioni di competenza, un nuovo testo di preghiera intitolato “La Preghiera del 

Balilla”. Al Concilio era stata rimessa direttamente dall’Arcivescovo di Gorizia, al quale era stata 
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presentata, per la relativa approvazione, dal Comitato Prov[inciale] di Gorizia dell’Op[era] Naz[ionale] 

“Balilla”. 

Mons[ignor] Sedej domandava al Concilio se poteva o no approvare tale preghiera, sembrandogli non 

tanto adatta a temperare lo spirito religioso dei bambini, perché contiene allusioni politiche.
569

 

 

Lo stesso giorno il fascicolo transitò in congregazione generale. Il parere dei cardinali fu 

negativo perché l’approvazione di un testo come quello vagliato dall’assemblea avrebbe 

costituito un pericolosissimo precedente, in Italia e all’estero, di legittimazione di una 

tipologia di preghiere non accettabile dalla Chiesa: 

 

Fer[ia] IV, die 20 nov[embris] 1929 

 

E[minentissi]mi ac R[everendissi]mi D[omi]ni decretaverunt: Ad mentem. Il Vescovo risponde che 

avendo interpellato la Suprema Congregazione, la preghiera non è stata trovata conforme alle regole da 

osservarsi in materia, che quindi non ci si può approvare, tanto più che, approvata questa per l’Italia, ne 

verrebbe per conseguenza che simili preghiere si dovrebbero approvare anche per altri paesi.
570

 

 

Quindi il voto dei consultori giunse sulla scrivania del Papa che, al solito, approvò 

condividendo la linea adottata dai cardinali: 

 

Fer[ia] V, die 21 nov[embris] 1929 

 

S[anctissi]mus – Gorizia – Circa la progettata preghiera del Balilla, inviata dall’Arciv[escovo] di Gorizia 

per l’esame. Il S[anto] Padre approva la decisione degli E[minentissi]mi Padri, nel senso di scrivere 

all’Arciv[escovo] che la Congregazione ha esaminato il testo della preghiera e trovandolo mancante dei 

caratteri essenziali di natura spirituale richiesti per la preghiera, tale progetto non si può approvare, 

considerando anche che se per ipotesi si approvasse una simile preghiera per l’Italia, l’Autorità 

ecclesiastica si troverebbe nella necessità di approvare preghiere della medesima intonazione guerresca e 

profana, che dietro l’esempio dell’Italia, venissero proposte da altri paesi.
571

 

 

La politica del Sant’Uffizio, modellata sull’idea di Pio XI di difendere i confini della 

Chiesa dagli attacchi, più o meno diretti, da parte del fascismo si esplicò nuovamente in 

una chiusura totale alle contaminazioni tra due liturgie, quella cattolica e quella fascista, 
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che non potevano – e non dovevano coesistere. Nemmeno dopo la firma dei Patti del 

Laterano. La Suprema mise una pietra sopra, almeno temporaneamente, alle questioni 

relative al dannunzianesimo e all’abuso del sacro nelle preghiere fasciste scrivendo a 

monsignor Sedej e indicando la strada da seguire.
572

 E tuttavia i contrasti con quello che 

una volta fu definito dallo stesso pontefice «l’uomo che la provvidenza ci ha fatto 

incontrare» e il suo movimento, ormai sempre più orientato all’annientamento delle 

forze democratiche, non sarebbero certo finiti con queste piccole “condanne” che, di 

fatto, restarono chiuse (almeno sino ad oggi) nel segreto dei palazzi vaticani. 

 Una più evidente presa di posizione si ebbe però di lì a pochi mesi, quando quei 

confini tra governo dello Stato e governo della Chiesa che Pio XI, gelosamente quanto 

tenacemente, cercava di sorvegliare, minacciavano di essere oltrepassati. Il conflitto 

latente tra il Papa e il dittatore si manifestò ancora una volta nelle stanze del 

Sant’Uffizio nelle quali, ormai, non si discuteva più soltanto di sensualità, misticismo e 

dannunzianesimo. Ma anche di politica. 

 

A Dio quel che è di Dio. Pio XI contro le politiche religiose di Mussolini  

 

L’offensiva della Chiesa nei confronti della dottrina fascista continuò, passati appena un 

paio di mesi dall’esame e dalla esplicita dichiarazione di eterodossia affibbiata dal 

Sant’Uffizio alla Preghiera del Balilla. Stavolta, però, la Santa Sede aveva la possibilità 

di colpire al cuore la stessa politica religiosa del capo del fascismo. L’occasione le 

venne dalla pubblicazione del saggio di Mario Missiroli intitolato Date a Cesare 

(Roma, Libreria del Littorio, 1929). Il lavoro di Missiroli, in quegli anni redattore al 

«Popolo di Roma»,
573

 è un corposo volume che tratta «La politica religiosa di 
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fascismo, Bologna, Zanichelli, 1934, Cosa deve l’Italia a Mussolini, Roma, Società Editrice di 

Novissima, 1937, La politica estera di Mussolini dalla marcia su Roma al convegno di Monaco 1922-
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Mussolini» con l’ausilio di importanti documenti, tra cui i discorsi del Duce alla 

Camera e al Senato (1929), non trascurando, ovviamente, le reazioni del pontefice. Per 

via dell’argomento trattato e dell’orientamento tutto volto ad affermare la superiorità 

dello Stato sulla Chiesa in materia di religione e di educazione dei fanciulli, nonché a 

causa di una certa vena critica nei confronti del teocratismo di Pio XI, una copia del 

volume, insieme con un esemplare del libello intitolato Stato fascista, Chiesa e scuola 

(Roma, Libreria del Littorio, 1929) venne immediatamente acquisita dalla Santa Sede. 

Una nota del Segretario di Stato, cardinale Gasparri, ci informa di ciò che accadde nel 

silenzio delle Sacre stanze: 

 

NOTA D’UFFICIO 

 

L’Em[inentissi]mo Cardinale Segretario di Stato nella mattina del 24 dicembre rimise personalmente 

all’E[minentissi]mo Card[inale] Segretario del S[ant’]Offizio – da parte di Sua Santità – insieme con un 

esemplare del libro suddetto, una relazione dattilografata concernente la medesima pubblicazione, colla 

disposizione che tanto il libro del Missiroli quanto la relazione vengano sottoposti all’esame di questa 

Suprema Sacra Congregazione per i provvedimenti del caso.
574

 

 

Date a Cesare fu rimesso alla Suprema dalla Segreteria di Stato e, possiamo affermare 

con un certo margine di sicurezza, vagliato da un membro della Segreteria del Papa e 

anche dal pontefice in persona. Ai consultori del Sant’Uffizio fu chiesto di analizzare il 

libro di Missiroli a partire dalla relazione, inviata dalla Segreteria di Stato la vigilia di 

Natale del 1929, il giorno 13 gennaio (Feria II). Nel diario della congregazione si 

menziona un «annexo folio A» che è la relazione dattiloscritta in forma ultima, 

preceduta dalla «Nota d’Ufficio» riportata sopra.
575

 Nello stesso diario troviamo, in 

congregazione di Feria V, la seguente annotazione: 

 

                                                                                                                                                                                                 
1938, Milano, ISPI, 1939), Missiroli fu un eccelso esempio di opportunismo politico. Fascista sotto il 

fascismo, ottenne un encomio dal Comando civile e militare di Roma all’indomani della liberazione per la 

sua opera di protezione da morte certa dei colleghi giornalisti arrestati dai tedeschi e fatti evadere da 

Missiroli subito dopo lo sbarco alleato ad Anzio. Amico personale di Pietro Nenni, nel 1946 divenne 

direttore del «Messaggero» e, quindi, del «Corriere della Sera», nel 1952. Profili bibliografici di Missiroli 

si leggono in Alfonso Botti, Introduzione, Mario Missiroli, Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1906-1974, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1992; Luciano Simonelli, Mario Missiroli. Il più rivoluzionario 

dei conservatori, in Id., Dieci giornalisti e un editore, Milano, Simonelli, 1997 e Roberto Pertici, Mario 

Missiroli, in Dizionario Biografico degli Italiani cit., vol. 75, 2011, pp. 60-65. 
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S[anctissimu]S – La mente del S[ant]o Padre circa i libri di Mario Missiroli e di Ignotus è espressa nel 

foglio a
576

 

 

Il documento «a» è la minuta dattiloscritta della relazione, che riporta non molti ma 

significativi interventi manoscritti. Sono in tutto 13 fogli di carta sottile dattiloscritti con 

inchiostro nero che il Sant’Uffizio ricevette e registrò già il 28 dicembre.  

 Quelle correzioni manoscritte, poi accolte nella relazione ricopiata in 

Sant’Uffizio, rivestono una grande importanza in quanto possono essere ricondotte con 

buona certezza alla mano di Pio XI.
577

 E, del resto, nel documento si afferma 

chiaramente come quella relazione rispecchi l’idea che il Papa si era fatta riguardo al 

libro. Conviene esaminare alcuni passaggi del voto.
578

 

 

SUL LIBRO DI MARIO MISSIROLI “DATE A CESARE” 

 

È un libro superficialissimo, fatto quasi tutto di citazioni, alla giornalistica; pieno quindi di contraddizioni 

e di sofismi; e per chi conosce il Missiroli, certamente scritto per un miserabile opportunismo e senza 

convinzione. In sé dunque sarebbe indegno di qualsiasi considerazione. Ma per le circostanze che gli 

danno un significato e per il danno che può fare, è da vedere se meriti la condanna esplicita.
579

 

 

La qualità del libro in sé non sembra preoccupare l’anonimo estensore del voto, 

soprattutto visto che si tratterebbe, secondo lui, di un banale insieme di documenti 

portati a supporto di nessuna teoria (il libro mancherebbe infatti di «convinzione»). 

Missiroli, poi, è screditato in quanto opportunista e adulatore del capo del fascismo. 

Tuttavia è evidente che, trattandosi del primo tomo monografico relativo al Concordato, 

ed essendo la prospettiva dell’autore totalmente orientata dalla parte di Mussolini, il 

libro non poteva essere trattato con superficialità dalla Santa Sede. Tant’è che fu proprio 

la Segreteria di Stato a occuparsene e a ventilare la possibilità che una condanna 

nominale all’Indice non fosse poi così fuori luogo. Il parere del qualificatore è chiaro e 

punta dritto ben oltre la figura di Missiroli, attaccando l’“eresiarca” Mussolini, 

colpevole di aver pronunciato due discorsi (quello alla Camera, del 7 giugno e quello 
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del Senato, sull’«educazione dei giovani») con i quali apertamente sfidava le 

prescrizioni della Chiesa: 

 

E oggettivamente considerato, il libro n’è più che meritevole: anzitutto per l’intento espresso anche nel 

titolo, che è quello di opporre lo stato alla Chiesa; e poi per molti passi espliciti che affermano, anzi 

presumono difendere proposizioni già condannate dalla Chiesa. Tale fino dalla prefazione è la esaltazione 

incondizionata dei “due discorsi del Duce” ove sono delle manifeste eresie, e la ostinazione a difendere 

anche cotali eresie. Il che è assai più grave che la semplice incauta affermazione, mostrando l’ostinazione 

nell’errore e perciò la perversità propria dell’haereticus dogmatizans, sebbene nel Missiroli sia 

l’incoscienza dell’anormale.
580

 

 

Il voto così continua: 

 

Egli infatti pretende, come scrive “rendere ovvia questa affermazione: nei due discorsi del Duce non 

esiste una sola parola che non abbia la sua ragione di essere, un solo accento che non risponda ad una 

necessità assoluta, ad una logica rigorosissima (pag. 6). E più sotto: “si può con uguale certezza affermare 

che nei discorsi del Duce si trovano tutte le idee, tutti i principi, che sono intangibile patrimonio di uno 

stato che voglia essere moderno e all’altezza della sua missione, e i cattolici che si dolgono dei discorsi 

pronunciati dal Duce alla Camera ed al Senato, hanno torto” (pag. 8).
581 

 

Missiroli, obiettava l’estensore del voto, osava dunque mettere in dubbio l’infallibilità 

di Pio XI: «[Ha torto] anche il Papa quindi, che se n’è lamentato e ne ha meritatamente 

deplorato “le proposizioni ereticali e peggio che ereticali”». Pio XI aggiunse, a questo 

punto del documento, un aggettivo pesante – «impium» – alle espressioni «ereticali» 

mussoliniane citate a pagina 200 del volume di Missiroli: 

 

 “Questa religione è divenuta cattolica a Roma. Se fosse rimasta nella Palestina molto probabilmente si 

sarebbe spenta”; anzi ha l’audacia di soggiungere: “non si comprende come tali proposizioni di comune 

dominio e indiscutibili per chiunque abbia una mediocre cultura storica, abbiano potuto destare tanto 

clamore negli ambienti cattolici”. [!!]
582

 

 

Il pontefice mostrò di non gradire neppure l’immagine – dipinta qui da Mussolini, ma di 

marca dannunziana – di un Cristo “rivoluzionario”: 
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E poi, cosa più grave assai, sono fondate in un altro presupposto “più che ereticale” come quello che “il 

discorso della Montagna apriva gli orizzonti della rivolta” – quasi che la predicazione di Cristo fosse 

predicazione rivoluzionaria[!].
583

 

 

Tra le numerose altre affermazioni degne di biasimo da parte del Vaticano sta il passo 

chiave che riguarda la collaborazione tra Stato e Chiesa. E se ancora avessimo dei dubbi 

sull’autore del voto, queste poche righe lo spazzerebbero via, tanto perfetta è l’aderenza 

dell’idea di “confine” tra Chiesa e fascismo che Pio XI poneva al di sopra di ogni 

priorità nell’ambito del suo pontificato:  

 

Molte altre proposizioni, poi, sono da qualificarsi rispettivamente come “capziose, false, debitae 

apostolicis constitutionibus obedientiae derogantes” nonché mancanti del più elementare rispetto alle 

parole pontificie. […] Così (pag. 55) ha l’aria di supporre che siasi negata la “collaborazione della coltura 

laica e della coltura religiosa”, laddove è esplicitamente riaffermata sebbene con la riserva a lui non 

isfuggita”, se per laica s’intende quella (coltura) (sic) che pur non essendo ecclesiastica né strettamente 

religiosa non è ostile né misconoscente della religione e della morale, e come tale si tiene nei suoi giusti 

confini”.
584

 

 

Era poi intollerabile, stando al voto, che si volesse addossare la colpa della difficile 

convivenza tra cattolici e fascisti ai primi.
585

 Specie quando chi muoveva quelle accuse 

aveva così stretti contatti con individui già bollati dalla Chiesa come eretici e, 

addirittura, scomunicati: 

 

La cosa è tanto più grave perché notoria, come le proposizioni “più che ereticali” del Mussolini sulle 

origini del Cristianesimo furono compilate sul materiale fornito a Mussolini dal Missiroli atteso che 

l’ebbe dal Buonaiuti, ed egli stesso riconosce essere “di evidente ispirazione modernista”.
586
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584

 Ivi, cc. 6-7. 
585

 «Anche l’“entusiasmo” dei cattolici per la Conciliazione si vuole dare come pretesto o giustificazione 

ai sospetti ed alle proteste avversarie: “Conviene riconoscere (scrive per es. a pag. 53) che l’entusiasmo di 

alcuni ambienti cattolici, certo non autorizzati, contribuì in qualche misura a ripristinare quei dubbi e 

quelle incertezze che il Duce aveva energicamente dissipate”. E poche pagine appresso (pag. 67) a 

proposito delle critiche fatte da cattolici alla pubblicazione del Senatore Salata (per la storia diplomatica 

della questione romana) trova “strana e inopportuna questa insurrezione della stampa cattolica […]”; e 

soggiunge più ingiuriosamente ancora: “ma ciò rispondeva ad uno stato d’animo un po’ fittizio che 

malauguratamente si era venuto formando in alcuni ambienti cattolici dopo i patti del Laterano; uno stato 

d’animo sospettoso, quasi che non avesse piena fiducia nell’altro contraente, e sentisse il bisogno di stare 

continuamente alla vedetta per non farsi conculcare i diritti conquistati. Ciò naturalmente portava ad una 

posizione non serena ed obiettiva ma polemica”. Si attribuisce cioè ai cattolici quello che era proprio 

degli avversari del cattolicismo non meno che della verace Conciliazione.» Cfr. ivi, c. 8. 
586

 È esplicito nel testo il riferimento a padre Ernesto Buonaiuti, che collaborò con Missiroli ai tempi in 

cui quest’ultimo era redattore al «Resto del Carlino». Il “modernismo” di cui è impregnato tutto il libro si 

è già propagato ad altri scritti, fa notare l’estensore del voto: «Gli errori medesimi si trovano difatti poco 
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La Santa Sede disapprovava poi la visione di Missiroli secondo cui lo stato poteva 

vantare una certa superiorità nei confronti della Chiesa per via della supposta chiusura 

di quest’ultima al progresso. In realtà, ribatteva il documento pontificio, non era vero 

che la reazione antimodernista significasse necessariamente il rifiuto della 

contemporaneità. Già nel sillabo di Pio IX erano infatti chiare le parole del pontefice in 

questo senso: 

 

E anche la pretesa opposizione del cattolicesimo genuino col mondo moderno è condannata già nella 

prop[osizione] ultima (80) del Sillabo stesso: affermante la necessità e il dovere di riconciliarsi col 

progresso, il liberalismo e la civiltà moderna”: “Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum 

liberalismo e cum recenti civilitate sese reconciliare et componere” […] quasi che il Papa fosse nemico 

del verace progresso.
587

 

 

Sulla questione dell’indipendenza della Chiesa dallo Stato si registra un’impennata del 

registro critico del voto proveniente dalla Segreteria del Papa, specie nei confronti dello 

stesso Duce, definito, senza mezzi termini, “ignorante”: 

 

Come poi s’intenda questo [la questione dell’indipendenza della Chiesa] stortamente – che è l’articolo I
o 

dello statuto rinnovato dal trattato, dal Concordato Lateranense – appare dal testo riportato dal Missiroli 

senza critica né riserva del discorso di Mussolini: “Nello Stato la Chiesa non è sovrana, non è nemmeno 

libera. Non è sovrana per la contraddizione che nol consente”; non è nemmeno libera perché nelle 

istituzioni e nei suoi uomini è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è anche sottoposta alle clausole 

speciali del Concordato” (pag. 199). 

Questa proposizione (di Mussolini) è non solo equivoca, ma prout sonat, in errorem inducens alias 

damnatum; in Ecclesiam iniuriosa, e in quando sembra negare l’essenza della Chiesa come società 

perfetta e indipendente nel suo ordine dalla società civile, si potrà anche qualificare come “propositio 

temeraria, perniciosa, schisma fovens et haeresim”. Essa tuttavia non è imputabile al Missiroli, se non in 

quanto la riporta senza nota né riserva; ed è fondata nell’ignoranza religiosa del Mussolini, come del 

Missiroli.
588

 

 

                                                                                                                                                                                                 
sopra nell’articolo del giornalista Coppola, affermando lui pure che “il Cristianesimo non divenne 

cattolico cioè universale che a Roma incontrandosi col genio universale di Roma” ecc. a ciò in conformità 

col sistema già condannato del Maurras. Anche la più grave nota teologica riuscirebbe troppo leggera di 

fronte alla enormità di questi errori, sebbene in essi abbia tanta parte la superficialità e l’ignoranza di chi 

non sa quello che dice.» Ivi, c. 9. 
587

 Cfr. ivi, c. 9. La frase che segue i punti di sospensione è aggiunta autografa è della stessa mano che 

abbiamo supposto essere quella del Papa.   
588

 Ivi, cc. 11-12. Le due porzioni testuali in corsivo sono state, rispettivamente, sottolineate e aggiunte 

dalla stessa mano intervenuta sul testo in precedenza. Se la nostra intuizione è corretta, questo dimostra 

un giudizio notevolmente negativo di Pio XI su Mussolini e già consolidato a partire dal 1929. 
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Nuove affermazioni degne di censura si trovano in seguito, a confermare che la 

concezione di Stato come entità superiore alla Chiesa è fermamente radicata nello 

scrittore (e, transitivamente, deve essere un’idea appartenente pure a Mussolini): 

 

Anche queste proposizioni o piuttosto supposizioni, suonano, come è chiaro, in Ecclesiam iniuriosae, 

sapientes haeresim ecc. non meno delle susseguenti in difesa dello Stato: “Di qui la posizione di 

tolleranza che lo Stato assume verso l’assolutismo religioso. Essendo una rivelazione della storia, lo Stato 

ha della storia le comprensioni e, soprattutto, il senso del limite. La sua tolleranza, pertanto è una 

posizione di attesa, che si attua graduandosi su l’evoluzione intellettuale della società. Tutte le 

concessioni che esso fa alla Chiesa sono in funzione di questo limite, che esso pone a sé stesso e non 

significano in alcun modo rinunzia, perché sono volontarie. Non diversamente si spiegherebbe il fatto che 

lo Stato impartisce l’istruzione religiosa nelle scuole elementari, mentre la esclude da quelle superiori”.
589

 

 

La critica della Santa Sede riguarda anche un altro aspetto che stava fortemente a cuore 

al Papa, ossia la visione cattolica monopolistica dell’educazione; educazione che, 

invece, Mussolini intendeva fascistizzare al più presto. Anche questo intento del Duce 

era percepito in Vaticano come una vera e propria eresia, dal momento che trovava il 

suo fondamento nella supposta “naturalità” dell’opposizione tra potere spirituale e 

temporale: 

 

Con simili sofismi “ereticali” passa quindi il Missiroli a difendere il monopolio dello Stato 

sull’educazione, per la stessa opposizione inevitabile che esso ha con la Chiesa: è naturale che lo Stato 

parli di “conquista”, mentre il Papa, nel nome della carità, non può parlare che di “rinuncia”. I rapporti fra 

gli Stati sono retti dalla forza (e quando si dice forza si debbono intendere tutte le forze possibili e 

immaginabili, comprese quelle del pensiero e del sentimento); sono retti da una forza che ha, per unico 

tribunale e unico giudice, la storia. Di qui, per lo Stato, l’imprescindibile necessità, oltre che il dovere, di 

regolare l’educazione secondo quelle che sono le esigenze del mondo moderno.
590
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 Ivi, c. 13. Il passo si basa su una premessa secondo cui lo scontro tra Chiesa e Stato è conseguenza 

naturale ai limiti della Chiesa: «Più esplicita e più grave è quest’altra affermazione che presuppone il 

contrasto necessario e perciò la lotta giustificabile tra lo Stato e la Chiesa: “Stato e Chiesa” – egli scrive 

(p. 277) – “riassumono le diverse visioni della vita, che possono in alcune parti concordare, sia pure 

partendo da diverse valutazioni mentre in altre l’accordo resta escluso, perché l’antitesi può essere 

mitigata, soppressa mai. Questo dualismo è il motivo dominante della storia”. In ciò poi si suppone che la 

Chiesa abbia una “grande immensa forza” ma non meritata; giacché, ragiona il Missiroli, “questa forza” 

consiste nel fatto che essa richiamandosi direttamente a Dio, ha una risposta per tutte le domande, una 

soluzione per tutti i problemi”. “Non importa”, egli soggiunge ironicamente, se le sue risposte 

raddoppiano i problemi e gli interrogativi, e se le sue soluzioni sono quasi sempre provvisorie, come 

quelle che mirano alla consolazione piuttosto che all’azione”» (c. 12). 
590

 «Su ciò ritorna più volte il Missiroli ripetendo e esaltando le parole del Mussolini. Vero è che egli 

dichiara: “Naturalmente quando il Duce parla di educazione si riferisce a quella che deve essere 

“l’educazione del cittadino”. Ma soggiunge: “E l’educazione del cittadino in un mondo come l’attuale, 

retto dalla forza, deve essere ispirata ai fini dello Stato, alla responsabilità che esso assume”. Proposizione 
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Le distorte idee mussoliniane riguardo una supposta discussione «pienamente libera» in 

materia di religione, nel senso che sarebbe possibile, secondo la prospettiva fascista, 

 

anche impugnare la religione, cioè secondo le parole del Sen[atore] Vitelli ,“parlarne liberamente, così 

come nella Camera dei deputati […] lo stesso onorevole Capo del Governo ne ha parlato” (pag. 308).
591

 

 

Nel libro di Missiroli, la Segreteria di Stato ravvisava, infine, tutto un atteggiamento 

irriverente, quando si riferiva a una «originaria intransigenza teocratica» in relazione 

alla difesa dei diritti della Chiesa, di cui il Papa si ergeva a paladino. Inoltre la Santa 

Sede reputava intollerabile la difesa dei «preti apostati annidati negli uffizi pubblici e 

che il Concordato (art. 5) vuole esclusi», lo screditamento «per giustificare l’accusa del 

Mussolini la cultura del clero italiano (pag. 391-400)» e l’ingerenza dello Stato 

nell’educazione degli ecclesiastici:  

 

[...] l’istruzione che in essi seminari viene impartita è ancora quella di un secolo fa. Sull’argomento dei 

seminari, un interesse, pare a noi, l’ha anche lo Stato, e soprattutto in una situazione di Concordato nella 

quale tante attribuzioni e tanti uffici delicati sono affidati al clero. Si possono assegnare al Clero gli 

incarichi che gli attribuisce il Concordato, solo a patto che si tratti di un clero colto, preparato all’altezza 

della vita moderna. Ci pare che allo Stato potrebbe spettare il diritto di interloquire su tale materia. A 

nostro modesto avviso, (15) lo  Stato può disinteressarsi della cultura del clero in regime di separazione, 

non in regime di Concordato. E le ragioni sono così evidenti che non occorre nemmeno accennarle.
592

 

                                                                                                                                                                                                 
equivoca ed elastica, perciò pericolosa, com’è il concetto della forza che qui torna ad essere esaltata nel 

senso poco cristiano, accennato sopra nel famoso discorso di Mussolini». Ivi, cc. 13-14. 
591

 Qui il voto sottolinea peraltro come le affermazioni di Missiroli e Mussolini debbano ritenersi 

condannate da almeno due pontefici del passato: «La proposizione è già equivalentemente condannata 

nell’enciclica Mirari di Gregorio XVI, nell’enciclica Quanta cura di Pio IX e nella prop[osizione] 79 del 

Sillabo circa la “plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam 

publiceque manifestandi”». Cfr. Ivi, cc. 14-15. Le sottolineature al testo sono manoscritte.» Nel dettaglio, 

nel passo proposto, Missiroli cita un momento preciso del dibattito tenutosi al Senato (che si aprì il 23 

aprile 1929 per concludersi il 25 maggio di quell’anno) in cui il senatore Girolamo Vitelli si rivolse 

direttamente al Duce: «Interpreto la parola dell’Onorevole Capo del Governo nel senso che ogni 

professore universitario, nell’esercizio delle sue funzioni di insegnante, possa liberamente (beninteso, con 

i debiti riguardi) parlare anche di religione [...].» Mussolini rispondeva rimandandolo all’illustrazione dei 

disegni di legge discussi alla Camera e da lui stesso illustrati il 13 maggio, durante il suo discorso 

conclusivo: «La discussione in materia religiosa è pienamente libera». Cfr. Mario Missiroli, Date a 

Cesare. La politica religiosa di Mussolini. Con documenti inediti, Roma, Libreria del Littorio, 1929, pp. 

308-309. Il passo sottolineato dal Sant’Uffizio come pericolosamente avverso all’indipendenza della 

Chiesa rimanda, più in generale, al discorso di Mussolini del 13 maggio 1929 alla Camera. Nel corso del 

suo vibrante appello ai deputati, che la Santa Sede recepì con grande preoccupazione, Mussolini aveva 

chiarito definitivamente cosa davvero significassero, dal suo punto di vista, i Patti stipulati con il 

Vaticano: «[...] Nello Stato [...] la Chiesa non è sovrana e non è nemmeno libera [...] perché nelle sue 

istituzioni e nei suoi uomini è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è anche sottoposta alle clausole 

generali del Concordato.» Cfr. Missiroli, Date a Cesare cit., p. 199. 
592

 Cfr. Ivi, cc. 15-16. 
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Le conclusioni sono molto chiare e investono, al solito, anche la personalità dello 

scrittore. Specie in questo caso, dal momento che Missiroli è, secondo la Santa Sede, un 

giornalista inetto e servile. Una condanna sarebbe dunque auspicabile – conclude il voto 

– seppure, attese le circostanze storiche, e per causa di un così abietto libro (e autore), si 

incorrerebbe nel rischio, ormai a tutti chiaro in Sant’Uffizio, di produrre un effetto 

pubblicitario ancor più dannoso per i lettori, che ne sarebbero stati attratti: 

 

Questa qualità del libro, aggiunta alla notoria servilità e abiezione mentale dello scrittore giornalista e 

sofista disprezzato, è la difficoltà per me maggiore alla condanna esplicita e solenne; giacché è da temere 

che essa conferirebbe ad un’opera inutilissima una certa importanza, pubblicità e risonanza, che essa non 

ha né merita punto; e per tale rispetto potrebbe anche riuscire dannosa.
593

 

 

Il voto venne discusso già il 13 gennaio in assemblea di Feria II e poi in congregazione 

generale il 23 dello stesso mese. In quest’ultima sede, all’unanimità, i consultori 

deliberarono che i due volumi, Date a Cesare di Mario Missiroli e Stato fascista, 

Chiesa e scuola di Ignotus (Temistocle Ceci) fossero meritevoli di condanna nominale 

benché tecnicamente già proscritti a norma del secondo e sesto comma del canone 1399 

del Codice Piano-Benedettino: 

 

Tutti (Assessore, Palica, Sales, Gillet, Dourche, Arendt, Drehmanns, Maroto, O’ Gorman, Padre Lorenzo, 

Ruffini, Vidal, Pizzardo, Ottaviani, Gasperini, Latini): 

Sono concordi nel dichiarare che i libri sono massime condannabili (gravissimi errori dottrinali ed anche 

insolenti contro la figura del Papa). Ritengono anche che non solo sia opportuno, ma anche necessario che 

venga dichiarato con decreto che essi sono predannati a norma del canone 1399, n. 2 e 6, e che si 

condannino di nuovo con condanna motivata (si è data “a”). I Rev[erendissi]mi cardinali aggiungono la 

seguente mente. Si estraggano dalla dottrina fascista gli errori generali che vi sono sparsi, e poi si 

condannino con decreto generale a modo, per es., del decreto Lamentabili. Il rev[erendissi]mo P[adre] 

Sales aggiunge: “Si condannino anche i due discorsi di Mussolini, pronunciati nella Camera e nel Senato, 

perché essi danno il fondamento a tutti gli errori contenuti nei libri in parola”.
594

 

 

Il Segretario rimandò nella stesura della delibera della congregazione, alla seguente 

postilla, dalla quale si sarebbe dovuta estrarre la motivazione da inserire nel decreto di 

condanna: 
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 Ivi, c. 16. 
594

 ACDF, S. O., Acta Congregationum Generalium 1930, 23 gennaio. 
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Troppa importanza è data ai libri in parola, e ciò con la connivenza dell’autorità fascista, come apparisce 

evidentemente dalla lettura dei libri e dalla tipografia che li pubblica – Tipografia del Littorio; altra volta 

si son condannati errori simili, per es. quelli dell’Action Française. È bene quindi condannare anche 

questi, per far vedere che si è equanimi. All’estero non si ha l’inquisizione di questa guerra che si fa alla 

Chiesa; è bene che l’estero sia messo al corrente. Sarebbe un sollievo della coscienza cattolica 

universale.
595

 

 

I cardinali erano preoccupati più per la «connivenza» del governo e, anzi, il suo 

compiacimento per questo tipo di pubblicazioni. È molto interessante osservare come, 

peraltro, il Sant’Uffizio ritenesse di essere coinvolto in una vera e propria «guerra» in 

cui la Chiesa dovesse essere difesa dagli attacchi portati dalle “eresie” politiche 

attraverso le opere letterarie e saggistiche che tentavano di colpire quotidianamente la 

Santa Sede e miravano a svilire l’autorità del Papa. E non è un caso che i commi del 

canone 1399 menzionati in assemblea (e poi nel decreto di condanna) fossero il 2 e il 6 

che proibivano rispettivamente «libri quorum vis scriptorum, haeresim vel schisma 

propugnantes, aut ipsa religionis fondamenta quoquo modo evertere nitentes» e «libri 

qui quodlibet ex catholicis dogmatibus impugnant vel derident […] et qui data opera 

ecclesiasticam hierarchiam, aut statum clericalem vel religiosum probris afficiunt».
596

 

 Degna di nota è pure la proposta di padre Sales, che suggerì di mettere all’Indice 

addirittura i discorsi “incriminati” del capo del fascismo. Segno ulteriore, questo, che il 

gradimento di Mussolini era piuttosto basso presso parte della Curia romana anche nei 

giorni immediatamente successivi alla firma del Concordato. 

 Dopo aver denunciato – a mezzo della Segreteria di Stato – il volume di Missiroli, 

ora il Papa doveva vagliare e approvare il voto dei consultori. Lo fece ancora una volta 

attraverso la Segreteria di Stato, inviando al Sant’Uffizio un parere scritto che venne 

allegato o, meglio, incollato (in modo abbastanza irrituale) nel diario delle 

congregazioni generali.
597

 È un parere forte, che esprime tutta l’intenzione del Papa di 

non cedere la sovranità su nessuna delle prerogative della Santa Sede, neppure dopo la 

Conciliazione:  

 

In audientia S[anctitate] S[ua] – Feria V, die 23 jan[uarii] 1930 

                                                           
595

 Ibidem. Questa e la precedente annotazione sono cassate sul registro degli atti delle congregazioni con 

tratti obliqui a matita rossa e blu. Il Segretario dunque rimanda alla copia dattiloscritta del verbale per la 

sintesi delle posizioni dell’assemblea dei consultori presieduta da Pio XI. Vedi citazione seguente a testo. 
596

 Cfr. Codex Iuris Canonicis cit., p. 409. 
597

 Dobbiamo presumere che Pio XI non presenziò alla congregazione o che, cosa assai più probabile, 

recepì il parere dei consultori ed elaborò in seguito un voto che fece poi redigere dalla propria Segreteria 

e inviare al Sant’Uffizio. 
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S[anctissimus] approvabit in omnibus Em[inentissim]orum Patrum prout sequitur: 

 

Circa i due libri di Mario Missiroli e Ignotus 

Il S[anto] Padre, avuta la relazione della discussione e della mente degli E[minentissi]mi Padri, che 

giudicarono condannabili i libri, rimettendo al superiore giudizio di S[ua] S[antità] di decidere circa la 

opportunità di pubblicare la condanna medesima, e di pubblicarla senza ulteriore ritardo, osservando che 

questo atto è opportuno e necessario per eliminare qualsiasi apprezzamento od anche apprensione che si 

potesse fare che cioè fatta la conciliazione con l’Italia, non si agisca con la dovuta energia per affermare 

difendere la vera dottrina della Chiesa, la istruzione della gioventù, ecc. non dovendosi neppure 

remotamente immaginare che per il fatto della conciliazione, si sia oggi nella Chiesa qualche ruota 

maestra che non funziona e che si è arrestata per altre considerazioni, quale è l’opera della S[anta] Sede 

per la tutela delle verità cattoliche, arrivando anche alle condanne, quando è necessario, come nel caso 

presente: e conchiuse disponendo che si prepari senz’altro il decreto di condanna, motivato in modo 

sommario, e cioè per errori gravissimi contro la dottrina cattolica, specialmente contro la costituzione 

divina e i diritti sacrosanti della Chiesa e contro la potestà pontificia e il suo esercizio.  

 

In linea con questo interesse, Pio XI decise che era giunto il momento di proporre una 

contro-offensiva ai tentativi del fascismo di schiacciare la Chiesa in un angolo e di 

privarla di autorità, soprattutto per quanto riguardava l’educazione e la morale. E chiese 

allora di rafforzare il controllo su tutte le piccole pubblicazioni fasciste, ma solo quelle 

– aspetto da non sottovalutare – che avessero ottenuto la preventiva autorizzazione delle 

«alte sfere» del P.N.F.:  

 

S[ua] S[antità] mostrò preoccuparsi vivamente della sempre maggiore diffusione delle false teorie del 

f[ascismo] e così diede incarico affinché l’E[minentissi]mo Card[inale] Segretario disponga in modo che 

vengano esaminati altri libri del genere, ma che siano di maggiore valore per il contenuto e per il nome 

dall’autore (p.es. di [Achille] Saitta), quantunque non abbiano avuta la diffusione dei due in questione: ed 

infine aggiunse anche che l’E[minentissi]mo Card[inale] Segretario ordini senz’altro uno studio per 

estrarre le proposizioni erronee dai libri, specialmente da quelli piccoli ed in forma di opuscoli o di 

catechismo, ma assicurandosi prima che tali pubblicazioni, da cui dovranno estrarsi gli errori, non siano 

semplice lavoro di privati, ma abbiano l’autorizzazione, l’approvazione o l’incoraggiamento, o la 

prescrizione nelle scuole da parte delle alte sfere, limitando tale estrazione agi errori fondamentali e di 

massima. E poi si vedrà. 

 

In quest’ultimo «e poi si vedrà» si legge l’esitazione del Papa nel prevedere ciò che 

potesse accadere a seguito dell’accordo tra Santa Sede e Governo italiano. Per il 

momento, oltre alla messa all’Indice di Date a Cesare, la Santa Sede fece pubblicare 

una raccolta di atti e scritti di parte ecclesiastica dal titolo Parole pontificie sugli 

accordi del Laterano (Roma, 1929). E pochi mesi più tardi, per espresso ordine di Pio 
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XI, uscì, per i tipi dell’«Osservatore romano», il volumetto Date a Dio (Roma, 1930) 

con lo scopo di confutare le tesi sostenute nel libro di Missiroli.
598

  

 Se è certo che Chiesa e Stato avessero messo in un angolo divergenze già ben 

chiare e note prima della firma di Trattato e Concordato per questioni di interesse 

particolare, era ora chiaro come molti aspetti del rapporto tra le due autorità fossero 

destinati a rimanere oscuri, soprattutto dal punto di vista delle sfere di interazione dei 

rispettivi poteri. I volumi di Missiroli e di Ignotus (Ceci), largamente circolanti in Italia 

per ammissione dello stesso Sant’Uffizio, erano stati un primo tentativo del fascismo di 

colpire l’autorità di un Papa tuttavia non disposto a farsi sottomettere dal regime e, anzi, 

pronto a usare tutti i mezzi in suo possesso, specie la censura, per mantenere salda la 

propria posizione.
599
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 Cfr. Sale, La chiesa di Mussolini cit., p. 247. 
599

 A margine, è interessante sottolineare come la censura a Date a Cesare fosse considerata dalla Santa 

Sede fra i documenti più importanti tra quelli conservati in Sant’Uffizio, almeno dal punto di vista 

politico-istituzionale. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, infatti, molte posizioni custodite 

nell’archivio della Suprema furono traslate negli Stati Uniti, per evitare che potessero cadere in mani 

sbagliate. Vennero poi riportate a Roma alla fine della guerra. La cartella che conserva i documenti 

relativi alla censura a Missiroli è parte del materiale inviato Oltreoceano e siglato con la dicitura 

«Mandato in America 1940». 
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CAPITOLO V 

 

LE ULTIME CONDANNE ALL’INDICE. IL LIBRO SEGRETO E SOLUS AD SOLAM 

 

La Chiesa contro l’abuso del sacro e i “dannunzianismi”(1931-1935) 

 

Passati poco meno di due anni dalla firma dei Patti Lateranensi e dalle prime 

schermaglie tra Chiesa e Stato circa la disciplina della morale pubblica, con i relativi 

problemi legati allo scontro su questo terreno tra il potere civile e quello spirituale, una 

nuova segnalazione relativa al cerimoniale fascista veniva posta all’attenzione del 

Sant’Uffizio. La «Rivista di Agricoltura» pubblicò, nel numero regolare del febbraio 

1931, un articolo a cura del «chiarissimo Prof. Comm. Ferruccio Zago» dal titolo 

Origine e significato di una cerimonia. La segnalazione alla Suprema giunse il 21 

marzo 1931 da parte dell’Arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster: 

 

Eccellenza Rev[erendissi]ma (Mons[ignor] Assessore S[ant’]O[ffizio]) 

 

Le trasmetto gli acclusi documenti, con preghiera di rimettermi quello n. [spazio bianco] per rimandarlo 

al mittente. Sottopongo l’umile quesito: è scevro di pericoli lasciare all’iniziativa privata e politica le 

celebrazioni di un rito il quale, non ostante la tanta ostentata religiosità, si presta e viene concepito dai 

suoi stessi autori in modo così equivoco? 

Umilio l’umile mio dubbio al giudizio della S[anta] Sede. 

Baciandole le Sacre Mani, [illeggibile] Le confermo con devozione dell’Ecc[ellenza] V[ostra] 

Rev[erendissi]ma 

Dev[otissi]mo servo  

Ildefonso Card[inale] Schuster Arciv[escovo]
600

 

 

I documenti menzionati dal cardinale Schuster, attivissimo coadiutore del Sant’Uffizio 

negli anni post-concordatari specialmente intorno a questioni relative all’abuso del sacro 

da parte del fascismo (fenomeno cui la Chiesa aveva preso a fare riferimento con il 

nome di «dannunzianesimo») erano una copia dell’articolo di Zago e una lettera della 

Direzione della «Rivista di Agricoltura», probabilmente inviata a un parroco della 

diocesi milanese e da questi girata all’Arcivescovo.
601

 Nella lettera, il Direttore della 

rivista chiedeva la «preziosa collaborazione» del suo interlocutore per “mappare” «le 

                                                           
600

 ACDF, S. O., Rerum Variarum, 1931, 6, c. 1. 
601

 Questo almeno sembra suggerire il cardinale Schuster, quando chiede la restituzione della missiva al 

fine di poterla rispedire al mittente. 
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date e le località dove, dal 1925 ad oggi, ebbero luogo le celebrazioni». I riti a cui si 

faceva riferimento nella lettera erano quelli propiziatori «della benedizione della 

semente, la cui documentata origine coincide nel tempo col bando della Battaglia del 

Grano». E c’era di che allarmarsi, dal momento che, come la stessa lettera confermava, 

gli stessi riti, ideati dal «cattedratico ambulante Dr. Aldo Pasquali – Cattedra 

Ambulante d’Agric[oltura], Piacenza 1925» avevano ricevuto, negli anni precedenti 

«così profonda eco e generale diffusione», da essere ormai celebrato «in moltissime 

regioni d’Italia, quasi a mo’ di antica tradizione, talché per molti luoghi può ritenersi 

ormai entrato nella consuetudine».
602

 

Il problema era evidente ed era della stessa natura che aveva già spinto il 

Sant’Uffizio a intervenire, negli anni Venti, per stigmatizzare la pubblicazione dei 

catechisimi dei Balilla. Continuava la lettera: 

 

[...] Questo commovente rito di fede e di promessa accompagn[a] fin dagli albori della vigilia la santa 

Crociata del Pane italiano, sprigionandosi dalla stessa in comunione di ideali [...] dimostra quanto palpiti 

nelle nostre popolazioni rurali quella virtù del sentimento, squisitamente latina, che è insieme luce e 

segreta potenza nei più ardui cimenti della Nazione e della Stirpe.
603

 

 

La copia dell’articolo di Zago, che riportava anche due fotografie di altrettante fasi del 

rito della benedizione delle sementi, fu quindi sottoposta al vaglio del Sant’Uffizio. 

Sembra verosimile che sia stato lo stesso cardinale Schuster a evidenziarne i passi più 

sconvenienti, in matita rossa e blu. Tra i suoi rilievi, quello annotato in rosso a fianco 

del nome di Aldo Pasquali, etichettato dall’articolo come «ideatore» delle cerimonie. 

L’annotazione autografa recita: «non c’è alcuna idea cristiana!».
604

 È poi evidenziata nel 

testo l’affermazione secondo cui la benedizione delle sementi sarebbe stata una 

cerimonia a tutti gli effetti «religiosa» e «un nuovo rito di fede, a significato anche di 

collettiva promessa».
605

 Le due successive annotazioni (evidenziate da una graffa 

tracciata verticalmente a destra e sinistra del testo) corrispondono alla descrizione 

dell’orazione pubblica di Giacomo Lanza, storico e giurista piacentino che aveva 

pubblicamente confutato la «credenza [secondo cui] la benedizione delle sementi [fosse] 

la riproduzione o la modificazione di riti pagani» e un elenco di dodici divinità, descritte 

in pubblico dallo stesso Lanza come protettrici di altrettante operazioni agricole e in uso 
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 ACDF, S. O., Rerum Variarum 1931, n. 6 (=Prot.945/1931), 6, c. 2. 
603

 Ibidem. La sottolineatura, a matita rossa, è verosimilmente di mano del cardinale Schuster. 
604

 Ivi, c. 4. 
605

 Ibidem. 
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nei culti di Terra e Cerere. Dette divinità, secondo il parere di Lanza, si sarebbero potute 

invocare in occasione delle nuove cerimonie per la benedizione delle sementi.
606

 La 

bizzarra proposta riportata dall’articolo fu subito presa in attenta considerazione dal 

Sant’Uffizio: 

 

L’Em[inentissi]mo Card[inale] Arcivescovo di Milano domanda al S[ant’]O[fficio] se è scevro di 

pericolo il lasciare all’iniziativa privata e politica il rito della Benedizione della semente del grano, che 

dai suoi stessi promotori viene inteso in modo assai equivoco. 

L’Em[inentissi]mo Arcivescovo invia una Circolare in proposito, sottolineando alcune espressioni 

inesatte. 

 

Abbiamo dunque la conferma che fu proprio Ildefonso Schuster ad annotare il testo 

dell’articolo della «Rivista di agricoltura», che finì immediatamente all’attenzione del 

Papa: 

 

In aud[ientia] S[anctitate] S[ua] Feria V, 26 Martii 1931 

 

Il S[anto] Padre prese conoscenza delle circolari a stampa e disse che avrebbe fatto fare qualche rilievo in 

proposito dall’Osser[vatore] Romano; intanto l’Assessore potrà rispondere al Card[inale] Arciv[escovo] 

di Milano, insinuando che sarebbe opportuno  che se ne facesse dire una parola anche sull’Italia di 

Milano.
607

 

 

Non si hanno notizie circa una qualche continuazione della vicenda, almeno non presso 

la Suprema.
608

 Rimase invece molto alta l’attenzione del Sant’Uffizio sulle attività 

eversive di fascisti e dannunziani e le denunce, specie provenienti dall’arcidiocesi di 

Milano, di veri e propri culti paralleli introdotti da varie emanazioni del regime, non 

furono isolate. Erano il segno che, nonostante i limiti imposti dal Concordato, la Santa 

Sede e il clero periferico non avrebbero mollato la presa tanto facilmente dalle proprie 

prerogative e non avrebbero inteso concedere terreno al fascismo che ora pretendeva 

addirittura di introdurre proprie liturgie e riti paralleli a quelli cattolici.  

                                                           
606

 Ivi, c. 4, p. 4. L’elenco degli “dei” previsto dalle cerimonie in onore di Terra e Cerere ai quali 

compiere sacrifici – e le loro relative “competenze” – era il seguente: «Vivactor, per i primi lavori del 

terreno incolto; Redarator, per il secondo lavoro; Imporcitor, per tracciare i solchi; Insitor, per eseguire le 

semine; Abarator, per il nuovo lavoro; Occator, per le erpicature; Serritor, per la zappatura, 

Subruncinatur, per la sarchiatura; Messor, per la mietitura; Convector, per l’ammassamento del raccolto; 

Conditor, per il trasporto e il governo di esso; Promitor, per la sua estrazione dai granai.» 
607

 Cfr. ivi, c. 5 per questa e per la precedente citazione.  
608

 Dalle carte sappiamo che le decisioni del Sant’Uffizio furono notificate all’Arcivescovo di Milano a 

mezzo lettera spedita il 26 settembre. 
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Un paio di anni dopo la sua prima denuncia, Schuster segnalò nuovamente 

un’anomalia che aveva rintracciato su una rivista circolante in Lombardia: 

 

Milano, 8 aprile 1933 

 

E[minentissi]mo e Rev[erendissi]mo Signor Mio Oss[ervandissi]mo, 

stimo mio dovere di coscienza sottoporre all’alto consiglio di Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma questo 

grave inconveniente. 

Da parecchio tempo è invalso l’uso di usare per iscrizioni, cerimonie, feste patriottiche una fraseologia 

eminentemente sacra, con parole che per noi cattolici credenti richiamano i più augusti misteri di Nostra 

Santa Religione. Questo abuso purtroppo minaccia di penetrare anche tra il Clero, e Vostra Eminenza 

Rev[erendissi]ma ne può aver un esempio nell’opuscolo che mi permetto di accludere. Non è che non 

veda la grave confusione che viene a creare nelle menti e nelle convinzioni religiose simile linguaggio: è 

come una religione naturale che viene a sostituirsi alla Religione Soprannaturale Rivelata a detrimento 

della Fede e quindi anche della salvezza delle anime. Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma, ne sono sicuro, 

farà quanto è in suo potere e quanto iddio si degnerà ispirarle per salvaguardare la purezza della nostra 

Santa Fede.  

 

Le bacio umilmente le Sacre Mani, e rinnovandole gli auguri di sante gioie Pasquali, mi professo 

 

Dell’Eminenza Vostra Rev[erendissi]ma  

Un obbl[igatissi]mo Dev[otissi]mo Servitore Vero 

Ildefonso Card[inale] Arcives[covo] [Schuster]
609

 

 

La «Rivista della Congregazione di Somasca» (IX/Marzo-Aprile 1933) riportava la 

notizia secondo cui due lapidi sarebbero state inaugurate solennemente a Brescia da 

Mussolini, in occasione del quattrocentesimo anniversario della fondazione del locale 

orfanotrofio:
610

 

 

Lapide murata nell’orfanotrofio maschile 

Il I
o
 novembre dell’XI

o
 anno fascista  gli orfani alunni di questo istituto  schierati a guardia d’onore e  

dell’angelico nume della vittoria  al cospetto dei nomi gloriosi dei padri  dentro il chiostro dove il loro 

culto è perenne  vennero fieramente passati in rassegna  poi paternamente carezzati   da  Benito 

                                                           
609

 ACDF, S. O. Rerum Variarum 1933, n. 19 (= Prot. 1092/1933): «S[ua] E[minenza] L’Arcivescovo di 

Milano sottopone al giudizio del S. O. il cattivo uso invalso in Italia, di una fraseologia eminentemente 

sacra per iscrizioni marmoree d’indole patriottiche etc.», c. 1. Anche questo, come quello relativo alla 

censura di Date a Cesare di Mario Missiroli, è uno dei fascicoli che reca l’indicazione «Mandato in 

America». 
610

 Ivi, c. 2. «Rivista della Congregazione di Somasca», IX (Marzo-Aprile 1933), p. 89: «Lapidi 

inaugurate il 31/12/1932 (XI) a Brescia (via dei Mille, 41) Sede del P. L. Orfanelle. 400nario della 

fondazione dell’Istituto». 
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Mussolini  sicuro Duce e scudo d’Italia così l’auspicio più solenne e più degno  salutava il IV
o
 

centenario  del bresciano orfanotrofio maschile  fondato da Girolamo Emiliani gran cuore di soldato 

di sacerdote e di santo  MDXXXII-MCMXXXII  

 

Lapide murata nell’orfanotrofio femminile 

Nel IV
o
 centenario di questo orfanotrofio  il I

o
 novembre dell’XI

o
 anno fascista  Benito Mussolini  

Duce conquistatore  da trionfali clamori qui giunto  fu qui accolto e conquiso dalla maestà del silenzio 

 poi dentro al tempio della perenne memoria  dinanzi agli eredi dei martiri  visibilmente indiato dal 

mistico coro  delle vestali orfanelle in colloquio col cielo  pregò genuflesso  e quella prece parve 

auspicio  incomparabile  per il pio secolare istituto  MDXXXII-MCMXXXII  

 

Anche in questo caso il Sant’Uffizio non perse tempo e si occupò immediatamente del 

problema: 

 

Sabbato 22 Aprilis 1933  

Il S[ant’]O[fficio] ha preso atto della sua relazione: ha in mente di fare qualche cosa in proposito, procuri 

di raccogliere dei casi speciali. 

 

Scritto all’Arciv[escovo] il 4 maggio 1933.
611

 

 

Pure stavolta la Santa Sede non intervenne direttamente sull’argomento, ma affidò 

all’«Osservatore romano» il compito di esprimere la posizione ufficiale della Chiesa. 

L’organo di stampa della Curia colse l’occasione per riunire in un articolo tutte le 

preoccupazioni per l’uso (e l’abuso) del sacro che avevano avuto luogo a far data dalla 

presa del potere da parte dei fascisti.
612

 Il problema era ricorrente, e perciò da tenere in 

debita considerazione. Il “responsabile” di questo abuso del sacro ormai diffuso nelle 

pubblicazioni e nelle liturgie fasciste fu immediatamente identificato: il fiumanesimo 

rivoluzionario dannunziano era da più parti ritenuto l’antenato più prossimo dello 

squadrismo fascista. E quindi la tendenza a mischiare espressioni e immagini sacre 

nell’ambito del profano, massime nell’alveo della retorica militare fascista, fu 

genericamente considerata dalla Chiesa come una declinazione del dannunzianesimo.  

Il clero milanese e, in particolare, il cardinale Schuster, fu attivissimo nel 

denunciare a Roma tutte quelle pubblicazioni viziate dalla commistione di eroismo 

dannunziano, rifiuto delle convenzioni imposte dalla liturgia ed eroismo “blasfemo” che 

                                                           
611

 Ibidem. 
612

 Il pezzo, dal titolo Se è lecito, uscì sull’«Osservatore Romano» del 30 aprile 1931. 
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finivano con lo svilire, agli occhi dell’alto prelato milanese, la natura stessa della 

dottrina cristiana. Nel quadro dell’incessante opera di custode della fede e di avversario 

del dannunzianesimo di Schuster è d’obbligo segnalare una lettera inviata 

dall’arcivescovo di Milano al Sant’Uffizio il 15 luglio 1935, pochi giorni dopo che la 

Suprema aveva condannato, con un procedimento “lampo”, il Libro segreto di 

d’Annunzio: 

 

Em[inentissi]mo e Rev[erendissi]mo Signore, 

 

Già altre volte mi sono permesso di far presente a Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma un grave 

inconveniente iniziatosi in Italia con Gabriele d’Annunzio, che ora va a diffondersi un po’ dappertutto, a 

detrimento della purezza della nostra santa Fede. Nei discorsi, nelle cerimonie civili, nelle preghiere 

persino, troppo facilmente si è portati a mescolare il sacro col profano, il soprannaturale col naturale, la 

Religione cattolica ed i suoi dogmi con certi sentimenti di indefinita spiritualità [Svuotano il contenuto 

soprannaturale del cristianesimo] 

Ecco ad esempio una preghiera, che mi permetto di accludere, e che è dettata dal Sacerdote Inspettore 

Generale degli italiani all’Estero: è vero che non vi è nessuna eresia; ma l’affermazione dubitativa dei 

nostri peccati, di fronte al Pater Noster insegnatoci da Gesù Cristo, dove invece diciamo: “Rimetti a noi i 

nostri debiti”; il chiamare la Patria madre di Santi, mentre col buon Manzoni abbiamo sempre chiamata la 

Santa Chiesa Madre di Santi, fa sì che questa preghiera non possa essere approvata. Mi risulta poi, che di 

simili preghiere se ne vanno compilando e stampando d’ogni colore e...sapore. Ma perché non far ritirare 

la preghiera divina per eccellenza, il Pater Noster? [E perché non chiamano detto P[adre] Redentorista in 

Congregazione e fargli comprendere che un figlio di S. Alfonso non deve nutrire tali mentalità 

d’annunziane]. 

Ho stimato mio dovere segnalare quanto sopra a Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma, perché nella sua alta 

saggezza lo voglia prendere in considerazione.  

[In fondo, si tratta di un tradimento della stessa coscienza dei nostri capi, i quali si fidano dei sacerdoti e 

ritengono esattamente cattolico il loro pensiero]. 

 

Eminenza Rev[erendissi]ma 

Signor Card[inale] Donato Sbarretti 

Segretario S[acra] Congr[egazione] S[ant’] Offizio
613

 

 

                                                           
613

 ACDF, S. O., Devotiones Variae 1935, n. 5 (= Prot. 2226/1935), c.1. Le parti tra parentesi quadre sono 

aggiunte autografe di mano dello stesso Schuster, successive alla stesura dattiloscritta della lettera e 

vergate con calligrafia nervosa e minuta in inchiostro nero. La missiva è pubblicata in Alejandro Cifres, 

Marco Pizzo (a cura di), Rari e preziosi. Documenti dell’età moderna e contemporanea dall’Archivio del 

Sant’Uffizio. Catalogo della mostra, Roma, Museo del Risorgimento, febbraio-marzo 2008, Roma, 

Gangemi, 2009, pp. 204-205. 
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Schuster, scrivendo direttamente al cardinale Sbarretti, Segretario del Sant’Uffizio, si 

riferiva a una preghiera alternativa al Padre Nostro istituita dall’Ispettorato Generale 

per gli Italiani all’Estero e preparata dal padre Ispettore Generale, dell’ordine dei 

redentoristi. L’insidia del dannunzianesimo, l’uso dello stile magniloquente di 

ascendenza fiumana era, all’altezza degli anni Trenta, una costante nei discorsi e nelle 

cerimonie civili. Ora però, come già testimoniato da numerosi casi pregressi già 

segnalati al Sant’Uffizio da varie diocesi italiane, l’influenza del dannunzianesimo 

aveva contaminato anche i campi della spiritualità cristiana e della preghiera. Era già 

accaduto, nel 1929, che una denuncia anonima portasse a conoscenza del Sant’Uffizio la 

circolazione di una «Preghiera della Marina», fortemente contaminata da un «frasario 

dannunziano fascista»: 

 

Alla Ill[ustrissi]ma e Rev[erendissi]ma Presidenza per l’Opera per la Preservazione della Fede, perché si 

compiaccia di esaminare attentamente l’unita “preghiera ufficiale” che viene solennemente recitata ogni 

sera a bordo delle Regie Navi da Guerra Italiane – non dal Cappellano, bensì da due Ufficiali. Sembra che 

tale preghiera sia di schietta ispirazione protestantica (sic), com’è facile rilevare dal frasario dannunziano-

fascista. Si osservi anche il contegno indifferente, e per nulla rispettoso, degli Ufficiali e dei marinai, a 

capo coperto, come risulta dall’acclusa fotografia. 

Per amor di Gesù si cerchi di provvedere onde sia veramente cattolica, e recitata dal rappresentante della 

Chiesa, la preghiera dei marinai.
614

 

 

La denuncia era perfettamente in linea con le altre che l’avevano preceduta, ad esempio 

quella della preghiera e del catechismo del Balilla che abbiamo esaminato nel capitolo 

precedente, e quelle che invece le sarebbero seguite, come quella denunciata dal 

cardinale Schuster: 

 

A Te, o grande eterno Iddio  Signore del cielo e dell’abisso cui  obbediscono i venti e le onde, noi 

uomini di mare e di guerra, Ufficiali e Soldati  d’Italia, da questa sacra nave armata  dalla Patria 

leviamo i cuori!  Salva ed esalta nella sua fede, o gran  Dio, la nostra nazione. Salva ed esalta il Re, 

dà giusta gloria e potenza alla nostra  bandiera, comanda che le tempeste ed i flutti servano a lei; poni 

sul nemico il terrore di lei;  fa’ che per sempre la cingano in difesa petti  di ferro più forti del ferro che 

cinge questa  nave; a lei per sempre dona vittoria.  Benedici, o Signore, le nostre case  lontane  le 

care genti; benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici  noi che per esso vegliamo in 

armi sul mare.  Benedici!
615

 

                                                           
614

 ACDF, S. O., Rerum Variarum 1929, n. 15 (= Prot. 2396/1929), c. 2. La fotografia è conservata nella 

stessa posizione, c. 3. 
615

 Ivi, c. 4. Pubblicata in Cifres, Pizzo (a cura di), Rari e preziosi cit., pp. 192-93. 
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Pure in questo caso si notano le numerose tessere dannunzianeggianti, che avevano 

indotto l’anonimo denunziante a definire, con uno storpiamento, la preghiera di 

ispirazione «protestantica». Questo tipo di preghiere era già stato rifiutato dalla Santa 

Sede per espresso ordine del Papa, che aveva sottolineato, nel caso della preghiera del 

Balilla denunciata dall’arcivescovo di Gorizia nel 1929, l’inconciliabilità tra 

cristianesimo e spirito guerriero. Il dannunzianesimo rappresentava, agli occhi della 

Chiesa, proprio questa inaccettabile tendenza. E andava respinto. Nei casi citati sopra il 

Sant’Uffizio non intervenne mai esplicitamente, reputando sufficienti le delibere assunte 

nel 1926 contro le pubblicazioni di tal fatta già esaminate e si limitò a delegare, ove 

possibile, al clero periferico una pubblica azione di censura. Anche in absentia, 

insomma, il nocivo fantasma dannunziano continuava ad aleggiare pericolosamente 

sulle coscienze cristiane. Non era facile estirpare presso la pubblica opinione 

l’immagine del condottiero e dell’eroe che il Comandante si era guadagnato negli anni 

di guerra e, sebbene chiuso nelle stanze del Vittoriale, il suo ascendente era ancora 

fortissimo, specie sui soldati e sulle giovani generazioni. Il fatto che al fascismo, tutto 

sommato, questo non dispiacesse, non dovette lasciare indifferente la Santa Sede, che 

mantenne altissima l’allerta intorno all’opera di un d’Annunzio ormai letterariamente 

improduttivo dopo la condanna dell’Opera omnia. L’attività di monitoraggio del 

Sant’Uffizio fu dunque continua e avrebbe di lì a poco colto l’occasione per intervenire 

nuovamente – e in maniera diretta – contro il capostipite di tutti i dannunzianesimi. 

 

Le vicende dannunziane dopo la condanna del 1928 

 

Assorbita senza grossi contraccolpi la condanna all’Indice dell’Opera omnia, ma, anzi, 

ottenuta una bella pubblicità dalla sua querelle col Papa, Gabriele d’Annunzio si dedicò 

anima e corpo alla sistemazione e ristrutturazione del Vittoriale, che il Governo si era 

accollato insieme con gli oneri dell’Edizione Nazionale. I fondi però non tardarono a 

venire meno e, con essi, sopraggiunse l’interruzione dei lavori, che d’Annunzio 

interpretò come un segno del disinteresse nei suoi confronti da parte di Mussolini. Se in 

privato la sua insofferenza verso il Duce («il vittoriosissimo», come lo apostrofò 

beffardamente in un telegramma ad Alfredo Felici)
616

 cresceva, i suoi strali più velenosi 
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 Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio cit., p. 441. 
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erano sempre riservati ai “nemici” di Oltretevere. Così scriveva a Mussolini il 16 luglio 

1931, in occasione della visita in Italia del motoscafista irlandese Kaye Don:    

 

My dear comrade, 

 

Sono molto contento che tu riceva Kaye Don. È un pilota esemplare, ferventissimo nella “velocità 

sull’acqua”; e penso che sia egli per superar di molto il suo medesimo “record”. Anche son contento che 

tu ami appunto la “rapidità pura”, oltre quella utile. 

[...] 

[Per quel che accade con la pretaglia, io già disapprovai la tua conciliazione conoscendo la irriducibilità 

dello spirito mercantile e usurpatore che da secoli dòmina nel Vaticano. Non ricordo se io te ne scrissi. 

Ma chiedi al buon Felici se l’orbo veggente abbia da mesi preveduto il dissidio. 

Ma persevera nella severità. Non danari, non argomenti né busse varranno mai a conciliare gli onagri 

untuosi e fetidi, e più che mai perfidi].
617

 

 

Certamente il lungo silenzio letterario seguito al decreto del Sant’Uffizio del 1928 non 

va imputato solo ed unicamente ai dissidi con il Vaticano ma è, invece, principalmente 

da attribuire alla macchinosa realizzazione del progetto di pubblicazione dell’Opera 

omnia che il poeta seguì passo passo. Esaminando i primi sei volumi dell’Edizione 

Nazionale, d’Annunzio era caduto in uno stato di profondo scoramento: le pagine uscite 

dai torchi bodoniani erano zeppe di errori. Il Comandante ne compilò un elenco 

accuratissimo e lo fece stampare in nove esemplari (che mantenne segreti per non 

compromettere il valore dell’edizione) con il titolo Diligentissime impressit. Uno, però, 

lo inviò a Mussolini, il «patrono della Edizione Nazionale», con tanto di epigramma non 

scevro di ironia: «con afflizione pari all’indignazione, io denunzio. Gabriele 

d’Annunzio, 27 agosto 1931».
618

  

 L’Edizione Nazionale gli aveva fruttato, in linea eminentemente teorica, una certa 

tranquillità economica: aveva ricevuto congrui anticipi sul completamento della stampa 

e incassava mensilmente cospicue somme corrisposte per i diritti d’autore. Che 

Mondadori avesse fatto il suo dovere lo sappiamo con certezza: in una sua lettera a 

Mussolini, l’editore aveva confermato, in tempi non sospetti, la corresponsione di 

un’ingente somma (1930000 lire) per i diritti maturati al 21 giugno 1928, più un 

consistente stipendio mensile. Scriveva Mondadori: «Da parte nostra [...] andiamo 
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 De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio d’Annunzio-Mussolini cit., p. 301. Kaye Don, automobilista 

e primatista motonautico irlandese vinse, il 10 luglio 1931, la «Coppa dell’Oltranza» messa in Palio da 
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 Ivi, p. 442. 
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regolarmente versandogli in conto ₤. 50000 mensili, non senza confidare di poter 

continuare siffatto versamento con altrettanto permanente regolarità».
619

 Eppure la 

situazione finanziaria di d’Annunzio, complici le continue richieste di denaro che gli 

arrivavano dal fratello Antonio, emigrato in America e a sua volta carico di debiti, era 

disastrosa. Questo, almeno a sentire quanto d’Annunzio stesso scriveva al questore 

Rizzo:  

 

Il donatore di città, di litorali, di confini, il precursore certo di tutto quel che ha di buono il fascismo, 

colui che rappresenta la più grande Italia in tutto il mondo fuorché in Italia, è lasciato nelle più atroci 

angustie! La perniciosa fine dell’anno mi ha trovato con circa cinquecento lire.
620

  

 

L’anno in questione è il 1932 e, all’inizio dello stesso, nuovi grattacapi finanziari per il 

Comandante erano arrivati dall’Ufficio Esattoriale di Gardone Riviera, che reclamava il 

pagamento di tasse pregresse per 1861,10 lire. Pressato da Antonio e dalle spese 

sostanziose per mantenere il solito sfarzoso stile di vita, nonostante i massicci guadagni 

derivatigli dalle recenti iniziative editoriali, il Vate si era ritrovato nell’impossibilità di 

far fronte – o, forse, se ne era ritenuto al di sopra – agli obblighi fiscali in carico ai 

cittadini “comuni”.  

L’otto marzo il Collettore dell’Unione Bancaria Nazionale, distaccamento di 

Gardone, aveva inoltrato un prospetto informativo al prefetto di Brescia, Carlo Solmi, e 

alla Regia Intendenza di Finanza, nel quale evidenziava con precisione gli importi 

arretrati dovuti da d’Annunzio al fisco, affermando di aver «più volte sollecitato il saldo 

di tali imposte arretrate» ma di non aver creduto opportuno «procedere ad atti esecutivi 

a termini di legge».
621

 

Il 12 marzo Solmi scriveva una «Riservata Personale» al Duce: 
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 ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), fasc. 3, n. 2-6, 7391, Opera Omnia di Gabriele 

d’Annunzio. Le carte contenute nel fascicolo non sono numerate. La missiva di Mondadori a Mussolini è 

datata 10 settembre 1928.  
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 Ivi, p. 447. Non esiste, al momento una ricerca esaustiva sulla “contabilità” dannunziana di questi 

anni. È verosimile, tuttavia, che al di là del solito atteggiamento lamentoso circa la propria situazione 

finanziaria da parte di d’Annunzio, le casse del Vittoriale non fossero, nel 1928, particolarmente floride 

anche considerati i continui lavori di sistemazione e rinnovamento sovrintesi da Maroni sotto lo sguardo 

attento del padrone di casa. 
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 Ibidem. D’Annunzio, secondo il documento firmato dall’esattore gardonese aveva in arretrato i 

seguenti importi, relativi a balzelli del 1929, 1930 e 1931. In particolare, alla voce «fabbricati», il 

Comandante era insolvente per  404 (1929), 400,25 (1930) e 482,70 lire (1931). Quanto ai «Terreni», 

doveva invece 143,25 (1929), 151,40 (1930) e 163,25 lire (1931). A queste voci si doveva aggiungere un 

omesso pagamento dei «Contributi Sind[acali] Edilizia» di  10,95 lire e un’«Indennità di mora» di 105,30 

lire. Cfr. Ibidem. 
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A S[ua] E[ccellenza] il Capo del Governo 

 

Pregiomi trasmettere, per le disposizioni del caso, l’unita nota 8 corrente dell’Unione Bancaria Nazionale 

– Esattoria di Gardone Riviera – relativa ad arretrati di imposte dovute dal Comandante Gabriele 

d’Annunzio per un importo complessivo di L. 1861,10. 

Con devoto ossequio 

Il Prefetto 

(Solmi)
622

 

 

La lettera di Solmi fu recepita dalla Segreteria Particolare di Mussolini e, dopo circa un 

mese di “anticamera”, ricevette risposta dal Capo della Segreteria Guido Beer che inviò, 

il 14 aprile, un assegno con la somma necessaria a coprire i mancati pagamenti 

dannunziani.
623

 Il 6 maggio il prefetto Solmi confermò l’avvenuto pagamento. E questo 

del 1932 fu solo un minimo intervento da parte di Mussolini al fine di risolvere le 

difficoltà economiche dannunziane. Di ben altra entità era stato, difatti, l’esborso che il 

Governo dovette sostenere solo pochi anni prima per appianare le ingenti pendenze di 

d’Annunzio con l’Erario. Il 14 febbraio del 1929 l’Unione Bancaria gardonese aveva 

richiesto, sempre tramite il prefetto di Brescia, l’intervento del Governo in merito a un 

debito che il Comandante aveva contratto e accumulato con il fisco per la ragguardevole 

somma di 20876,15 lire.
624

 Anche in quel caso l’intervento mussoliniano fu diretto, 

come ci informa l’appunto di Alessandro Chiavolini per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Il segretario del Duce confermava che l’unico modo per risolvere la questione 

dei debiti dannunziani sarebbe potuto essere solo un incremento nell’assegnazione di 

fondi alla Presidenza del Consiglio al fine di permettere il pagamento della somma 

richiesta. Mussolini stesso insistette, sempre secondo l’appunto di Chiavolini, perché la 

domanda al Ministero delle finanze fosse inoltrata al più presto.
625

 E così, anche in quel 

caso, la traballante situazione economica del Comandante fu risolta con un notevole 

esborso di denaro pubblico. 
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 ACS, PCM,  9/2, 1932. Le carte contenute nel fascicolo non sono numerate. 
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 Il 30 marzo il Sottosegretario di Stato Francesco Giunta confermava la messa a bilancio da parte del 

competente ufficio del Ministero delle Finanze (alla voce «Casuali») della somma di 1861,10 lire da 

emettere a favore dell’Unione Bancaria Nazionale. L’informativa di Giunta è vistata dal «Si» di mano di 

Mussolini. 
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 Di cui 18867,25 lire per mancato pagamento di imposte su terreni, fabbricati e «Ricchezza mobile» 

relativi agli anni 1927 e 1928. A questa somma si aggiungevano 2008,09 lire per il mancato pagamento 

dell’«Imposta sulle industrie, commercio e professioni» per il 1928 e un non meglio specificato 

«Contributo manutenzione stradale». Cfr. Ibidem (Tributi a carico del Comandante Gabriele d’Annunzio 

scaduti e non pagati). 
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 Ibidem (Appunto per l’On. Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
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Il ritorno di d’Annunzio alla letteratura. L’uscita del Libro segreto 

 

Oltretevere l’Opera omnia,  l’“Oleandro” e l’imponente campagna mediatica attraverso 

cui il Governo Mussolini aveva praticamente costretto istituzioni italiane ed estere, 

scuole, biblioteche, gerarchi e fascisti semplici ad acquistare volumi su volumi (al 1936 

l’opera si sarebbe ingrossata a dismisura, sino a contarne quarantasette) non furono mai 

visti di buon occhio. Anzi, le sottoscrizioni pubbliche erano temutissime dalla Santa 

Sede dal momento che rischiavano di diffondere capillarmente, in Italia e all’estero, 

opere di un autore già condannato all’Indice per ben due volte. Il sistema delle 

sottoscrizioni pubbliche era stato invocato con una certa insistenza da Mondadori 

direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 

Il Gr[an] Uff[iciale] Arnoldo Mondadori rivolge premure perché i prefetti siano ulteriormente interessati a 

favore dell’Opera Omnia di d’Annunzio; e fa presente, al riguardo, che alcuni Prefetti avrebbero negata 

l’approvazione di deliberazioni con cui i Comuni o Provincia stabilivano di addivenire all’acquisto dei 

volumi. [...] 

Non si è creduto – a dire il vero – di poter accogliere un ulteriore voto espresso dal Mondadori, perché 

fosse ordinata senz’altro ai Prefetti l’approvazione di tutte le deliberazioni adottate in proposito dagli Enti 

Locali.
626

 

 

Una circolare a tutti i prefetti che sollecitasse l’approvazione delle delibere degli enti 

locali per l’acquisto di sottoscrizioni dell’Opera omnia era stata inviata già nel 1927 (il 

22 novembre) e Mussolini non intese dare ascolto alle lamentele mondadoriane.
627

 

Querimonie che furono placate di lì a pochi mesi, quando cioè i primi proventi delle 

sottoscrizioni furono annunciati, da Mondadori stesso, al Duce: 

 

La divulgazione fu estesa a tutto il mondo, come rivelasi dall’apposito elenco topografico annesso alla 

relazione; e in tutto il mondo prosegue con rinnovato fervore. 

Globalmente espresse in cifre, le sottoscrizioni ottenute rappresentano una vendita complessiva di ₤ 

9474000 assai ragguardevole in sé stessa, soprattutto in rapporto alle incontrate e purtroppo permanenti 

difficoltà.
628
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 ACS, PCM 1928-1930, 3.2.6.1413. Le carte in questo fascicolo non sono numerate. Il documento in 

questione è l’Appunto per S. E. il Capo del Governo datato «Roma, 4 maggio 1928 – VI». Mussolini 

chiosò con un «Niente» a matita blu. 
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 Cfr. Ibidem. Anche in questo caso Mussolini liquidò il documento con un «Niente» a matita blu. 
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 ACS, PCM 1928-1930, 3.2.6.1413. Lettera di Mondadori a Mussolini del 10 settembre 1928. 
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La Chiesa, dunque, aveva tutte le ragioni di temere il sistema delle sottoscrizioni, che 

ormai avevano diffuso numerosissime copie dei volumi dannunziani in mezzo 

mondo.
629

 E il Vaticano nutriva viva preoccupazione verso un Governo che, ignorando 

le istanze del Sant’Uffizio (e del Papa) continuava a sostenere la stampa e la vendita di 

un’opera proibita. Il Poeta, dal canto suo, era gongolante per i proventi dell’Edizione 

Nazionale, ma si mostrava crescentemente critico nei confronti del fascismo e del suo 

Duce per ragioni politiche. 

Negli anni in cui Mussolini si avvicinava sempre più a Hitler, che il Comandante 

aveva definito «il marrano [...] dall’ignobile faccia» e «pagliaccio feroce»,
630

 il Vate 

decise, in aperto dissenso con le politiche filo-germaniche del regime, di tornare a 

occuparsi della limatura e poi della stampa delle sue opere, delle quali sarebbe riuscito a 

consegnare solo il Libro segreto (Verona, Mondadori, 1935), Le dit du sourd et muet 

(Roma, L’Oleandro, 1935), e Aux bons chevaliers latins de France et d’Italie (Gardone 

Riviera, Officine del Vittoriale, 1935). Nel 1933 trattava con un produttore la riduzione 

cinematografica della Figlia di Iorio, mentre Mussolini lo faceva effigiare (con il solito 

intento di tenerlo tranquillo) sul francobollo da 50 centesimi dedicato a Fiume nel 

decimo anniversario dell’annessione. Erano i mesi in cui i due vecchi “compagni” si 

riavvicinarono politicamente, dopo la crisi austro-tedesca seguita all’assassinio di 

Dolfuss per mano nazista e il contestuale invio delle quattro divisioni italiane sul 

Brennero da parte di Mussolini con l’ordine di entrare in Austria in caso di attacco 

tedesco. D’Annunzio vedeva negli eventi di quei giorni un’attualizzazione delle sue 

gesta di sedici anni addietro, quando aveva compiuto il volo su Vienna che lo aveva 

fatto entrare di diritto nel novero degli eroi nazionali. Il riavvicinamento fra il Poeta e il 

Duce fu coronato il 7 ottobre 1933, giorno in cui Mussolini si recò al Vittoriale e fu 

accolto trionfalmente dalle cannonate sparate dalla nave Puglia. Il 10 ottobre al Teatro 

Argentina di Roma andava in scena La figlia di Iorio diretta da Luigi Pirandello e con le 

scene di Giorgio De Chirico. Buon successo di pubblico, scarso, invece, quello di 

critica. Il 5 novembre d’Annunzio mandava a Mondadori le bozze di parte di Erbe, 

parole e pietre, un suo nuovo libro che finì col mai vedere la luce. Il 25 del mese 
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 L’«elenco topografico» di cui parla Mondadori evidenzia numeri di tutto rispetto. In pochi mesi le 

sottoscrizioni per esemplari in carta «Fabriano» erano state, in Italia, 925 e, all’estero, 107. In carta 
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 Lettera di d’Annunzio a Mussolini del 9 ottobre 1933. Cfr. De Felice, Mariano (a cura di), Carteggio 
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consegnò invece ad Alberto Mondadori la prima parte delle Cento e cento e cento e 

cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire.
631

 

Nel gennaio del 1935 d’Annunzio era alle prese, oltre che con la solita soffocante 

situazione debitoria, anche con la selezione degli ultimi passi da inserire nella sua nuova 

opera e con la rielaborazione del materiale da inviare a Mondadori, al quale prometteva 

il tutto entro il mese di febbraio.
632

 In verità, però, la sua ultima grande prova letteraria 

fu conclusa solo il 5 maggio: il Libro segreto constava di 841 cartelle e le bozze, 

corrette da Angelo Sodini, andavano e venivano freneticamente tra Gardone e le 

officine veronesi di Mondadori. Anche questa nuova impresa editoriale non fu scevra di 

intoppi – leggasi numerosi errori da correggere – ma, se nelle fasi di pubblicazione 

dell’Opera omnia d’Annunzio si era mostrato impaziente e innervosito dalla quantità di 

fastidiosi refusi rintracciati nel testo, nel caso del Libro Segreto affrontò la questione 

meno spigolosamente. Anzi, imputò al suo stile la colpa di quei refusi: «Questa mia 

prosa certo è insolita e difficile. Non assomiglia alla mia prosa di ieri. Perciò gli errori 

sono inevitabili», scrisse a Sodini e al fratello di Arnoldo Mondadori, Remo. Nella 

stessa lettera comunicava ai suoi interlocutori di aver trovato nel testo una «favata» in 

luogo di “favola” e concluse la sua missiva con un «Buona sera e buona favata 

extraconiugale a tutti».
633

 

Oltre a questioni eminentemente tipografiche, i problemi gli arrivarono anche 

dalla censura fascista, che scorrendo le bozze del Segreto vi trovò alcune licenze di 

troppo su affari politici (principalmente riguardo all’impresa di Fiume, qua e là trattata 

nell’opera) e, naturalmente, passi riprovevoli in quanto esplicitamente sensuali. Non 

mancava infine, un’apologia del suicidio. Il risultato dell’indagine della censura fu solo 

un generico ammonimento, che non costituì ostacolo alle procedure editoriali. E il 17 

giugno d’Annunzio fu in grado di spedire a Mussolini, in quel periodo a Riccione a 

prendere i bagni, la prima copia del volume. La sovracoperta e il frontespizio 

separavano il nome del finto autore (Angelo Cocles) dal titolo. L’effetto, evidentemente 

voluto dall’autore, era quello di rievocare un manifesto funebre. D’Annunzio, 

«volontario recluso nella gabbia dorata del Vittoriale» riprendeva così a scrivere 
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 In una lettera accompagnatoria al manoscritto, d’Annunzio indicò a Mondadori le sue disposizioni per 
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letteratura.
634

  Lo faceva sotto pseudonimo – un Angelo Cocles, asolano e dunque 

conterraneo di Eleonora Duse e di Francesco Malipiero, oltre che di Pietro Bembo – e 

metteva insieme un’opera diffratta, aperta e frammentaria. Quella del Libro segreto è 

una poetica del leftover considerata, da un lato, il frutto estremo dello sperimentalismo 

dell’Autore; dall’altro, al contrario, il frutto disperato della senile aridità creativa 

dannunziana. Che solo da avanzi poteva essere alimentata. E indubbiamente si tratta di 

un lavoro nel quale la scrittura procede per rapide quanto libere associazioni mentali, 

probabile retaggio di quelle frasi pronunciate nel periodo di semi-incoscienza seguito al 

«volo dell’arcangelo» del 1922 e che i medici avevano trascritto.
635

 Otto giorni dopo 

l’invio della prima copia del volume al Duce tutto era pronto per la vendita. E, dopo 

otto anni di silenzio, il rumore fatto dalla campagna pubblicitaria del Libro segreto fu 

assordante. 

Sul lancio del volume vale la pena soffermarsi poiché caratterizzato da tratti molto 

moderni: si trattò di una propaganda “a tamburo battente”, che partì dalle anticipazioni 

sui contenuti del libro, si sviluppò con il rimbalzo della news della pubblicazione dalle 

testate italiane a quelle estere, sino a inondare le pagine dei quotidiani della più oscura 

provincia nostrana. Alcuni brani furono sapientemente centellinati alle testate di mezza 

Italia e somministrati al pubblico, creando intorno al Libro segreto un’aura di attesa che 

avrebbe dovuto incrementarne le vendite. Già nell’immediato seguito del lancio 

comparvero sui giornali le prime recensioni: si trattava del primo volume di contenuto 

inedito pubblicato da Mondadori e lo sforzo promozionale intrapreso dalla casa editrice 

fu senza precedenti. 

 

Le anticipazioni sulla stampa italiana e internazionale
636

 

 

La macchina pubblicitaria messa in campo dall’editore e dall’entourage dannunziano 

partì con quasi un mese in anticipo rispetto all’uscita del volume. E i primi articoli che 

fornivano un’anticipazione del prossimo arrivo del Libro segreto in libreria uscirono 

all’estero, a partire dal 1 giugno. Il primo pezzo di cui si è trovata traccia è il breve 

D’Annunzio publiceert weer een boek sul quotidiano olandese «Het huisgezin», seguito 

                                                           
634

 Gabriele d’Annunzio, Il libro segreto, a cura di Pietro Gibellini, Milano, Rizzoli, 2010, p. 5.  
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menzionato a testo e conservato in Vittoriale, A. G., Ritagli 1935 (“Libro segreto”). Le carte non sono 

numerate. 
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a ruota da «Le Figaro», da «Le petit journal» e da l’«Excelsior» di Parigi. In Francia una 

breve anticipazione uscì pure sull’«Eclaireur du soir» di Nizza e la notizia arrivò a 

Barcelona, dove i cronisti spagnoli dedicarono molta attenzione a Una nueva obra de 

d’Annunzio e poi sino all’odierna Repubblica Ceca: il «Lidove Novin» di Brno pubblicò 

infatti un articoletto dal titolo Nova kniha d’Annunziova (2 giugno). Il primo quotidiano 

italiano a riportare l’anticipazione dell’uscita del Segreto fu «Il Veneto» di Padova (1 

giugno), nel cui breve pezzo si descriveva la struttura dell’opera, rimarcandone la sua 

originalità e l’importanza quale “ritorno” di d’Annunzio sulla scena letteraria mondiale. 

Il testo dell’articolo, evidentemente un lancio di agenzia di provenienza  mondadoriana, 

veniva ripubblicato senza che vi fossero apportate modifiche – sempre il 1 giugno – su 

«Le opere e  i giorni» (Genova) e «Il giornale della Campania» (Caserta), mentre la 

news raggiungeva l’America del Nord, dove il «New York Herald» di Chicago dedicava 

qualche rigo all’autobiografia dannunziana, «written with audacious sincerity». 

Il 2 giugno la notizia rimbalzava da «Il quadrivio» di Roma alla «Comoedia» di 

Parigi, dalla «Volontà d’Italia» (Roma) alle future colonie, dove fu pubblicata dal 

«Quotidiano eritreo» di Asmara. Il 3 giugno la notizia, con le prime minime 

anticipazioni di contenuto, usciva su «L’avvisatore librario settimanale» di Bologna e 

poi in Romania, sul «Curentul» e lo «Zorile» di Bucarest. Il 5 giugno i quotidiani 

centro-europei diedero ampio risalto all’imminente uscita della nuova opera 

dannunziana con articoli sul polacco «Neue lodzer zeitung» (Lodz) e il tedesco «Das 

Kleiner Journal» (Berlino), mentre il 7 del mese «L’Italia letteraria» rimarcava il valore 

di un’opera pronta ad arrivare in libreria dopo otto anni di «operoso silenzio» da parte 

del suo autore. Nel continente africano le notizie sul Segreto furono nuovamente battute 

l’8 giugno, stavolta dall’egiziano «Giornale d’oriente» (Il Cairo) mentre, in Europa, si 

occupavano della nuova “biografia” dannunziana «Tout l’Edition» (Parigi) e il 

«Wycinek z widawnictwa» (Varsavia). «L’avvisatore librario» rilanciava la notizia il 9 

giugno e lo stesso giorno compariva un trafiletto sul «Portsmouth Ohio Times» (Stati 

Uniti) che riportava la notizia, invero un po’ raffazzonata, dell’uscita del «latest book of 

poems [...] by Gabriella d’Annunzio» (sic). L’«Etoile belge» (Bruxelles) pubblicava la 

notizia il 10 giugno e il giorno successivo, sempre in Belgio, l’«Independence belge» la 

ripubblicava. Il primo pezzo maggiormente elaborato fu pubblicato il 13 giugno da «La 

Gazzetta di Venezia»: l’anonimo articolista esaltava le «pagine di insuperabile e 

insuperata bellezza» di cui avrebbero potuto nutrirsi «i giovani spiriti» e definiva il 
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Libro segreto «un’opera singolarissima destinata a respirare e soffrire in quello spazio 

spirituale che non sa regioni, non lontananze, non orizzonti, non limiti». 

Il 15 giugno, dieci giorni prima dell’uscita del Libro segreto, anche «La scuola 

nazionale fascista» diede la notizia, seguita a ruota da «L’illustrazione italiana» (16 

giugno) e da «L’Italia», giornale degli emigranti di San Francisco (19 giugno). Il 17 la 

nuova opera dannunziana fu ampiamente anticipata – a tutta pagina – sul 

«Nachtausgabe» di Berlino da un articolo intitolato Der friegerische Garten der 

“Condottiere” e il lancio ufficiale del libro fu anticipato dall’«Amico del popolo» di 

Belluno (22 giugno), dal «Veneto» di Padova (25 giugno) e da «L’Opinione» di La 

Spezia (24 giugno). Sull’«Illustrazione italiana» era intanto stata pubblicata la prima 

vera anteprima della nuova opera – D’Annunzio insonne, a firma di Marco Ramperti – 

che includeva la riproduzione fotografica di alcune pagine autografe e che incensava le 

«Illuminazioni. Tersissime. Candidissime» dell’opera dannunziana.
637

 Un’altra 

primizia, le istruzioni tecniche di d’Annunzio all’editore Mondadori per l’impostazione 

tipografica del volume, fu offerta ai propri lettori della «Domenica del Corriere» il 23 

giugno, due giorni prima dell’uscita del Libro segreto. 

 

Il Segreto in libreria 

 

Il 25 giugno la stampa italiana diede ampio risalto al ritorno di d’Annunzio in libreria, 

con diffuse anticipazioni e commenti sul Libro segreto che spuntarono come funghi 

sulle terze pagine di moltissimi quotidiani nazionali e locali. La «Gazzetta del Popolo 

della sera» di Torino annunciava l’«eccezionale interessamento del pubblico» e 

confermava la vendita di «centinaia di copie dell’edizione economica a 18 lire»: 

 

UN MIGLIAIO DI COPIE A TORINO DEL NUOVO LIBRO DI D’ANNUNZIO 

[...] 

Contemporaneamente alla pubblicazione, da parte dei giornali, di brani della nuovissima opera di 

Gabriele d’Annunzio giungevano alle librerie torinesi le prime copie del bellissimo volume nelle due 

edizioni – di lusso ed economica. Alcuni librai sono stati favoriti da un’anticipata consegna dei 

voluminosi pacchi postali contenenti il nuovissimo volume ed hanno potuto esporre l’opera fin dalle 

prime ore del mattino, poco dopo l’apertura del negozio; altri non ebbero le copie che verso le 10 ed altri 

ancora soltanto verso le 11.30 fu in grado di metterlo in vendita. Alle 12 l’…equilibrio era raggiunto ed in 

tutte le librerie cittadine l’originale copertina del “Libro segreto” faceva bella mostra di sé suscitando 
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 Il primo passo del Segreto ad essere pubblicato – anteprima assoluta – dall’«Illustrazione italiana» fu il 

capitolo intitolato «Dalla corsa dei levrieri al paliotto de’ Piccolomini». 
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curiosità e interesse vivissimi nei gruppi di tifosi letterari (ce ne sono – e, come! – quando si tratta di un 

libro di gran merito) fermi davanti alle vetrine ad ammirare e commentare la bella fatica editoriale 

mondadoriana. 

 

Il «Corriere della Sera» pubblicava di rimando un lungo capitolo all’interno di un 

servizio a tutta pagina sull’uscita del Libro segreto; e così «Il messaggero» di Roma, «Il 

popolo d’Italia» di Milano, «La Gazzetta del Mezzogiorno» di Bari, «Il lavoro fascista» 

di Roma, «Il Corriere padano» di Ferrara, «La stampa» di Torino, «La Nazione» di 

Firenze, «La Gazzetta del Popolo» di Torino, «Il Resto del Carlino» di Bologna, «La 

Gazzetta di Venezia», il «Roma» di Napoli, «L’ora» di Palermo, «Il lavoro» di Genova, 

«Il Tevere» di Roma, «Il Regime fascista» di Cremona, «Il Piccolo della Sera» di 

Trieste, «Il Secolo XIX» di Genova, «Il Popolo di Roma», «La Sera» di Milano, «Il 

Corriere mercantile» di Genova, «Il telegrafo» di Livorno. 

La grandinata di anticipazioni non si fermò e, ventiquattr’ore dopo l’uscita 

ufficiale del Libro segreto, il 26 giugno, il «Roma» di Napoli pubblicava copia 

fotografica dell’autografo del colophon del libro; «Il Mattino» di Napoli dedicava una 

pagina a una corposa anticipazione del volume. E così il «Giornale d’Italia» di Roma, 

«Il gazzettino» di Venezia, l’immancabile «Tribuna», l’«Ottobre» di Roma, «La sera» 

di Milano, «Il giornale di Sicilia» di Palermo, «L’Ambrosiano» di Milano, il «Popolo 

del Friuli» di Udine e la «Gazzetta del Popolo» di Torino. All’ampio risalto dato in 

Italia alla notizia dell’uscita del Segreto, corrispose un buon interesse anche all’estero e, 

sempre il 26 di giugno, indiscrezioni e anticipazioni dei contenuti del libro arrivavano in 

Inghilterra (D’Annunzio’s New Book: A Poet Tempted to Die, «The Times», Londra), in 

Belgio (Sur un livre [de] d’Annunzio, «Le Soir», Bruxelles), in Germania (Gabriele 

d’Annunzios Bedeutung, testata sconosciuta), in Austria (Ein neues Buch d’Annunzios, 

«Neue Press», Vienna) e, addirittura, in Vietnam, dove la «Volonté Indochinoise» di 

Hanoi pubblicava un breve articolo intitolato Une nouvelle œuvre de d’Annunzio va voir 

le jour. 

Il 27 giugno su «L’Unione» di Tunisi campeggiava «la più recente fotografia» di 

d’Annunzio, corredata di una didascalia che ricordava il grande interesse suscitato 

dall’arrivo del Segreto sugli scaffali delle librerie. Nel mentre, in Italia, nuove e vecchie 

anticipazioni uscirono su «La gazzetta» di Messina, «La Provincia di Bolzano», «La 

Gazzetta del Popolo della sera» e «La Stampa» di Torino, «Il regime fascista» di 

Cremona. 
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  «Il Popolo di Roma» dedicava una colonna all’«Orazione improvvisa» ai legionari 

di Fiume, scelta tra le pagine del Libro segreto poiché simbolo della «volontà di tutto un 

popolo, la testimonianza incancellabile di una fede sincera, la garanzia per un sicuro 

domani». Mentre «La Sera» di Milano anticipava un altro passo dell’opera, parte della 

stampa si staccò dal coro di voci entusiastiche intorno alla nuova opera dannunziana. 

L’articolo più critico uscì sull’«Avvenire d’Italia» (nelle edizioni romana e bolognese), 

sotto forma di monito ai lettori: 

 

AVVISO AI LETTORI 

L’ULTIMO LIBRO DI GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Tutta la stampa italiana ha dato abbondanti primizie del nuovo libro di G. d’Annunzio. Nessuno, che noi 

sappiamo, ha detto qualcosa che pur si doveva dire del libro: che è il libro più licenzioso scritto sin qui 

pubblicato dal sensuale poeta. In tutta quanta la letteratura italiana, che non è scarsa di figure e di pagine 

disoneste, ancora non s’era veduto uno scrittore che, a settantadue anni, e col riconoscimento acquisito di 

tutto il popolo alla guerra vittoriosa osasse scrivere, pubblicare e lodare più oscene cose. Nemmeno la 

crudezza dell’Aretino regge al paragone di quest’opera ove lo scrittore si direbbe indotto a follia erotica e 

tradimento di ogni umanità. Nè poeta d’amore, nè poeta di donna era stato mai: ma poeta del piacere 

senza freno. Oggi non è più nemmeno questo, nelle cento (ohimé) e tre volte ancora cento pagine...appare 

elogiatore di depravazioni estreme. In un clima politico, dove si parte per l’eroismo non per nausea 

dell’orgia – come sembra voler significare questo libro – e dove la famiglia e la donna hanno riacquistato 

la santità d’una missione e la dignità più alta, il libro di Gabriele d’Annunzio è il più triste dono che si 

poteva fare alla nuova Italia che così laboriosamente si avvia alla gloria.
638

 

 

La notizia rimbalzò su quella frangia della stampa italiana che volle qualificarsi come 

apertamente anti-dannunziana: «La Provincia di Padova» e l’«Eco di Bergamo» 

ripresero immediatamente le parole dell’«Avvenire d’Italia»; il primo, senza 

commentarle. Sull’«Eco», invece, l’articolo fu incluso nella rubrica Così per dire, sotto 

il titolo di Cento e cento e cento ecc. a firma «p. v.» e corredato da un salace commento 

col quale apertamente si ridicolizzavano i contenuti del nuovo libro «con un titolo che 

non finisce più» del «Solitario del Vittoriale» e contro il quale si invocava l’intervento 

della Chiesa, attraverso «le misure di cui possa disporre» per evitare che alle «anime» 

fossero presentate «occasioni di pervertimenti morali». L’autore criticava aspramente, 

inoltre, su un piano puramente stilistico, «l’eliminazione fantastica della maiuscole 
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 «L’avvenire d’Italia», 28 giugno 1935, p. 2. 
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dopo il punto fermo» che d’Annunzio aveva imposto a Mondadori e a Sodini per 

emulare la scrittura degli elzeviri medievali.  

Forse in Curia a Roma non molti porporati leggevano l’«Eco di Bergamo» ma, 

quel che è certo, è che l’attenzione della Santa Sede fu richiamata sul Libro segreto dal 

gran battage pubblicitario e dal dibattito che si stava sviluppando sulla stampa tra 

favorevoli e contrari alla nuova opera dannunziana. E la Suprema decise allora di 

vederci chiaro. 

 

Il nuovo intervento del Sant’Uffizio 

 

ll fascicolo relativo al Libro segreto conservato nell’archivio della Congregazione per la 

Dottrina della Fede non è molto corposo e le carte relative alla penultima condanna 

all’Indice di Gabriele d’Annunzio – insieme al decretum di proscrizione del Solus ad 

Solam – sono incluse nel faldone che riguarda la censura all’Opera omnia.
639

 Come nel 

caso delle due precedenti azioni contro d’Annunzio, le carte vaticane rivelano 

abbastanza chiaramente il perché, presso la Santa Sede, si ritenne ancora una volta di 

dover esplicitamente ricordare le prescrizioni del diritto canonico e dell’istruzione del 

1927 – che già proibivano apertamente ai cattolici la lettura di libri sensuali e contrari 

alla morale. Il 28 giugno 1935, tre soli giorni dopo l’uscita del Libro segreto, in 

Sant’Uffizio si raccolse e mise agli atti l’articolo già citato dell’«Avvenire d’Italia». 

L’allerta del Vaticano scattò non appena lette queste poche righe scritte su una 

delle più prestigiose testate cattoliche del tempo.
640

 Dobbiamo presumere che furono 

proprio gli aspri giudizi nei confronti dell’ultima opera dannunziana che l’articolo 

riportava, in aggiunta all’imponente campagna mediatica lanciata da Mondadori e 

dall’“ufficio stampa” dannunziano, a innescare nuovamente la mai sopita acrimonia tra 

la Santa Sede e il Comandante. L’attacco dell’«Avvenire d’Italia» sembra far leva 

principalmente – oltre che sulle consuete accuse di oscenità e sensualità – 

sull’inopportunità di un lavoro di questo genere nel contesto della rinascita italiana che 

si stava concretizzando principalmente su due piani. Erano quelli, prima di tutto, gli 
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 Non sono al momento accessibili gli eventuali atti processuali a carico del Solus ad solam. L’opera, 

come si vedrà in chiusura di questo capitolo, fu censurata dal Sant’Uffizio due anni dopo la morte di 

d’Annunzio, nel 1939.  
640

 «L’Avvenire d’Italia» è stato il primo quotidiano nazionale di ispirazione cattolica apparso dopo 

l’Unità d’Italia. Venne pubblicato dal 1896 al 1968. Durante gli anni Trenta fu uno dei soli cinque 

quotidiani cattolici rimasti in vita e l’unico con una diffusione veramente nazionale, con circa 50000 

copie giornaliere (di cui oltre 32000 su abbonamento). Cfr. Mauro Forno, La stampa del ventennio. 

Strutture e trasformazioni nello stato totalitario, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pag. 237. 
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anni della guerra d’Etiopia e, nel febbraio 1935, Mussolini aveva inviato 35000 soldati 

italiani in Africa. A una politica estera tutta improntata all’imperialismo faceva da 

contraltare una politica interna nella quale il corporativismo si era ormai stabilito quale 

modello sociale. E il pilastro della società mussoliniana era costituito, come è noto, 

dalla donna (essenzialmente vista come procreatrice) e dalla famiglia.
641

 Non sorprende 

dunque che uno dei pochi quotidiani cattolici sopravvissuti alle purghe mussoliniane 

sottolineasse proprio questo aspetto insultante del Libro segreto: ora che l’Italia fondata 

sulla famiglia si apprestava ad acquistare grande dignità internazionale – attraverso la 

fondazione dell’Impero e l’aperto confronto con le potenze europee, ormai nell’aria – 

uno scrittore già ampiamente censurato e condannato per ben due volte finito all’Indice, 

osava nuovamente minare non solo le coscienze degli italiani, ma anche – e cosa ben 

più grave – i fondamenti stessi dello stato fascista.
642

 

La Chiesa, che aveva ben presenti le mire mussoliniane sul “mercato” della 

morale pubblica, tentava ora di mettere all’angolo il regime sul proprio terreno: si 

poteva difendere un’opera che minacciava di corrompere la radice stessa di quella 

morale che il fascismo aveva tanto a cuore? Dalle parti di Palazzo Venezia il nuovo 

libro di d’Annunzio non destò, per dirla tutta, grosse preoccupazioni e il rapporto tra il 

Poeta e il Duce, che ormai aveva comunque messo sotto tutela il Vittoriale grazie 

all’incessante opera di spionaggio del prefetto Rizzo, non risentirono certo della 

pubblicazione del Libro Segreto. Ma lo zelo dell’«Avvenire d’Italia» stava per creare 

nuovi problemi al Vate e, tre soli giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, il 1 luglio 

del 1935, il Sant’Uffizio protocollava la relazione del consultore padre Mariano 
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 Sul ruolo della donna nella società fascista esiste una vasta bibliografia di riferimento. Si segnalano 

qui almeno Perry Willson, Peasant women and Politics in Fascist Italy: The Massaie Rurali, London, 

Routledge, 2002; Maria Rosa Cutrufelli, Piccole Italiane, Milano, Anabasi, 1994; Perry Willson, The 

Clockwork Factory: Women and Work in Fascist Italy, Oxford, Oxford University Press, 1993 e Marina 

Addis Saba (a cura di), La corporazione delle donne. Ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio 

fascista, Firenze, Vallecchi, 1988.  
642

 Tra il 1935 e il 1936 presero forma le condizioni politiche che portarono Mussolini a pronunciare il 

famoso discorso di Bologna del 24 ottobre 1936. È il discorso degli «otto milioni di baionette bene 

affilate e impugnate da giovani intrepidi e forti» che il Duce, metaforicamente quanto minacciosamente, 

puntava a difesa dei confini nazionali. Negli stessi giorni (9 agosto) Mussolini consultava il generale 

Badoglio circa la possibilità per l’Italia di fronteggiare un conflitto con la Gran Bretagna e il Capo di 

Stato Maggiore dell’esercito italiano avrebbe risposto il 14 dello stesso mese, mostrandosi estremamente 

preoccupato da una simile eventualità. In settembre, nel momento di massima tensione tra i due stati, 

Badoglio avrebbe poi confermato tutte le sue pessimistiche valutazioni. Cfr. Mario Roatta, Otto milioni di 

baionette. L’Esercito italiano in guerra dal 1940 al 1944, Milano, Mondadori, 1946, passim. 
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Cordovani, da leggersi – al solito – nell’udienza plenaria del venerdì, alla presenza del 

Papa.
643

 

Circa l’ultimo libro di Gabriele d’Annunzio 

Così padre Cordovani, incaricato dal Sant’Uffizio di esaminare il libro, intitola la sua 

analisi del Libro segreto, nella quale evidenzia, secondo le consuetudini già osservate, 

la pericolosità del libro per l’animo dei buoni cattolici. Il suo voto inizia con una 

sommaria ricognizione dei contenuti: 

Alle pagine propriamente appartenenti al Libro Segreto precede un lungo racconto (115 pp.) di molti 

pericoli di morte, dei quali d’Annunzio fanciullo, adolescente, giovane, adulto è scampato, senza sapere 

come. Seguono 447 pagine del Libro Segreto contenenti vari episodi della vita di d’Annunzio, ricordi, 

osservazioni, massime, confessioni, rivelazioni etc., che vi si riallacciano nell’altra opera «Faville del 

Maglio», pubblicata in 2
a 

edizione nel 1924, che fu detto il libro più osceno e più empio del 

d’Annunzio.
644 

 

Il consultore entra poi nel vivo dell’analisi del libro, mettendone in luce la struttura e i 

difetti più evidenti, che superano addirittura quelli già messi in luce nella produzione 

dannunziana precedente e, in particolare, nell’ultima opera analizzata dal consultore 

Ruffini nel 1928 (Le faville del maglio). Nel dettaglio, padre Cordovani biasima la 

presenza delle ormai consolidate tessere sensuali e contrarie al dogma: 

 

Ma anche quest’ultimo libro è pieno delle più luride oscenità, con descrizioni le più ributtanti di donne 

nude e di spinti deliri d’amore. E le oscenità più spudorate sono presentati come fatali effetti di 

ineluttabili istinti. Si fa l’apologia dell’infelicità coniugale, si dice che «bisogna spezzare la maschera 
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 Mariano Felice Cordovani (Serravalle, Arezzo, 1883-Roma 1950), domenicano e professore di 

Filosofia sociale nel Pontificio Ateneo Angelicum di Roma (1912-1921), poi di teologia all’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1921-1927), quindi di teologia dogmatica e rettore dell’Angelicum 
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suo pensiero si trova in Giulio Alfano, Filosofia dell’uomo e etica politica nel pensiero e nell’opera di 

padre Mariano Cordovani O.P., Roma, 1997. 
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 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c. 51. 
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della fedeltà come quella della verginità» (p. LXXIV).
645

 Il vizio carnale senza ritegno di alcuna legge 

morale viene glorificato e anche presentato come condizione necessaria dalla più alta ispirazione poetica 

(p. LVI, 343-44). 
646

 

 

Secondo il consultore l’amore per la donna sfocia sempre nella passione carnale ed è 

declinato in un progressivo annientamento di sé di matrice nichilista: 

 

I due ideali di d’Annunzio sono la donna e la Musa, però nella donna egli «non ama se non ciò che v’è di 

animale in essa» e il potere della donna su di lui è soltanto corporale, soltanto carnale» (p. 325-326). Ma 

la passione carnale, soddisfatta in tutti i modi più bestiali, non soddisfa il poeta, e lascia in lui tedio, 

vuoto, disperazione, desiderio di annientarsi, di dissolversi, di scomparire con una morte violenta, in una 

vecchiezza sanguinaria. E a tale scopo egli ha comprato un’arma nuova, l’ha ben provata, e si esercita a 

mirare e sparare (p. 327). Ama morire di morte violenta (p. 327), di segarsi le vene (p. 429). 
647

 

 

E proprio al nietzschianesimo del Segreto, padre Cordovani dedica particolare 

attenzione, rintracciando nel testo tutti i passi in cui la presenza del filosofo tedesco è 

evidente: 

 

Il libro contiene molte massime della filosofia nietzschiana: quelle stesse che egli ha largamente diffuso 

in tutte le sue opere precedenti. Ecco come parla il superuomo: “Quante volte ho sentito in me artista 

peritissimo, in me tecnico infallibile ecc.” “Lo studio mi ha reso tal maestro ch’io so esprimere 

l’inesprimibile e che supero nel mio stile di scrittura tutti gli uomini che scrissero in tutti i secoli” (p. 

355). “Io sono il supremo degli umanisti” (p. 358), “O presuntuosa asinità dei giudicatori: di tutti!” (p. 

355); “Tutta la mia ansietà affannosa verso la perfezione io la offro al mio vizio, la sacrifico al mio vizio 

vivo con tutte le sue radici di mandragora ecc.” (p. 369). “L’arte per l’arte, la prodezza per la prodezza, il 

coraggio per il coraggio, l’amor per l’amore, l’ebbrezza per l’ebbrezza, il piacere per il piacere” (p. 378); 

“Si crede, si vuole credere che esista l’armonia fra le leggi della Natura, dell’Anima e della Città. Non 

esiste” (p. 434); “Meglio conviene credere al corpo che all’anima” (p. 434); “la carne non è se non uno 

spirito devoto alla morte” (p. 430); “E certuni dubitò perfin del dubbio” (p. 357); “Ogni cosa è 

inconoscibile, anche quella che sembra conosciuta” (p. 369); “La vita conosce un solo destino, esercita un 

solo officio: è soltanto intesa a perpetuarsi e a moltiplicarsi. Non v’è scopo, non v’è meta, non fine è 

nell’universo; e non v’è dio, se tu non sei quello” (p. 321-22).  

“L’istinto prevale sull’intelletto” (p. 325). 
648
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Al già deprecabile nichilismo di maniera di cui d’Annunzio fa sfoggio, si affianca la 

costante negazione di Dio, disseminata in più punti del testo: 

 

Assistendo, durante la Guerra, ad una Messa al campo, dice: “Vorrei credere in Dio per segnarmi e per 

pregare che domani entri nella mia vita una luce nuova. Non posso nè voglio scrivere l’altra parola, per 

sempre a me nera e informe” (p.292). Chiama mito il “Verbum caro factum est” (p. 368), e scrive 

“Uomo-dio” (invertendo le maiuscole e sopprimendo quella di Dio). Tutto finisce con la morte: “Uno 

solo è il rito: scavare la fossa, confidare il corpo esanime alla terra, pensare che tutto è finito, che tutto 

finisce con l’esalato respire” (p. 89). E dopo viene ancora una volta espresso la sua profonda tristezza, 

oggi divenuta quasi orrore, cioè “di essere stato e di essere Gabriele d’Annunzio, legato all’esistenza 

dall’uomo, dall’artista e dall’eroe Gabriele d’Annunzio”.
649

 

 

Non può mancare, infine, una segnalazione per l’inaccettabile explicit del libro, che 

riassume e condensa in sé tutta la filosofia nichilista di cui è imbevuto il Libro segreto e 

che è l’imputazione di eterodossia più grave nei confronti del volume: 

 

Così termina il volume “La mia deserta conoscenza guastata, la mia concisa disperazione, è tuttavia parte, 

unicamente guasta, immutabilmente guasta: “Tutta la vita è senza movimento / Ha un sol volto la 

malinconia / Il pensier ha per rima la follia / E l’amor è legato al tradimento” (p. 447).
650

 

 

Il “processo” in Sant’Uffizio 

 

Bastò la lettura del manoscritto di padre Cordovani per avallare pressoché 

immediatamente le rinnovate accuse di sensualità e di eterodossia nietzschiana a carico 

di d’Annunzio. Il giudizio dei porporati, stavolta unanime e non causa di divisioni in 

seno all’assemblea, come era invece capitato nel 1928, fu incontrovertibile:  

 

Eminentissimi ac reverendissimi Domini decrev[erunt]: Inserendum in indicem librorum prohibitorum 

more solito.
651

 

 

Ci troviamo di fronte a un vero e proprio procedimento “per direttissima”: in un paio di 

giorni la pratica transitò dall’assemblea dei cardinali – saltando dunque la 

congregazione preparatoria e il giudizio dei consultori – al Papa che confermò quale 

fosse il suo intransigente orientamento ideologico in tema di sensualità e 

                                                           
649

 Ivi, cc. 53-54. Le sottolineature sono presenti nell’originale. 
650

 Ivi, c. 54. 
651

 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c.  58. 
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dannunzianesimi vari (specialmente quelli del caposcuola). Il Notaro del Sant’Uffizio, 

incaricato di registrare gli atti della seduta, verbalizzò, con calligrafia affrettata e 

spigolosa, un preciso messaggio da parte del Pontefice, da includere nel decretum di 

prossima pubblicazione: «Libro nel quale gareggia la sfrontatezza della immoralità con 

affermazioni di errori spesso empî e blasfemi». Pio XI non si limitò a imporre 

un’aggiunta al testo del decretum, con il chiaro intento di fornire direttive precise ai 

lettori e alla stampa cattolici, ma pretese altresì che il dispositivo di condanna fosse 

pubblicato con la massima urgenza, il giorno successivo all’udienza: 

 

Feria IV, die 4 julii 1935 

 

Il S[anto] Padre ascoltò la intera lettura della relazione d’ufficio riferita in Feria IV e dopo di aver scorso 

Egli stesso rapidamente il triste libro volume, approvò pienamente il voto degli E[minentissi]mi P[adri] 

per la condanna e per la inserzione nell’Indice dei libri proibiti. Impressionato per l’eccesso di oscenità e 

anche per l’intonazione blasfema del libro, affinché insieme con la condanna ci sia anche una breve nota 

di base alla condanna da servire di orientamento concreto, specialmente per la stampa cattolica, il S[anto] 

Padre, dopo opportuna riflessione, dettò testualmente il seguente inergo da inserirsi nel testo del decreto: 

«Libro nel quale gareggia la sfrontatezza della immoralità con affermazioni di errori spesso empî e 

blasfemi». Ei ordinò infine che il Decreto fosse pubblicato l’indomani dell’udienza, venerdì 5.
652

 

 

In sede di congregazione plenaria, i cardinali avevano formulato il testo del decretum in 

maniera diversa da quella suggerita dal pontefice.
653

 Il volume dannunziano si sarebbe 

dovuto definire un libro «in quo haud facile est definire obscenitas ne praevaleat an 

impietas»
654

 ma, inevitabilmente, la posizione di Pio XI ebbe il sopravvento e la 

pubblica condanna del Libro segreto venne dunque formulata in questi termini: 

 

DECRETUM 

                                                           
652

 Ibidem.  
653

 Manca, agli atti, un elenco dei cardinali presenti alla congregazione plenaria del mercoledì. Questi, 

tuttavia, erano i membri della Suprema per l’anno 1935. Oltre allo stesso pontefice, che ricopriva la carica 

di Prefetto, il Sant’Uffizio era così composto: Donato Sbarretti (Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, 

Segretario), Nicola Canali (Assessore), Giovanni Lottini (Commissario), Michele Lega (Vescovo di 

Frascati), Gaetano Bisletti (anche Prefetto della Congregazione dei Seminari e delle Università degli 

studi), Lorenzo Lauri, Alessio Enrico Lépicier, Eugenio Pacelli, Francesco Marchetti Selvaggiani, 

Raffaello Carlo Rossi, Pietro Fumasoni Biondi. Il Segretario aveva udienza dal Santo Padre il secondo 

venerdì di ogni mese, mentre l’Assessore ogni giovedì. La congregazione generale era prevista per ogni 

mercoledì in Palazzo del Sant’Uffizio, la consulta cardinalizia ogni lunedì e la Congregazione segreta 

ogni sabato. Cfr. Annuario Pontificio per l’anno 1935, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 

1935, pp. 641-43.  
654

 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c. 61. Alla porzione testuale «haud facile 

est definire» sono soprascritte le parole «definire nescias», versione alternativa presumibilmente proposta 

in sede di udienza papale. 
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Feria IV, die 3 Julii 1935 

 

I generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, E[minentissi]mi ac Rev[erendissi]mi 

Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis prepositi, praehabito debito examine, damnarunt et in 

INDICEM librorum vetitae lectionis absque ulla mora inserendum mandarunt opus, typis Arnoldi 

Mondadori recenter editum (M.CM.XXXV), cui titulus: 

 

Angelo Cocles, Cento e cento e cento e cento pagine del Libro Segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di 

morire 

 

In quo “gareggia la sfrontatezza della immoralità con affermazioni di errori spesso empî e blasfemi”. 

 

Et sequenti Feria V, die 4 eiusdem mensis et anni, S[anctissimu]s D[ominum] N[ostrum] Pius Divina 

Providentia P[apae] XI, in solita audientia Exc[ellentissi]mo Rev[erendissi]mo D[omi]no Adsessori 

Sancti Officii concessa, relatam sibi E[minentissim]orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et 

publicandam iussit. 

 

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 5 Julii 1935. 

 

I[osues] VENTURI 

Supr[emae] S[acrae] Congr[egationis] S[ancti] Officii Notarius. 

 

Con le parole del Papa la Santa Sede interveniva, con inusitata prontezza, per censurare 

l’ultima opera di d’Annunzio. Il giudizio di Pio XI mostra ancora una volta come le 

ruggini tra il Papa d’Annunzio non fossero state scalfite dai lunghi anni del silenzio 

letterario del Comandante e come la Santa Sede intendesse ribadire, senza se e senza 

ma, la proibizione del 1928. A questa data, d’Annunzio era l’autore che poteva vantare 

il record singolare “di tempismo” da parte del Sant’Uffizio nella censura di un suo 

lavoro. Sarebbe capitato ancora, un anno dopo la sua morte, quando all’Indice sarebbe 

finita l’opera postuma, Solus ad solam (Firenze, Sansoni, 1939). Segno dell’incessante 

attenzione del Vaticano – e non del solo Pio XI – al valore potenzialmente dannoso dei 

libri dannunziani per i lettori. E, più in generale, di un’allerta sempre mantenuta 

altissima dal Sant’Uffizio nei confronti della letteratura sensuale. 

 

Dopo la condanna 

 

Il Comandante rimase ancora una volta in silenzio dopo che il Sant’Uffizio aveva 

chiuso con celerità la pratica della sua terza condanna all’Indice. Né le lettere private, né 
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la corrispondenza ufficiale rivelano segni di insofferenza nei confronti della Santa Sede 

che, invece, si era manifestata con una certa violenza nel 1928. Il d’Annunzio piccato 

per i «fulmini» del cardinale Gasparri era un ricordo lontano, sia perché il poeta, oramai 

anziano e sofferente di acciacchi assortiti, aveva perso la voglia di scagliarsi contro i 

suoi nemici di Oltretevere, soprattutto per la maturata consapevolezza che, in fondo, gli 

strali del Vaticano gli avevano portato più benefici pubblicitari che danni relativamente 

alle vendite dei suoi libri. 

Del resto la stampa “amica” continuava ad incensarlo e, anzi, la terza condanna 

all’Indice e, più in generale, le critiche dei “moralisti” al Libro segreto non avevano 

fatto altro che offrire il fianco a campagne di sostenitori vecchi e nuovi in difesa del 

Vate. Un giorno dopo l’inzio del processo al Segreto in Sant’Uffizio, «L’Italia 

letteraria» pubblicava in terza pagina un altro lungo estratto del libro, mentre 

l’«Acciaio» di Terni condannava, attraverso la penna di Felice Pompili: 

 

[…] l’idiota mentalità borghese di tanti, il bigottismo laido e pseudo-religioso di molti, l’inferiorità lurida 

di un mondo troppo pigmeo per comprendere tutto ciò che è di una spanna più esteso del proprio vile e 

materiale interesse, cercheranno ancora una volta, forse, di soffocare la voce del Poeta. 

 

Nonostante la stampa cattolica avesse attaccato duramente il Libro segreto prima ancora 

della messa all’Indice vera e propria, dunque, l’attenzione che si era creata intorno alla 

nuova opera dannunziana non dava segni di cedimento nemmeno di fronte alla 

possibilità di una condanna da parte del Sant’Uffizio.
655

 Anzi. 

Nuove terze pagine con interi capitoli del volume e pezzi critici continuarono a 

vedere la luce, sui periodici di regime (quali la rivista degli aviatori «L’ala d’Italia», 

secondo cui la poesia dannunziana era «una grande luce che rimarrà sempre ad 

illuminare i cieli della gloria alata») e non («L’Opinione» di La Spezia, il «Corriere di 

Alessandria»). Le recensioni si susseguirono con regolarità: «La Sera» di Milano 
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 Nei giorni in cui il Libro segreto veniva esaminato da padre Cordovani e il Sant’Uffizio – senza 

dimenticare l’importante intervento di Pio XI – lo condannava, l’attenzione della stampa al ritorno di 

d’Annunzio sulla scena non si era placata. E il 29 giugno, infatti, la notizia dell’uscita del libro arrivò a 

Cracovia («Le Kurjer ciodzie», 29 giugno), fu battuta da «Il Bargello» di Firenze e dalla «Cronaca di 

Catanzaro» (30 giugno). Anticipazioni di capitoli furono pubblicate dal «Quadrivio» di Roma, da «Il 

Roma della Domenica» di Napoli (30 giugno) e dal «Travaso delle idee» di Roma (30 giugno). Sul 

«Corriere della sera» uscì invece una lunga recensione al Segreto a firma di Pietro Pancrazi (I segreti di 

d’Annunzio, 30 giugno), in cui il critico parlò in termini lusinghieri di un «d’Annunzio di fronte a sé 

stesso e al dannunzianesimo» e descrisse molto positivamente l’ultima opera del Comandante. Sul fronte 

cattolico «L’Avvenire d’Italia» definì invece il Segreto come «una documentazione penosa […] della vita 

dello spirito e di apostasia funesta da ogni valore veramente umano» (Gog, Un numero e un libro, 29 

giugno). 
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paragonava la grandezza letteraria di d’Annunzio a quella politica di Mussolini. Mentre 

il 3 luglio «Il nuovo cittadino» di Genova ripubblicava l’articolo comparso il 28 giugno 

sull’«Avvenire d’Italia», «La Liguria del Popolo» condivideva in pieno il giudizio della 

Santa Sede sul Libro segreto, del quale commentava la messa all’Indice (Un altro libro 

di G. D’Annunzio condannato dal S. Uffizio).  

Intanto uscivano le prime corpose recensioni al Libro segreto. «Roma fascista» (4 

luglio) difendeva la «lotta di un gigante» come d’Annunzio contro le stroncature 

affibbiategli da parte cattolica, che non ne aveva compreso – a dire dell’autore del 

pezzo, «Numa» – i «numerosi altri avvisi di una religiosità che, sebbene impura, è in 

lotta disperata e sorda contro la lussuria». Guglielmo Lo Curzio, sul «Giornale di 

Sicilia» dello stesso giorno, esaltava le «pagine segrete» in cui si ritrovano «i pezzi di 

un vasto poema corale di un Maestro espertissimo, nei quali un’anima si esprime e si 

definisce nella verità delle sue luci e delle sue ombre». Ettore Allodoli, dalle colonne 

della «Nazione», incensava «un d’Annunzio integrale, pieno, un d’Annunzio al cento 

per cento», nella cui opera «l’esasperazione sensuale e l’odor di carne che emana da 

molte pagine non sono un disquilibrio nelle proporzioni classiche del ritmo che regola il 

libro». Di tono ben diverso fu invece l’intervento sul Libro segreto da parte 

dell’«Ancora» di Acqui, che si scagliava, con tre colonne dal titolo eloquente – Un libro 

immorale – contro la «sfacciata ed aperta propaganda per un nuovo libro del poeta 

Abruzzese che vive sulle incantate rive di Gardone, continuando nella sua opera nefasta 

di letterato». L’attacco della testata della diocesi alessandrina (il cui ordinario era già 

intervenuto in prima persona per stigmatizzare le opere teatrali dannunziane e proibirle 

ai suoi fedeli) era di quelli violenti: 

 

Egli [d’Annunzio] si serve del suo potente ingegno per scrivere dei libri che corrompono i costumi ed 

insidiano all’innocenza. La sua opera non si è smentita mai, anzi è sempre andata peggiorando. 

Ricorderemo ai nostri lettori che il Sommo Pontefice stesso condannò espressamente l’opera letteraria del 

poeta che fu tanto esaltato dalla stampa e lo è ancora al giorno d’oggi. 

 

L’articolo proseguiva con un monito:  

 

O si è cattolici o non lo si è […] Leggano i cattolici soltanto dei libri buoni e non ne mancano, e preghino 

il Signore affinché quel grande ingegno scriva ancora un’opera che sia di riparazione a quelle in cui lo 

stile elegante ed ammirato, specialmente oltre i confini, ha reso omaggio alla corruzione umana. 
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E si concludeva rimarcando un vecchio “pallino” delle gerarchie cattoliche, ossia 

l’inganno spesso esercitato dal “bello stile” di un’opera e in grado di mascherarne la 

pericolosità: 

 

I nostri lettori chiederanno il perché di questo articolo e la risposta è chiara: non leggete mai libri cattivi 

anche se sono scritti con eleganza letteraria; leggete solo e sempre dei libri buoni. 

 

Anche «Il cittadino» di Lodi, recensiva con parole di fuoco il Libro segreto, definito a 

partire dal titolo, un Tristissimo dono: 

 

Gabriele d’Annunzio, ormai al declino degli anni e allo stremo delle forze, ha voluto far dono all’Italia e 

al mondo di una nuova, e forse ultima opera. […] Una documentazione penosa di negazione integrale 

della vita, dello spirito e di apostasia da ogni valore veramente umano. 

 

L’anonimo editorialista non aveva dubbi e si scagliava con severità contro l’opera e, 

naturalmente, contro chi l’aveva concepita e scritta: 

 

Gabriele d’Annunzio tenta di contaminare ciò che la vita ha di più sacro: la santità della fede, fonte di 

ogni eroismo, e la virtù della donna, riconsacrata dal Cristianesimo alla sua missione di luce e di bontà.  

 

Poeta «del piacere senza tregua» e «elogiatore di depravazioni estreme», d’Annunzio 

era «stretto dal cerchio maledetto della sua schiavitù carnale» e pertanto, concludeva il 

pezzo: 

 

Ogni cuore cristiano, pur amareggiato dal grave insulto che d’Annunzio ha lanciato contro la legge del 

Signore e la dignità umana, ha una preghiera e un voto: che il poeta possa ancora ascoltare e accogliere 

l’invito divino che risuona arcanamente allo spirito anche nei limiti estremi dell’età e della colpa. 

 

Il duro attacco del «Cittadino» fu in parte mitigato da Attilio Maglioli, editorialista de 

«La voce di Bergamo» che, in una recensione al Libro segreto, ne ravvisava «accenti di 

umana solidarietà» e «note di umanità, rade e parsimoniose secondo lo stile dell’Uomo, 

che tanto spicco diede al suo sé “transumano”». 

Nemmeno il tempo di lasciare affievolire la prima tornata pubblicitaria che nelle 

redazioni di tutto il mondo arrivò la notizia dell’inclusione del nuovissimo volume di 

d’Annunzio nell’Indice dei libri proibiti. E soltanto dopo una quindicina scarsa di giorni 

dalla sua pubblicazione. L’effetto giornalistico fu quello di una bomba il cui scoppio 
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risuonò un po’ ovunque, con effetti che, molto probabilmente, la Santa Sede non aveva 

neppure immaginato. Il 5 luglio gli Acta Apostolicae Sedis pubblicarono il decretum di 

condanna e, tempo di metabolizzare la notizia, apparsa sull’«Osservatore romano» del 

giorno successivo, il 6 luglio 1935 le testate di mezzo mondo divulgarono la notizia: la 

«Dépêche de Constantine» di Algeri (Algeria) «Le Matin» di Anversa (Belgio), 

l’«Action Catholique» e «L’Italia» di Montreal (Canada), «La Croix» e «Le Temps» di 

Parigi, l’«Oran Matin» di Oran «La Republique de L’Iser» di Grenoble e «La 

republique du Var» di Tolone (Francia), «Il Messaggero di Rodi» (Grecia), la «Dépêche 

Tunisienne», di Tunisi (Tunisia) uscirono tutti con una “breve” dedicata all’argomento. 

In Italia i primi quotidiani a dare la notizia furono «Il Popolo di Roma» e il Popolo di 

Sicilia» (Catania) e «Il nuovo cittadino» di Genova. Se «Biemme», sulla «Voce di 

Crema», velatamente criticava il Comandante per il suo «tacere di fronte alla 

rivoluzione fascista» (L’Ultimo d’Annunzio, 6 luglio), Carmine Iannaco del «Solco 

fascista» di Reggio Emilia scriveva del Libro segreto come di «superamento sublime 

della materia» e di «ansia di ascesa» in merito ai contenuti del Segreto. Secondo il 

Domenicale di fondo del «Popolo d’Italia», a firma di «Farinata», d’Annunzio:  

 

Rinnova forse l’ultimo sforzo del genio, per collocarsi, supremo e autonomo, al di là del bene e del male, 

dominatore di una volonta illimite, contemplatore di tutto quanto sia diritto o norma o morale che limiti, 

dissettore implacabile anche di sè stesso […] 

 

Di opinione diversa il periodico dell’Azione Cattolica veronese – «Idea giovanile» – che 

il 7 luglio pubblicò un fondo a firma «Picri» dal titolo «cento...cento... cento... cento...», 

con il quale sferrò un violento attacco al Libro segreto, definito senza mezzi termini «un 

cumulo di lordura» nel quale d’Annunzio: 

 

sciorinando gli sporchissimi segreti panni suoi viene a parlare di certo suo “eroismo” di bassa lega che 

sarebbe stato meglio mantenere segreto e raccomandare, semmai, unicamente alla misericordia di Dio. 

Oggi il vecchio s’è impancato a maestro d’eroismo distillando la sua scienza procace in un libro che è un 

cumulo di lordura [...] Due generazioni ha rovinato lui e i suoi pallidi satelliti. Se ne vada! 

 

Il fiancheggiamento che Mussolini aveva preteso in cambio del mantenimento in vita 

dell’Azione Cattolica stava dando i suoi frutti e anche l’associazione tanto cara a Pio XI 

si esprimeva ormai con parole non dissimili da quelle di certi critici fogli di regime: 
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La gioventù che cresce all’ombra della croce e marcia sotto il segno del littorio intende e desidera ben 

altro [...] consigliereste voi il libro galeotto [il Libro segreto] ai giovanetti che sulle sponde dei due mari 

d’Africa vigilano per la grandezza e l’onore d’Italia? Lo porreste nelle mani delle fanciulle, decoro e 

vanto delle nostre case, lieta speranza dei nostri vent’anni? Non donne, ma megere ne riuscirebbero [...] 

femmine turpi e svergognate come quelle del mondo dannunziano. 

 

In coda, il messaggio al Poeta era indiscutibilmente chiaro: 

 

Che c’importa, o vecchio, del tuo libro dalle cento e cento e cento e ancora cento pagine dove sciorinando 

gli sporchissimi segreti panni tuoi hai superato in laidume, sia pure incastonato da luminose squisitissime 

parole, le mille e mille, e ancora mille pagine precedentemente stampate? 

 

Dello stesso tono l’editoriale Soldati d’Italia. L’ultimo d’Annunzio che comparve a 

firma di Raimondo Manzini su «La festa» di Roma (7 luglio): 

 

D’Annunzio ha dato agli italiani un nuovo libro. Ahimé: non il libro che si sperava, se non si attendeva, 

dalla maturità di un vegliardo che aveva ancor voce e giovinezza per rivedere il proprio passato religioso, 

e rifonderlo in una visione ultima presaga di voci e di destini eterni [...] È un libro da scansarsi e da 

proscriversi con rigore ancor più inflessibile per il rigurgito di una marcita e bestiale sensualità che a 

settant’anni macchia di disonore la penna troppo illustre. 

 

Giudizi più miti giungevano al Vate dalle colonne del «Giornale di Genova» che 

accennava, per mezzo della penna di Giannino Zanelli (Gabriele nostro, 7 luglio), 

all’«oscuro fascino delle pagine [...] esoteriche» del «gran mago», delle «bellezze 

talvolta schiette, non mai disadorne» del Libro segreto, che anche «Il Mattino» di 

Napoli elogiava («R. Forster», Nel “Libro Segreto”, 10 luglio): «L’ultimo libro di 

Gabriele d’Annunzio [...] ha in sè tutta l’arte intrinseca ed estrinseca, la magia 

policroma e il lirismo anche psicologicamente intimo di un grande poeta». La nuova 

impresa editoriale del Comandante – certo più a causa del fisiologico ritardo con cui le 

notizie arrivavano Oltreoceano ma, non si può negarlo, con un efficacissimo tempismo 

– sbarcò sul continente americano. «Il Mattino d’Italia» di Buenos Aires (7 luglio) 

dedicò l’intera terza pagina al Libro Segreto, di cui pubblicò ampie anticipazioni dei 

«sogni di poesia e volontà d’azione» del Poeta Soldato. L’8 luglio l’«Informador» di 

Guadalajara (Messico) annunciava quindi l’uscita del Segreto con un breve articolo del 

corrispondente Edward Stuntz (D’Annunzio, el bardo-aviador, proximo a publicar su 

ultimo libro).  
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 Tra gli estimatori del d’Annunzio “segreto” la voce più autorevole fu, senza 

ombra di dubbio, quella di Adriano Tilgher (Sull’ultimo libro di d’Annunzio, «Popolo di 

Roma», 14 luglio): 

 

Tutta l’opera di d’Annunzio trabocca di forza, di energia, di attività, di impeto, che gode di scatenarsi, di 

sentirsi vittorioso di ostacoli che appunto perciò va a suscitare e provocare. Come Nietzsche, d’Annunzio 

vuol liberare l’uomo dalla servitù ad una legge trascendente e restituirgli la libertà dell’istinto. 

 

Ma l’idealismo di d’Annunzio è parte di un sistema complesso, in cui gioca un ruolo 

fondamentale la sensualità, spesso travisata dai lettori «superficiali»: 

 

In d’Annunzio c’è squilibrio tra il contenuto eroico, quindi ideale, del suo migliore impulso e la forma 

non ideale che esso assume ai suoi stessi occhi. Perciò egli sembra non essere tanto ferino come quando è 

eroico. Di qui la critica dei superficiali che tendono a vedere in lui un sensuale puro, ciò ch’egli non è. Il 

suo sensualismo è l’otre insufficiente e corrotto in cui egli versa il vino del suo idealismo. Soltanto che la 

cattiva qualità dell’otre rende cattivo, o per lo meno impuro e torbido, anche il vino che ci versa dentro. 

 

Il filosofo napoletano, respingendo l’idea di un sensualismo dannunziano fine a sé 

stesso, ma non negando la sua nefasta influenza sull’idealismo del Poeta, così 

sintetizzava, nell’alveo del suo razionalismo pessimista, l’esperienza letteraria e 

filosofica del Vate: 

 

Come a Nietzsche, è mancata a d’Annunzio un’ala: l’ala della Fantasia morale. Il suo enorme impulso di 

vita, indubbiamente eroico, e perciò idealistico, non ha saputo assumere ai suoi stessi occhi la forma del 

concetto, dell’ideale. Perciò non gli fu mai possibile spiccarsi definitivamente dal suolo della terra, e a 

terra è sempre ricaduto tanto più duramente quanto più su lo aveva portato l’unica sua ala. Gigantesca ala. 

Ma con un’ala sola, anche se di gigante, non si può volare. 

 

Mentre «La Tribuna illustrata» di Roma dedicava un sagace articolo alla «specialissima 

originalità» di d’Annunzio in tema di punteggiatura (I misteri della grammatica, 14 

luglio), il periodico satirico «Piff! Paff!» di Palermo trattava Della frittata di Angelo 

Cocles Asolano (14 luglio) e «del tomo non più segreto di d’Annunzio tentato di 

dormire», «L’Italia» di Milano coglieva l’occasione del ritorno alla letteratura di 

d’Annunzio per criticarne a tinte vivide la produzione presente e passata (Tramonto di 

fauno, 14 luglio). Elogiando persino «la pronta condanna della Chiesa» di un «centone 

prolisso» come il Libro segreto: 
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Sotto “l’abbaglio delle consuete lustre verbali”, e la bizzarria tipografica d’una nuova interpunzione, si 

ritrovano nel libro a uno a uno, in monotona ostentazione, i vecchi motivi che, dal Trionfo della morte al 

Notturno, hanno costituito il mondo di questo scrittore, limitatissimo nonostante le contrarie apparenze. 

[...] La sua arte non attrae più nulla, non dice più nulla, non ispira più nulla, nemmeno il rispetto per una 

vecchiezza che è in lui dimentica anche della verecondia. 

 

Il 15 luglio Ettore Stancampiano scrisse un lungo articolo (Considerazioni sul “libro 

segreto”) per il «Corriere dell’Arte» di Milano: 

 

è lui, è sempre il poeta delle Laudi e dei Romanzi della Rosa con la sua sensualità inquieta, con il suo 

amore alla luce, al suono, al calore; è sempre l’innamorato delle parole, di quelle vive e sostanziali parole 

con cui egli sa toccare le donne come con dita carezzevoli e incitatrici; è sempre l’artista pel quale 

esprimersi ed esprimere è vivere. 

 

Il pezzo, questa volta, si concludeva in modo decisamente elogiativo: «Oggi, con il 

Libro segreto, scritto in istato di grazia, G. D’Annunzio non fa che accrescere la magia 

della sua favola bella». Il 16 luglio sulla «Nuova antologia» compariva il primo vero 

contributo critico sul Segreto, a firma di Alfredo Gargiulo (D’Annunzio nel “Libro 

segreto”, pp. 207-12) e il giorno successivo «Le Jour» di Parigi pubblicava un articolo 

di Maurice Mauret (Des confessions de Gabriele d’Annunzio). In Italia la «Cronaca 

Prealpina» di Varese si sperticava in una lunga apologia firmata da Luciano Nicastro, 

«di quel lirismo che la Chiesa colpisce» (Interpretazioni di d’Annunzio, 18 luglio) e il 

«Brennero» di Trento si dilungava sui legami critico-biografici tra il Segreto e il 

Notturno (Rossana Mauri, Un richiamo eroico al “Notturno” nel “Libro Segreto” di 

Gabriele d’Annunzio, 18 luglio). 

Il 19 luglio il «Fanfulla» di San Paolo del Brasile offrì ai suoi lettori Primizie del 

nuovo libro di Gabriele d’Annunzio e poi Un’altra primizia, due giorni dopo, il 21 

luglio.
656

 Dal Sudamerica agli Stati Uniti: il vendutissimo «Progresso Italo-

Americano»,
657

 dedicò ben tre pagine all’uscita del Libro segreto e un’articolessa a 

firma di Lorenzo Gigli, si diffuse in una tirata che definire agiografica è riduttivo: 

 

                                                           
656

 In tutte e due le occasioni il giornale dedicò l’intera pagina culturale allo scopo di anticipare alcuni 

capitoli del Libro segreto. 
657

 Molti giornali dell’emigrazione italiana in America, tra cui la «Gazzetta del Massacchussets» 

vantavano, tra l’altro, la collaborazione, in qualità di corrispondente, dello stesso d’Annunzio. Ne parla 

Franco Pierno, La “lingua raminga”. Appunti su italiano e discorso identitario nella prima stampa etnica 

in nordamerica in Matteo Brera, Carlo Pirozzi (a cura di), Lingua e identità a 150 anni dall’Unità 

d’Italia, Firenze, Franco Cesati Editore, 2012, pp. 72-130 (111-12). 
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Il creatore di miti è fecondo e felice come un tempo, il suo respiro lirico è sempre vasto, la sua ricchezza 

di paesista doviziosa, il suo stile e il suo vocabolario inconfondibili. La sua parola aderisce come la sua 

anima alla natura che lo circonda. Questo miracolo si ripete da cinquant’anni. Il solitario del Vittoriale è 

sempre un dominatore.
658

 

 

Echi della nuova pubblicazione dannunziana giunsero infine – e per limitarci al mese di 

luglio – alla Romania (Din noua carte a lui d’Annunzio, «Adeverul», Bucarest 21 

luglio) e perfino alla Malaysia, dove lo «Straits Times» di Penang diede buon risalto 

alla notizia dell’uscita del Segreto il 12 luglio 1935 (D’Annunzio’s New Book. A Poet 

“Tempted To Die”).  

Nei giorni seguenti la messa all’Indice del Libro segreto veniva annunciata su un 

gran numero di testate internazionali. Diedero la notizia «Le Matin» e l’«Action 

catholique» di Montreal (Canada), il «Quotidiano eritreo» di Asmara (Eritrea), la 

«Comoedia» e la «Croix du dimanche» di Parigi, la «Croix de l’Isère» di Grenoble, «Il 

Corriere» di Agen e la «Semaine Catholique» di Tolosa (Francia 8, 14), la 

«Luxemburger Zeitung» (Lussemburgo, 7 luglio), il «Catholic Times» e il «Tablet» di 

Londra (Inghilterra, 12 e 13 luglio),
659

 l’«Adeverul» e il «Rampa» di Bucarest 

(Romania, 13 luglio), «L’Italia» e il «New York Herald» di Chicago e il «New York 

Times» (Stati Uniti, 8 e 9 luglio) e il «Petit matin» di Tunisi (Tunisia, 8 luglio). Come 

prevedibile la notizia della condanna del Segreto da parte del Sant’Uffizio ebbe ampia 

risonanza soprattutto in Italia a seguito dei lanci dei maggiori quotidiani, che batterono 

la notizia già dalle ore immediatamente successive alla promulgazione del decreto di 

proscrizione. Tutta la stampa minore dedicò molta attenzione alla messa all’Indice del 

Segreto, che ebbe così una diffusione capillare in tutta la Penisola. Lanci più o meno 

dettagliati comparvero su «La Gazzetta» di Alba, «L’Eusebiano» di Vercelli, «La Vita 

trentina» di Trento (11 luglio). La «Luce» di Varese e «La vita cattolica» di Cremona si 

levarono quali voci estremamente critiche. Il periodico lombardo, in particolare, si 

scagliò contro «l’ultimo frutto disgraziato di una intelligenza pur grande» e lamentava la 

troppa attenzione dedicata dalla stampa nazionale all’uscita del Segreto, giustamente 

condannato dalla Santa Sede. L’autore dell’articolo sottolineava polemicamente come 
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 Lorenzo Gigli, Il libro segreto di Gabriele d’Annunzio, «Il Progresso Italo-Americano», 14 luglio 

1935, p. 3. 
659

 Durissimo, in particolare il commento del «Tablet», settimanale dei cattolici d’Oltremanica: «Our 

point is that we believe in the Christian humility which offends Rosenbergian Germany and that 

d’Annunzio, Prince of Monte Nevoso, repels us by his insolent belief that he is a superman who has 

added a cubit to his stature, as well as by the blatant immodesty and immorality which have provoked the 

Holy See to condemn his writings». 
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l’immoralità dell’ultima opera dannunziana mal si conciliasse con i principi su cui si 

fondava la “missione” fascista, che stava conducendo una forte campagna per sostenere 

il valore “morale” della conquista dell’Africa orientale: 

 

Ma non sono partiti in nome d’una “forza morale” i soldati per la salvaguardia dei nostri diritti in Africa, 

non è in nome di una “forza morale” che ci si prepara a tutti i sacrifici, che ad ognuno di noi domani la 

Patria potrà chiedere? Non è in nome di una “forza morale” che l’uomo rinuncia al proprio io, al proprio 

egoismo per la grandezza e la prosperità della Patria? 

 

La notizia della messa all’Indice del Segreto comparve a stretto giro anche su «Il 

Resegone» di Lecco, «Il Ticino» di Pavia e «L’Araldo lomellino» di Vigevano (12 

luglio), «L’Amico del Popolo» di Belluno, «La Liguria del Popolo» di Genova, il 

«Nuovo giornale» di Piacenza, «L’Eco del Chisone» di Pinerolo (che definì il libro 

«una sfida al senso morale, al costume civile e alla dignità personale degli uomini 

sani»), «La settimana cattolica» di Rovigo, «La Vita Nuova» di Trieste e «L’Azione» di 

Vittorio Veneto (13 luglio). Poi su «L’amico delle famiglie» di Genova, «L’Idea del 

Popolo» di Gorizia, «Il Quadrivio» di Roma e la «Vita del Popolo» di Treviso (14 

luglio). Lo stesso giorno, sul «Bargello» di Firenze si lodava il «nuovo sforzo futurista» 

dannunziano e si relegava a mera «formalità» dettata da «fatti pregressi» (le due 

precedenti censure nominali) la messa all’Indice del Segreto. Il 18 luglio un fondo de 

«La Provincia di Aosta» titolava I moralisti fanno del chiasso… e si proponeva di 

smontare l’atteggiamento dei censori a mezzo stampa – su tutti, l’«Avvenire d’Italia» – 

paragonati ai «moralisti di allora», che “sobillarono” Torquato Tasso constringendolo a 

trasformare la Gerusalemme liberata in un «aborto letterario». L’autore («G. Molinar») 

sosteneva la totale libertà di lettura da parte del pubblico italiano, che aveva, a suo dire 

«il diritto, […] anzi, il dovere di conoscere le opere dei nostri grandi scrittori, anche se 

superano e si oppongono ai dettami di una morale controriformista».
660

 Il 19 luglio 

nuove segnalazioni a stampa si registrarono da Nord a Sud d’Italia: sulla «Gazzetta di 

Asti», su «Ordine» di Lecce e su «La scintilla» di Messina. Il 20 anche la «Civiltà 

Cattolica», “voce” dei gesuiti, dedicò pochissime righe alla messa all’Indice dell’ultima 

opera dannunziana. Segno questo che, insieme con il silenzio pressoché totale degli 

organi nazionali di informazione di stampo cattolico, va assunto come una chiara 

indicazione circa la volontà della Chiesa di non assicurare ulteriore pubblicità al Libro 

                                                           
660

 Il giornalista ricordava, in tema di morale e letteratura, il tagliente parere del suo vecchio professore di 

liceo riguardo i maggiori scrittori dell’Otto/Novecento: «[…] Definiva Foscolo “un donnaiuolo 

indecente” ; Carducci “un alcoolizzato immorale”; d’Annunzio “un tempio barocco in rovina”». 
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segreto. Pubblicità peraltro ampiamente garantita dagli annunci già pubblicati e da 

quelli che si continuavano a pubblicare, in Italia e all’estero. Il 21 luglio un paio di 

trafiletti uscirono su «Le nostre battaglie» di Milano e sull’«Illustrazione italiana», il 22 

su «Il popolo biellese» di Biella e – a Montreal – su «L’Italia». Il 23 «Las Noticias» di 

Barcelona dava ampio risalto alla pubblicazione e alla successiva condanna del Libro 

segreto con un articolo a tutta pagina a firma di Carlos Dávila: A los 72 años, 

d’Annunzio publica un libro que el Vaticano condena. Il 24 Luigi Orsini recensì il 

Segreto molto positivamente sul «Popolo d’Italia» (Del libro segreto di Gabriele 

d’Annunzio): 

 

Grande libro, pur con le sue asperità: vivo di vita interiore, sebbene stupendamente disordinato: ricco di 

sentimenti, anche se certo estetismo squisitamente prezioso sembri qua e là attenuarne il calore con il 

freddo soffio di una maestria formale che si compiace di sé nello sfoggio di una erudizione 

impressionante. 

 

Foglie secche, un articolo comparso su «Il Carroccio» di Milano guardava con una certa 

compassione a un d’Annunzio ormai passato di moda, almeno secondo Agostino 

Stocchetti:  

 

Ormai non inganna più quel suo frugare tra cronache artefatte degli anni fuggiti, né quel suo cesello 

stilistico; egli attinge all’anima nostra religiosa e civile, artistica e storica, solo in quanto gli può servire 

da trono e da sgabello. [...] Questo già i critici veri hanno notato, è quanto dobbiamo dire sull’ultimo 

volume di d’Annunzio non fiamma che scalda e vivifica e purifica, ma arrancante voce di un superato che 

non vuol morire. Angelo Cocles avrebbe fatto opera più saggia a lasciare che il vento disperdesse le foglie 

secche di un albero morto da tempo. 

 

A fine mese la condanna del Libro segreto fu battuta da pressoché tutti i quotidiani 

italiani. «La famiglia cristiana» di Alba annunciò la proscrizione del Segreto ai suoi 

lettori (28 luglio), e così «Forze italiane» di Verona (il 31 luglio) che etichettava 

d’Annunzio con l’epiteto di «Genio sciupato». Il 30 luglio, infine, sull’«Avvenire 

d’Italia» era uscito un breve di cronaca dal titolo Pubblicazioni immorali nel quale il 

quotidiano cattolico annunciava con soddisfazione: 

 

I librai salernitani hanno dato assicurazione all’Autorità ecclesiastica che l’ultimo libro di G. d’Annunzio, 

condannato e posto all’Indice, non comparirà nelle loro librerie. Il bel gesto merita di essere additato ad 

esempio alla cittadinanza. 
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Insomma, alla fine di un mese durante il quale la notizia dell’uscita del Libro segreto e 

la sua repentina messa all’Indice erano balzate agli onori delle cronache nostrane e di 

quelle di mezzo mondo, le fazioni dannunziana e antidannunziana erano già ben 

delineate. Se la stampa estera aveva mostrato grande interesse per la pubblicazione della 

nuova opera del Vate e il provvedimento del Sant’Uffizio non aveva suscitato grosse 

reazioni (anche perché la notizia fu sapientemente filtrata dall’ufficio stampa 

mondadoriano), in Italia le voci apertamente critiche e quelle elogiatrici del Segreto 

erano in numero pressoché uguale, sebbene le prime fossero leggermente in vantaggio. 

Questo grazie al grande dispiegamento di forze, forse il primo di questo genere, che le 

diocesi e, in generale, la stampa cattolica superstite al regime, avevano messo in campo 

per contrastare l’ennesimo insulto alla morale che il Libro segreto costituiva. Si trattò 

certo di una conseguenza delle nuove politiche contro la sensualità che il Sant’Uffizio 

aveva attuato otto anni prima e che avevano ricostituito, almeno sul piano mediatico, 

una buona rete di controllo (e, in questo caso, anche di “offesa”) contro le opere 

immorali. In questo caso non fu solo il libro ad essere attaccato dalla stampa cattolica, 

bensì anche il suo autore e, se in passato le schermaglie tra d’Annunzio e il 

cattolicesimo si erano nascoste dietro al velame della condanna alle sole opere del 

Poeta, era qui evidente che, specie dopo il tempestivo intervento del Sant’Uffizio (con 

tanto di interessamento diretto di Pio XI, già promotore della condanna all’Opera 

omnia) l’intento della pubblicistica cattolica fosse quello di svilire la figura di un 

d’Annunzio ormai relegato allo status di “vecchio” (pure un po’ rimbambito) e 

“pervertito”, incapace di staccarsi da una lunga vita piena di lascivie. 

Inutile dire che nemmeno questo approccio si rivelò particolarmente fruttuoso per 

parte cattolica, dal momento che le vendite del Segreto procedettero senza grossi 

intoppi. Non vi furono evidenti prese di posizione da parte dei librai (escluso il caso 

minimo di Salerno che abbiamo segnalato più sopra) e ben presto la prima edizione 

andò esaurita. Inoltre il continuo rinfocolare delle polemiche intorno all’immoralità di 

d’Annunzio e del suo ultimo libro non fecero altro che tenere in vita – per almeno altri 

due mesi – una sostenuta campagna di stampa. E sì che era stato proprio un aforisma 

umoristico pubblicato dall’«Amico dell’arte cristiana» a dare una preziosa indicazione 

(subliminale) alla fazione antidannunziana: 
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D’Annunzio è all’indice. Ci sono i moderni, i minori, gli stranieri: ma su quasi tutti c’è qualcosa da 

dire.
661

 

 

Sarebbe bastato smettere di dire per non sentire più parlare del sensuale d’Annunzio. E 

invece la saga del Libro segreto, sui giornali e in libreria, sarebbe durata ancora per 

mesi. 

 

Una campagna senza fine 

 

I sessantuno giorni successivi (ci limiteremo all’agosto e al settembre del 1935) furono 

tutto un fiorire di articoli che evidenziavano ancora una volta la distinta separazione in 

pro- e anti-dannunziani che aveva caratterizzato critica, pubblicistica e società italiana 

dopo il lancio del Libro segreto. 

La «Tribune de Paris» fu il primo quotidiano a rilanciare l’ultima condanna di 

d’Annunzio all’Indice (1 agosto), mentre in Italia un paginone del «Tempo nostro» di 

Adria si prendeva gioco dei «segreti inutili […] tediosi di un d’Annunzio da alcova» (Il 

libro segreto, 2 agosto). Il 3 agosto «L’Italia» di Montreal riproponeva una pagina del 

Segreto e così «Il Piccolo» di Trieste (Il Vallo romano dell’Alpe Giulia nell’ultimo libro 

di d’Annunzio, 4 agosto). Frattanto si seppe che «il nuovo romanzo di Gabriele 

d’Annunzio» sarebbe stato tradotto in francese da André Doderet (Angelo Cocles in 

veste di gallo, «L’Italia letteraria», 4 agosto) e il «famigerato “Cento e cento pagine”» 

fu duramente rampognato dall’«Amico delle famiglie» di Genova (Un po’ di 

letteratura, 4 agosto) in quanto osava «gittar fango sul nome dell’Alighieri». Un altro 

attacco al Segreto e al suo autore «illustre esponente [della] corrente esaltatrice 

dell’irrazionale […] fino alla ferina bestialità» giunse da «La Gazzetta del 

Mezzogiorno» di Bari (Ezio Savino, Il tetracentifoglio di Angelo Cocles Asolano, 7 

agosto) e, in relazione al supposto ateismo di d’Annunzio intervenne il giorno seguente 

Emilio Settimelli, con un articolo pubblicato sul «Popolo d’Italia» (Note sul “Libro 

Segreto di Gabriele d’Annunzio): 

 

La Chiesa Cattolica Apostolica Romana doveva – operando da Chiesa Cattolica Apostolica Romana – 

scomunciare le pagine dannunziane e poteva farlo subito, tanto chiaramente il d’Annunzio, col suo libro, 

si macchia – nei confronti del cattolicesimo – d’eresia e di “sfrontata immoralità”. 

 

                                                           
661

 L’Amico dell’arte cristiana, luglio 1935, p. 5.  
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Co-fondatore del Manifesto del teatro futurista sintetico insieme con Filippo Tommaso  

Marinetti – e pure dei due documenti programmatici La scienza futurista e La 

cinematografia futurista (1916) – Settimelli metteva in dubbio la mancanza totale di 

fede in d’Annunzio: 

 

E allora rimane incomprensibile che questo tenero figlio, questo amico fedele e dolce, questo patriota, 

questo eroe si professi ateo. Rimane incomprensibile che si proclami anche oggi fedele al disperato e 

disperante tetrastico che chiude l’opera e che abbiamo più sopra interamente riportato. Ma non si è 

accorto e non si accorge il d’Annunzio che la nobiltà fiera o accorata del suo sentire, il suo slancio verso 

ciò che è puro, alto, difficile, eroico non può chiamarsi in altro modo che Dio? 

 

Concludeva quindi l’articolo con un augurio: 

 

Auguriamo al Poeta, all’Eroe una vecchiezza gagliarda. E sopra tutto serena. Malgrado gli errori che 

nessuno può saccentemente rilevare perché sono stati cento volte riscattati dal dolore e cento volte 

superati dalla virtù. Gabriele d’Annunzio la merita. E l’avrà. 

 

Il tono dell’articolo era quindi molto diverso da quello accusatorio tenuto dai giornalisti 

di estrazione cattolica ed ebbe il merito di far scaturire un piccolo dibattito sulla 

religiosità di d’Annunzio che prese il via un paio di giorni dopo – per la precisione l’11 

agosto – su «Il Popolo di Trieste». Il pezzo a firma «d’Or» (Gabriele d’Annunzio di 

fronte a Dio) rispondeva a Settimelli con una certa dose di sarcasmo: 

 

Siamo sempre lì: non c’è uomo senza Dio; e Settimelli, scoprendo Dio in d’Annunzio, ha il merito di 

concludere tutto un lungo discorso di decenni su d’Annunzio e il dannunzianesimo. Se poi egli ottiene 

questo risultato in un articolo di giornale, anziché in un intero libro, vuol dire che il risultato è proprio 

quello che restava da ottenere. 

 

Sarcasmo che non lesinava di dispensare ai difensori cattolici di d’Annunzio – 

Settimelli in primis – nemmeno «Quidam» in un corposo articolo, dal titolo Gabriele 

d’Annunzio, l’Indice e i difensori, pubblicato su «L’Azione Giovanile» dello stesso 11 

agosto. Giorno in cui, tra l’altro «Il messaggero» annunciava il Libro segreto tra i 

contendenti meno favoriti per il Premio Viareggio-Repaci («Chi sarà il vincitore?»): 

 

Questo Gabriele che ha un nome d’angelo, ma ha una penna non d’angelo né di colomba, ma di corvo 

strisciante sulle paludi. […] I suoi romanzi e i suoi versi sono spesso una sentina di sozzure mescolate ad 

empietà orribili, e appunto per questo sono letti avidamente dagli sguaiati. 
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E non bastavano «i meriti elevatissimi» di soldato e patriota a cancellare la sua «opera 

di fango», di cui l’Italia fascista era, a dire del giornalista, ormai stanca:  

 

se egli merita la stima come uomo del popolo italiano, non è lecito che ne abusi. Il popolo italiano è 

stanco di porcherie, egli vive in un clima di disciplina, di forza, di ascesa.  

 

L’obiettivo dell’articolo dell’organo ufficiale dell’Azione Cattolica milanese, tuttavia, 

era quello di colpire «i soliti difensori» di d’Annunzio: 

 

Quei difensori che si levano subito contro a parlare o meglio a sparlare della Chiesa di Dio. Quell’Indice 

non lo si può digerire! L’oscurantismo della Chiesa, l’incomprensione dei suoi sacerdoti, l’imbecillità dei 

fedeli fa sì che questa valvola di sicurezza sia applicata a chi è veramente grande e nobile letterato. 

 

Luciano Nicastro e il suo articolo pubblicato su vari quotidiani (tra cui la «Cronaca 

Prealpina» che abbiamo già citato), ancor più che Settimelli, era il destinatario della 

rampogna dei giovani cattolici milanesi, che ammonivano : 

 

Noi denunziamo pertanto il poeta d’Annunzio, scongiurando le madri, per quanto hanno cara la salute 

temporale ed eterna dei loro figli, a strappare tosto dalle loro mani e gettare inesorabilmente alle fiamme 

qualunque pubblicazione portasse il nome di questo autore. Oggi si è aggiunto un libro di cento e cento e 

cento pagine che la Chiesa, dopo una analisi ha messo all’Indice. 

 

In chiusura l’articolo ribadiva quanto aveva già scritto: i detrattori dell’Indice non 

avevano compreso che la politica della Chiesa in tema di morale coincideva esattamente 

con quella del Governo. Sappiamo che su questo punto un accordo tra le due parti in 

causa era, in effetti, assai lontano, ma quel che è certo è che il periodico cattolico stava 

qui fiancheggiando più il regime che la Santa Sede: 

 

Alcuni si sono levati a parlare di oscurantismo. Altri hanno detto che la Chiesa se prende di mira uno… lo 

finisce. La realtà è questa che il popolo italiano non ha bisogno, specie in questi momenti, di avere 

sottomano libri che sono in contrasto con le chiare direttive del Governo. 

 

Anche il «Popolo di Pavia» citava in senso ironico l’articolo di Settimelli (Cento e cento 

e cento etc., 14 agosto) e così il «Secolo XIX» di Genova (Riesame dannunziano. Il 
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libro segreto, 20 agosto), mentre «L’Isola» di Sassari elogiava l’ultima opera del 

Comandante: 

 

Il Libro segreto, per le sue difficoltà eccezionali, per quello squisitissimo disordine che regna dall’inizio 

alla fine, per quel preziosismo ognora accentuato e per l’alta concezione sensualistica che lo domina – 

perché proprio nella sensualità è il segreto dell’arte di Gabriele d’Annunzio – non è fatto per la massa. 

 

Libro “d’élite”, dunque. E tuttavia, condannato dal Sant’Uffizio: 

 

Io non so se la recente decisione della Chiesa che ha messo all’Indice il Libro segreto di Gabriele 

d’Annunzio farà aumentare o diminuire il numero di lettori di quest’opera in cui la poesia, il senso 

musicale, il senso plastico, il senso della vita, l’ansia affannosa, il senso della morte, acutissimi in 

d’Annunzio sin dall’infanzia, armonicamente fusi, danno luogo a mirabili deliziosi concenti che si 

protraggono dalle prime alle ultime pagine. 

 

Libero Mucedda, autore del pezzo, sollevava pure la questione dell’impatto della messa 

all’Indice sulle vendite del Segreto: «Penso» – continuava il giornalista – «che il 

provvedimento adottato dalla Chiesa non avvantaggerà né danneggerà il Libro Segreto. 

Questo avrà i lettori che merita, avrà i lettori per i quali è stato scritto». Mucedda aveva 

toccato un problema importante: forse per la prima volta nella storia dell’editoria 

italiana l’uscita di un’opera in libreria era stata circondata da tanta attenzione. Questo 

già prima della condanna all’Indice. Ma la produzione di articoli giornalistici, che forse 

si sarebbe naturalmente esaurita fisiologicamente nell’arco di pochi giorni dopo la 

pubblicazione, riprese vigore proprio a partire dal provvedimento emanato dal 

Sant’Uffizio contro il Libro segreto. Prova ne sia il fatto che pure questo articolo 

affrontava non tanto gli aspetti eminentemente letterari del libro, quanto proprio 

l’opportunità o meno della condanna e dei suoi potenziali effetti. 

Intanto nuovi articoli intorno al Segreto e al dannunzianesimo in generale 

uscivano su testate italiane e straniere: «La Veu de Catalunya» di Barcelona pubblicava 

un pezzo dal tono elogiativo scritto dal poeta e critico catalano Agustí Esclasans i Folch, 

il 22 di agosto (Gabriele d’Annunzio por Agustí Esclasans), le «Nouvelles Litteraires» 

di Parigi rilanciavano la notizia della seconda edizione dell’opera dannunziana (Le livre 

secret de Gabriel d’Annunzio, 24 agosto) e persino la rivista di viticoltura milanese 

«Commercio Vinicolo» dedicò, prendendo spunto dal Libro segreto, un breve articolo 

sulle presenze “vitivinicole” nella produzione dannunziana (Gino Massano, Vini e uva 

nell’ultimo libro di Gabriele d’Annunzio). Una lunga recensione intitolata Il d’Annunzio 
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minore fu pubblicata il 28 agosto su «L’ora» di Palermo a firma di Ercole Rivalta e il 

periodico dei Balilla di Messina, «Volontà», si schierava apertamente in favore del 

d’Annunzio “meno amato” dalla Chiesa (Felice Pompili, Esalteremo Gabriele bilioso 

libidinoso rabbioso imperioso, 31 agosto) :  

 

E saremo noi, i migliori fra i giovani, a cui non interessa il calmo domani, che esalteremo il marinaio di 

Buccari, l’aquilotto di Vienna, il conquistatore di Fiume, il cantore di Mila, di Francesca e di Perdita, e 

saremo noi che esalteremo Gabriele bilioso libidinoso rabbioso imperioso vendicativo feroce crudele. 

 

Anche tra le pubblicazioni fasciste o affini al regime la considerazione del Libro segreto 

non era univoca. «Il regime corporativo» di Roma, organo ufficiale delle corporazioni 

fasciste ne aveva una scarsa considerazione: 

 

[...] è la ripetizione del vecchio d’Annunzio prolisso, enfatico, ricercato, lambiccato attraverso codici e 

codicilli di intere biblioteche. È il d’Annunzio esteta, imbestiato, ancora attanagliato dal ricordo di 

sensualità e tutt’altro che un mistico, come egli si è illuso di essere, nella sua villa di Gardone. 
662

 

 

Al limite dell’agiografia erano invece le pagine della «Bibliografia fascista» firmate da 

Emilio Bodrero: 

 

Come ci ringiovanisce l’uscita di un libro di Gabriele d’Annunzio! Esciva [...] ed i giovani se lo 

portavano a casa gelosamente, quasi un dono di bellezza che facessero a sé stessi, e lo leggevano come in 

un rito di mistero e di grazia [...] Il Poeta sconvolgeva e turbava, eccitava e inalzava, dando la gioia di 

essere italiani, cioè concittadini e contemporanei di un uomo così alto, partecipi di una letteratura che 

poteva noverar opere così belle, appartenenti ad una nazione che un grande poeta sapeva rivelar nelle sue 

grandezze e nelle sue sventure, nelle sue gesta e nelle sue glorie. 

 

Anche le arti grafiche dedicarono spazio all’uscita del Segreto: il 31 agosto su «Il 

risorgimento grafico» di Milano comparvero alcune pagine, intitolate D’ogni corpo ed 

ogni serie nelle quali si analizzava «la [...] passione di grafico emerito di d’Annunzio» e 

si esaltava la pubblicazione del Segreto come «una festa dello spirito alla quale il 

pubblico va partecipando con entusiasmo». E, difatti, la seconda edizione di quella che 

sarebbe stata l’ultima opera del Comandante, si avviava rapidamente verso 

l’esaurimento, dopo solo poche settimane sugli scaffali. 
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 Il ritaglio dell’articolo, intitolato L’ultimo libro di Gabriele d’Annunzio, firmato «a. g.», non è datato.  
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Ancora pubblicità 

 

In settembre il numero mensile degli «Oratori del giorno» dedicava a Gabriele 

d’Annunzio la sua sezione Vite inimitabili (Titta Madìa, L’Uomo d’Annunzio), sul 

«Pan» di Milano Giuseppe De Robertis scriveva una recensione di tre pagine 

dell’ultima fatica dannunziana (Il “Libro segreto” di Gabriele d’Annunzio, 1 settembre) 

e la «Rassegna di morale e di diritto» discuteva dei Presupposti razionali del problema 

morale. L’autore del saggio, Silvio Romani, discuteva dei principi del «vivere onesto» e 

delle sue implicazioni razionali. E non è un caso che, per sostenere la sua tesi, l’autore 

partisse da Kant e arrivasse al celebre distico dantesco «fatti non foste a viver come 

bruti / ma per seguir virtute e canoscenza». Postulando come la pratica “onesta” 

derivasse direttamente dalla innata predisposizione alla razionalità dell’essere umano, 

riteneva quindi inaccettabile «senza il beneficio d’inventario» il Libro segreto, poiché 

d’Annunzio 

 

accanto a pagine di una squisitezza impareggiabile, quando meno te l’aspetti ti scappa fuori con 

l’esaltazione di una vita senza scopo e con l’infatuazione dell’irrazionale: cose delle quali neppure lui si 

ricorda qualche giorno dopo […] 

 

La «Familia cristiana» di Alba ripescò e ripubblicò un vecchio articolo di Francesco 

Vercelli che abbiamo già citato (Cento… Cento… Cento…, 1 settembre) e «Il 

Settebello» di Roma regalava invece un’“inedita” «prima versione» del poemetto ad 

Elena di Zanche contenuto nel Segreto, che ricordava ironicamente quello pubblicato 

«per la purezza delle immagini, per la chiarezza delle citazioni e per il fatto che se ne 

poteva benissimo fare a meno». La rivisitazione della poesia suonava così: 

 

Elena, nel mio libro cento e cento 

e cento e cento pagine son viete, 

sì che davvero nel numero cento  

nata sembra tal fonte alla mia sete 

Per te, bifora venere ecumenica 

vergar volevo le precluse pàgine, 

Quasi Phetoente, su la carta igienica, 

sciolto l’afflato della scaturagine; 

[...] 

T’ho dipinta nel verso coi tuoi macri 
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lombi ed i fianchi onusti, tutta ignuda  

china sul...come dire? sui lavacri. 

In tal guisa l’immagine fu cruda 

che se la udiva il folgorante iddio 

ritrasformava in te la vacca Io. 

 

A seguito della divertente quanto pungente satira del «Settebello» si registrò un 

brevissimo periodo di calma relativa – almeno stando agli organi di stampa spogliati – 

per quanto riguarda la promozione del Libro segreto e gli interventi recensori (e 

censori) ad esso legati. Passarono tre giorni e il «Correo de Italia» di Fecha (Messico) 

recensì l’ultima opera dannunziana («El critico letterario», El nuevo libro de 

D’Annuncio, 10 settembre) e un nuovo attacco dal fronte cattolico giunse a d’Annunzio 

e al Libro segreto dalle colonne dell’«Eco di Bergamo», uno dei quotidiani di provincia 

da sempre maggiormente schierati contro la sensualità dannunziana. Il pezzo, a tutta 

pagina, intitolato Vecchiezza di Pan. A proposito dell’ultimo libro di d’Annunzio (tratto 

dalla rivista dei cattolici milanesi «Vita e pensiero») era firmato da Francesco Casnati, 

che già si era distinto per un commento all’istruzione ai vescovi del Sant’Uffizio sulla 

letteratura mistico-sensuale.
663

 Il lungo articolo era introdotto, a mo’ di exergo, da un 

verso della poesia Sépulture di Baudelaire: «Les ébats des vielliards lubriques»: il Libro 

segreto veniva da subito derubricato a “folleggiamento” di un anziano pervertito. Così 

esordiva il pezzo di Casnati: 

 

Gabriele d’Annunzio ha mandato agli italiani un nuovo libro, raccogliticcio e informe, che vorrebbe 

apparire una specie di testamento o memoria delle sue imprese e dei suoi pensieri nell’ultima età.  

 

Casnati stabiliva un parallelo tra il Segreto e Avant le grand silence di Maurice 

Maeterlinck, ma se il secondo libro conteneva «le supreme meditazioni» dell’autore, il 

primo, al contrario, si riduceva ad essere opera di solo stampo impressionistico, «di una 

pedanteria e di una povertà desolanti»: 

 

[…] non ne ha cavato che immagini e colori. La sua opera è già in gran parte morta per questo. È una 

fastosa e ornatissima struttura senz’anima e senza soffio spirituale; una struttura, per conseguenza, di 

pezzi sovrapposti. Senz’anima non v’è costruzione.  

                                                           
663

 Casnati fu condirettore del «Corriere della Sera», con Ugo Ojetti, fino all’avvento del fascismo; quindi 

collaborò con il quotidiano cattolico comasco «L’Ordine». Divenne assistente e in seguito, fino al 1962, 

docente di letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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Insomma, opera frammentaria e poco apprezzabile da un punto di vista letterario, 

epperò lanciata «con una montatura editoriale di grosso stile a cui hanno aperto le loro 

pagine parecchi giornali». Ma un lavoro pieno più del solito di «toni provocanti e 

indecenti» che «hanno fatto arrossire d’imbarazzo anche gli ammiratori più catafratti». 

Il «linguaio» – questo l’epiteto coniato da Casnati per d’Annunzio – aveva messo 

insieme schegge, rimasugli, «faville di un maglio già battuto e annerito» che sarebbero 

state di lì a poco dimenticate (convinzione da sempre condivisa pressoché da tutti i 

critici, censori e detrattori di area cattolica). Il giudizio complessivo sul Segreto si 

riduceva, al solito, a un attacco al suo autore, individualista, eretico e moralmente 

corrotto: 

 

[…] Il suo Dio rimane lui stesso, con il suo orgoglio e la sua lussuria. Come testamento della sua 

vecchiezza questo libro ha pagine infami. Qui parla un libertino senza rossore. Altro che disciplina 

ascetica! […] Ch’ei sia così rotto a lussuria, Dio gliel perdoni, ma ch’egli narri agli italiani 

minuziosamente le sue prodezze d’alcova non c’è critico che abbia rispetto di sé e della propria missione 

che possa tollerarlo senza riprovazione. Non v’è passato di gloria, non rispetto di capelli bianchi che 

debbono trattenere, quando sotto il preteso maestro rispunta il corruttore e le sue estreme parole hanno il 

tono di letteratura clandestina. 

 

Dalla rivista fondata da Agostino Gemelli e organo ufficiale dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano giungeva quindi un incontrovertibile giudizio di valore sulla 

moralità o, meglio, immoralità dell’ultimo d’Annunzio, che ben integrava il quadro 

delle numerose condanne già piovute in capo al Libro segreto. Non ultima quella del 

Sant’Uffizio. 

A metà settembre l’interesse mediatico per il nuovo volume dannunziano si 

andava affievolendo, sebbene nuove recensioni continuassero a spuntare qua e là nel 

sottobosco giornalistico nazionale e internazionale. «Vremea» di Bucarest ospitava un 

lungo articolo firmato da Mircea Eliade, che riteneva d’Annunzio «o culme» (il 

culmine) della poesia italiana dopo Carducci (D’Annunzio şi “Cartea secretă, 15 

settembre) e Fortunato Rizzi, su «Minerva» tentava un confronto tra i «due segreti» di 

d’Annunzio e Petrarca, sostenendo che la storia avrebbe molto probabilmente obliato il 

primo a favore del secondo, nonostante d’Annunzio restasse «artista squisito». Maurice 

Muret dedicava sei colonne del feuilleton parigino «Le Journal des Debats» a Le Livre 

secret de M. Gabriel d’Annunzio (25 settembre) ma su suolo italiano stentavano a tacere 
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le voci fortemente critiche nei confronti del Segreto. L’ultima recensione negativa, in 

ordine di tempo, fu quella di Carlo Foresi sul numero di settembre della rivista «Europa 

svegliati!» di Venezia (E cento, e cento, e cento, e cento…). Qui la posizione dell’autore 

si appiattiva su quella dell’«Avvenire d’Italia», che aveva innescato la serie di anatemi 

contro d’Annunzio nel giugno precedente: 

 

Le quattro volte cento pagine del suo Libro Segreto sono auree ancora, ma purtroppo come lo sterco. […] 

Certi particolari stanno assi meglio al calduccio, sotto la pietà degli abiti, che non esposti nella vetrina di 

un libraio o pressati sotto il torchio – Aih! Aih! Che male! – di un tipografo! 

 

Le «pagine estreme di un d’Annunzio finito» erano ancora una volta sminuite a mero 

collage di scarti d’epoca e definite un volgare insulto all’arte. Concludeva 

provocatoriamente Foresi: 

 

Prendete le “cento e cento ecc”, spogliatele del nome illustre “Gabriele d’Annunzio”, metteteci in luogo il 

nome di un autore che per la prima volta appare sulla scena ed alla fine ponete il volume sotto giudizio. 

Quale potrà esserne il risultato? Siamo sinceri: Una stroncatura! 

 

Stroncatura o no, alla fine di settembre il Libro segreto aveva venduto al di là di ogni 

più rosea previsione. Il 29 settembre l’«Illustrazione italiana» informava ufficialmente i 

suoi lettori: 

 

Continua senza sosta la fortuna dell’ultimo volume di Gabriele d’Annunzio, intitolato Il libro segreto. Di 

questa opera esce in questi giorni, coi tipi del Mondadori, la terza edizione. 

 

Tre edizioni in tre mesi. Non male per un libro la cui lettura e vendita era stata proibita 

con tanta solerzia dalla Chiesa e da tutto il mondo cattolico. Ancora una volta, restando 

in silenzio e lasciando che la curiosità dei lettori (tra cui, dobbiamo presumere, 

moltissimi cattolici) seguisse il suo naturale corso, d’Annunzio si era assicurato un 

enorme successo in libreria.  

 

Dannunzismi, scuola e società 

 

In seno alla Chiesa la preoccupazione riguardo all’impatto che l’opera e la figura di 

d’Annunzio avrebbero potuto avere sulla società italiana continuò a crescere – e l’allerta 

a rimanere vigile – anche dopo la condanna del Libro segreto. La vigilanza dei 
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funzionari vaticani e dei membri del clero periferico, che traevano vigore dai recenti 

provvedimenti contro i mistico-sensuali, diedero origine a un sostenuto flusso di 

segnalazioni circa la pericolosità di d’Annunzio. Un paio di esse, almeno, sono degne di 

nota.  

La prima porta la data del 2 luglio 1935, quando la discussione in Sant’Uffizio 

circa il Libro segreto era già pressoché conclusa e la condanna ormai prossima. A 

scrivere a Roma fu padre Stefano Ignudi, illustre letterato oltre che influente prelato 

della curia.
664

 Il destinatario non è ricavabile con certezza dalle carte, ma possiamo 

presumere che Ignudi avesse scritto direttamente all’Assessore del Sant’Uffizio, 

monsignor Giosuè Venturi: 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Mi perdoni se metto bocca dove non mi tocca. Oso scriverle per sola venerazione personale. Se avessero 

da condannare il nuovo libro di D’Annunzio, il Libro segreto (e le ragioni sembrano più che 

strabocchevoli), voglia l’E[minenza] V[ostra] Rev[erendissi]ma interporsi, affinché non si perda tempo e 

non si vada in lungo. Le bacio le mani col più profondo rispetto. 

Di E[minenza] V[ostra] Rev[erendissi]ma infimo devoto servo in Cristo 

Stefano Ignudi 

LungoTevere Farnesina 12, 2 luglio 1935.
665

  

 

Il messaggio personale inviato da padre Ignudi al Sant’Uffizio non ebbe risposta, 

almeno stando ai documenti in nostro possesso. Certo la migliore replica alla sua lettera 

deve essere stata la pubblicazione della condanna al Libro segreto negli Acta 

Apostolicae Sedis di lì a pochi giorni. La missiva di Ignudi non deve sorprendere, visto 

il clima di aperta ostilità di molta parte dei religiosi nei confronti di d’Annunzio. Infatti, 

i letterati cattolici – e, in particolare, quelli appartenenti al clero – avevano fatte proprie 

                                                           
664

 Stefano Ignudi è noto come teologo e illustre dantista. Apparteneva all’Ordine dei Frati Minori 

Conventuali. Nato a Genova il 28 febbraio 1865, entrò nell’ordine nel 1886, si laureò in Teologia e 

divenne sacerdote nel 1891. Dopo aver insegnato per alcuni anni a Colle Val d’Elsa e a Genova (1891-

1895), fu trasferito a Roma dove passò tutto il resto della sua vita. Qui tenne per lungo tempo la cattedra 

di studi danteschi cui contribuì con le sue numerose pubblicazioni. Particolarmente importante il suo 

Commento alla Divina Commedia in tre volumi (Padova, Messaggero di S. Antonio, 1948-1949). Ebbe 

incarichi di responsabilità nel suo ordine e vari dicasteri della Curia romana lo ebbero per collaboratore. 

Nel 1935, in particolare, lo troviamo a ricoprire la funzione di consultore per l’Ufficio Catechistico presso 

la Congregazione del Concilio, presso la Congregazione dei Riti e, infine, presso la Congregazione dei 

Seminari e delle Università degli studi. Cfr. Annuario Pontificio per l’anno 1935, pp. 661, 675, 682. Su 

Ignudi si veda Gaetano Maria Stano, Un insigne dantista francescano: il P.m. Stefano Ignudi O. F. M. 

Conv. (1865-1945), in «Miscellanea francescana. Rivista di Scienze, Lettere e Arti», 47 (1947), fasc. 3-4, 

p. 436-37. 
665

 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c. 59. 
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le preoccupazioni del pontefice riguardo alla perniciosa influenza che d’Annunzio 

avrebbe potuto avere sulle anime dei fedeli. Per questo sembra scontato l’incitamento di 

Ignudi al Sant’Uffizio a chiudere la questione dannunziana nel più breve tempo 

possibile, anche per evitare pericolosissimi strascichi polemici e la possibilità che il 

poeta riuscisse ancora una volta a sfruttare la questione al fine di incrementare le 

vendite della sua nuova opera. Ma se la preoccupazione della Santa Sede era, in 

generale, quella di impedire che il veleno dannunziano si spargesse tra le coscienze dei 

fedeli, una fascia di lettori era considerata particolarmente a rischio: quella degli 

studenti. Come comportarsi, infatti, a scuola, con gli scritti di d’Annunzio, così 

scandalosi e per ben tre volte proibiti dalla Santa Sede? Il problema si poneva ancora 

più spinoso, vista la ormai consolidata presenza del Vate nei programmi scolastici e, 

soprattutto, vista l’attenzione che la Santa Sede dedicava – e aveva già in passato 

dedicato – alla manualistica per le scuole e, più in generale, alle opere di consultazione. 

 Nel 1926, due anni prima della messa all’Indice dell’Opera omnia dannunziana, 

la «Civiltà Cattolica» aveva commentato con toni molto positivi la svolta del ministro 

Pietro Fedele riguardo alla revisione dei programmi scolastici. Con il Regio Decreto 31 

dicembre 1925, n. 2113 il governo fascista aveva infatti provveduto, a soli due anni 

dalla “Riforma Gentile”, a inaugurare la politica dei “ritocchi” alla riforma, che sarebbe 

proseguita sino al dicastero Bottai, l’ultimo ministro della Pubblica Istruzione prima 

della caduta del regime.
666

 Fedele intraprese un’opera di sistemazione dei programmi di 
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 La riforma della scuola pubblica del 1923 fu compiuta attraverso un numero di decreti volti al riordino 

dell’istruzione industriale ed agraria, dell’istruzione media e superiore. Rivedeva inoltre la questione 

dell’obbligo scolastico e quella del mantenimento delle scuole medie “pareggiate” (gestite cioè da un ente 

pubblico – comune, provincia o regione – o ecclesiastico). Nell’ambito della riforma furono varate 

importanti disposizioni riguardanti i libri di testo da impiegare nelle scuole elementari e i programmi 

dello stesso grado elaborati da Giuseppe Lombardo Radice e messi in vigore con l’ordinanza ministeriale 

dell’11 novembre 1923. Nel 1924 fu invece promulgata una serie di regolamenti: quello dell’istruzione 

industriale (Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969) e dell’università (Regio Decreto 6 aprile 1924, n. 674). 

Fu riordinata l’istruzione media e superiore agraria (Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 1200) e vennero 

approvati orari e programmi d’esame per i licei artistici e le accademie di belle arti (Regio Decreto 29 

giugno 1924, n. 1239). Subito dopo la promulgazione di quest’ultimo decreto, Gentile si dimise da 

Ministro e fu sostituito brevemente (per sei mesi soltanto) da Alessandro Casati. A lui succedette Fedele, 

che sovrintese a una cospicua integrazione alla “Riforma Gentile” elaborando il testo unico sull’istruzione 

elementare, post-elementare e sulle opere d’integrazione (Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432). Fece 

approvare il Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media (Regio Decreto 6 giugno 

1925, n. 1084) e introdusse nuovi orari e programmi per le scuole complementari a indirizzo artistico 

(Regio Decreto 8 ottobre 1925, n. 1993). Cfr. Giacomo Cives,  (a cura di). La scuola italiana dall’Unità 

ai nostri giorni, Firenze, La nuova Italia, 1990, p. 14-32. Si vedano, per un quadro d’insieme sulle 

riforme fasciste della scuola e per un esaustivo prospetto bibliografico, le voci Scuola e Scuola 

(storiografia) in Alberto De Bernardi, Scipione Guarracino (a cura di), Dizionario del fascismo. Storia, 

personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico, Milano, Bruno Mondadori, 2003, pp. 504-

509. 
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esame (di ammissione, licenza, maturità e abilitazione) della scuola media inferiore e 

superiore che trovò il consenso immediato delle gerarchie vaticane.
667

 

 Nei programmi degli esami di ammissione alla quarta ginnasio (liceo classico) 

d’Annunzio, all’altezza del 1926, non era presente. Inoltre l’eliminazione totale e 

parziale di altri autori nocivi, messi all’Indice o meno dal Sant’Uffizio ma parte 

integrante dei programmi d’esame gentiliani, fu accolta con gran sollievo dalla Curia e 

ottenne il plauso della «Civiltà Cattolica». Per l’ammissione alla IV ginnasio il 

periodico dei gesuiti lodava la limitazione della lettura di soli brani scelti dalle 

Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini o da Le mie prigioni di Silvio Pellico o, 

ancora, da I miei ricordi di Massimo d’Azeglio, poiché «le opere intere non sono da 

mettere in mano alla gioventù». La «Civiltà Cattolica» plaudeva poi all’obbligo, 

previsto dalle Avvertenze ministeriali di far studiare gli allievi su edizioni scolastiche, 

già vagliate e “purgate”, all’occorrenza, dei passi più controversi e moralmente 

compromettenti. Nei programmi d’esame di maturità classica questa disposizione si 

riteneva da applicare ad autori come Ludovico Ariosto (il Furioso si poteva leggere, 

insieme a «saggi» dalle Satire nel contesto di un ampio inquadramento dell’autore e del 

contesto storico culturale che il Ministero definiva «Il mondo poetico dell’Ariosto: il 

Rinascimento»), Torquato Tasso («Il mondo poetico del Tasso»), Giuseppe Parini e 

Vittorio Alfieri (del primo Il Giorno e le Odi; del secondo «Tragedie scelte e saggi della 

Vita». Il tutto sotto il titolo di «La rinascita dello spirito italiano negli scrittori della 

seconda metà del Settecento»). Grande soddisfazione esprimeva inoltre la «Civiltà 

Cattolica» in merito all’espunzione dai programmi d’esame di autori quali Giordano 

Bruno, Antonfrancesco Grazzini, Giovanbattista Marino e, ovviamente, d’Annunzio. 

Dal momento che pure i testi di Giovanni Boccaccio e Niccolò Machiavelli erano stati 

“limitati” nella loro pericolosità attraverso l’inserimento in edizioni scolastiche di 

riferimento, la testata dei gesuiti poteva esultare: «sotto l’aspetto religioso e morale, si 

può adesso stare più tranquilli, benché non del tutto».
668

 E difatti, oltre ai già citati 

Pellico, d’Azeglio e numerosi risorgimentali (su tutti Giuseppe Mazzini), i programmi 

d’esame del 1926 presentavano ancora testi insidiosi per la morale cattolica, non ultimi 

il verista Giovanni Verga, mai comunque esplicitamente condannato dalla Chiesa, e il 
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 Consenso espresso attraverso due articoli non firmati pubblicati su la rivista ufficiale dell’ordine 

gesuita: [s. n.], I nuovi programmi scolastici in Italia, «Civiltà Cattolica», II (1926), pp. 419-513 (422) e 

III, pp. 113-26. 
668

 Cit. in Ivi, II (1926), p. 422. 
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modernista Fogazzaro, invece colpito per due volte da un decreto di condanna della 

Congregazione dell’Indice.
669

 

 Quel programma era stato approntato da Gentile, che era nazionalista in politica, 

ma “esterofilo” quanto all’insegnamento della letteratura nelle scuole, per assecondare 

la missione fascista. Quella, cioè, di formare una coscienza nazionale. La letteratura, 

dunque, aveva il compito primario di creare un gusto e un umanesimo critico utile a 

forgiare le nuove generazioni.
670

 Ed era questa una missione che la Chiesa certamente 

favoriva, ma rispetto alla quale difendeva con forza la propria posizione di custode della 

moralità e dei costumi, specialmente allorché si trattava di permettere o meno la lettura 

di libri pericolosi agli studenti. È per tale ragione che, anche sulla scorta dei sospetti e 

delle forti reticenze che provenivano direttamente dalla persona di Pio XI, il 

Sant’Uffizio aveva intrapreso una serrata opera di controllo e censura di molte 

pubblicazioni divulgative, enciclopediche e manualistiche pubblicate all’ombra del 

Littorio. Già nel settembre 1930 la Suprema aveva aperto un fascicolo relativo ad alcune 

voci dell’Enciclopedia Italiana. Relativamente a poche voci inizianti con la lettera “A” 

(sei) i consultori del Sant’Uffizio avevano dapprima richiamato l’attenzione dei 

porporati «sulle gravi eresie contenute negli articoli di Religione dell’Enciclopedia 

Treccani, per il grave danno che ne deriva alle anime fedeli».
671

 Quindi, insieme alla più 

celebre opera di consultazione patrocinata e fortemente voluta dal regime, alcuni 

manuali scolastici finirono ben presto sotto la lente di ingrandimento del Sant’Uffizio, 

che si mosse in seguito a una dura denuncia comparsa sulle pagine della «Civiltà 

Cattolica».
672

  

 Nell’ottobre 1931 la Suprema aprì dunque un fascicolo intitolato Manuali 

scolastici per le scuole medie italiane. Intento celato, ma neanche troppo, della Santa 

Sede era ancora una volta una critica implicita del fascismo, attraverso la censura a tre 

manuali di storia, prefati rispettivamente da Arrigo Solmi, Luigi Federzoni e Alfredo 

Rocco: Gli Imperi del Medio Evo a cura di Angelo Pernice (Milano, Vitagliano, 1930), 
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 Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione centrale dell’Istruzione Media), Programmi di 

esame, ammissione, di licenza, di maturità e di abilitazione per gli istituti medi d’istruzione, Roma, 

Libreria del Provveditorato Centrale dello Stato, 1926, pp. 16-17; 27-28 e passim. Cfr. anche Guido 

Verucci, Idealisti all’Indice. Croce, Gentile e la condanna del Sant’Uffizio, Roma-Bari, Laterza, 2006, 

pp. 131-133. 
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 Cfr. Giacomo Cives (a cura di), La scuola italiana dall’Unità ai nostri giorni cit., p 866. 
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sull’Enciclopedia Italiana (Treccani)». Per una trattazione più ampia della censura all’Enciclopedia 

Italiana cfr. Verucci, Idealisti all’Indice cit., pp. 120-124. 
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Nazioni, Imperi dell’età moderna a cura di Carlo Capasso (Milano, Vitagliano, 1930) e 

Le Nazioni Moderne dall’età napoleonica all’era fascista a cura dello stesso Capasso 

(Milano, Vitagliano, 1930). La vicenda si chiuse con un’espurgazione a seguito della 

stesura di un decreto di condanna (mai pubblicato) donec corrigatur. Espurgazione a cui 

si giunse grazie alla solita opera mediatrice di padre Tacchi Venturi tra la Segreteria di 

Stato e il Governo, che illustrò in via confidenziale ai tre esponenti – di cui due, 

Federzoni e Rocco, Ministri – dell’esecutivo guidato da Mussolini i contenuti del 

decretum e li informò della riluttanza del Sant’Uffizio di procedere alla sua 

promulgazione ufficiale. Mentre Tacchi Venturi portava a termine, con successo, la sua 

missione per conto del Segretario del Sant’Uffizio, cardinale Donato Sbarretti, la 

Suprema procedeva a una sistematica analisi della manualistica per la scuola, 

interessandosi, oltre che della storia, anche dell’educazione civica, della filosofia e della 

letteratura.  

 La Chiesa era preoccupata dall’atteggiamento del fascismo che, assecondando la 

linea già impressa da Mussolini, intendeva “tirare dritto” in materia di educazione dei 

fanciulli dopo aver basato i fondamenti della scuola fascista su un impianto di matrice 

idealistica. Il Sant’Uffizio affidò dunque ad alcuni prelati la stesura di altrettanti voti 

sullo stato di cattolicizzazione della scuola italiana (in particolare quella media inferiore 

e superiore), allo scopo di verificare, principalmente, la presenza di pericolose eversioni 

da parte dei docenti e di libri perniciosi all’interno della programmazione didattica. 

L’inchiesta della Santa Sede riguardava direttamente anche l’insegnamento della 

letteratura. E su questo tema fu incaricato di assumere informazioni il Sostituto 

all’Ufficio Censura dei Libri del Sant’Uffizio, monsignor Giuseppe Monti. Le relazioni, 

inclusa quest’ultima, evidenziarono come, a seguito della stipula dei Patti Lateranensi, 

la scuola fascista e la manualistica ad essa relativa erano espressione di una cultura 

certamente non cattolica.
673

 Anzitutto l’insegnamento era affidato a «un personale 

“fascista fino alle midolla”» e il regime, nell’occuparsi dell’educazione scolastica 

restava rigido assertore della superiorità statale nei confronti della Chiesa.
674

 L’indagine 

della Santa Sede mostrava anzitutto come la tentata opera di cattolicizzazione della 

scuola fosse del tutto subordinata alla fascistizzazione della stessa: assai poco efficaci si 
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 Cfr. Carlo Ossola, (a cura di), Brano a brano. L’antologia d’italiano nella scuola media inferiore, 

Bologna, il Mulino, 1978, pp. 111-173. 
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 La citazione dalla relazione di monsignor Monti è tratta da ACDF, S. O., Censurae librorum 1932 (= 

Prot. 154/1932). Il documento è integralmente pubblicato in Verucci, Idealisti all’Indice cit., pp. 233-42. 

La citazione a testo è a p. 139 dello stesso volume, mentre la trattazione esaustiva della censura ai 

manuali scolastici si trova alle pp. 124-139. 
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erano infatti rivelati i controlli e le direttive della Chiesa sugli insegnamenti della storia, 

della dottrina fascista, della filosofia, che risentivano, del resto, dell’influsso delle 

dottrine e della cultura storica, filosofica e pedagogica contemporanea, in gran parte di 

matrice laica e razionalistica.
675

 Un interessante esempio di un pur minimo impatto delle 

direttive del Sant’Uffizio sulla programmazione scolastica però ci fu, e riguarda proprio 

d’Annunzio.  

 

D’Annunzio nei manuali e nei programmi scolastici 

 

Non si ha qui la pretesa di illustrare esaustivamente la fortuna del Vate nel canone 

scolastico, ma solo evidenziare come le condanne della Chiesa abbiano contribuito, 

negli anni seguenti alla prima condanna all’Indice e sino ai primi anni Quaranta, con il 

Comandante ormai passato a miglior vita, alla formazione di una vulgata dannunziana 

“scolastica”, che nascondesse agli occhi degli studenti il d’Annunzio più sensuale. 

Naturalmente non fu solo la condanna all’Indice a pesare su questo orientamento dei 

manuali scolastici in uso nella scuola fascista; si è infatti già osservato come la 

salvaguardia delle giovani generazioni rispetto alla letteratura ritenuta immorale e 

contraria al buoncostume fosse cara anche al P.N.F.  

 E a riprova di ciò basta dare un rapido sguardo ad alcuni manuali per le scuole 

italiane in adozione dalla fine degli anni Venti in avanti. Le pagine della letteratura 

italiana, a cura di Giuseppe Lipparini (Milano, Signorelli, 1925), rivelano come già 

prima della censura all’Opera omnia alcune liriche contenute nei libri delle Laudi (fino 

al 1928 non ancora all’Indice) fossero lette dagli studenti nelle scuole del Regno. In 

particolare, nella scelta antologica di Lipparini figuravano le seguenti poesie: Canto del 

sole, Canto dell’ospite, Il dolce grappolo, Sestina, Per la messe, I seminatori, Villa 

Medici, Sera sui colli d’Alba, Il pettine (Villa Medici, dal Belvedere), A una 

torpediniera nell’Adriatico, Consolazione, O giovinezza, La falange dei giovinetti, Il 

buon pastore, Per la morte di Giuseppe Verdi, Le città del silenzio: Pisa, Le città del 

silenzio: Lucca, Canto augurale per la Nazione eletta, La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto, La morte del cervo e I pastori.
676

 Si tratta di una scelta che rispecchia quella di 

molti tra gli altri manuali – per la verità non molti di essi includevano opere 

dannunziane a questa altezza cronologica – in uso sul finire del secondo ventennio del 
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Novecento: offrono tutti il ritratto di un d’Annunzio poeta eminentemente “paesaggista” 

e patriottico, che si pone come cantore dell’Italia e del suo ruolo fondante nella storia. 

Non mancano alcuni accenni alla sensualità con la Pioggia nel pineto, lirica della quale, 

però, molto probabilmente, i maestri mettevano in risalto solo le pulsioni estetizzanti. 

Seppure le Laudi non fossero ancora state condannate dalla Chiesa, certo questa poesia 

non era da ritenersi una tra le più “innocenti” scritte da d’Annunzio.  

 È dunque questo un primo segno importante della scarsa influenza sulla redazione 

dei programmi ministeriali delle decisioni prese in seno alla Santa Sede su singole opere 

di singoli autori. Una conferma di questa tendenza si ha osservando le prose 

dannunziane incluse nell’antologia di Lipparini. Il d’Annunzio “impressionista”, 

descrittivo, simbolista, nietzschiano e patriottico viene ritratto attraverso una selezione 

di passi tratti da Le novelle della Pescara (Il cerusico di mare), Il piacere (Roma 

nevosa, Il cimitero degli inglesi, Il bosco degli albatri), da L’innocente (L’usignolo), da 

Il fuoco (Il vetraio e il calice), dalle Vergini delle rocce (La fontana muta) e dalla 

Contemplazione della morte (VII Aprile MCMXII). Tra i passi tratti dal Trionfo della 

morte figura invece Il carnaio sacro di Casalbordino, uno dei luoghi testuali più 

duramente censurati dalla Congregazione dell’Indice nel corso del processo del 1911. 

Anche in questo caso le indicazioni della Santa Sede non erano valse a impedire che il 

d’Annunzio “verista”, superstizioso, apertamente anticlericale fosse presentato ai 

giovani senza troppi problemi in un’antologia scolastica, i cui testi costituivano 

programma d’esame.  

 Le Laudi erano presenti anche in un’altra raccolta «ad uso delle scuole medie di 

secondo grado»: Le tre Muse, curata da Giulio Natali (Roma, Ausonia, 1924). In questo 

secondo manuale la selezione di testi dannunziani era certo più parca, dal momento che 

solo due di essi furono inseriti dal curatore tra quelli esemplificativi dello stile del 

Poeta. La terra d’Abruzzo (dal Trionfo della morte) era affiancato a un estratto del 

primo capitolo dei Malavoglia di Giovanni Verga come preclaro esempio di verismo e 

come «uno de’ più suggestivi romanzi del nostro massimo scrittore vivente».
677

 Vale la 

pena notare qui – e non è annotazione di poco conto nel contesto che stiamo affrontando 

– come il passo sia tratto dall’edizione delle Prose Scelte pubblicate da Treves nel 1909 

e tra le opere condannate all’Indice nel 1911. Saluto al Maestro (Enotrio, ora e sempre 
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laudato) era invece l’unica poesia «del massimo poeta italiano vivente Gabriele 

d’Annunzio da Pescara» inclusa da Natali nella propria antologia.
678

 

 Nel 1924 fu inoltre pubblicata la prima edizione di Vita. Antologia italiana per le 

scuole medie di primo grado, a cura di Giuseppe Petraglione e Vandregisilo Tocci 

(Roma-Messina, Principato). Nel 1928 vide la luce la «Nuova edizione riveduta e 

migliorata» di quest’ultima antologia, per i tipi dell’editore fiorentino Vallecchi, nella 

quale era stata inserita una più ampia selezione di scritti dannunziani e, soprattutto, un 

profilo biografico dell’autore nel quale il Poeta era definito «il più grande scrittore che 

oggi possa vantare l’Italia».
679

 Questo nonostante la recente condanna dell’Opera omnia 

per mano del Sant’Uffizio (il libro di testo uscì nel novembre di quell’anno). I criteri di 

selezione dei passi antologizzati rispondevano a quelli già utilizzati dai manuali coevi. 

Le poesie scelte esaltavano l’operosità italica (Pescatore) e l’eroismo anche nella 

tragedia, descritta con tinte simboliste e veriste (Naufragio); non mancavano infine il 

misticismo superstizioso tipico di certo d’Annunzio (In S. Pietro), l’esaltazione del 

Padre delle lettere italiane (A Dante) e, naturalmente, un esempio di superomismo e 

barocchismo linguistico (Canto Novo). Due le prose selezionate dal Natali, entrambe 

estratte dai discorsi di guerra (Vigilia di guerra, dal Discorso di Quarto) e, infine, il 

discorso del novembre 1917 tenuto in occasione dell’eroica resistenza dell’esercito 

italiano sulla linea del Piave (Alla guardia del Piave). 

 Pure a seguito della condanna del Libro Segreto la presenza di opere dannunziane 

sia nei programmi (nel 1936 le Laudi furono incluse anche negli esami di abilitazione 

all’insegnamento elementare e la loro conoscenza era esplicitamente richiesta pure per 

ottenere la maturità classica e scientifica) sia nei manuali scolastici fu costante.
680

 

Mentre il Segreto finiva all’Indice, usciva la Storia letteraria d’Italia a cura di Alfredo 

Galletti (Milano, Vallardi, 1935) che dedicava una cinquantina di pagine alla disamina 

critica dell’opera di d’Annunzio, evidenziandone principalmente la sensualità e il 

superomismo in relazione ai contemporanei Pascoli e Fogazzaro. Parte integrante dei 

programmi d’esame, le opere di d’Annunzio erano ritenute fondamentali nello 

scacchiere della letteratura italiana «della terza Italia» (sia per quanto riguarda la 

«poesia drammatica», sia per quella «lirica e narrativa» anche da Ambrogio Cattaneo, 
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curatore dei Sunti di letteratura italiana (Milano, C.E.T.I.M., 1936).
681

 E lui, il 

Comandante, veniva invece esaltato quale «continuazione del naturalismo panteistico 

dei due grandi poeti [Carducci e Pascoli]» e «il maggiore dei viventi scrittori [...] un 

poeta e un dotto insieme».
682

 Un anno prima della morte di d’Annunzio uscì Da Dante a 

Noi, antologia curata da Arturo Pompeati e Giuseppe Petronio (Brescia, Vannini, 

1937).
683

 Anche negli istituti tecnici, a cui questo manuale era destinato, si forniva 

un’ampia inquadratura della variegata produzione dannunziana, non escludendo, ma 

neanche insistendo troppo su di esse, le liriche e le prose più sensuali. Tra le poesie 

selezionate comparivano O falce di luna calante (da Canto novo), I seminatori (da La 

chimera), La sera (dal Poema Paradisiaco), Canto augurale per la nazione eletta (da 

Elettra), La pioggia nel pineto (da Alcyone) e La canzone di Umberto Cagni (da 

Merope).  

 In quest’ultimo manuale si privilegiava senza ombra di dubbio il d’Annunzio 

esteta e, naturalmente quello patriottico. Una tendenza, questa, osservata in tutte le altre 

antologie scelte come campione significativo (quanto, naturalmente, non esaustivo) per 

questo saggio. Così, infatti, nel Dizionario storico-critico della letteratura italiana a 

cura di Vittorio Turri e Umberto Renda (Milano, Paravia, 1939), si dava ampio spazio 

alla figura del poeta-soldato e ritrattista del suo Abruzzo.
684

 Nel 1938 Francesco Pedrina 

pubblicò un’antologia di grande successo (Attraverso i secoli) che fu poi ristampata sino 

agli anni Ottanta.
685

 Il curatore tracciava un profilo molto esaustivo di d’Annunzio, 

appena deceduto, analizzandone i molteplici aspetti della produzione, dal superomismo 

al sensualismo, dalle opere letterarie all’impegno guerriero. Pedrina incluse nella sua 

antologia un gran numero di testi, tra cui O natura...mio folle amore e O falce di luna 

calante (da Canto novo), Vere novo (dall’Intermezzo di rime), Dal monte Pincio (dalle 

Elegie romane), O giovinezza! e Consolazione (dal Poema paradisiaco), Le città del 

silenzio: Pisa (da Elettra), estratti da La notte di Caprera, La falange dei giovinetti, La 

sera fiesolana e I pastori (da Alcyone). Per la prosa è presente un solo passo, comune 

pressoché a tutte le antologie coeve: La terra d’Abruzzi (dal Trionfo della morte). 

 Con l’inizio degli anni Quaranta e ormai sopite le controversie che 

accompagnarono il Comandante in vita, nei libri per le scuole prese a essere enfatizzata 

                                                           
681

 Le citazioni sono tratte da p. 75. La produzione in prosa di d’Annunzio non è presa in considerazione 

da questo manuale. 
682

 Ivi, p. 69. 
683

 Arturo Pompeati, Giuseppe Petronio (a cura di), Da Dante a noi, Brescia Vannini, 1937. 
684

 Il profilo di d’Annunzio è alle pp. 319-25. 
685

 Francesco Pedrina, Attraverso i secoli. Antologia italiana per i ginnasi superiori e i licei scientifici, 

Milano, Trevisini, 1938. 



320 
 

«l’umanità» della figura di d’Annunzio (come nel caso della Storia della letteratura 

italiana a cura di Francesco Flora e Luigi Nicastro).
686

 In questi anni si andò sempre più 

consolidando la presenza nei manuali di un cospicuo numero di prose dannunziane, 

tanto che, ad oggi, d’Annunzio figura «tra i tre prosatori maggiormente presenti nel 

canone [novecentesco], insieme a Svevo e Pirandello».
687

 Le liriche dannunziane non 

furono mai completamente respinte dal canone e, anzi, furono spesso oggetto di ri-

contestualizzazioni per lo meno curiose, come quella operata da Ugo Zannoni per il suo 

Convito mattutino (Milano, Vallardi, 1941). Una poesia venne addirittura inclusa, 

nonostante le note vicissitudini tra d’Annunzio e la Chiesa cattolica, nella prima sezione 

del manuale, intitolata Nella luce della religione. I Re Magi, secondo la nota del 

curatore, «svela la luce del presepe» e «la potenza della cristianità raggiata dall’umile 

stalla»; I pastori (inclusa in Il regno della natura e del creato) è una poesia «che lascia 

nel nostro cuore un incanto pensoso»; I seminatori (Poesia del lavoro) «ha quasi un 

senso liturgico» e I marinai d’Italia (Nostra stirpe eroica) era, secondo Zannoni, una 

celebrazione dei «nostri piloti dalla grande fede e dal grande cuore».
688

 

 L’ultimo manuale che si prende qui in considerazione è Cantiere, a cura di 

Mansueto Lombardi-Lotti (Treviso, Canova, 1935), antologia «per le scuole 

professionali a tipo commerciale, industriale e agrario». L’unica presenza dannunziana è 

contenuta nella sezione La voce del cuore ed è la novella strappalacrime Totò e Ninnì 

(da Terra vergine).  

 Lo scrittore sensuale, duramente condannato a più riprese dal Sant’Uffizio trovava 

così collocazione nel canone scolastico sotto le più diverse sfumature: quella patriottica 

(la più ricorrente) e simbolista, quella espressionista e verista, quella sensuale e quella 

sentimentale, senza dimenticare quella di cantore della natura e del suo Abruzzo. 

 Le ripetute condanne del Sant’Uffizio non avevano impedito l’affermarsi della 

presenza dannunziana nel canone antologico tra le due guerre; presenza che si andò 

rafforzando negli anni immediatamente seguenti il conflitto e che vide il Vate affiancare 

sempre più frequentemente Carducci e Pascoli in qualità di terza “corona” della poesia 

italiana secondo-novecentesca.
689

 Anche osservando il campione numericamente 
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limitato di antologie che abbiamo qui considerato si trova conferma di come l’influenza 

della Santa Sede sul controllo della pubblica morale durante il fascismo non fosse 

affatto decisiva. Un autore come d’Annunzio, le cui opere erano (quasi) tutte all’Indice 

si affermò infatti, già prima della pubblicazione del Libro segreto come costante 

presenza nel canone scolastico e nella programmazione d’esame di molti, se non tutti, 

gli ordini e i gradi delle scuole del regno. Il fatto che le sue opere ritenute maggiormente 

pericolose per i giovani lettori non figurassero troppo spesso nei programmi e nelle 

letture consigliate agli studenti (con l’eccezione dell’onnipresente Pioggia nel pineto, 

che certo non godeva dell’approvazione della Curia), va imputato alla volontà del 

regime fascista di diffondere l’immagine di un d’Annunzio poeta della Patria e dei 

sentimenti, da affiancare ai grandi della letteratura per costruire la futura gioventù della 

nuova Italia.  

 Intanto la ricorrente presenza delle opere di d’Annunzio nei programmi e nei 

manuali per la scuola aveva preso a insospettire e preoccupare la gerarchia cattolica. Dal 

Sant’Uffizio, però, stentavano a partire provvedimenti in merito alla questione e, in 

effetti, nessuna iniziativa ci risulta essere stata presa. Esiste però un interessante 

scambio epistolare tra gli alti gradi della Suprema e padre Agostino Gemelli, figura di 

spicco della Chiesa milanese e, in quegli anni, rettore dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. Nel 1938, meno di venti giorni dopo la morte del Comandante, 

Gemelli sollevava, con una missiva indirizzata al nuovo Assessore del Sant’Uffizio, 

monsignor Alfredo Ottaviani, la questione dell’insegnamento delle poesie di 

d’Annunzio nelle scuole medie. Questo il testo della lettera, scritta su carta intestata 

dell’Università Cattolica: 

 

21 marzo 1938 

 

Eccellenza, 

 

mi permetto rivolgermi a Vostra Eccellenza per un problema che diventa sempre più spinoso. Fra i testi 

che si fanno leggere agli studenti delle Scuole medie vi sono le poesie di d’Annunzio. Fortunatamente i 

figlioli  sanno che è all’Indice e cercano di rifiutarsi. Ma non sempre trovano i professori condiscendenti e 

quindi si trovano molte famiglie nell’imbarazzo. In questo imbarazzo sono anche gli insegnanti degli 

Istituti religiosi i quali hanno l’obbligo di preparare i giovani per l’esame di Stato. 

Come ci si deve comportare in simile circostanza? Io gradirei una parola perché le domande di istruzioni 

da parte di nostri ex studenti sono sempre più numerose e io stesso non so come rispondere. 
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Mi è gradita l’occasione per porgere a Vostra Eccellenza Rev[erendissi]ma l’espressione devota dei miei 

ossequi. 

 

Il Rettore 

Fr[ate] Agostino Gemelli
690

 

 

Le preoccupazioni di Gemelli non erano certo infondate. Anche se il tono patetico della 

lettera – che sottolinea addirittura come gli studenti mostrino una certa (invero 

improbabile) “ritrosia” nel leggere le poesie dannunziane – rivela forse uno zelo 

eccessivo da parte dello scrivente, certo quello dell’opportunità dell’insegnamento di 

d’Annunzio nelle scuole a seguito dell’inclusione delle sue opere nell’Indice dei libri 

proibiti era un potenziale motivo di inquietudine da parte della Santa Sede. Inoltre – 

elemento non di poco conto nello scacchiere politico del tempo – nel momento in cui i 

Patti Lateranensi mostravano nuovamente preoccupanti scricchiolii a seguito delle 

frizioni tra il potere spirituale e lo Stato italiano in tema di istruzione, non era certo 

interesse della Chiesa contrastare troppo apertamente il processo di fascistizzazione 

della cultura e della società italiane che contemplava, inevitabilmente, anche il controllo 

sulla morale pubblica e il buon costume. Dal momento che su questo punto la minaccia 

di un possibile scontro in campo aperto tra Mussolini e Pio XI era più che realistica, 

specie dopo gli scambi non troppo cortesi degli anni precedenti, il Sant’Uffizio si mosse 

in questo senso con moltissima cautela. Il 26 marzo si registra un’annotazione 

manoscritta, presumibilmente di pugno del Segretario del Sant’Uffizio, Nicola Canali, 

che fornisce istruzioni in merito alle modalità d’azione: «Fiat a Substituto Indiciis 

relatio scripta quam primum per manus Em[inentissi]morum distribuntur».
691

 Il 

Segretario incaricava dunque un qualificatore, nella persona del Sostituto alla censura 

dei libri, monsignor Ruffini, di scrivere una relazione perché fosse esaminata dai 

cardinali al più presto. Prontamente venne redatto un testo da leggersi ai porporati 

durante l’udienza settimanale. Si tratta di un breve resoconto, di appena due fogli, senza 

data e non firmato. Se ne riporta di seguito il testo integrale: 

 

D’Annunzio ha all’Indice: tutti i romanzi, tutte le opere drammatiche, le prose scelte, tutte le altre opere 

offensive della fede e dei costumi, cento e cento e cento e cento pagine tratte dal suo libro segreto. Tra le 

poesie sono all’Indice solo quelle offensive della fede e dei costumi, che costituiscono la massima parte 

della sua produzione poetica.  
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I programmi d’insegnamento e di esame delle scuole medie italiane impongono lo studio e 

l’interpretazione diretta di [un] “saggio” delle opere di D’Annunzio, con la visione completa a cui i saggi 

scelti appartengono”, la quale visione generale viene data dall’insegnante. 

Né professori, né alunni possono quindi sottrarsi allo studio diretto di estratti dalle opere di D’Annunzio, 

perché il programma in vigore ha reso questo studio obbligatorio; mentre il programma precedente (1931) 

dell’esame di Stato per la maturità classica pur riguardando anche d’Annunzio, lasciava al professore e 

all’alunno libertà di sostituirlo con altro autore fra quelli indicati sul programma medesimo. 

Oggi i buoni professori limitano l’insegnamento scolastico alle poesie di d’Annunzio moralmente non 

cattive, e quindi non proibite (specialmente poesie patriottiche); e nella visione generale delle opere e 

della vita di questo scrittore mettono in rilievo l’immoralità e la falsa dottrina di esso e ricordano la 

proibizione ecclesiastica di leggere i suoi libri.
692

 

 

Il qualificatore rassicurava in questo modo la consulta. Non si sa se in piena buona fede 

o meno, ma il funzionario del Sant’Uffizio illustrava ai cardinali una situazione per la 

quale, tutto sommato, non valeva la pena angosciarsi più di tanto. Ai “buoni professori” 

era infatti assegnato il controllo della moralità degli studenti. Inoltre, e in questo caso si 

legge tra le ultime righe della relazione anche una certa vis polemica nei confronti delle 

politiche scolastiche statali, sarebbe stato molto difficile allestire un programma fatto di 

autori per nulla moralmente riprovevoli: 

 

A proposito della lettera del P[adre] Gemelli, occorre ricordare che, oltre d’Annunzio, i programmi 

vigenti d’insegnamento medio contengono molti altri autori condannati dalla Chiesa o meritevoli di 

condanna, le cui opere si fanno leggere dagli studenti, e sulle quali vertono gli esami di Stato anche per 

gli studenti privati. Nel programma del R[egio] Liceo classico sono particolarmente da segnalare: 

 a) Per la letteratura italiana: Francesco Guicciardini (Indice), Paolo Sarpi (Indice), Vincenzo Gioberti 

(Indice), Giuseppe Mazzini, Ippolito Nievo, Giovanni Verga, Alfredo Oriani. 

b) Per la filosofia: Giordano Bruno, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Kant, Spaventa, Gioberti, 

Bergson, Gentile (tutti all’Indice); Fichte, Hegel, Schopenauer, Herbert, Boutrouse, James, ecc. 

È vero che il programma consente una certa libertà di scelta tra gli autori proposti, ma gli autori sani sono 

pochissimi,  praticamente le autorità scolastiche non permettono di limitarsi soltanto a questi. 

 

Il rapporto del consultore apriva una vecchia ferita in tema di cattolicizzazione della 

scuola. Era stato un antico pallino della Santa Sede quello di tentare un intervento 

censorio sui programmi scolastici, con l’intento di purgare dai libri di testo quelle idee 

e, più in generale, quelle opere che potessero in qualche modo influenzare 

negativamente la formazione dei giovani. Ma l’analisi del funzionario del Sant’Uffizio 

non fece altro che confermare un fatto importante: le «autorità scolastiche» erano le sole 
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ad avere l’ultima parola in merito ai programmi e all’insegnamento di opere e autori non 

«sani». 

 Nel caso in esame, la lettera di Gemelli aveva sollevato una questione rispetto alla 

quale, evidentemente, il Sant’Uffizio era ancora piuttosto sensibile. Ma le mani della 

Chiesa erano legate dal Concordato e perfino l’intransigente Pio XI dovette in qualche 

modo cedere alle politiche fasciste in tema di scuola, sebbene, nel 1931, la minaccia del 

Sant’Uffizio di censurare opere prefate da insigni ministri e pensatori di regime avesse 

temporaneamente sortito qualche effetto. Circa la missiva di Gemelli e, per quel che qui 

maggiormente ci riguarda, l’insegnamento di d’Annunzio nelle scuole, il Sant’Uffizio 

non poté che mantenere una posizione vaga. Il 30 marzo 1938, nella consueta riunione 

del mercoledì la deliberazione fu la seguente: «Spiegare a voce al P[adre] Gemelli, se 

viene a Roma, come deve regolarsi». Il giorno seguente, primo aprile, la decisione della 

consulta arrivò sulla scrivania di Pio XI – e il Papa la approvò. 

Da qui in poi non si segnalano altri interventi della Santa Sede in merito 

all’insegnamento di d’Annunzio nelle scuole d’Italia, almeno per quanto riguarda le 

ricerche sin qui condotte tra le carte vaticane. Le comunicazioni tra la Curia romana e 

padre Gemelli non sono disponibili ma è lecito supporre che, ancora una volta, la Santa 

Sede preferì adottare una duplice linea di condotta: quella dell’intransigenza nei 

confronti dell’autore e dell’accondiscendenza, seppure interessata e a malincuore, nei 

riguardi del regime fascista. Regime che, peraltro, proprio all’altezza del 1938 

imprimeva, con le leggi razziali, una nuova e più decisa svolta verso un totalitarismo 

che lo avrebbe allontanato sempre di più dalla Chiesa e dal Papa. 

 

D’Annunzio Presidente dell’Accademia d’Italia 

 

D’Annunzio e il regime si erano intanto riavvicinati, pochi mesi dopo la messa 

all’Indice del Libro segreto, nei giorni della raccolta dell’oro per la Patria e della presa 

di Addis Abeba.
693

 Al contrario, le posizioni di Pio XI e Mussolini, non appena le mire 

imperialistiche del Duce si erano manifestate in tutta la sua chiarezza, si erano 

immediatamente allontanate. Il Papa deplorava «i mali e le tensioni del tempo presente 
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riconducendone la radice, secondo il noto schema intransigente, alle deviazioni dei 

comportamenti morali contemporanei».
694

 Nel corso delle prime tre deche del 

Novecento, agli occhi della Chiesa, la corruttela morale si era insinuata nelle pieghe del 

tessuto sociale italiano in vari modi: dalla letteratura oscena sino alle ultime tendenze 

discriminatorie, che avrebbero, di lì a poco, condotto allo scempio delle leggi razziali.  

 Così, quando, a seguito dell’incidente di Ual Ual, si vennero a creare le premesse 

per un intervento armato in Abissinia, la propaganda di regime iniziò una martellante 

campagna in chiave anti-etiope e mirante a legittimare un intervento armato italiano per 

assicurare allo stato italiano l’espansione territoriale e la possibilità di assurgere a 

potenza imperiale. Così, mentre Hailé Selassié perorava la sua causa presso la Società 

delle Nazioni, con conseguente applicazione delle famigerate “sanzioni” all’economia 

italiana da parte di cinquantuno dei cinquantaquattro stati membri, avvenne il primo 

incidente tra Pio XI e Mussolini. Il 27 agosto 1935 il Papa tenne un vibrante discorso 

alle infermiere cattoliche, durante il quale condannò la guerra di conquista, additando le 

enormi responsabilità di chi voleva provocare il conflitto e dichiarò esplicitamente che 

la guerra dell’Italia contro l’Etiopia era una guerra ingiusta («Une guerre injuste, voilà 

quelque chose qui dépasse toute imagination, la plus lugubre, la plus triste, voilà 

quelque chose d’indiciblement horrible»).
695

 Mussolini scrisse, per tutta risposta, una 

nota ufficiale di protesta a Francesco Borgongini Duca (Nunzio Apostolico in Italia) in 

cui si manifestava disappunto per le interpretazioni anti-italiane cui si prestava il 

discorso del Papa e in cui si auspicava che nulla, in futuro, potesse «turbare i rapporti 

tra Stato italiano e Santa Sede».
696

 Eugenio Pacelli, allora Segretario di Stato, aveva 

evitato di consegnare la nota del governo fascista per evitare «irrigidimenti ulteriori nei 

rapporti tra Italia e Santa Sede». Da questo momento in poi Pio XI non avrebbe più 

commentato l’intervento italiano in Etiopia: si limitò ad approntare una lettera, poi mai 

spedita, per supplicare Mussolini di interrompere le ostilità.
697

 

 Un nuovo “dispiacere” per Pio XI giunse intanto dall’arcidiocesi milanese. Il 

cardinale Schuster, nell’ambito dell’omelia per i festeggiamenti del tredicesimo 

anniversario della Marcia su Roma, il 28 ottobre 1935, aveva pronunciato parole 
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ambigue, che suonavano come un aperto sostegno dell’arcivescovo all’intervento 

italiano in Abissinia: «[Questa ricorrenza] non [è] una celebrazione puramente politica, 

ma una festa essenzialmente cattolica» della nuova Italia – dichiarò Schuster – che 

avveniva nel momento in cui «sui campi d’Etiopia il vessillo d’Italia reca in trionfo la 

croce di Cristo, spezza le catene degli schiavi, spiana le strade ai missionari del 

Vangelo». Pio XI fu estremamente contrariato e tuonò – secondo la testimonianza di 

Hugh Montgomery, incaricato d’affari britannico presso la Santa Sede – «Civilization à 

coup de canon!».
698

  

Mentre la scena politica italiana e internazionale era violentemente scossa da 

questi sussulti che erano solo il preludio di un conflitto su scala mondiale, chiuso nel 

suo eremo di Gardone d’Annunzio smise di attendere a qualunque opera letteraria e 

limitò la sua attività intellettuale alla mera risposta a qualche missiva. In compenso 

intensificò l’«impegno erotico» e l’intake giornaliero di cocaina, che aveva preso a 

fiutare nel periodo di Fiume.
699

 Ma il Comandante mostrava anche di aver stretto 

nuovamente un indissolubile sodalizio con il «compagno d’arme e d’ala, sodalis 

unanimis» Mussolini.
700

 All’entrata in Addis Abeba del generale Badoglio dal cannone 

di prua della nave Puglia partirono ventisette colpi e, alla volta di Roma, un telegramma 

di d’Annunzio a Mussolini: «Ho sentito che i nostri combattenti d’oltremare nel tuo 

gran nome e nell’amore di te entrano in Addis Abeba mentre io mi torco nel mio letto 

d’invalido».
701

 E, in effetti, il decadimento fisico del Comandante era ormai evidente: 

non vedeva più nessuno, delegando questo compito a Maroni, lamentava l’arrivo della 

fine imminente e si apprestò, negli stessi giorni, a fare testamento.  

Quasi a riprova del rinsaldato legame tra Mussolini e d’Annunzio il 17 luglio 

1937, con Regio Decreto Legge 1447, la Fondazione Vittoriale degli Italiani riceveva 

personalità giuridica e, prima della fine di settembre, Mussolini quasi impose al 

Comandante di accettare la nomina a Presidente effettivo dell’Accademia d’Italia, 

carica lasciata vacante dalla morte di Guglielmo Marconi. Il Duce gli chiese inoltre di 

presenziare all’inaugurazione dell’anno accademico, prevista per il 21 novembre. 

D’Annunzio, invece, decise di non lasciare Gardone, mentre un po’ in tutta Italia si 
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rincorsero voci maligne circa la recente nomina del Vate a capo della massima 

istituzione culturale italiana.  

La “Polizia politica” del regime registrò numerose reazioni, direttamente dalla “pancia” 

del paese. La prima è datata 23 settembre 1937: 702
 

 

Sulla nomina di G. D’Annunzio a Presidente dell’Accademia d’Italia si dice: 

1) che d’Annunzio quando ebbe offerta tale carica la rifiutò; 

2) che il suo gesto piacque tanto al Duce da farlo insistere nell’offerta; 

3) che come figura di poeta, di scrittore e di soldato d’Italia è degnissimo di tale carica; 

4) ma che per la sua tarda età e le diminuite sue forze vitali l’Accademia si può considerare senza 

Presidente. 

 

I rapporti degli “spioni” di regime su d’Annunzio furono numerosi durante le ultime fasi 

della vita del Comandante, quando il fascismo intensificò l’attività di intelligence per 

tastare il polso del Paese riguardo le decisioni assunte dal Capo del Governo. 

Un’ulteriore relazione (sempre del 23 settembre) circa una serie di commenti alla 

nomina di d’Annunzio al vertice dell’Accademia d’Italia giunse a Roma da una località 

ignota: 

 

Ieri sera ero alla “Grande Italia”; assieme all’avvocato Scaravilli di Milano, al maggiore Carosi, ad altri 

ufficiali. Siccome al tavolino che era vicino a noi dove erano seduti alcuni Ufficiali dell’Aviazione si 

commentava (a giornale spiegato) la nomina di d’Annunzio a Presidente dell’Accademia d’Italia 

molto...sarcasticamente, così i miei compagni di serata aggiungevano che tale nomina era stata una 

sorpresa generale. A parte i meriti letterari di d’Annunzio, si fa osservare che è vecchio decrepito: che ha 

dato e dà segni di grande stanchezza cerebrale come si può vedere nella monotonia delle sue lettere: ma 

che d’altronde c’era poco da scegliere... L’Italia non dà più Uomini. Quelli che vi sono ancora come 

Benedetto Croce sono contro il regime: Croce, Orlando, ed altri. Si disse pure che d’Annunzio fu molto... 

scaltro in guerra: che fece bene il suo giuoco. 

 

Un d’Annunzio ormai al tramonto, dunque, che non riscuoteva più il grande rispetto che 

il veterano di Fiume continuava ad incassare dai suoi ex-legionari. O, almeno, da quelli 

ancora vivi. Il dispaccio dell’agente segreto proseguiva e rimarcava i commenti degli 

astanti circa la vita sentimentale e sensuale del Comandante: 
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[...] è uno sporcaccione. Recentemente una rivista...francese avrebbe ricordato penosi episodii 

dannunziani nei riguardi di donne (come la Duse) furono ignominiosamente sfruttate... Ma anche il 

presente della vita del poeta sarebbe poco pulito: ha a Gardone un “entourage” che più basso di così non 

potrebbe essere. 

 

«Insomma» – concludeva la nota – «si parlava male della scelta del Duce». Altri 

rapporti della Polizia politica riferivano di alcune reazioni sorprese e di altre, invece, 

positive che vedevano nell’accettazione da parte di d’Annunzio del prestigioso incarico 

(24 settembre): 

 

un riavvicinamento del Poeta alla Casa reale dalla quale aveva dissentito per la questione fiumana. Tale 

nomina è giunta inaspettata al pubblico italiano e perciò non meno gradita anche per il fatto che i più 

avrebbero creduto ad un rifiuto. 

 

Una breve nota, registrata lo stesso giorno della precedente, confermava però la distanza 

ancora tutta da colmare tra la Chiesa e d’Annunzio: 

 

Negli ambienti vaticani la notizia della nomina di d’Annunzio a Presidente della R[eale] Accademia 

d’Italia è stata accolta con qualche arricciamento di naso. 

 

Non risultano prese di posizione ufficiali da parte della Santa Sede sull’argomento, né 

tra le carte d’archivio, né sulla stampa cattolica, ma questa nota della Polizia politica 

conferma ancora una volta come le antipatie per il Vate fossero ancora ben vive 

Oltretevere. 

 E infatti il 21 ottobre, un’altra voce raccolta a Roma confermava: 

 

In Vaticano non ha prodotto buona impressione la nomina di d’Annunzio a Presidente dell’Accademia 

Italiana, come se lo si volesse porre ad esempio per tutta la produzione artistica italiana, mentre invece 

tutte le sue opere si trovano notoriamente all’Indice. In detti ambienti si paragona il conferimento della 

carica suddetta quasi col “premio Nobel” tedesco, assegnato all’anticristiano militante, Alfredo 

Rosenberg. 

 

Per la prima volta si avvicinava addirittura il nome di d’Annunzio al massimo teorico 

del razzismo hitleriano, quell’Alfred Rosenberg che il Sant’Uffizio aveva messo 
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all’indice nel 1934.
703

 Indubbiamente questo paragone deve essere scaturito 

dall’entusiastico quanto ripetuto sostegno che il Comandante aveva espresso, 

pubblicamente e privatamente, a Mussolini nella sua politica imperialista e razzista. 

Anche le notizie che le spie di regime raccoglievano e inviavano dall’arcidiocesi di 

Milano alla Segreteria del Ministro degli Interni non erano incoraggianti. I malumori 

cattolici per la nomina di d’Annunzio a Presidente dell’Accademia d’Italia erano 

evidenti (22 ottobre): 

 

I cattolici non possono perdonare al Poeta il suo atteggiamento sempre contrario alla Religione e la 

immoralità sia delle sue opere e massimamente delle più recenti, che in fatto di disinvoltura pornografica 

hanno superato di gran lunga Messer Aretino. Inoltre vi è una grave pregiudiziale. Tutta la sua opera in 

blocco è stata condannata dal Sant’Uffizio e scomunicata. La “messa all’Indice” dei libri proibiti non si 

accorda con la sua recente elevazione alla Presidenza del massimo istituto culturale di una Nazione 

cattolica e ha stretto con la Chiesa un concordato che contempla perfino certi casi di preti spretati. 

 

Il dispaccio lamentava poi che, nonostante l’alto valore letterario delle opere di 

d’Annunzio e e il suo «infiammato patriottismo», un alto incarico come quello appena 

conferitogli non fosse adatto ad essere per lui «un’estrema consolazione» e concludeva 

riportando le impressioni di monsignor Costantini (vescovo di La Spezia), secondo cui 

Mussolini lo aveva nominato «senza pensare minimamente che ciò avrebbe urtato la 

suscettibilità di una parte importante della Nazione, che è e si sente cattolica». Il 

documento aggiungeva che «se quest’eventualità fosse stata in precedenza conosciuta 

dal Governo molto probabilmente tale nomina non avrebbe avuto corso». In una nota 

del 24 novembre, l’informatore del Governo riportava un’indiscrezione raccolta a 

Roma, secondo cui l’ostilità della Chiesa avrebbe addirittura impedito a d’Annunzio di 

trasferirsi a Roma per insediarsi alla Presidenza dell’Accademia: 

 

Circola la notizia che Gabriele d’Annunzio, Presidente dell’Accademia d’Italia, non possa prendere 

domicilio a Roma perché il Vaticano si sarebbe opposto alla venuta e che il Comandante rimarrebbe in 

carica rimanendo a Gardone. 
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 Il Sant’Uffizio aveva condannato le opere di Alfred Rosenberg in due battute. Der Mythus des 20. 

Jahrhunderts: Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit (München, 

Hoheneichen-Verlag, 1935) finì all’Indice il 7 febbraio 1934, mentre An die Dunkelmänner unserer Zeit. 

Eine Antwort auf die Angriffe gegen den “Mythus des 20. Jahrhunderts” (München, Hoheneichen-

Verlag, 1935) era invece stato proscritto con decreto del 17 luglio 1935. 
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Non abbiamo ovviamente alcuna conferma a questo tipo di indiscrezione, ma è tuttavia 

importante prendere atto delle testimonianze, ad oggi inedite, che questi rapporti della 

Polizia politica fascista ci forniscono una certezza fondamentale in merito alla reazione 

negativa – mai affermata in via ufficiale, ma ampiamente circolante presso alcuni strati 

della società cattolica italiana – rispetto all’occupazione, da parte di un autore le cui 

opere erano state condannate ripetutamente dal Sant’Uffizio, della massima carica 

“culturale” del Regno d’Italia. 

 

La censura al Razzismo di Giulio Cogni e la campagna d’Etiopia 

 

A seguito della vittoriosa campagna d’Etiopia d’Annunzio aveva telegrafato a 

Mussolini con toni esultanti e mostrava grande riconoscenza per la prestigiosa nomina 

all’Accademia, esaltando «la risolutezza dell’uomo che ci conduce», recentemente 

divenuto anche «Fondatore dell’Impero». Dopo il ritorno del Duce dalla visita a Hitler 

in Germania un altro momento di tensione fra la Chiesa e il governo rischiò di esplodere 

a seguito della promulgazione, nell’aprile 1937, del decreto Lessona, la così detta 

“Legge sul madamato” che prevedeva la punizione con la reclusione da uno a cinque 

anni per «il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione 

d’indole coniugale con una persona suddita dell’Africa Orientale Italiana o 

assimilate».
704

 La tensione tra Pio XI, che mostrava crescenti segni di disagio nei 

confronti della svolta razzista che Mussolini stava imprimendo allo stato fascista (con il 

sostegno, non da ultimo, della Presidenza dell’Accademia d’Italia) fu finemente, quanto 

temporaneamente, risolto grazie alla perizia del cardinale Segretario di Stato e per 

l’opera di cesellatura messa in pratica dal cardinale Domenico Jorio, prefetto della 

Congregazione dei Sacramenti.
705

  

 A tenere alta l’attenzione della Santa Sede riguardo le politiche razziali del regime  

giunse in Sant’Uffizio, il primo giugno 1937, la denuncia del volume appena edito a 

cura di Giulio Cogni intitolato Il razzismo (Milano, Bocca, 1937). Si trattava di una 

summa del pensiero tedesco – e, ora, anche italiano – riguardo la questione della razza: 

 

Eminenza  Reverendissima, 
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 Cfr. Osvaldo De Napoli, La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo negli anni Trenta, 

Firenze, Le Monnier, 2009, pp. 63-77 
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 Cfr. Ceci, Santa Sede e impero fascista cit., pp. 144-146. 
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Dopo aver letto il libro di G[iulio] Cogni Il razzismo, editore Bocca, Milano 1937, sento il dovere di 

coscienza di denunciarlo per una condanna dalla parte del Sant’Offizio mettendolo nell’Indice dei libri 

proibiti dalla Santa Chiesa. Questo libro di cui io unisco un esemplare è pieno delle idee di Rosenberg in 

quanto al Cristianesimo, all’origine della religione, e tutto infiltrato dagli errori principali del razzismo. 

Tanto più è questa pubblicazione italiana pericolosa perché prepara la strada agli errori del razzismo fra la 

gioventù fascista la quale senza dubbio non leggerà gli altri numerosi libri dei razzisti inglesi, francesi e 

tedeschi; perciò con questo lavoro di Cogni diviene completamente forse senza sentirne le conseguenze 

penetrata dal sistema filosofico del razzismo il quale difatto non è nient’altro che un materialismo 

biologico nel senso di Haeckel, Buechner e Moleschott solamente in una forma più astuta e effettiva. Una 

condanna di questo libro tanto più è nell’interesse della Santa Chiesa perché il Governo fascista ha 

stabilito con Berlino di fondare un proprio Istituto a Roma per educare qui i giovani più intelligenti e 

capaci tedeschi mandati a Roma dalla suprema direzione della gioventù Hitleriana come dall’altra parte 

sarà eretto anche a Berlino un simile istituto Jugendaustausch per educarvi i capi futuri della gioventù 

fascista! La convenzione relativa fu già nell’ottobre pubblicata nel testo originale nei giornali nazisti della 

Germania. Che nuovo pericolo si alza qui avanti la gioventù italiana se le idee pericolose entrano per 

mezzo di libri ambigui propagatori del razzismo! [...] Ho creduto essere il mio dovere di denunziare il 

libro di Cogni, primo tentativo del razzismo germanico di entrare anche nelle file del Fascio. Una 

condanna se possibile non troppo tardi dimostrerebbe al pubblico che la Santa Chiesa non vuole e non 

tollera un altro progresso del razzismo oltre le frontiere, già troppo divenuto dominante 

nell’insegnamento della gioventù hitleriana in Germania. 

 

Lasciando tutto al giudizio della Vostra Eminenza mi rassegno nel bacio della sacra porpora 

Roma, il 6 marzo 1937. 

 

Umilissimo e devotissimo servo 

Alois Hudal,  Consultore.
706

 

 

Le preoccupazioni della santa Sede emergevano chiarissime dalla denuncia del 

consultore del Sant’Uffizio: occorreva avvertire i giovani e scoraggiare la lettura di 

opere come questa, che potessero portare le nuove generazioni ad abbracciare le stesse 

teorie razziste che caratterizzavano l’indottrinamento a cui erano sottoposti i giovani 

della Hitlerjugend. Due consultori – il padre gesuita Francesco Hürth e Mariano 

Cordovani, Maestro del Sacro Palazzo – vennero dunque incaricati di redigere due voti, 

di cui riportiamo, per ognuno, soli passi selezionati. Questo il parere di Cordovani: 
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 ACDF, S. O., Censurae librorum 1938, n. 7 (= Prot, 67/37), c. 14, pp. 7-8. L’ultima parte della 

denuncia si legge nell’appendice documentaria a questo volume. Cfr. inoltre Tommaso Dell’Era, Cogni, 

Giulio, in Prosperi, Lavenia e Tedeschi  (a cura di), Dizionario storico dell’Inquisizione cit., vol. I., pp. 

343-346. 
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L’autore di questo libro è il propagatore più zelante del razzismo in Italia, e mi dicono che lavori sotto 

l’influsso del sen[atore] G[iovanni] Gentile. In questo «volume panoramico» non si prendono in esame i 

singoli problemi del Razzismo, ma ci sono tante affermazioni che non occorre aspettare altro che capire il 

cumulo di errori filosofici e teologici, e temere l’influsso malefico che suscita nei giovani specialmente. 

[...] 

Il volume è tutto una esaltazione del sangue del corpo umano, della nobiltà fisiologica dell’uomo, dalla 

quale dipende tutta la sua attività in ogni campo, anche artistica e religiosa. Secondo la purezza del 

sangue si distinguono le razze, alcune delle quali tarde e decadenti, mentre quella ariana, in Germania, 

perfetta, dominatrice, destinata al comando del mondo. [...] 

Il volume è tutto una esaltazione del materialismo più volgare e una radicale negazione e contraffazione 

di ogni forma di spiritualismo e specialmente di cristianesimo. 

Che meriti di essere messo all’Indice, anche come reazione a questo tentativo di invasione fra noi di 

dottrine razziste, che sono una nuova forma e peggiorata di paganesimo, mi pare evidente. 

Può essere un richiamo e un monito all’autorità civile perché impedisca in Italia l’infiltrazione di questa 

cultura antilatina e anticattolica sfacciatamente. [...]
707

 

 

E questo quello di Hürth: 

 

[...] Doctrinam expositam quoad substantiam neque cum sana ratione neque cum veritate revelata 

componi posse, non est, cur amplius ostendi debeat. 

Liber autem, de quo agitur, falsam hanc doctrinam non proponit modo, quo falsitas doctrinae appareat et 

reprobatur, sed potius (vera cum falsis miscendo) modo quo animi lectorum Rassismo concilientur. His 

autem temporibus ob condiciones externas periculum haud parvum haberi, ne huiusmodi libri de 

Rassismo avide legantur, et ex iis falsa eius theoremata sensim sine sensu assumantur, probatione non 

indiget. 

Hinc, salvo meliore iudicio Em[inentissim]orum Patrum, censeo:  

Librum cui titulus Il Razzismo, conscriptus a G[iulio] Cogni (Milano-Parigi, 1937), esse reprobandum et 

condemnandum necnon in Indice librorum prohibitorum ponendum, tum propter errores quos continet 

tum propter damna quae ex iis et societati et singulis timeri debent. 

 

Em[inentissim]orum Patrum sacram purpuram humillime deosculans 

 

Romae, die 30 apr[ilis] 1937 

 

Franciscus  Hürth, S[ocietatis] I[esus]
708
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 Ivi, c. 14, pp. 1-2, 4. 
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 Ivi, c. 26. 
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Preso atto dei voti dei padri Hürth e Cordovani, che sottolineavano la pericolosità della 

divulgazione presso i lettori italiani di dottrine anticattoliche e moralmente degenerate, 

la Consulta deliberò unanimemente in favore di una condanna nominale: 

 

Feria II Loco II Die I Junii 1937 

S[ant’]Officio 67/37 

Cogni, Il razzismo, 1937, Editori Bocca, Milano 

OMNES (Ass[essore] Comm[issario]. Traglia, Hudal, Gil[let] Cord[ovani], San[toro] P[adre] Lor[enzo di 

San Basilio], Vidal, Schaef[er], Hurth, Hude[ček], Gasp[erini], Latini)  

In voto Relatorum idest Librum cui titulus “Il Razzismo” conscriptus G[iulio] Cogni esse reprobandum et 

condemnandum et in INDICEM librorum prohibitorum inserendum ecc. et ad mentem = La condanna sia 

motivata. 

Unus (Latini) addit suum votum.
709

 

 

Il promotore di Giustizia del Sant’Uffizio, padre Giuseppe Latini, portò in 

congregazione un suo voto, che fu poi protocollato insieme con quelli di Hürth e 

Cordovani: 

 

Fu denunziato dall’E[minentissi]mo Mons[ignor] Hudal un libro di certo G[iulio] Cogni intitolato “Il 

Razzismo”. Furono incaricati due Rev[erendissi]mi Consultori per studiarlo e riferire alle E[minenze] 

V[ostre]. Ora abbiamo sott’occhio i voti dei due dotti Consultori. Quanto Essi dicono si riferiscono (sic) a 

un caso già noto alle E[minenze] V[ostre] che nel 1934 condannarono il libro del Rosenberg. Il Cogni non 

fa che ripetere più o meno le eresie e le oscenità dello stesso. Ma tutto l’insieme risulta un cumulo di 

assurdi che possono offrire un crogiolo di speculazioni per le menti astruse e confuse degli ariani del 

nord, ma che nelle menti più chiare e equilibrate delle razze latine mi pare debbano in generale un senso 

di repulsione, ma che in non pochi possano inoculare germi nefasti di intossicazioni mentali e spirituali. 

Il razzismo nega ogni rivelazione, ogni idea del soprannaturale, anzi nega l’idea stessa di Dio come Ente 

supremo, creatore del mondo; nega l’esistenza e l’immortalità dell’anima: la sanzione delle pene. 

Perciò non fede, non Chiesa, non caduta dell’uomo, non incarnazione, non redenzione, non virtù cristiana: 

non immortalità dell’anima; non sanziona alcuna di pene e fuochi nella vita futura. Perciò il libro è degno 

d’essere condannato. [...]
710

 

 

Nel panorama di degenerazione morale che aveva caratterizzato il Novecento a partire 

dalla crisi modernista e passando per i sensuali, il Sant’Uffizio andava ora a confrontarsi 

con un “veleno” ben peggiore, per certi versi, rispetto agli altri due. Questa volta si 

trattava di una degenerazione che, agli occhi dello stesso Pio XI, avrebbe potuto portare, 
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 Ivi, cc. 27r/v. I voti e i documenti relativi alla censura de Il razzismo si leggono integralmente 

nell’appendice documentaria a questo volume. 
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se divulgata presso un vasto pubblico, a una disgregazione sociale inarrestabile. Con 

chissà quali conseguenze sul piano internazionale. Non sorprende dunque la decisione 

pontificia di avallare la messa all’Indice del libro di Cogni. Il decreto di condanna fu 

pubblicato il 19 giugno 1937, dieci giorni dopo la chiusura del procedimento in 

Sant’Uffizio ma, contrariamente a quanto suggerito in Congregazione preparatoria, 

privo di alcuna motivazione per la messa all’Indice del volume.
711

  

 

Una conciliazione impossibile 

 

Il riavvicinamento tra d’Annunzio e Mussolini dopo la fondazione dell’Impero ebbe 

luogo, come abbiamo visto, proprio mentre si consumava il definitivo distacco tra la 

Santa sede e il fascismo, che interpretava, come del resto l’alleato nazista, la conquista 

dell’Africa Orientale anche quale asserzione della superiorità della razza italica sugli 

abissini. In quest’ottica il Papa aveva usato la condanna del Razzismo da parte del 

Sant’Uffizio – come era accaduto per quella di Date a Cesare di Mario Missiroli – sia 

per stigmatizzare la circolazione di idee pericolose e contrarie al dogma, sia per lanciare 

un ennesimo messaggio a Mussolini: mettendo all’Indice i fondamenti teorici della 

dottrina “razzista” del fascismo, Pio XI puntava a manifestare apertamente la propria 

decisa contrarietà e avversione al regime su questo fronte. È inoltre ormai riconosciuta 

la volontà del Papa di ammonire apertamente il fascismo per quanto riguarda la sua 

deriva razzista e contraria allo spirito cristiano con un’enciclica da pronunciare davanti 

al mondo nel decennale del Concordato. La morte si portò via, con Pio XI, anche quella 

lettera, mai ripresa dal suo successore.
712

 

 È un fatto che Mussolini, mentre riceveva una serie di dure accuse e attacchi, più 

o meno velati, da parte della Santa Sede sul fronte dell’imperialismo razzista 

conseguente all’annessione dell’Etiopia (con tutto quello che ne conseguì, dura 

repressione degli autoctoni inclusa), otteneva un continuo e incondizionato appoggio da 

parte di un d’Annunzio ormai al tramonto della vita. Il 13 dicembre 1937 l’Italia usciva 
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 Si legge in Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, 1937, XXIX, serie II, vol. IV, p. 306. Fu 

inoltre pubblicato in prima pagina dall’«Osservatore romano» il giorno successivo, domenica 20 giugno 
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 Dopo che John La Farge ebbe pubblicato Interracial Justice. A Study of the Catholic Doctrine of Race 

Relations (1937) Pio XI lo chiamò a Roma e gli propose di scrivere con lui «quell’enciclica che non vide 

mai la luce sull’unità del genere umano, nella convinzione dello stretto legame tra razzismo e 

nazionalismo». Nel 1937 il Papa era ancora convinto che il fascismo potesse realizzare il sogno di una 

“nazione cattolica”. Sogno che con le leggi razziali si infranse definitivamente. Forse Pio XII trovò, in 

effetti, tra le carte del suo predecessore almeno una bozza di quell’enciclica. Che, tuttavia, non fu mai 

pubblicata. Cfr. Ceci, Santa Sede e impero fascista cit., p. 146. 
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dalla Società delle Nazioni, iniziando quella politica autarchica che avrebbe garantito, 

sul breve termine, un po’ di respiro all’economia italiana e che avrebbe invariabilmente 

condotto all’entrata in guerra a fianco della Germania di Hitler. Lo stesso giorno 

d’Annunzio si sperticava nelle lodi a Mussolini “imperialista”: 

 

Tu hai soggiogato tutte le incertezze del fato e vinto tutte le esitazioni umane [....] Non vi fu mai una 

vittoria così piena. Lasciami orgoglioso di averla preveduta [...]. Ti abbraccio come non seppi in alcun 

altra ora.
713

 

  

E poi ancora, il 31 dicembre: 

 

Ho seguito con molta attenzione e molta ammirazione gli eventi che hai dominato. Tu stesso non puoi 

riconoscere il mio potere profetico mio caro compagno ascoltami e credimi l’anno nuovo, il 1938 è il tuo. 

Annus mirabilis, Ti comunico la mia fede certa e ti abbraccio con ferma gioia.
714

 

 

Consumato l’idillio mussoliniano, alcune testimonianze suggeriscono come, ormai 

prossimo alla morte, il Comandante cercasse una conciliazione anche con l’antico 

“nemico” Pio XI. Ma molto resta ancora da chiarire su questo aspetto, soprattutto vista 

la tendenza “spastica” della critica, oscillante tra il già osservato estremismo cattolico e 

l’aneddotica pro-dannunziana: Guido Manacorda parla di un Pio XI ben disposto al 

perdono, Attilio Mazza di un Vaticano che si sarebbe accontentato «di poco», di «un 

qualche segno di ritrattazione», da parte del poeta, del suo ateismo e della sua 

concezione troppo spirituale della religione.
715

 Lo stesso Manacorda scrive di un 

d’Annunzio pronto a inviare «un messaggio di […] pugno» al Pontefice, in risposta a un 

suo gesto distensivo.
716

 D’Annunzio si apprestò forse per davvero a usare quella penna 

più volte condannata dal Sant’Uffizio per svelenire i rapporti con il Vaticano: «A Sua 

Santità Pio XI Achille Ratti – raptim» si legge infatti su un biglietto ancora oggi 

conservato presso il Vittoriale degli Italiani.
717

 Pare essere, secondo certa agiografia 
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dannunziana, il foglio su cui il poeta «chinò per l’ultima volta il capo travagliato».
718

 

Non abbiamo certezze su questo aspetto e, in ogni caso, per quanto d’Annunzio abbia 

iniziato a scriverlo “di corsa”, forse premonendo la fine imminente, non ebbe però 

neppure il tempo di abbozzarlo.  

 Alla morte di d’Annunzio non vennero meno, nonostante le voci di una 

pacificazione mancata per un soffio fra l’ormai defunto Poeta e Pio XI, aperte 

manifestazioni di avversione da parte della popolazione di fede cattolica – e della stessa 

Santa Sede – nei riguardi del Poeta. Anche in quei giorni il Gabinetto del Ministro 

dell’Interno fu sommerso da una pioggia di rapporti degli agenti segreti, cui era stato 

evidentemente chiesto di prestare particolare attenzione alle reazioni della cittadinanza e 

delle autorità cattoliche in seguito alla scomparsa del Comandante, avvenuta il 1 marzo 

1938 alle ore 20.05 nella sua camera da letto al Vittoriale.
719

 

 Se Mussolini aveva rinviato la seduta del Gran Consiglio del 2 marzo, assicurando 

peraltro al Vate i funerali di Stato, i commenti della gente comune alla notizia della 

dipartita di d’Annunzio furono di varia natura. Da Padova arrivavano voci della 

contrizione con cui essa era stata ricevuta «da molti intellettuali e da molti studenti». 

Ma, riferiva l’agente segreto:  

 

Oggi, davanti al [Caffè] Pedrocchi  ho sentito più d’uno dire con molta indifferenza: “Uno di meno da 

pagare”. E altri, anche professionisti dire che ormai era un peso grave per il Governo che lo doveva 

mantenere e pagarne i capricci e tutte le stramberie, che non è il caso di dolersene troppo che se ne sia 

andato. Si dice che la sua intelligenza avesse molto sofferto negli ultimi anni e che non si poteva ormai 

considerare che non un rudere. 

 

A Venezia i toni delle relazioni erano più o meno le stesse. Questo è un dispaccio del 2 

marzo: 

 

                                                                                                                                                                                                 
all’interno della curia romana. Nei giorni in cui d’Annunzio si apprestava a scrivergli il biglietto 

indirizzato al Papa, Pizzardo era stato da poco elevato (il 13 dicembre del 1937) alla porpora cardinalizia 

e al rango di Vice-Segretario di Stato. Inoltre aveva presieduto il Comitato centrale dell’Azione Cattolica 

e avrebbe ricoperto, negli anni seguenti, il ruolo di Prefetto della Congregazione per i Seminari e le 

Università (1939-1951 e 1968-1970) oltre che a quello di Segretario del Sant’Uffizio (1951-1959). 
718

 Gerra, Gabriele d’Annunzio e l’Indice cit., p. 31.  
719

 Questo se ci fidiamo della già citata intervista a Luisa Bàccara, che ribalta la credenza comune 

secondo cui d’Annunzio si sarebbe spento nella Zambracca, il suo studio. La Bàccara affermò, nel corso 

della stessa intervista, di essersi spontaneamente allontanata dal Vittoriale, contraddicendo quindi anche 

la vulgata che la volle scacciata dalla famiglia del Comandante e dalle gerarchie fasciste, che trovavano 

sconveniente un’eventuale presenza dell’amante di d’Annunzio al suo funerale (di Stato) e in aperta 

contraddizione con i principi morali fascisti. Cfr. Teche R.A.I., Primissima cit., min. 3.33-4.16. 
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[…] l’aristocrazia nera non ne parla bene [di d’Annunzio], parla di immoralità e riconosce, a denti stretti, 

i suoi meriti di interventista e di guerriero, niente di più. […] Gli antifascisti, e ne ho uditi molti, gli 

rinfacciano l’interventismo […] e ripetono, fino a stancare, che spese denaro dello Stato, denaro della 

Duse etc. e mille altre storie. Però sono molti che parlando di lui lo chiamano depravato. Anche tra i 

fascisti non se ne parla sempre bene. Per esempio l’Ing. Piccinati che abita qui a Venezia, e a Padova 

copre cariche fasciste, nella intimità della famiglia diceva: “Meglio, meglio che sia morto, era inutile e 

faceva spendere allo Stato somme enormi”.
720

 

  

Insomma, il ritratto che la popolazione forniva di d’Annunzio era quello di un 

erotomane e scialacquatore incallito, la cui dipartita non aveva e non avrebbe lasciato 

certo un vuoto incolmabile. Ancora più severe furono le reazioni di parte cattolica, 

affidate a un articolo dell’«Osservatore romano» che dedicava una colonna di seconda 

pagina a La morte di Gabriele d’Annunzio il 2 marzo 1938. L’articolo ritraeva la figura 

del poeta ricordandolo come: 

 

personalità artistica eccezionalmente dotata, il suo temperamento di esteta, inebriato da una visione 

edonistica della vita [che] gli precluse la necessaria sublimazione perché un mero genio poetico attingesse 

perfezioni più puramente formali. 

 

Ma dopo le prime righe in cui il giudizio su d’Annunzio era tutto sommato positivo, dal 

momento che il Poeta era ritenuto emblema dell’eroismo italiano, i toni del giornale 

della Santa Sede si inasprivano: 

 

Le sue numerossime opere – romanzesche, liriche, drammatiche – hanno tutte, questo sigillo di 

limitatezza dell’uomo svincolato dalla morale e ridotto allo stato di semplice essere istintivo [...] 

 

E quindi, l’autore di quelle opere: 

 

esercitò una indubbia quanto deleteria influenza non solo sul gusto letterario degli italiani ma 

specialmente sulle concezioni etico-sociali dell’ambiente giovanile artistico ed intellettuale, cosicché la 
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 Il 3 marzo, sempre da Venezia, si raccolse un altro parere poco lusinghiero relativo alla morte del 

Comandante, che rimarcava l’immoralità di d’Annunzio: «Alle ore 13 facevo colazione alla trattoria 

(notissima) “La Carbonara”; come mio solito ho intavolato conversazione con i miei commensali […] e 

ho fatto cadere il discorso su d’Annunzio. Nemmeno uno ne ha tessuto le lodi, ma ad alta voce dicevano: 

si, ha fatto la guerra ma come poeta e come uomo era un immorale… e nonostante io avessi cercato di 

difenderlo, tutti hanno insistito sulla loro opinione… e potrei continuare». A Bologna, il 5 marzo, 

d’Annunzio veniva inoltre deriso: «moralmente era l’ultimo degli italiani». E ancora: «Andate a Firenze e 

domandate agli abitanti di Settignano, dove c’è la famosa “Capponcina” e ne sentirete delle grosse! Il 

titolo più bello che gli davano i suoi paesani era quello di degenerato; e voce di popolo, voce di Dio!» 



338 
 

Chiesa ripetutamente mise in guardia i fedeli e proscrisse le sue opere ponendole nell’Indice dei libri 

proibiti, con sagace sollecitudine di cui troppi allora e poi mostrarono di non rendersi conto. 

 

Qui l’organo della Curia ammetteva, implicitamente, la poca influenza sulla comunità 

dei lettori che le condanne della Congregazione dell’Indice e del Sant’Uffizio avevano 

avuto. E rincarava però la dose elencando le deprecabili caratteristiche delle opere 

dannunziane: 

 

Ambigua esaltazione dell’eroico, pseudomisticismo, sensualismo venato di morbidità ed assai peggiore 

del naturalismo pagano dei classici, sono i motivi dominanti della sua molteplice produzione 

d’anteguerra. 

 

L’«Osservatore» colpiva ora non solo la produzione letteraria del Vate, ma anche la sua 

persona, defunta senza il conforto della fede: 

 

Davanti a questa morte così desolata e desolante per la solitudine spirituale in cui egli è scomparso, il 

cristiano è in particolar modo addolorato; ma, mentre confida nella infinita misericordia divina, non può 

attenuare la severità di un giudizio sostanzialmente negativo, su di un’opera così chiusa ad ogni luce di 

vera generosità, di bontà e di pura bellezza. 

 

E infine le conclusioni, una vera condanna post mortem di Tutte le opere di d’Annunzio: 

 

I volumi dell’Opera omnia dei quali si è voluta fare un’edizione nazionale non insegneranno nulla di 

moralmente grande alle generazioni future e resteranno triste documento delle deviazioni di un 

grandissimo ingegno. 

 

La Polizia politica riportò in non pochi casi gli umori della società circa la 

«manifestazione ingenerosa» da parte della Santa Sede, che avrebbe denotato «il “basso 

regime” in cui è caduto il Vaticano ed il moralismo piccolo-borghese che viene opposto 

come modello di vita e di pensiero all’arte libera». «Molti giornalisti» – aggiungeva la 

nota – «ravvisano nell’attacco del giornale vaticano i sintomi di una profonda 

divergenza tra la Chiesa ed il fascismo, divergenza che viene bensí occultata dalla Santa 

Sede per motivi opportunistici, ma ciò nondimeno esiste e scoppia ogni tanto in forme 

equivoche e velenose».
721

 Il tono dell’«Osservatore Romano» fu ritenuto eccessivo, 

sempre stando ai dispacci degli “007” di regime, persino negli stessi ambienti 
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 Nota del 3 marzo 1938, inviata da Roma. 
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vaticani.
722

 E sempre dal di là delle Mura Leonine la Polizia politica raccolse una 

interessantissima “spiata” che confermerebbe l’interventismo di Pio XI in molte 

questioni letterarie e politiche durante il suo pontificato e, in particolare, in seguito alla 

firma dei Patti Lateranensi: 

 

Un Monsignore della Segreteria di Stato, amico nostro, ci comunica, confidenzialmente, che il noto 

articolo contro Gabriele d’Annunzio pubblicato dall’«Osservatore Romano» è stato ordinato dal Papa. 

Invano dagli altissimi dignitari della curia fecero osservare a Pio XI l’inopportunità di una tale 

pubblicazione: il Papa non volle sentire alcun consiglio di moderazione, ed insistette per una presa di 

posizione assolutamente negativa verso l’opera di d’Annunzio. In Vaticano non pochi prelati hanno 

disapprovata l’avvenuta pubblicazione.
723

 

 

Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del pezzo continuarono ad 

arrivare al Governo reazioni e notizie di prima mano. Da Città del Vaticano, il 4 marzo, 

un dispaccio riportava che: 

 

Negli ambienti cattolici l’altra sera andava “a ruba” l’«Osservatore romano» per il salace commento 

pubblicato per la morte di d’Annunzio […] Si capiva benissimo che la cosa era stata combinata ad arte. Il 

commento poi è apparso quanto mai sferzante, e nei riguardi del Poeta defunto, e nei riguardi del Regime, 

che ha assunto l’incarico e l’onere dell’Edizione Nazionale delle opere dannunziane. 

 

Anche questa indiscrezione testimonia come fosse diffusa in Italia la percezione che 

dietro gli attacchi della Santa Sede a d’Annunzio ci fosse, a partire dal 1928, il preciso 

intento di colpire anche il regime fascista che si faceva patrocinatore delle sue opere. 

Nell’ambiente cattolico le voci che circolavano sulla figura del defunto Comandante 

aggiungevano inoltre che da parte del Governo era stato messo in atto un vero e proprio 

sequestro di copie dell’«Osservatore romano» a seguito della pubblicazione dell’articolo 

incriminato: 

 

il giornale della Santa Sede non si trovava più in vendita, e [...] tutti i rivenditori delle edicole dicevano 

che era esaurito. Segno evidente che il Governo aveva inviato in giro i suoi poliziotti a comperare tutte le 

copie del giornale per…sequestrarlo di fatto. 
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Il 6 marzo, da Città del Vaticano, qualcuno ventilò pure il dubbio che la Santa Sede 

avesse dovuto impedire che fosse celebrato il funerale religioso a d’Annunzio in quanto 

«pubblicamente scomunicato». E molti sostenevano che «la Santa Sede non [avesse] 

voluto…scontentarsi il governo fascista». Sappiamo che questa diceria non trova 

riscontro dei fatti e che, sebbene la Chiesa avesse mostrato, specie dopo la 

pubblicazione del Libro segreto, una crescente avversione anche per l’uomo 

d’Annunzio, le sole pubbliche condanne avevano colpito, tecnicamente, non lui ma la 

sua opera. Dalle indiscrezioni raccolte dagli agenti segreti del regime abbiamo la 

conferma di un crescente consenso, presso gli ambienti vaticani, rispetto ai contenuti 

dell’articolo comparso a seguito della morte di d’Annunzio. Il 6 marzo da Città del 

Vaticano giunsero dall’intelligence nuove informazioni, fondamentali per cementare la 

nostra teoria secondo cui la persona del Papa intervenisse in tutti i casi, non solo di 

censura, relativi a d’Annunzio e al fascismo. Pio XI agì direttamente anche in occasione 

della stesura dell’articolo dell’«Osservatore romano» in morte del Comandante. 

 Sappiamo anzitutto che l’autore del pezzo fu Renzo de Santis, un «nuovo 

redattore […] il quale abitualmente si occupa della rubrica dell’Azione Cattolica, 

trovandosi fuori Roma il Conte Dalla Torre»: 

 

E l’articoletto di d’Annunzio fu da lui scritto sotto le direttive di Mons[ignor] Mario Boehm (revisore del 

giornale per conto della Segreteria di Stato), e seguendo le indicazioni della Segreteria, specie di 

Mons[ignor] Montini che [del] De Santis è amico carissimo. 

Sembra che anche negli alti ambienti vaticani l’articoletto del De Santis sia molto piaciuto, in modo che 

l’autore ne ha acquistato una certa fama. 

 

Insomma, anche il futuro Paolo VI, Giovan Battista Montini, avrebbe preso parte alle 

manovre “segrete” per colpire l’opera di d’Annunzio dopo la sua morte. Questi agenti 

segreti sono sufficientemente credibili da permetterci di sostenere come la crociata 

antidannunziana cominciata nel 1911 sulla scia della lotta ai modernisti assunse, nel 

corso degli anni, una dimensione sempre più complessiva, debordando dai confini della 

sola censura librorum operata da Indice e Sant’Uffizio. L’attenzione nei confronti 

dell’opera dannunziana fu costante e i provvedimenti, a mezzo stampa o per via di 

decreta di condanna tempestivi e severi.
724
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 Quanto alla scarsa tempestività della prima condanna all’Indice delle opere dannunziane si è già detto 

nel corso del secondo capitolo di questo volume. 
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 La Santa Sede non si limitò, tuttavia, a colpire il “miscredente” d’Annunzio 

soltanto con l’articolo di giornale dell’«Osservatore romano». Il Sant’Uffizio avrebbe 

infatti istruito, di lì a poco, un nuovo procedimento nei confronti dell’ultima opera del 

Comandante, pubblicata postuma.  

 

Solus ad solam all’Indice. La fine di una lunga “crociata” 

 

Riguardo al pentimento di d’Annunzio in punto di morte possiamo nutrire qualche 

legittimo dubbio e, allo stesso modo, è lecito dubitare della buona disposizione o meno 

del Papa nei confronti di un “peccatore” dalla personalissima quanto dubbia religiosità, 

specie viste le notizie di senso contrario che ricaviamo dalle relazioni della Polizia 

politica. Di certo l’atteggiamento del Sant’Uffizio verso l’opera dannunziana non fu mai 

velato da alcuna ambiguità.  

 Nella cartella relativa alla censura del 1928 è conservata parte degli atti del 

procedimento della Suprema contro l’ultima opera, pubblicata postuma, del Vate. 

Uscito nel 1939, Solus ad solam è il diario intimo di un d’Annunzio appassionato e 

malinconico che in quelle pagine si rivelava anche con tutto il carico di sensualità, 

perversione e crudeltà che caratterizzò una parte della sua relazione «mai facile né 

tranquilla» con la contessa Giuseppina Mancini.
725

 La pubblicazione dell’opera fu 

sapientemente annunciata nel febbraio 1939 e, nell’anniversario della morte di 

d’Annunzio, uscì in libreria, accompagnata, come era già accaduto in occasione del 

lancio del Libro segreto, da un’intensa campagna promozionale. Presumibilmente solo 

per un beffardo scherzo del destino il primo annuncio ufficiale dell’uscita del Solus ad 

solam avvenne sul «Corriere della Sera» proprio mentre la Sala Stampa Vaticana 

annunciava, attraverso le colonne dei quotidiani nazionali, la morte di Pio XI: «Il Dott. 

Federico Gentile, direttore della Casa Editrice Sansoni ha acquistato [...] il diritto di 

pubblicazione dell’opera inedita di Gabriele d’Annunzio Solus ad solam». Il «Corriere» 

si diffondeva ad esaltare «la bellezza» e «la singolarità» del nuovo lavoro dannunziano 

che, nel frattempo, passava in tipografia.  

 Come nel caso del Libro segreto, la casa editrice si premurò di far pervenire alle 

redazioni dei quotidiani alcuni brani da pubblicare in anteprima, così da creare nel 

pubblico una certa attesa. Il «Corriere della sera» pubblicò, il 18 e il 19 marzo, ampi 
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 Gabriele d’Annunzio, Solus ad solam, a cura di Federico Roncoroni, Milano, ES, 2012, p. 261. Si 

rimanda alla Nota del curatore per un quadro esaustivo della storia d’amore fra il Comandante e 

«Giusini» (pp. 241-76). 
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estratti della nuova opera dannunziana, corredata di fotografie e fac-simili di autografi, 

dedicando all’imminente uscita del libro l’intera terza pagina. Il volume uscì il 25 marzo 

1939. L’indomani tutti i giornali internazionali e nazionali, dai maggiori a quelli di 

provincia, batterono con tono trionfale la notizia della pubblicazione dell’inedito di 

d’Annunzio. Seguirono le numerose recensioni. L’interesse del pubblico intorno al 

Solus ad solam fu grande e, accanto alle critiche positive, trovarono spazio, al solito, 

quelle fortemente negative. Provenienti da ambienti cattolici, ma non solo. 

 Giuseppe Villaroel, che aveva incensato il Libro segreto dalle colonne del 

«Popolo d’Italia» nel 1935, criticava ora invece aspramente la nuova opera dannunziana 

(Il “Solus ad solam” di Gabriele d’Annunzio, 22 aprile 1939) domandandosi se valesse 

la pena pubblicare un testo di così scarso valore letterario e carico di lascivie. L’articolo 

fu ripreso da molti quotidiani legati al regime, che tendevano ora a dissociarsi dalla 

figura di d’Annunzio, dopo anni di fiancheggiamento continuo e fedele.
726

 Da parte 

cattolica le accuse a Solus ad solam furono in linea con quelle allegate alle precedenti 

condanne all’Indice. Si registra una nota della Polizia politica inviata da Milano il 28 

aprile, dopo settimane di incessante martellamento mediatico: 

 

Si critica aspramente la enorme pubblicità che si continua a fare da alcuni mesi all’opera di Gabriele 

d’Annunzio “Solus ad Solam” poiché ritenuta la più bella esaltazione dell’adulterio.
727

 

 

A maggio l’arcivescovo di Firenze, monsignor Elia Dalla Costa condannò quindi 

pubblicamente, con «le  facoltà concesse agli Ordinari dal Codice di Diritto canonico» 

l’opera poiché incitava «ad infrangere i sacri vincoli del matrimonio».
728

 A giugno, 

infine, anche in Sant’Uffizio si esaminò il Solus ad solam, che nel giro di pochi giorni 

finì all’Indice. Sfortunatamente non è al momento possibile ricostruire in pieno tutte le 

fasi processuali che riguardano la condanna dell’opera, in quanto gli Acta 

Congregationum relativi successivi al 10 febbraio 1939 appartengono a posizioni tuttora 

non consultabili dagli studiosi. Fortunatamente, però, alcuni documenti relativi alla 

censura del libro sono allegati alla posizione archivistica relativa alla censura 

dell’Opera omnia dannunziana.  

 Ne ricaviamo alcune indicazioni relative ai passaggi con cui il Sant’Uffizio 

liquidò la pratica del Solus ad solam. Il 21 giugno si tenne la congregazione generale e 
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 ACS, Polizia Politica, Fascicoli personali, busta 385. Carta non numerata. 
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 D’Annunzio, Solus ad solam cit., pp. 305-306. 
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dobbiamo presumere che il procedimento originasse in Sant’Uffizio. Una denuncia non 

era strettamente necessaria, data la “notorietà” dell’autore e della sua opera presso le 

gerarchie vaticane:  

 

DECRETUM 

DAMNATUR LIBER GABRIELIS D’ANNUNZIO, CUI TITULUS “SOLUS AD SOLAM” 

 

Feria IV, die 21 Iunii 1939 

 

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E[minentissi]mi ac R[everendissi]mi 

Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito R[everendissimorum] D[ominorum] 

Consultorum voto, damnarunt atque in indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt liber qui 

inscribitur: 

 

Gabriele d’Annunzio, Solus ad solam 

 

L’iter processuale proseguì spedito e, in meno di ventiquattr’ore, la condanna fu 

formulata e approvata dal nuovo Papa, Pio XII: 

 

Et sequenti feria V, die 22 eiusdem mensis et anni, S[anctissimu]s D[ominus] N[oster] Pius Divina 

Providentia P[apae] XII, in solita audientia Exc[ellentissi]mo ac Rev[erendissi]mo D[omino] Adsessori 

Sancti Officii concessa, relata sibi Em[inentissim]orum Patrum Resolutionem adprobavit, confirmavit et 

publicari iussit. 

 

Datum Romae, ex Aedibus ancti Officii, die 28 Iunii 1939 

 

R[omulus] Pantanetti Supr[emae] S[acrae] Cogr[egationis] S[ancti] Officii Notarius
729

 

 

Oltre al diario della consulta, la cartella contiene la minuta di un breve scritto, steso su 

due fogli e irto di correzioni e cassature manoscritte, allegato alla carta citata sopra. 

Nella forma definitiva il testo sembra essere una prima versione di un testo di 

commento alla condanna appena pronunciata dal Sant’Uffizio. Dobbiamo presumere 

che si trattasse di una stesura preparatoria per un altro articolo (a quanto sappiamo mai 
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 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), c. 78. Il decreto di condanna si legge in 

Acta Apostolicae Sedis 1939, p. 260. Questi i cardinali presenti durante la congregazione che approvò il 

provvedimento: Donato Sbarretti (Segretario), Francesco Marchetti Selvaggiani, Lorenzo Lauri, Raffaello 

Carlo Rossi, Pietro Fumasoni Biondi, Giuseppe Pizzardo, Nicola Canali, Domenico Jorio, Alfredo 

Ottaviani (Assessore), Giovanni Lottini dei Predicatori. Eugenio Pacelli, membro della Suprema sino a 

pochi mesi prima della condanna del Solus ad solam era stato, nel frattempo, eletto al soglio pontificio. 

Per la gerarchia del Sant’Uffizio nel 1939 cfr. Annuario Pontificio per l’anno 1939, pp. 683-85 (683). 
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pubblicato), dettato in Curia e contenente alcuni dei giudizi su d’Annunzio e la sua 

opera pubblicata postuma. Possiamo dunque, in mancanza d’altra documentazione, 

assumere questo breve scritto come motivazione della condanna al Solus ad solam, in 

attesa che il voto (o i voti) dei consultori vengano resi disponibili per lo studio.
730

 

L’introduzione del giudizio condannava senza appello i contenuti del libro, ora non solo 

ritenuti sensuali come nelle opere condannate precedentemente, ma anche “demoniaci”: 

 

CONDANNA  DELL’ULTIMO VOLUME  DI  GABRIELE  D’ANNUNZIO 

 

Prima che dal S[ant’]Offizio, questo volume – Solus ad solam – era già stato condannato dall’onestà 

pubblica. Lo stesso segretario del poeta giudicava il contenuto di questo libro di tale audacia, che 

“permetterebbe solo (e forse nemmeno) una edizione fuori commercio come se ne fecero in casi 

consimili”. Invece se ne è fatta un’edizione lussuosa, mettendo in mano di tutti i curiosi questa storia di 

“selvaggia sensualità” che trasforma letteralmente “una dolce e tranquilla creatura” con una passione 

tanto insaziabile “da sembrare opera del demonio più che di un uomo”. E la “Villa della Tempesta”, dove 

quelle scene più violente si svolgono, fa pensare ad un “genere di vita” da giustificare il titolo di “casa 

satanica”. La vittima di quel dramma, che non permise al poeta di stampare il libro quando viveva, 

consegna il manoscritto ad un’altra donna, che lo pubblica con una prefazione in cui afferma che 

finalmente risuona la nota mancante all’orchestrazione dannunziana, quasi un “acquisto prezioso” che dà 

la gioia di imbatterci nel dolore del Poeta! Avremmo preferito che ci dicesse qualche cosa di più sulla 

povera Amaranta, che si “lacerava tra quella assoluta e risolutiva esigenza e la sua coscienza esitante ed 

impaurita!”. 

 

Nel testo segue l’opinione secondo cui – vista la pericolosità dei contenuti dell’opera e, 

dobbiamo presumere, vista la pubblicità che ad essa si andava facendo – fosse 

necessaria una quarta condanna nominale di d’Annunzio all’Indice: 

 

Il Decreto che condanna tutte le opere del Poeta “offensive della fede e dei costumi” è del 1928, perciò 

non includeva questo volume postumo, ed era necessario un nuovo decreto per dire a tutti che fra le opere 

di lui che offendono la fede ed i buoni costumi vi è anche questa. 

 

L’autore dello scritto dimenticò di menzionare la condanna al Libro segreto, ma 

proseguiva esibendo le prove testuali della condannabilità del Solus ad solam, secondo 

l’uso dei consultori del Sant’Uffizio:  
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 Il “diario” della congregazione che si è citato più sopra parla di «R[everendissimorum] D[ominorum] 

Consultorum voto». È dunque certo che quei voti, ancora non consultabili, siano stati redatti e consegnati 

in Sant’Uffizio da almeno due consultori. 
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Infatti questo volume è la storia di un adulterio e la violazione di una famiglia, in cui sarebbero “le cose 

consacrate dalla legge, dal costume, dal pregiudizio e dalla consuetudine”, secondo D’Annunzio. Sottrae 

questa creatura allo sposo, al padre per impossessarsene lui col solo diritto di sentire “cantare d’ebbrezza 

la sirena dei tempi”, e gridando che “neppure il Signore che è nei Cieli avrebbe potuto rapirgliela”! La 

povera donna finisce per diventare demente; nel delirio cerca il marito ed il padre, il poeta si meraviglia e 

si offende perché non cerca lui. E quando ha ritrovato un po’ di salute, l’invita ancora come altre volte 

nella sua casa quasi regale. 

Invoca S. Francesco a proteggere i suoi amori ignobili, preferisce le orecchie dei suoi cani al suo dominio 

spirituale di poeta, non può sopportare “l’orrendo fetore del prossimo” e chiama “fiera delle vanità e della 

volgarità” l’applauso dei suoi ammiratori. Dopo una notte agitata il mondo gli appare come “una cloaca 

massima” e “il viso dell’amore è osceno come quello di un pagliaccio vinoso”. 

Che cosa si domanda ancora per riconoscere giustificato e doveroso il decreto del S[ant’]O[ffizio]? 

Questa violazione del tempio familiare e la corruzione dell’amore nel cuore dell’uomo e della donna non 

sono il massimo dell’abiezione? 

 

In conclusione lo scritto deprecava la «propaganda» del libro che Sansoni aveva fatto e 

ancora andava facendo: 

 

E c’era proprio bisogno di farne propaganda con questo libro che accresce la responsabilità di un uomo 

che ebbe da Dio eccezionali doni di natura e ne abusò in modo altrettanto eccezionale? 

Questo libro non può avere altro effetto che di corrompere il cuore dei lettori, e in un paese cattolico 

come il nostro non fa onore a nessuno.  

 

Inutile, chiudeva l’anonimo estensore, cercare di trovare in d’Annunzio alcun segno di 

pentimento o di redenzione, anche se, cristianamente, si augurava che il Poeta si fosse 

degnamente preparato alla morte:  

 

Però [nel libro] ci sono due affermazioni serie. La prima quando il poeta dice: Sono molto infelice! Forse 

è un rimpianto dell’antica febbre, la costatazione di non poter più essere amato. Ma voglio credere che 

quella frase indichi qualche cosa di più profondo e abbia svegliato nella sua anima qualche sentimento 

nobile e cristiano sepolto nei rottami delle sue deviazioni. 

L’altra frase è questa: Ora bisogna che mi prepari a morire! Non sappiamo se l’abbia fatto. Ma sulla sua 

tomba non si doveva porre questa nuova pietra di peccato.
731
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 ACDF, S. O., Censurae librorum 1928 (= Prot. 124/1928), cc. 79-80. 
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CONCLUSIONI 

 

UN  INDICE “POLITICO” 

 

La pietra definitiva, sulle vicende che videro protagonisti, per una trentina d’anni, 

Gabriele d’Annunzio e la Santa Sede ce la mise dunque un altro papa, Pio XII, 

apponenendo la propria firma al provvedimento di condanna (postuma) dal Solus ad 

solam. La nuova – e ultima – messa all’Indice sanciva l’atto finale della crociata 

intrapresa da Pio X nei confronti dell’opera dannunziana negli anni di una più ampia 

battaglia per la difesa della Fede: quella contro il modernismo.  

 Il furor censorio della Santa Sede contro l’opera dannunziana non si placò 

nemmeno alla morte del Poeta e attirò sulla Chiesa alcune critiche. Anzitutto – molte 

voci in Italia si levarono su questo punto – la dipartita del Poeta avrebbe dovuto far 

meditare la Curia circa l’opportunità o meno di un feroce attacco come quello scagliato 

sul defunto Comandante dall’«Osservatore romano» in seguito alla pubblicazione del 

Solus ad solam. E, inoltre, la successiva condanna del Sant’Uffizio lasciò perplessi 

molti: a cosa poteva servire la messa all’Indice di un autore ormai non più in grado di 

nuocere attraverso la sua presenza attiva sulla scena letteraria (e sociale), se non quella 

di evidenziare un insensato e ben poco “cristiano” accanimento nei confronti di 

d’Annunzio? Alla domanda si deve cercare di rispondere ripensando a quanto si è 

messo in luce nel corso di questo saggio e di analizzare l’ideologia della Chiesa nel 

Novecento in tema di censura dei libri tenendo presente il quadro politico e culturale in 

cui le condanne a d’Annunzio ebbero luogo. E le ragioni della incessante opera censoria 

della Chiesa nei confronti di d’Annunzio trovano fondamento nel fatto che, nel corso 

del Novecento, l’istituto stesso della censura librorum (e con essa l’Indice dei libri 

proibiti) subì una decisiva trasformazione, identificandosi precipuamente come arma di 

“lotta” politica nelle mani della Santa Sede. 

 La censura ecclesiastica ha avuto, durante un percorso articolato e lungo più di 

quattro secoli, una lenta evoluzione le cui fasi sono però ben identificabili. Nella prima 

età moderna gli interventi sui libri erano mossi principalmente da una volontà 

moralizzatrice che, intervenendo direttamente sui testi, nel contesto di un mercato 

editoriale in cui circolava un numero limitato di libri, ordinava l’espunzione dei passi 

non conformi al dogma e la confisca preventiva delle copie non autorizzate. Ne 
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processava gli autori e, in casi estremi, li forzava alla conversione o all’abiura. 

Eliminandoli, all’occasione, anche fisicamente.  

 Mutate le condizioni socio-culturali per cui una censura sistematica quanto 

efficace da parte della Chiesa non era più pensabile in quei termini, a partire dal Sette-

Ottocento, cambiarono anche le strategie e gli scopi della censura. Intuito il progressivo 

quanto inarrestabile declino dell’efficacia di un sistema “penale” basato sull’effettiva 

proibizione (attraverso la confisca dei volumi e la loro interdizione dal mercato), le 

Congregazioni vaticane si concentrarono in una costante pratica della censura libraria 

mirata a screditare presso l’opinione pubblica le tendenze culturali e le ideologie 

ritenute avverse al dogma.
732

 Se questo è particolarmente verificabile nel corso 

dell’Ottocento – e specialmente a seguito dell’Unità d’Italia e della mal digerita legge 

delle Guarentigie, che rinfocolò l’avversione della Chiesa per lo stato liberale – l’uso 

della censura libraria da parte delle gerarchie vaticane con fini eminentemente 

ideologici si consolidò proprio nel Novecento e, in special modo, quando l’azione di Pio 

X tentò di rallentare la penetrazione delle idee moderniste nella società italiana (e 

mondiale).  

 È assodato che il pontefice fosse pienamente consapevole dell’impossibilità, sul 

lungo periodo, di impedire completamente ai fedeli di entrare in contatto con le idee 

moderniste che ora erano fruibili a un vastissimo pubblico. In primo luogo l’istituto 

della censura si era notevolmente indebolito dopo l’avvento dell’illuminismo e, 

soprattutto, dopo l’affermazione dei principi del nuovo stato liberale che avevano 

fortemente limitato le prerogative della Chiesa in tema di educazione. Inoltre, uno stato 

molto più forte che in passato aveva avocato a sé il controllo del mercato librario, 

infliggendo così un duro colpo all’autonomia dei tribunali locali del Sant’Uffizio. In 

secondo luogo il fenomeno modernista, su cui si aprì il lungo Novecento della Chiesa, 

era una corrente difficilmente controllabile e sfaccettata: la modernità si manifestava 
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 Sulle dinamiche processuali penali nell’Ottocento e il loro impatto sull’opinione pubblica si veda 
Cianferotti, Giulio. Introduzione. Logica del processo, logica del giudizio ed opinione pubblica, in 

Floriana Colao, Luigi Lacchè, Claudia Storti (a cura di). Processo penale e opinione pubblica in Italia tra 

Otto e Novecento, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 15-27. Un caso del tutto particolare in cui è verificato il 

notevole influsso delle sentenze penali pronunciate da tribunali ecclesiastici sull’opinione pubblica è 

fornito da un caso di stupro e omicidio commesso da un uomo di chiesa, poi processato in Sant’Uffizio e 

condannato a morte da Pio IX. Cfr. Marina Baldassarri, Processo e sentenza degli orrendi misfatti del 

sacerdote Domenico Abbo. Perizia medica e dinamiche processuali intorno ad un episodio giudiziario 

(1842-1843), in «Ricerche di storia sociale e religiosa. Nuova serie», 81 (gennaio-giugno 2012), pp.71-

132. Se è vero che la “presa” sul pubblico dei processi ai libri proibiti era certo inferiore rispetto a casi 

eclatanti come questo, è un dato di fatto che a lungo, anche nel Novecento, le decisioni della Santa Sede, 

pure in tema di censura librorum, fossero soppesate con attenzione dall’opinione pubblica o, almeno, da 

quella cattolica. 
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sotto le forme più varie e si intersecava, in arte e in letteratura principalmente, con le 

avanguardie costituendosi come un insieme eterogeneo di fenomeni tutti egualmente 

eversivi rispetto al dogma cattolico.  

 La Chiesa tentò dunque una disperata chiusura in chiave conservatrice ripescando 

dal suo repertorio perfino i processi del Sant’Uffizio contro singole personalità e gruppi 

ritenuti particolarmente pericolosi, nel tentativo di arginare le derive modernistiche. Tra 

i procedimenti maggiormente significativi in questo senso, abbiamo già ricordato quelli 

contro l’opera di Ernesto Buonaiuti, contro l’Action Française e contro Padre Pio, che 

ebbero una notevole risonanza presso la stampa e l’opinione pubblica, che seguiva da 

vicino, specialmente nel caso della figura del frate di Pietrelcina, lo svolgersi del 

procedimento istruito dalla Suprema e le relative notizie diffuse a mezzo stampa.  

 Quanto ai libri, divenne fondamentale per la Chiesa colpire i più audacemente 

“moderni”, quelli cioè che vendevano più copie e che portavano in sé una o più idee 

“tossiche” per i credenti. La Santa Sede individuò la più pericolosa tra quelle nel 

mistico-sensualismo, che abbiamo rintracciato come filo conduttore delle condanne a 

Fogazzaro, Guido da Verona e, ovviamente, d’Annunzio. Prova dell’attenzione della 

Santa Sede nei confronti dei sensuali è il lungo dibattito circa un’istruzione al clero 

sulla nuova pericolosa letteratura al fine di ristabilire una rete periferica di inquisitori 

che contribuisse all’azione solitaria (dopo la cessazione delle attività della 

Congregazione dell’Indice) di un Sant’Uffizio sovraccarico di lavoro e limitato nelle 

sue risorse. Questo anche al fine di potenziare la portata presso l’opinione pubblica delle 

nuove versioni dell’Indice dei libri proibiti che sarebbero dovute essere, secondo la 

Curia, un importante mezzo per informare i cattolici e tenerli aggiornati circa la 

continua presenza sul mercato di volumi pericolosi. 

 Con Inter mala la Chiesa riuscì così a rimpolpare i ranghi della vecchia Santa 

Inquisizione e a rilanciarne l’azione (come testimonia, tra gli altri, il caso di Corydon) e 

a rammentare agli ordinari locali del loro ruolo di coadiutori del Sant’Uffizio. Le 

segnalazioni di libri osceni a Roma si susseguirono, dunque, ma poco potè fare la 

Suprema per gestire il controllo dei volumi pericolosi, che venne così demandato a un 

nuovissimo Ufficio per la Censura dei Libri, che operava in tutto e per tutto come la 

vecchia Congregazione dell’Indice. 

 Ma nel Novecento gli elenchi dei libri proibiti in sé non esercitavano più lo stesso 

potere persuasivo del passato, né sulle folle, né, tantomeno, sugli autori dei libri messi 

all’Indice, fatti salvi rarissimi casi (tra cui quello del già citato Fogazzaro). Per 



350 
 

combattere l’ondata modernista, dunque il Sant’Uffizio – e, prima del 1917, la 

Congregazione dell’Indice – prese a censurare le sole opere ritenute particolarmente 

dannose per i lettori di fede cattolica. Lo scopo principale era sempre lo stesso: limitare 

la circolazione di opere e di idee che potessero contaminare la purezza del dogma 

cristiano.  

 Anche i processi erano divenuti ormai sterili esercizi di retorica in cui i consultori 

applicavano ripetitivamente le stesse formule vuote ai testi che analizzavano, al fine di 

convincere la consulta e i cardinali circa la necessità di condannare opere pericolose, 

spesso sottolineando la perversione dei loro autori e la loro tossicità per le coscienze dei 

fedeli, demonizzandoli e facendoli così mettere all’Indice. 

 L’Index librorum prohibitorum, storicamente, non disconobbe mai il valore 

letterario, intellettuale ed artistico di un’opera né, tantomeno, intendeva marchiare a 

fuoco un peccatore, colpevole di aver scritto un libro carico di idee empie, sensuali o, 

peggio ancora, eretiche. La messa all’Indice di un’opera rappresentava, dunque, 

unicamente una condanna dei suoi contenuti. Questa la giustificazione che un membro 

della Curia avrebbe addotto per spiegare l’insistenza nel censurare, ad esempio, le opere 

dannunziane, messe all’Indice in seguito a procedimenti tanto accurati (il caso della 

prima e della seconda condanna, del 1911 e del 1928), quanto tempestivi (1935 e 1939) 

anche in anni nei quali la velocità del Sant’Uffizio nell’avviare e concludere i processi 

si era notevolmente ridotta, complice il gran carico di lavoro caduto in capo alla 

Suprema dopo la soppressione della “cugina” dell’Indice. Questo valse, generalmente, 

per molti autori proscritti nel corso del Novecento, allorché lo stesso valore simbolico 

della messa all’Indice di un’opera non era nemmeno lontanamente paragonabile, per 

impatto sull’opinione pubblica, a una condanna irrogata nel corso della prima Età 

moderna.  

 E però, obietterebbe un’opinione meno “schierata”, da quanto abbiamo potuto 

constatare nel corso di questo lavoro, la coincidenza tra autore e opera, nel Novecento 

diventò praticamente la consuetudine. L’autore cattolico che aveva scritto un’opera 

condannata si doveva pentire e ritrattare i propri scritti, come nel caso di Antonio 

Fogazzaro. Perdonato l’autore del Santo, grazie alla sua “abiura”, il libro rimase 

comunque all’Indice e fu raggiunto a breve giro da una nuova opera, anch’essa ritenuta 

pericolosamente modernista (Leila). Sebbene all’Indice, il Santo, come molte altre 

opere proibite dalla Chiesa, continuò a vendere migliaia di copie, segno che la macchina 
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censoria vaticana aveva definitivamente perso il proprio secolare ascendente sulla 

comunità dei lettori. 

 L’inadeguatezza dell’Indice emerse con forza presso le gerarchie vaticane al 

momento di affrontare l’opera di autori pienamente “moderni” come Guido da Verona, 

eccellente venditore di se stesso, prima ancora che dei propri libri. E, naturalmente, i 

limiti della censura libraria vaticana risultarono chiari al momento di gestire la 

condanna di Gabriele d’Annunzio: figura pubblica di condottiero ed eroe nazionale, 

protagonista assoluto nei salotti letterari di mezzo mondo, incredibilmente abile a 

sfruttare la sua immagine in ogni momento, specie quando intorno a lui infuriava la 

polemica per questioni di moralità. Di fronte a una minaccia del tutto nuova, la Santa 

Sede, aiutata in questo dalla stampa cattolica, tese sempre di più a colpire non solo 

l’opera di d’Annunzio, ma anche a minarne la credibilità di cristiano, per svilirne 

l’inattaccabile reputazione di poeta-soldato. 

 Quando Mussolini salì alla ribalta della scena politica italiana e d’Annunzio 

divenne (anche suo malgrado) un’icona del regime, sebbene i suoi rapporti con il 

fascismo siano stati spesso ambigui e non sempre idilliaci, l’azione della Santa Sede nei 

confronti del Comandante, si intensificò. Nella sua opera di strenuo contrasto al 

fascismo, individuato dal pontefice anche come una nuova mutazione del gene 

modernista, nell’intento di mantenere intatto il ruolo di guida spirituale della Chiesa, il 

Papa identificò in d’Annunzio un’emanazione del superomismo, del pensiero e della 

dottrina fascisti. E così premette in prima persona, come testimoniano ampiamente le 

carte, per una sua condanna.  

 L’atteggiamento “interventista” del Papa mirava a “ri-cattolicizzare” la società – e 

quella italiana in particolare, per ragioni logistiche e politiche; e per fare ciò occorreva 

che la santa Sede si riprendesse le prerogative che l’illuminismo, il modernismo e il 

fascismo le avevano sottratto o avevano tentato di sottrarle. L’“interventismo cattolico” 

della Chiesa si esplicò con forza soprattutto al momento di contrastare politicamente lo 

stato fascista, a ridosso della stipula dei Patti Lateranensi. 

 Il fiuto e l’opportunismo politico di Pio XI, intervenuto duramente e, addirittura, 

più volte attraverso il potente strumento dell’enciclica contro l’avversario Mussolini e il 

suo regime, gli suggerirono di mantenere vivo l’istituto della censura libraria come 

mezzo di offesa. Negli anni della crisi tra la Chiesa e il fascismo, non è un caso, il 

Sant’Uffizio agì da pungolo costante (come testimonia il caso di d’Annunzio, ma anche 

quelli delle censure a Date a Cesare di Missiroli e al Razzismo di Cogni) per ricordare 
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al fascismo che la Santa Sede non avrebbe sorvolato, nemmeno in regime di 

Concordato, su alcun vulnus potenzialmente arrecabile alla dottrina cristiana e 

all’indipendenza politica della Santa Sede.
733

 

 In questo modo Pio XI trasformò il Sant’Uffizio in organo eminentemente politico 

e ne mutò il modus operandi: non si trattava più di censurare un’opera pericolosa ma di 

disapprovare, nel modo più chiaro possibile per tutti, un’idea e i gli individui che 

contribuivano ad esserne i divulgatori. Per questo motivo, dunque, nonostante la palese 

(e, del resto, inevitabile) perdita di efficacia delle censure nominali sulla circolazione 

dei libri pericolosi, la Chiesa mantenne in vita e, anzi, insistette con decisione nel tenere 

costantemente aggiornato l’Indice dei libri proibiti sino alla sua finale soppressione nel 

1965. Prima del Concilio Vaticano II in maniera del tutto anacronistica, la frangia più 

conservatrice della Curia aveva addirittura in programma un potenziamento in chiave 

“anti-postmodernistica” dell’ormai quadrisecolare Index librorum prohibitorum. In 

un’intervista rilasciata il 16 dicembre 1962, in piena temperie pre-conciliare, il cardinale 

Alfredo Ottaviani, intervistato dalla radio di Colonia che lo incalzava con una domanda 

riguardante le politiche dell’ala conservatrice in seno alla Chiesa, della quale l’allora 

Segretario del Sant’Uffizio era senza dubbio il massimo esponente, avrebbe sottolineato 

come quello dell’Indice fosse un problema aperto. Ottaviani affermò che l’Index andava 

studiato anche «nelle sue nuove proporzioni» e andava «esteso alle altre forme della 

comunicazione sociale, come il cinematografo, la radio e la televisione».
734

 

 Se nei casi di Cogni e Missiroli il valore politico dell’Indice e, più in generale, 

della censura libraria nel Novecento trovò un’intrinseca conferma nella decisione di 

spedire negli Stati Uniti i fascicoli a loro dedicati dal Sant’Uffizio, per metterli al riparo 

da possibili trafugamenti che avrebbero potuto originare rappresaglie da parte dell’Asse 

in tempo di guerra, la questione dannunziana era stata sinora svalutata a mero caso di 

censura librorum.  
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 È condivisibile il parere di Pollard secondo cui l’“incompatibilità filosofica” tra la Chiesa e il fascismo 

emerse con forza nelle fasi precedenti e in quelle immediatamente successive alla firma dei Patti 

Lateranensi. Il contrasto tra Stato e Chiesa tra gli anni 1926 e 1939, come dimostrano le tensioni 

sviluppatesi su aspetti tra loro diversi (dall’associazionismo alle politiche razziali), ebbe dunque radici 

profonde e non limitate alla sola interpretazione divergente del Concordato. Quanto sostenuto da Pollard è 

ampiamente dimostrato dalla lettura dei pareri dei consultori del Sant’Uffizio che, a partire dai processi a 

d’Annunzio e per finire con quelli ancor più “politici” a Missiroli e a Cogni, hanno ripetutamente 

evidenziato la incolmabile frattura ideologica tra le due istituzioni. Cfr. John F. Pollard, The Vatican and 
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 Se dietro alle quattro condanne nominali che colpirono l’opera di d’Annunzio ci 

fu sempre una ragione ideologica legata alla condanna della letteratura mistico-sensuale, 

non si possono sottovalutare le implicazioni profonde che ebbe la messa all’Indice 

dell’Opera omnia, fortemente voluta dal Governo fascista e patrocinata in prima 

persona da Mussolini sotto l’alto patronato del Re, Vittorio Emanuele III. A partire dal 

procedimento del 1928, volto a stigmatizzare la pubblicazione a spese dello Stato di 

tutte le opere di un autore condannato all’Indice, infatti, il Sant’Uffizio mirò a colpire 

d’Annunzio per mandare un segnale forte e chiaro, seguendo le indicazioni di Pio XI, a 

Mussolini.
735

 

 Questa congiuntura storica, che vide d’Annunzio coinvolto suo malgrado, si 

verificò in un contesto sociale italiano nel quale lo scontro tra la Chiesa e il fascismo per 

la difesa delle proprie prerogative in tema di pubblica morale era aperto ed evidente. La 

Chiesa tentava di ribadire e imporre la propria autorità, anche e soprattutto attraverso la 

censura delle opere “anticristiane”, presso le famiglie piccolo borghesi «di osservanza 

cattolica ma non necessariamente bigotte» in cui «i bambini crescevano entro una 

inespugnabile cortina antisesso».
736

 Ed era a quelle famiglie a cui si rivolgeva 

principalmente la propaganda fascista, che diede non poco filo da torcere al Vaticano 

sul controllo della morale in difesa dei nuclei fondanti della società fascista. Negli atti di 

Pio XI, per questa ragione, si nota la ferma volontà del papato di sancire continuamente 

la propria indipendenza e, a tratti, superiorità, rispetto al potere statale. 

 E così, principalmente a causa dello scontro tutto politico in atto, tra la Santa Sede 

e il Vate non si ebbe mai una vera e propria conciliazione, che invece il «compagno» 

Mussolini vantava come fiore all’occhiello della sua attività politica. Nemmeno la 

religiosità “eversiva” dannunziana, echeggiante un francescanesimo “di maniera”, per 

usare un eufemismo, fu mai seriamente presa in esame in Vaticano come prova di un 

tentativo genuino di conversione al cattolicesimo da parte del Comandante. 
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 Il caso dannunziano dimostra infine come l’istituto dell’Indice dei libri proibiti e 

le politiche censorie della Santa Sede – che già nel Sette-Ottocento avevano palesato 

troppi limiti quanto a rapidità ed efficacia dei propri interventi – entrarono in crisi al 

momento di confrontarsi con un autore abilissimo a sfruttare la propria immagine e la 

spinta pubblicitaria che proveniva da avvenimenti eclatanti della propria vita, quali 

erano state le tre condanne all’Indice comminate dal Sant’Uffizio a d’Annunzio ancora 

vivente. Nulla poteva fare la Santa Sede per contrastare l’avanzare dei tempi – prima 

ancora che lo strapotere fascista – con le poche armi a disposizione del Sant’Uffizio. 

Almeno per quanto riguarda un mercato librario ormai regolato da gusti, produttività e 

impatto mediatico moderni.  

 Tutti leggevano le opere proibite o quelle che, palesemente condannabili dalla 

Chiesa, circolavano liberamente. In questo senso è significativo riportare qui una 

denuncia (inedita, come molti dei documenti analizzati in questo volume) giunta in 

Sant’Uffizio il 16 aprile 1930 dalla diocesi di Ancona. Il sacerdote Domenico 

Tempestilli segnalava alla Suprema la circolazione di un libro immorale: 

 

Beatissimo Padre, 

 

A mezzo di un certo Corinaldesi Veterinario in riposo qui in Montelparo, provincia di Ascoli Piceno, 

circola qui e si spedisce altrove, un Libro Pseudonimo, ma che egli riconosce suo, a firma “Geniceo (sic) 

d’Antonia”. 

Porta il titolo “Donna. Collana di Viricoltura”, che solo per dar consiglio ho avuto in mano, e che ho 

dovuto restituire perché non mio. Esso è stampato nelle Officine Poligrafiche della Federazione Fascista 

d’Ancona, e se sono bene informato, se ne spediscono da Montelparo 350 copie circa. 

L’Autore sta curando una edizione a dispense che già circolano anche in mani di preti, che giungono 

persino a dichiararne innocua la lettura. [...] E i superiori? Sono troppo lontani, quando “lupus rapit et 

dispergit oves”.  

Questo libro, quanto mai sozzo e anticristiano è anche contro il domma. Si fa leggere rapidamente e con 

curiosità, per le quistioni che tratta. Questo libro va a ruba e in mano di tutti. Si figuri che l’autore spende 

per [spese] postali ₤ 6000 mensili. Nel restituire il libro alla buona signora che mi interpellò del mio 

parere, ebbi a dirle “è una vera porcheria” ed ella di rimando “è per questo che lo leggono tutti”.
737

 

[...]  

 

Questa lettera di un parroco marchigiano è l’esatta fotografia dello stato in cui versava 

la censura libraria ecclesiastica in Italia negli anni Trenta. Le “porcherie”, proprio come 

quelle dannunziane, passavano di mano in mano senza problemi, nonostante fossero 
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palesemente passibili di condanna. E incuriosivano il lettore per la leggerezza e 

“facilità” con cui trattavano temi pruriginosi e solitamente tenuti lontani dai lettori 

cattolici. E anche in questo caso la pubblicazione usciva addirittura per i tipi di una 

locale federazione fascista, complicando qualsiasi tentativo di intervento da parte della 

gerarchia cattolica, che avrebbe molto probabilmente generato uno scontro a livello 

locale tra Chiesa e regime. Incidentalmente il sacerdote Tempestilli chiese che il libro in 

questione fosse messo all’Indice, ma la Suprema tacque, presumibilmente oberata 

com’era di lavoro su molti fronti. 

 Su quest’ultimo punto in Sant’Uffizio si cominciò a discutere animatamente. La 

velocità di intervento nei confronti dei libri condannabili era un problema che andava 

risolto. Nel caso della censura al Razzismo, monsignor Hüdal aveva chiaramente fornito 

un’indicazione precisa in merito a questo aspetto: 

 

Una condanna se possibile non troppo tardi dimostrerebbe al pubblico che la Santa Chiesa non vuole e 

non tollera un altro progresso del razzismo oltre le frontiere, già troppo divenuto dominante 

nell’insegnamento della gioventù hitleriana in Germania.
738

 

  

Occorreva assicurare ai libri pericolosi un trattamento urgente e, per questa ragione, 

sempre nell’ambito della censura al libro di Cogni, padre Latini aveva proposto la 

creazione di un «Officio-Stampa, perché il nostro Officio-Indice funziona in qualche 

modo, ma con poca efficacia».
739

 A quel suggerimento il Sant’Uffizio avrebbe dato 

corso con un dibattito che avrebbe portato alla stesura, nel 1938, di uno «Statuto» del 

nuovo «Ufficio di Vigilanza della Stampa» da creare in seno alla Suprema.
740

 

 Insomma, in Vaticano si ebbe l’idea di reintrodurre un organo appositamente 

dedicato a sovrintendere alla sola censura dei libri, con lo scopo di tamponare la 

circolazione della stampa (anche quella periodica) contraria al cattolicesimo. E, 

ovviamente, con l’intento di rafforzare il fronte antifascista e di aggirare l’annoso 

problema della involontaria pubblicità che le condanne all’Indice fornivano a opere e 

autori censurati. Relativamente a questo aspetto il Sant’Uffizio non potè però fare 

molto. Con la morte di Pio XI, e il successivo scoppio del conflitto mondiale, le 

questioni relative alla censura dei libri furono ovviamente accantonate. D’Annunzio era 

ormai morto da un paio d’anni ma le sue opere, censurate dagli odiati “preti”, 
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continuarono a vendere copie su copie, anche e soprattutto grazie alle fascette 

sapientemente apposte alle nuove edizioni paperback di facile smercio (quelle 

dell’Oleandro), che attiravano il lettore con un ammiccante «Censurato».  

 E così, al fronte, e poi a scuola, in fabbrica e nelle case di milioni di italiani quei 

libri “immorali” furono letti da soldati, ragazzi, operai e massaie. Perfino nelle 

biblioteche dei conventi l’Opera omnia di d’Annunzio veniva chiusa a chiave, insieme a 

molti altri libri “pericolosi”, per evitarne la lettura a coloro che potevano cadere, anche 

solo per un attimo, in tentazione. Negli anni Novanta se ne vedevano ancora, di quegli 

armadietti, con i vetri smerigliati, nelle piccole biblioteche delle scuole cattoliche. 

Risaltavano, quelle vetrinette, per la loro unicità rispetto agli scaffali aperti. E dentro vi 

si intravvedevano le opere da non leggere: Madame Bovary, L’Inno a Satana di 

Carducci (mai proibito dalla Santa Sede, ma meglio non rischiare) e, appunto, le opere 

di d’Annunzio. Inutile dire che tra tutti i libri della biblioteca, i volumi che suscitavano 

il morboso interesse dei giovani scolari erano, appunto, i libri “proibiti”. E, una volta 

finita la scuola, magari dopo anni, erano proprio quelli i primi che si andavano a 

comprare.  

 Li leggevano davvero tutti. 
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APPENDICE 

 

DOCUMENTI INEDITI  E PARZIALMENTE EDITI DALL’ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE 

DELLA DOTTRINA DELLA FEDE
741

 

 

CONGREGAZIONE DELL’INDICE, CONDANNA DE IL SANTO DI ANTONIO FOGAZZARO. 

 

ACDF, INDEX, PROTOCOLLI 1906-7. DOCUMENTAZIONE PARZIALMENTE EDITA. 

 

pos. 28, c. 1/r 

Lettera di incarico del Segretario della Congregazione dell’Indice Thomas Esser al 

consultore Lorenzo Janssens per la stesura di un voto su Il Santo di Antonio 

Fogazzaro. Dattiloscritto 

 

Segreteria della 

S[acra] C[ongregazione] dell’Indice 

Roma, 16 marzo 1906 

 

Rev[erendissi]mo P[adre] Consultore, 

 

Per desiderio del E[minentissi]mo Card[inale] Pref[etto] invio alla P[ersona] V[ostra] 

R[e]v[erendissi]ma, cui tanto familiare, “Il Santo” del Fogazzaro, [con] l’acclusa lettera 

pregandola di favorire un votarello, nel quale farebbe speciale attenzione ai luoghi ivi 

citati. Sarebbe gradito al S[anto] Padre che questo esame si facesse quanto prima; di più, 

essendo il libro in questione conosciuto da tutti almeno per le recensioni fattene, si potrà 

far brevemente. 

Ringraziandola anticipatamente di questo nuovo favore, ho il bene di ripetermi con la 

più grande venerazione. 
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Della P[ersona] V[ostra] Rev[erendissi]ma  

[Thomas Esser] 

 

Al R[everendissi]mo P[adre] Lor[enzo] Janssens O[rdo] S[ancti] B[enedicti] 

Consultore della S[acra] C[ongregazione] dell’Indice 

 

pos. 52, pp. 7-8 

Estratto con le conclusioni del voto del consultore Lorenzo Janssens su Il Santo di 

Antonio Fogazzaro. Dattiloscritto 

 

[...] 

Nelle idee religiose del Santo vi è come una sintesi di tutte le scuole modernizzanti; 

oltre le idee liberali e protestantiche in genere, vi è del Loisy, del Sabatier, 

dell’Harnack, del Tolstoi, con una dose non lieve di panteismo e di teosofismo più o 

meno buddistica. Onde non desta meraviglia che la stampa liberale così poco riverente 

di Santi veri, abbia mostrato per quello ideato dal Fogazzaro una devozione non 

comune. Benedetto ha preso da Loisy le se idee pericolosissime sull’evoluzione 

trasformistica del cattolicesimo, la parodia, per dire così, della parabola del granello di 

senape. Anzi mi domando se il Selva non sia un finto Loisy italiano, e se gli scritti del 

Selva che Benedetto si sforza di salvare dall’Indice, non siano quelli dell’audace 

scrittore francese. Da Sabatier il “Santo” ha preso il relativismo dei dogmi, dall’Harnack 

il culto quasi esclusivo del Padre, dal Tolstoi il deismo vago indifferente a tutte le forme 

del culto positivo, dal panteismo teosofico la sua spiritualità imprecisa, e le sue idee 

escatologiche”. 

 Il modo disprezzante con cui l’autore parla dei veri cattolici, generalmente 

chiamati Clericali, Scribi, Farisei; i colori antipatici sotto i quali dipinge la Chiesa di 

oggi; l’impertinenza con la quale mette in scena il Papa stesso; e sarà facile convincersi 

che il romanzo di Fogazzaro è un libro anticlericale, anzi, che il “Santo” stesso è un 

anticlericale; e che quindi l’apoteosi di un tale “Santo”è una vera profanazione delle 

cose più degne di rispetto; profanazione tanto più insidiosa ché il libro contiene pure dal 

punto di vista religioso e mistico delle pagine bellissime alle quali rendo il debito 

tributo di lode.  
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 La conclusione pare che si imponga. Essendo manifesto che nel Santo abbondano 

gli errori dottrinali e le tendenze pericolose; d’altronde il gruppo dei cosidetti cattolici 

riformisti avendo fatto di quel libro il loro programma fino a costituire una lega di 

propaganda a base di quel libro, mi sembra non solo giusto, ma necessario ed urgente 

che Il Santo di Antonio Fogazzaro sia proscrito dall’Indice con un atto di pubblica 

condanna. 

 

pos. 51 

Lettera di denuncia de Il Santo da parte del cardinale Giambattista Lugari 

(Assessore del Sant’Uffizio) . Dattiloscritto 

 

S[ant’]Uffizio 

 

Il sottoscritto si reca a doverosa premura di rimettere alla P[ersona] V[ostra] 

R[e]v[erendissi]ma la qui unita copia del noto romanzo del Fogazzaro “Il Santo”, 

significandole esser desiderio del Santo Padre, espresso allo scrivente nella udienza 

degli 8 corr., che il libro venga proibito in vista degli errori che contiene (Cap. I, pag 22, 

Cap V, pag. 227-69 circa la necessità della fede per salvarsi; Cap. II, p. 67. 68, 69, Cap. 

V, p. 243, Cap. VII, pag. 290-296 circa l’Autorità della Chiesa, Cap. V, p. 219 circa la 

natura dei miracoli ecc. ecc.), e specialmente della lega che va facendo attiva 

propaganda di tali dottrine valendosi di detto libro. 

 Lo scrivente intanto, profittando con piacere della occasione si ripete con 

distintissima stima.  

 

Di V[ostra] P[ersona] Rev[erendissi]ma 

Devotissimo Servo 

Giambattista Lugari 

Assessore del S[ant’] O[ffizio] 

 

c. 39 bis 

Parere della Congregazione generale circa Il Santo. Dattiloscritto 

 

Opus esse damnandum propter grave damnum quod, iuvenibus praesertim, affert, cum 

auctoritatem sanctae matris Ecclesiae non solum ultra ius et fas restringat, rerum etiam 
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tanquam libertati nostram inimicam insinuet [...] Omnes censerunt, esse omnino 

prohibendum. 

 

CONGREGAZIONE DELL’INDICE, CONDANNA DI LEILA DI ANTONIO FOGAZZARO, 

VOTO DEL CONSULTORE ANTONIO ZANOTTO. 

 

ACDF, INDEX, PROTOCOLLI 1910-1911. DOCUMENTAZIONE INEDITA. 

 

pos.  234 

Dossier contenente il voto del consultore, don Francesco Zanotto. Dattiloscritto 

 

ANTONIO  FOGAZZARO, Leila, Romanzo, − Milano, Baldini & Castoldi, 1911 

 

Eminentissimi  Principi, 

 

Il romanzo dal titolo soprascritto, ultima opera letteraria di Antonio Fogazzaro, mi fu 

inviato dal Rev[erendissi]mo Segretario di questa Congr[egazione] dell’Indice, senza 

alcuna recriminazione che provenisse da denunzie fatte, domandandone semplicemente 

un giudizio. Lessi le quasi 500 pagine di cui si compone il libro, lungo le quali il più che 

vi è scritto non c’interessa affatto, trattandosi di invenzioni romantiche. Lasciamo 

quindi andare l’intreccio della favola, e il valore letterario più o meno discutibile di 

siffatto lavoro, per fermarci a considerare senza preconcetti il contenuto in quanto può 

offendere la dottrina e il sentimento cattolico. 

Parliamo prima della dottrina. I personaggi che nel romanzo più rispecchiano le 

idee dell’autore sono Massimo, che è l’amante di Leila e in certo modo secondo 

protagonista, Marcello, padre adottivo di Leila, Don Aurelio, prete rosminiano, e Donna 

Fedele. Bisogna dire subito che tutti sono ammiratori del Santo, da alcuni di essi 

conosciuto a Roma, e che riguardano come un gran maestro, quantunque qui si ammetta 

che abbia potuto lasciarsi sfuggir degli errori nella foga del dire. È chiaro quindi che il 

romanzo si presenta come una continuazione di quello già bollato di condanna dalla 

Sacra Congregazione dell’Indice. Mi parve però di riconoscere che vi sono sì in 

generale sparse qua e là delle frasi oscillanti e sospette, e che mostrano nel romanziere 

non un vero convertito ma uno che vagheggia una specie di nuovo modernismo a 
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scartamento ridotto; non però una dottrina ereticale che esplicitamente si affermi e 

s’insegni: l’autore cammina molto più cauto che nel romanzo precedente. 

Cerchiamone qualche saggio dove il piè dell’autore più facilmente scivola. Massimo, 

seguace un dì del Santo, ma più ardito di quello in certe idee che diffondeva con le sue 

conferenze, si tolse ai contrasti di Milano, e si fece ospite per qualche tempo di 

Marcello. Or ecco che cosa va pensando tra sé, affacciandosi ad una finestra: Oh sì, che 

gran ristoro aver lasciato Milano per qualche settimana, aver lasciato il tanfo e la viltà 

delle plebi pensatrici, che lo vituperavano come un debole perché professava fedeltà 

militare alle leggi della Chiesa, aver lasciato il tanfo e la viltà delle plebi farisee, che lo 

vituperavano come un eretico perché pensava, parlava, scriveva da uomo del suo tempo! 

Che gran ristoro aver lasciato una società oziosa che pretendeva imporgli una parte 

qualsiasi nella eterna commedia ecc.». (pag. 35). Chi sieno i liberi pensatori che 

combattono la Chiesa ognun lo sa: ma chi sono quelle plebi farisee? Non forse il clero e 

i fedeli alla gerarchia ecclesiastica? Dove sta allora la vera Chiesa a cui professa 

fedeltà? Del resto è Massimo che la pensa così, che allora, a detta del romanziere, 

oltrepassava ne’ suoi ardimenti il morto Maestro di Roma, come si può rilevare dal 

brano che poco appresso segue: Gli si riaccese nell’anima la vampa di una tentazione 

soffocata più volte, giammai spenta; la tentazione di ritrarsi dal campo di azione 

religiosa dove era entrato col suo morto Maestro di Roma, dove si era spinto alquanto 

più avanti, insieme ad altri, di quel Maestro, dove non avea riportato che ferite, 

disinganni, umiliazioni per servire una causa forse perduta fin da principio, una 

religione condannata forse, fatalmente, a perire; per servirla contro farisei e contro liberi 

pensatori. Perché non lasciarli a sbrigarsela tra loro, perché non vivere per tanta bellezza 

che è nel mondo e nella vita, per l’amore e per la gioia, per il piacere squisito, armonico 

ne’ suoi elementi di intelletto, di cuore, di senso?» (pag. 35 e 36). 

Questo stesso Massimo aveva tenuto a Milano, prima della sua fuga, due 

conferenze, nelle quali sostiene una tesi strana e falsa insieme. Sentiamo il romanziere: 

Un mese prima del suo viaggio a Velo d’Astico, Massimo tenne due conferenze 

all’Università popolare sui Riformatori italiani del sec. XVI. Vi sostenne la tesi che, se 

quegli uomini, alcuni dei quali esaltò per l’ingegno e la virtù, non si fossero ribellati 

all’autorità della Chiesa, le loro idee avrebbero fatto maggior cammino, con vantaggio 

della Chiesa stessa. L’ingegnere (che era uno zio di Massimo) ne fu scandalizzato al 

pari di quasi tutti i conservatori milanesi, che si accordarono con radicali e socialisti a 

gridare la croce addosso al conferenziere. Per i primi egli era un eretico ipocrita, per i 
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secondi un debole, quasi un vigliacco, per tutti un sognatore» (pag. 200). Più avanti pur 

seguono altri commenti di questo fatto che meritano la nostra osservazione: La società 

di S. Vincenzo de’ Paoli aveva deliberato di espellere il socio che per poco non si era 

fatto apologista degli eretici italiani del sec. XVI. Era stato proibito ai librai cattolici di 

vendere le conferenze. In una casa clericale si era asserito che Massimo era a Velo 

d’Astico per preparare, insieme a D[on] Aurelio, la pubblicazione d’un periodico 

modernista. Un frate aveva alluso dal pergamo, poco velatamente, al discorso sugli 

eretici, come a una sottile opera di arte diabolica, più pericolosa dei libri apertamente 

blasfematorii e delle pubblicazioni oscene. Un giornale clericale aveva commiserato 

l’autore, chiamandolo infelice. Si era anche fatte correre, sempre nel campo clericale, 

voci poco edificanti sulle sue relazioni con certa signora. Questa fu la sola parte della 

lettera che divertisse Massimo, perché quella povera signora, una bravissima donna, era 

proprio la negazione della bellezza, della grazia, dell’amabilità. Nel campo modernista 

si disprezzava Massimo come un povero untarello, un fiacco, un timido, uno che non 

sapeva sciogliersi dalle pastoie della tradizione né far fronte alla tirannia esercitata sulle 

coscienze, un giovane vecchio, rimasto indietro di vent’anni, non proprio un clericale 

ma poco diverso da un clericale; e ne ridevano» (pag. 204 e 205) [...] Al posto suo, Don 

Aurelio avrebbe mansuetamente pregato per i maligni offensori, si sarebbe consolato 

colle parole dell’Imitazione: quid sunt verba nisi verba? Massimo, che non era un tal 

santo, discese invece, a ristoro, in una sua interna onda saliente d’orgoglio si consolò 

erigendosi nel segreto del suo cuore con tacito disprezzo su tutte le plebi, sulla plebe 

clericale fanatica, sulla plebe modernista presuntuosa, mal sicura di quel che pensa, di 

quel che vuole, sulla plebe dei salotti aristocratici, delle donnine inverniciate di cultura 

o anche greggie, che si arrogavano di sentenziare per dritto e per traverso, senza 

intelletto, abituatevi dalla cortesia servile degli uomini» (pag. 205 e 206). Anche qui si 

mette alla pari la plebe clericale e la plebe modernista. E il bel mezzo dove sta? Il 

romanziere lo lascia indovinare, ma nol dice. 

Fra tante lotte Massimo finisce col perder la fede, scandalizzato dalle brighe e 

male arti e ostilità dei preti di Velo d’Astico. Tuttavia più tardi la ricupera ancora; ma la 

sua conversione non è opera di qualche buon sacerdote cattolico che lo illumini intorno 

alla vera credenza, sibbene è dovuta alla memoria del Santo, quando le sue ceneri 

vengono trasportate da Campo Verano alla nativa Valsolda. In una sua lettera lo fa 

sentire anche a Leila. 
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Questa ragazza, stranamente capricciosa e sensuale, gli avea descritto lo stato del suo 

animo rispetto alla fede con assai ardite parole che meritano di essere considerate dai 

censori del libro. Eccole: E pure! E pure, se immagino ch’Ella mi faccia sua per sempre, 

penso che nessun credente adora e serve il Suo Dio come io saprei adorare e servire Lei. 

Scrissi che non ho più fede, sono una creatura di passione e non di ragionamento. Non 

so farle un’analisi chiara dei miei sentimenti religiosi. Sono stata attaccata quanto ho 

potuto alla religione del collegio, benché non mi fosse simpatica, perché avevo paura 

del vuoto. Ella ricorderà forse la mia antipatia per le novità religiose, per le idee che mi 

parevano buone a distruggere e non a edificare. Finché ho potuto sono stata per la 

religione dell’arciprete e del cappellano di Velo. Anche quella del signor Marcello e di 

donna Fedele non mi pareva pura. Parlavano troppo di Vangelo come se avessero il 

diritto d’interpretarlo essi, il Vangelo, mentre sapevo che i laici non hanno questo 

diritto. Mi dicevo: o tutto o niente. Finché ho potuto, accettai tutto. Poi quando conobbi 

da vicino e vidi in lega persone che incarnano il Tutto, l’arciprete, il cappellano, la 

sorella dell’arciprete, mio padre, un certo Molesin, amico di mio padre, non seppi 

resistere e mi dissi: meglio niente. 

Ma il Niente non mi soddisfa e domando una fede a Lei, felice ch’Ella si sia 

liberato dalle Sue credenze antiche, dalle Sue idee di rinnovamento cattolico. Le 

domando un Dio che io possa adorare nei boschi di Dasio, nel burrone della cascata, 

nelle onde del lago, in una camera nuziale; che non m’imponga mediatori ufficiali; che 

mi domandi solamente amore e mi proibisca solamente odio; che non mi torturi 

l’intelligenza con dogmi incomprensibili, non mi annoi con pratiche tediose, non 

pretenda allettarmi con paralisi né atterrirmi con inferni» (pp. 449 e 450). 

L’amante, tra l’altro, si contenta, per temperare gli eccessi, di risponderle: Cara, 

noi la cercheremo insieme, una fede. Ricordo le Sue antipatie per i miei maestri e le mie 

idee. Allora credetti che fossero solamente uno sfogo indiretto della Sua antipatia 

personale per me. Dubitavo che non conoscesse né i miei maestri né le mie idee. Ora 

comprendo le ragioni del Suo sentimento. Quel dubbio però, mi perdoni, resta. Le idee 

mi furono tanto care, per le quali ho combattuto e sofferto, mi permetterebbero di 

adorare Iddio nei boschi di Dasio e nel burrone della cascata, in faccia alla punta di 

doloma e in una camera nuziale. Mi farebbero accettare senza tortura dogmi 

incomprensibili e osservare senza tedio pratiche imposte. Ella ha veduto nelle mie 

lettere alla Vayla il mio presente stato d’animo rispetto ad esse. Se mi si sono sfasciate 

nella mente, è stato con grande mio strazio. Solamente ieri, durante tutto il paradiso di 
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ieri, non ci ho pensato. E non ci avrei pensato oggi e non ci penserei domani e chi sa per 

quanto tempo mi basterebbe di vivere e di amare in questa solitudine poetica, di 

avvolgere nello stesso tacito perdono di disprezzo tutti i piccoli uomini e le piccole 

donne del grande rumoroso mondo che mi hanno dato fastidio, se non fosse imminente 

un avvenimento cui non posso a meno di accennare senza una specie di commozione 

terribile e sacra. Un morto è riuscito dalla tomba e si avvicina a me, cerca me per 

domandarmi conto della mia fede. E il mio maestro, l’Uomo che ho più amato al 

mondo, l’Uomo che ha creduto, adorato, obbedito, perdonato a tutti e disprezzato 

nessuno. Egli è uscito dalla sua tomba di Roma. Viene qua. Arriverà posdomani sera. 

Me lo annuncia un telegramma pervenutomi stamattina. Io dovrò andare a incontrarlo. 

Leila cara, noi cercheremo insieme una fede, ma quello che provo pensando a un tale 

incontro, né la parola né il silenzio valgono a dire, perché non lo so definire a me 

stesso» (pagg. 451 e 452). 

Ed ecco finalmente come Massimo, commosso allo sfilare del corteo funebre che 

accompagnava la spoglia del Santo, dichiarò a D[on] Aurelio il suo ritorno alla fede: 

Sono tornato a Cristo e alla Chiesa, disse Massimo, tremando tutto. Vi sono tornato 

adesso. Don Aurelio lo abbracciò stretto, gli mormorò all’orecchio con voce piena di 

gioia: caro, caro, ringraziamo Iddio, mi hai tolto un gran peso dal cuore» (pag. 476). 

 Un altro personaggio che rispecchia le idee del romanziere, e meglio di Massimo, 

(che a volte trasmodava, a detta dell’autore, ne’ suoi ardimenti) è Don Aurelio, prete 

rosminiano, che ci si presenta come docile all’autorità religiosa e assai dabbene. 

Massimo ne fu punto a dire di Don Aurelio come di un prete che gl’intransigenti non 

avevano ragione alcuna di perseguitare. Era un rosminiano, non sospettato di 

modernismo neppure a Roma, quando vi dimorava» (pag. 84). Ma questo povero prete è 

fatto segno agli strali dei preti intransigenti di Velo, e, per loro suggestione, della Curia 

vescovile. Difende il Santo, ma, sempre parco e cauto nell’esporre dottrine, ammette 

che abbia potuto errare: Senta, signorina. L’uomo di cui si parla potè errare in cose di 

dottrina, di questo non rispondo. Del resto sarebbe stato il primo a riconoscerlo se la 

Chiesa glielo avesse detto. Quanto a vita, dopo la sua conversione, è stato purissimo. Di 

questo rispondo» (pag. 78). E proprio per questo suo amore al Santo e inoltre per aver 

ospitato uno spacciatore di bibbie protestanti (ma non per appoggiare il seminatore di 

eresie, sibbene per fare un’opera di carità in gravi circostanze, quale può farsi anche ai 

nostri nemici) fu accusato in Curia, e la buona azione fu male interpretata, e giunse il 

Decreto della sua rimozione dalla curazia affidatagli, e le persecuzioni continuarono. Il 
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rosminiano però non si ribellò, e si portò a Milano, campando col far ripetizioni. 

Notabile è soprattutto il suo discorso funebre sulla tomba di Benedetto (il Santo). È qui 

segnatamente che l’autore per ritrattare errori lasciati correre nel precedente romanzo, 

ma dove pure ha qualche frase censurabile. Sta bene averne sotto gli occhi una buona 

parte per giudicarlo. Eccola: Udite. Quest’uomo ha molto parlato di religione: di fede e 

di opere. Non Pontefice sentenziante dalla cattedra, non profeta ha potuto, molto 

parlando, molto errare, ha potuto esprimere proposizioni e concetti che l’autorità della 

Chiesa avrebbe ragione di respingere. Il vero carattere dell’azione sua non fu di agitare 

questioni teologiche nelle quali potè mettere il piede in fallo, fu il richiamo dei credenti 

di ogni ordine e stato allo spirito del Vangelo, fu la determinazione del valore religioso 

di questo spirito incarnato nella vita, nei sentimenti e nelle opere degli uomini. Egli 

proclamò sempre il suo fedele ossequio all’Autorità della Chiesa, alla Santa Sede del 

Pontefice Romano. Vivente, si glorierebbe di offrirne la prova e l’esempio al mondo. È 

nel nome suo che lo affermo! Egli seppe che il mondo disprezza l’obbedienza religiosa 

come una viltà. Egli ha disprezzato, alla sua volta, fieramente, i disprezzi del mondo, il 

quale glorifica l’obbedienza militare e i sacrifici che impone benché l’autorità militare 

sia assistita da carceri e manette, da polvere e piombo; e l’autorità religiosa da niente di 

tutto ciò. Nulla egli amò sulla terra quanto la Chiesa. Pensando alla Chiesa, si 

paragonava alla menoma pietra del più grande Tempio, che, se avesse anima, si 

glorierebbe di essere una cosa coll’edificio colossale, di venirne in ogni senso 

compressa. Sì, egli credette conoscere gli spiriti mali che l’Inferno scatena dentro la 

Santa Chiesa, che non prevarranno, noi lo sappiamo per la promessa divina, contro di 

lei, ma possono infliggerle ferite crudeli congiurando con altri spiriti mali, infurianti nel 

mondo. Egli credette conoscerli e fu passione di filiale amore, di filiale dolore quella 

che lo portò supplichevole ai piedi del Sommo Pontefice, venerato Padre dei fedeli. 

 Egli vuole che io perdoni nel nome di lui a quanti, senz’avere nella Chiesa 

autorità di giudici, lo condannarono come teosofo e panteista, come alieno dai 

Sacramenti; ma vuole pure che io proclami, in pari tempo, con alta voce, a togliere lo 

scandalo di quelle accuse, com’egli abbia tutti abbominati questi errori, come da 

quando, infelice peccatore, si volse dal mondo a Dio, sempre in tutto si sia conformato 

alle credenze e alle pratiche della Chiesa Cattolica fino al momento della sua morte. 

 Egli morì fidente che risospinti un giorno dentro le porte d’Inferno i mali spiriti 

ond’è travagliata la Chiesa, tutti gli uomini che hanno battesimo e invocano il nome di 
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Cristo si sarebbero uniti in un solo popolo religioso intorno alla Santa Sede del 

Pontefice Romano. Egli domanda agli amici suoi di pregare per questo gran fine. 

 Amici e fratelli che vi sdegnaste delle false accuse mosse a quest’uomo da privati 

cattolici, giornalisti e libellisti, perdoniamo con lui.
 

[Ma il giudizio di questa 

Congregazione fu di privati cattolici?] Perdoniamo anche a coloro che lo derisero e 

l’oltraggiarono per la sua fede. Nesciebant, gli uni e gli altri» (pagg. 480 e 481).  

 Degli altri personaggi sotto l’aspetto della dottrina c’è poco o nulla da dire. 

Marcello, amico di Don Aurelio, anzi suo penitente, si tiene alle pratiche cristiane 

ereditate, recita le sue devozioni e fa di quando in quando la sua comunione, rifuggendo 

affatto dal discutere su materia religiosa. Una volta lascia andare un’espressione, ma più 

con gli atti che con le parole, a carico dei sacerdoti di Velo. Chi è questo arciprete? 

 Domandò Massimo. Gesummaria! Esclamò il Signor Marcello; e si coperse gli 

occhi colle grandi mani ossute, significando un mondo di cose» (pag. 84). Altrettanto si 

può dire di donna Fedele, intraprendente assai, e anche intrigante, ma sempre sotto 

colore di far del bene. In un luogo presenta male le monache che la educarono: Le 

monache del mio collegio non mi avevano data che una vernice di religione. Fu mio 

padre che mi fece credere col cuore e amare la mia fede. Povero papà» (pag. 279). Tutto 

sommato non si trovano in questo romanzo rettifiche schiette e sincere degli errori 

lasciati correre esplicitamente nel precedente del Santo, e si trovano pur troppo qua e là 

delle frasi che inducono in sospetto, benché pronunziate da privati e in particolari 

circostanze; tuttavia, non essendovi una dottrina esplicita contro la fede, direi che il 

libro sotto questo aspetto non è da condannarsi. 

 Ma in arte e in letteratura non si tratta per lo più di esposizione di dottrina, ma si 

vuole agire sul sentimento, e perciò anche questo lato deve essere considerato. Ed è 

proprio sotto questo aspetto che incontrai delle pagine disgustose, segnatamente in 

alcuni capitoli, e che predispongono male il lettore contro il clero che il romanziere 

chiama intransigente, ma che si capisce è quello più ossequente alle legittime autorità, e 

che meglio serve alla Chiesa. È vero, che il romanziere non dice mai che tutti sieno così, 

ma intende sempre di dare un saggio del genere, appunto perché, se trova qualche cosa 

di buono e lodevole, non è mai nel campo dei cosidetti intransigenti. Talvolta il 

racconto pare mutarsi in satira. 

 Spiccano fra questi preti, su cui vuole attirare il ridicolo o il disprezzo, Don Tita, 

arciprete di Velo d’Astico e che ebbe allora la nomina di vescovo, e Don Emanuele, 

stoffa da prelato e suo cappellano. Fra i difetti non mancano di qualche buona qualità, 
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ma in sostanza è sempre evidente la tendenza di metterli in mala vista. Il che si capirà 

molto bene, leggendo specialmente tutto il capitolo III intitolato: Trame. 

 Qui sarà buono, per darne un giudizio, citarne qualche buon tratto: Don Emanuele 

era udinese e nobile; ma Don Tita scherzava. Il viso, la persona, i modi, il linguaggio, 

tutto diceva, nel giovane cappellano, la nobiltà del sangue e la squisitezza 

dell’educazione. Egli era, quanto all’esteriore, il contrapposto di Don Tita. Don Tita, 

aitante della persona, rubicondo, ilare la faccia, grossa come le sue facezie, lucente gli 

occhi, malgrado una pietà sincera, di astuzia terrestre più che di desideri celestiali, era 

trascurato assai nel vestire, sprezzatore, quanto a pulizia, degli scrupoli; bonario e 

semplice di modi, talvolta rude. Nel Don Emanuele, alto e smilzo, si vedeva il virgulto 

prelatizio. La faccia era di asceta: fronte alta sotto un sottile arco perfetto di capelli 

biondastri; gote magre; occhiaie molto cave, ombrate di folti sopraccigli; occhi cerulei 

chiari, dalle pupille misteriose, annacquate, nelle iridi, di mansuetudine, aperti alla luce 

e chiusi sull’anima come finestre dipinte. Nel portamento, nel gesto, era una precoce 

dignità,  un senso precoce della misura. E così nel linguaggio tutto era studio e cautela. 

 Parlava sommesso, con voce fredda, un po’ nasale. Aveva l’erre aristocratico. Si 

diceva che da giovanetto si fosse proposto di entrare in un Ordine religioso e che il suo 

vescovo ne lo avesse distolto, non si sapeva il perché. Dicevano pure che la famiglia lo 

desiderasse a Roma, in Curia, e che fosse stata sua ferma volontà di dedicarsi prima, 

almeno per qualche tempo, alla cura d’anime, lontano dai suoi, in un’altra diocesi. Nella 

persona interiore Don Tita e Don Emanuele era pure dissimili, ma non quanto 

nell’esterna. Don Tita era più complicato. Lo spirito di Don Tita si sarebbe potuto 

paragonare alla sua faccia ilare, dove i muscoli pieghevoli e l’adipe molle celavano 

l’intima durezza del teschio; oppure, meno lugubremente, a un campo verde e fiorito 

dove, a un palmo sotterra, trova la roccia; oppure a certe piccole morbide pesche di 

montagna, dove, se metti il dente, incontri subito un nocciuolo invincibile. Tutto molle e 

tepido, alla superficie, di bonarietà, di condiscendenze verbali, di facili piacevolezze, 

egli aveva un nocciuolo freddo e duro e di coscienza religiosa irrigidita nella forma, 

impressale da maestri antiquati, dominata dai doveri di carattere intellettuale, dallo zelo 

per la tradizione, per la lettera della Legge, per l’autorità della Gerarchia. Era una 

coscienza convinta, fusa colla volontà di compiere il dovere religioso dappertutto e 

sempre a qualunque patto. Ma il religioso dovere di carità verso il prossimo non 

coincideva in lui cogl’impulsi del sentimento, gli era impero di un’austera legge esterna, 

piuttosto che impero di una legge scritta nel suo cuore e sancita da Cristo. Larghissimo, 
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in omaggio al Vangelo, di elemosine, non amava né stimava i poveri. I peccati più gravi 

e scandalosi dei suoi parrocchiani, sopra tutto le pubbliche mancanze di rispetto alle 

vesti sacerdotali, più che non affliggessero, lo irritavano, gli facevano pruder le mani, 

ch’eran pesanti, e non affatto inesperte di arte oratoria. Quanto ai costumi, era di una 

purezza scrupolosa, quasi ombrosa. Uomo di molte preghiere, disprezzava la religiosità 

mistica, che gli pareva sentimentalismo umano. Nei Santi e nei libri dei Santi, no; ma i 

Santi erano per lui esseri speciali; erano uomini nati coll’aureola per effetto della 

canonizzazione decretata loro dopo la morte. Aveva una sufficiente cultura teologica e 

non era interamente digiuno di cultura letteraria. Era stato professore di latino e greco in 

Seminario, benché di greco non sapesse. Non leggeva che giornali, riviste e libri 

cattolici. Per conto di lui non entravano in canonica che stampe italiane, mentre per 

conto di Don Emanuele vi entravano le Stimmen aus Maria Laach e altre pubblicazioni 

straniere, sopra tutto tedesche. Questo non era pane che gli metteva un’ammirazione 

mal celata per i denti del cappellano. Ammirazione e non invidia perché poi Don Tita 

non era un ambizioso, si accontentava della sua sorte, desiderava forse una parrocchia di 

città per uscire dalle montagne, che gli pesavano sullo stomaco, e per ritrovarsi con 

vecchi colleghi e amici; non guardava più in là. Pensava invece che Don Emanuele, 

nipote di un Cardinale, figlio di un cameriere segreto di Sua Santità, fratello di una 

guardia nobile, fosse destinato a salire chi sa quanto. Se l’umile cappellano di Riese era 

diventato Pontefice, perché non lo diventerebbe un cappellano favorito dalla fortuna 

come Don Emanuele? Il suo contegno verso costui non era facilmente definibile. Ne 

aveva soggezione, in fondo, e la dissimulava con giocosa familiarità. Ne subiva 

l’ascendente, non si sentiva, con lui, interamente a suo agio. Lo reputava una cima 

perché sapeva il tedesco. Era tuttavia convinto di predicar meglio di lui. Si compiaceva, 

nel suo amor proprio, di averlo per cappellano; e tante volte gli veniva in mente, mal 

suo grado, che, partito Don Emanuele, in canonica si respirerebbe meglio. 

 Don Tita avrebbe respirato meglio, forse perché Don Emanuele non parlava il 

dialetto, aveva modi aristocratici, figurava la negazione vivente della giovialità. Erano 

ambedue, in sostanza, dello stesso minerale; ma l’arciprete andava raschiato forte prima 

di trovarvi la roccia elementare, mentre invece il cappellano era un levigato monolito. 

Tuttoché conoscesse assai bene il diabolico tedesco, Don Emanuele non arrivava 

l’arciprete d’ingegno. Figlio di una gentildonna austriaca, aveva imparato il francese e 

l’inglese dalle bonnes e dalle istitutrici delle sue sorelle. Si diceva che negli studi 

teologici avesse zoppicato alquanto, pur essendo uno sgobbone. Però i lunghi soggiorni 
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fatti a Roma presso lo zio Cardinale, uomo d’ingegno, molto socievole, ricco di 

amicizie, gli erano giovati come a certi biscotti insipidi un lungo bagno nel bordeaux. 

Questo gran zio, il Nume della famiglia, era stato un sole per l’asteroide nipote, ne 

aveva attratto il corso al proprio cielo, senza volerlo, senza saperlo, fin da quando 

l’asteroide studiava grammatica. Vero che questi mostrava nel carattere, e anche nel 

viso, singolari predisposizioni all’alta prelatura. A dieci anni era già un omino educato 

ai modi della migliore società alieno da ogni giuoco e dalle amicizie, ordinato, 

rispettoso, assennatino nel raro discorrere, misurato nella espressione degli affetti ai 

parenti secondo il grado della parentela, devoto, chiuso. Sua madre, la sorella del 

Cardinale, molto pia, era insieme contenta e malcontenta di questo figliuolo. Le era 

dolcezza di conoscerlo sinceramente religioso e inquietudine di non conoscerne che 

questo. Il Cardinale non era mai stato così, aveva un carattere aperto. Il piccolo 

Emanuele, fra i sei e gli otto anni, a chi gli domandava cosa avrebbe fatto da uomo, 

soleva rispondere: “il Vescovo”; fra gli otto e i dodici: “il sacerdote”; fra i dodici e 

quattordici “non so, non so”, ostinatamente, cogli occhi a terra. Allora la risposta 

sincera sarebbe stata “il Cardinale”. Non era tuttavia né un ipocrita né un conscio 

ambizioso. Chiamato a servire la chiesa si sentiva veramente; e si era persuaso, 

ragionando con sé stesso, che la nascita e le aderenze lo predisponessero 

provvidenzialmente a salire in dignità e in potenza per il servizio della Chiesa, che 

questo sentimento superiore gli santificasse i desiderî ambiziosi, dei quali sul principio 

aveva intesa in sé qualche voce, e provato quindi qualche scrupolo. Un po’ alla volta 

essi gli si erano talmente avviluppati dentro il mantello del desiderio santo, da 

nascondersi del tutto alla sua coscienza. Il mantello era molto ampio e pesante. Lo zelo 

religioso di Don Emanuele non era meno sincero dello zelo religioso di Don Aurelio, le 

sue convinzioni religiose non erano meno profonde, la sua vita e il suo pensiero non 

erano meno puri, meno immuni da qualsiasi macchia di concessioni a concupiscenze. 

Era invece diverso il suo concetto di Dio e, sopra tutto, era diverso il suo concetto della 

Chiesa. La paternità di Dio era per lui piuttosto una formola creduta che una verità 

sentita e cara. Le sue labbra lo chiamavano Padre mentre il suo cuore lo sentiva 

monarca. Il nonno di Don Emanuele era stato un imperioso, formidabile monarca della 

nobile famiglia, che governava imponendole il suo austero ascetismo e un timore di Dio 

non riuscito ben distinti, nei figli e nei nepoti, dal timore di lui. Invece il padre, assai 

poco intelligente, era mite e debole. Nella testa di Don Emanuele l’idea di Dio aveva 

preso forma dall’impero e dalla pietà del nonno. Il suo Dio era una specie di Nonno 
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infinito, santo e terribile. E la Chiesa, per lui, era la sola Gerarchia, era un po’ la casa 

del nonno, dove preti o frati venivano sempre accolti come esseri celesti, superiori 

all’umanità» (pag. 95-99). E si ricevono somiglianti impressioni dalle scenate che 

Donna Fedele va a fare prima da Don Tito (da pag. 114 a pag. 117) e poi da Don 

Emanuele. Riproduciamo quest’ultima: «Donna Fedele si voltò di scatto, credette 

vedere sparire precipitosamente in canonica la tonaca dell’arciprete che avesse, 

dall’ingresso, spiati i suoi passi, salì la gradinata, entrò in chiesa, vide il cappellano che, 

inginocchiato nella prima panca davanti all’altar maggiore, pregava fervorosamente. 

Stese per istinto la mano alla piletta dell’acqua santa e si pentì prima di toccar l’acqua, 

ritirò la mano, sentendosi troppo cattiva cristiana. Quell’uomo inginocchiato, col viso 

fra le mani, le metteva ira. Lui, fare il santo, lui, quel cuore duro, quel cuore malvagio, 

lui, il coperto nemico, il denunciatore di Don Aurelio, si poteva giurarlo, lui che ora 

tramava perfidie contro Alberti perché lo credeva un eretico! Anche questo avrebbe 

giurato donna Fedele benché non ne sapesse niente, benché fosse venuta per sapere 

appunto se l’accusa contro l’Alberti avesse un fondamento reale o no. Entrò in una 

panca vicina alla porta laterale, nell’ombra e, dopo un momento di esitazione, 

s’inginocchiò. Era credente e pia, per tradizione antica della sua casa. Aveva una fede 

semplice, non si occupava né voleva occuparsi delle questioni religiose che dividono i 

cattolici, diceva volentieri di preferire la famosa foi de charbonnier, come l’aveva 

preferita suo padre; ma detestava tutto ciò che le paresse doppiezza, ipocrisia, perfidia; e 

oltre al piccolo demone comico aveva nel cervello un piccolo demone strano, uno 

spirito bizzarro che le suggerì di pregare contro le preghiere di quel prete curvo davanti 

all’altar maggiore. 

 Inginocchiandosi, perorò: “ascoltate me, Signore, e non lui”, poi, appena posate le 

braccia nella panca: “forse non prega niente”. Lo credeva un fariseo e non si avvide, per 

questo, di attuare a rovescio la parabola del Vangelo, meritando, come il fariseo di 

quella, la divina condanna. Il suo sospetto era poi anche ingiusto. Don Emanuele 

pregava con tutte le forze dell’anima sua. Pregava secondo la sua natura, la sua 

educazione, come non avrebbe potuto altrimenti. In casa sua nessuno aveva osato 

chiedere direttamente alcunché al nonno terribile. Gli facevano parlare da un prete, o da 

un fattore, o da una vecchia cameriera. Così Don Emanuele pregava, più che il Nonno 

infinito, i servi di lui. Adesso pregava San Luigi Gonzaga; non come altri potrebbe 

invocare lo spirito di un giovane nobile e puro, morto in servizio di Dio e degli uomini, 

che s’infondesse all’anima del supplicante per innalzarla seco nella regione della 
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purezza eterna, ma come un principe deificato, che stando sul trono in pompa magna, 

cinto di fiori e di angioletti alati, piegasse il capo, benignamente, verso di lui e 

comandasse al demonio di lasciarlo. Così pregava, come poteva, il povero Don 

Emanuele, inorridito dall’asprezza delle tentazioni dalle quali avrebbe voluto farsi 

credere immune; ed è da ritenere che Iddio, cui sono aperte tutte le origini e tutte le 

cause, gli fosse molto più clemente che donna Fedele; la quale, pregando contro le 

intenzioni del cappellano, avrebbe fatto, se Iddio l’ascoltava, una bella frittata. Poco 

dopo aver udito una persona entrare in chiesa, Don Emanuele finse, nel porsi a sedere, 

di guardare se il sedile fosse sgombero, sbirciò la signora, e si pose a leggere il 

breviario. Egli ricambiava, nel suo coperto modo particolare, l’avversione di donna 

Fedele. L’offendeva quella sincerità franca di lei, fatta più irritante dal tono mansueto 

della voce. E la sapeva amica di Don Aurelio, amica del giovane Alberti, due persone 

ch’egli abborriva di un aborrimento pio; credeva detestarne le idee e non le persone. 

Sentendo fra Don Aurelio e sé un indistinto ma profondo dissenso, provando per lui 

un’avversione istintiva, era tratto ad attribuirgli, per comodità della propria coscienza, 

idee veramente detestabili, opinioni veramente indegne di un cattolico qualsiasi nonché 

di un prete. E lo irritava la irreprensibilità sì delle sue azioni che delle sue parole. Per 

lui, Don Aurelio era un ipocrita. Di Alberti, per quello che gliene avevano scritto da 

Milano, sentiva una specie di ribrezzo. L’amica dell’uno e dell’altro non poteva essere 

troppo diversa da loro. Udendola annunciare dalla serva dell’arciprete, aveva pensato 

che fosse venuta a perorare la causa di Don Aurelio. Adesso sapeva ch’era invece 

venuta per la faccenda di Alberti, che la serva dell’arciprete aveva origliato e 

chiacchierato, che quel benedetto uomo ne aveva fatta una delle sue, lo aveva 

compromesso. Appena la vide, ne indovinò il proposito, si chiuse tutto, leggendo il 

breviario, in un’armatura ideale di piastre e di punte. 

 La placida signora non accennando a levar l’assedio, s’inginocchiò da capo; e 

dopo aver immaginato, colla testa fra le mani, il momento dell’assalto e predisposta la 

difesa, passò in sagrestia. Immediatamente donna Fedele si alzò e lo seguì, come egli 

aveva previsto. Non potendo evitare un colloquio, il cappellano lo preferiva in sagrestia, 

anziché all’aperto o in canonica. 

 Donna Fedele gli domandò gelida, velati gli occhi d’indifferenza sprezzante, se 

potesse parlargli. Egli rispose, egualmente gelido, con un cenno silenzioso di assenso. 

“Preferirei non qui” diss’ella. Egli esitò un poco e poi le propose di aspettarlo in chiesa. 
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Sarebbero usciti insieme. Si trattenne in sagrestia dieci minuti almeno, fece davanti 

all’altar maggiore una genuflessione che ne durò altri due. 

 “Desidero da Lei una informazione sicura”, disse donna Fedele uscendo con lui 

dalla chiesa, tutta fremente d’impazienza. 

 “Se posso” rispose Don Emanuele, mansueto e duro. “Se posso”. 

 La signora frenò a stento uno scatto. 

 “S’intende, se può. Ma può certo. E, potendo, deve!” 

 “Se posso” ripetè il cappellano, più mansueto e più duro. “Se posso, dica”. 

 Donna Fedele, rossa in viso, gli osservò che si trattava di faccende delicate. 

Parlarne in piazza non era conveniente. Allora il prete cavò l’orologio. 

 “Devo andare a Mea” diss’egli, con quell’aria di gravità, d’impenetrabilità e di 

compunzione, con quel tono di Dominus vobiscum, che donna Fedele non poteva 

soffrire. Ella ebbe un altro lieve scatto. 

 “Va bene. L’accompagnerò io. Ho la carrozza”. 

 “Scusi, scusi, Signora; vado a piedi”. 

 Parve a donna Fedele che le parole frettolose, le sopracciglia aggrottate, gli occhi 

bassi dicessero un pudibondo timore, almeno di dare scandalo. Fu per dargli dello 

sciocco in viso ma si contenne. 

 “Verrò a piedi anch’io” diss’ella. “La carrozza ci seguirà”. 

 Don Emanuele si contorse ancora un poco, ma non disse una parola. Donna 

Fedele non avrebbe creduto, due minuti prima, di poter far mezzo chilometro a piedi. 

Ora si sentì nei nervi una energia capace di portarla fino a Vicenza. Pescò all’albergo 

del Sole il suo vetturino che, appena giunto a Velo, aveva legato il cavallo a 

un’inferriata per mettersi a contendere imprudentemente con un vino più gagliardo di 

lui.  

Appena oltrepassata la piazza, i due cominciarono a discorrere, seguendoli a distanza la 

carrozzella. Il prete camminava come se il suolo gli bruciasse i piedi, come se cercasse 

di stancare la sua persecutrice. 

 Ella gli dichiarò, asciutto e netto, che, per sue particolari ragioni, il giovane 

Alberti le stava molto a cuore. Sapeva benissimo che gli erano attribuite delle idee 

religiose non ortodosse. Sperava che gli fossero attribuite a torto, ma insomma non le 

conosceva, non se ne intendeva, non voleva occuparsene. Ora lo si accusava, in 

canonica, d’immoralità. Qui, anche lei era giudice. 
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 Voleva sapere. Le era necessario di sapere. Ne aveva parlato all’arciprete. Chi 

sapeva, le aveva detto l’arciprete, era il cappellano. A questo punto il cappellano fece un 

gesto di acquiescenza. 

 “Lei sa dunque?” esclamò donna Fedele fermandosi su due piedi. Si fermò anche 

don Emanuele. Sperava che avuta la sua risposta, la terribile signora sarebbe ritornata 

indietro. 

 “Pur troppo” diss’egli. “Lo so. Cosa grave. Gravissima. Relazione colpevole con 

persona non libera. Pur troppo, pur troppo”. 

 “Ma lei, come lo sa?” 

 “Oh, fonte, fonte, fonte…..!” 

Parve non trovare, per la eccellenza della fonte, un epiteto abbastanza superlativo. 

“Ma, fonte fonte!” esclamò donna Fedele, non credendo sincero la ricerca dell’epiteto 

 “Quale fonte?” 

 “La cosa è”, risponde il cappellano, solenne, convinto, “La cosa è. Non posso 

nominare la fonte”. 

 “Mi dica almeno il nome della persona non libera!” 

 “Non posso!” 

 Questo non lo poteva davvero e le sue parole suonarono, naturalmente, più 

convinte che mai. Ma la pazienza di donna Fedele aveva toccato i suoi limiti. 

 “Sa cosa penso?” diss’Ella. “Che non vi è fonte ma vi è fabbrica!” 

 “Lo pensi pure” fece il cappellano, pallido; e, toccatosi la berretta in segno di 

saluto, riprese a gran passi la via di Mea. 

 “Don Emanuele!” esclamò la Signora. Il vetturino, mezzo ubbriaco, che si era 

fermato a due passi, colla mano alla briglia della sua bestia, lasciò andare la briglia, 

passò donna Fedele correndo e gridando: “Ca lo ciapa? Ca lo ciapa?”. 

 “Fermo!” gridò la signora. L’ubbriaco afferrò il cappellano per un braccio: 

 “El se ferma, putilo!” 

 “No, voi voi fermo, voi, vergogna!” gl’intimò donna Fedele e, raggiunto il gruppo 

rimandò il vetturino alla sua bestia tanto imperiosamente che questi obbedì. 

 “Vada!” diss’Ella allo sbigottito cappellano, con un’altezza, con un’energia, con 

un fuoco, che le ridonarono quasi lo splendore della sua gioventù “Continui a servire 

Iddio calunniando la gente, faccia con Alberti come ha fatto col curato di Lago e trionfi 

pure! Io ritorno alla mia casa, che Loro hanno la bontà di chiamare un covo, molto più 
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contenta di me e del mio covo che non lo sarà Lei di sé stesso e del suo palazzo quando 

diventerà Cardinale!” E gli voltò le spalle. 

 “Siora!” le intuonò, tragico, il vetturino recandosi la sinistra al petto e alzando la 

destra colla frusta impugnata! “Se lo comanda, sibene che l’è un prete, Gesummaria io 

ci tiro el colo!” 

 Chi sa dove si fosse assopito il piccolo demone comico di donna Fedele. Ella non 

ebbe neppure un sorriso, fece voltare il calessino e vi salì non curando l’ubbriachezza 

del vetturale. Non avrebbe potuto far altri due passi. Tutto il suo vigore si era sciolto in 

un tremito che lo scoteva da capo a piedi. Il buon vento di Val d’Astico, fresco e puro, 

che faceva stormire gli alberi, ondulare le ombre sulla strada bianca, la ristorò alquanto. 

 Paga del suo sfogo, sentì, pensando al cappellano, una specie di pietà. Ma ne tolse 

presto il pensiero, lo pose alla Montanina, al capo grigio del vecchio venerato amico, 

all’ultimo, malinconico desiderio di lui, la unione di Leila e di Alberti, agli enigmi dei 

loro intimi sentimenti e della sorte» (pag. 118-124). 

 Certo qua e là negli altri capitoli, quando l’occasione porta di tirare in ballo i preti 

intransigenti, non manca il sorriso malizioso e satirico, ma mi pare di aver citato i pezzi 

più significativi. 

 E a ingrossare la cricca e a compiere il quadro l’autore mette a lavorare, accanto a 

questi preti, dei laici che sono o la fanno da clericali, e appariscono uno più esoso 

dell’altro. Lasciando stare la Fantuzzo e qualche altra donna, sono da considerare sotto 

questo rispetto principalmente certo Girolamo Camin, detto Momi, e il dottor Molesin, 

tutti e due amici di Don Tita. Il primo, padre di Leila, un divorziato, viveva con una 

certa Gorlago, sua cuoca e concubina, e tentava d’impossessarsi delle sostanze che 

Marcello avea lasciato a Leila; l’altro, dopo aver imbrogliato mezzo mondo, e 

specialmente parecchi preti, cercava ora di rimpannucciarsi coll’aiutar Momi nella sua 

impresa: dopo egli metteva in pace la sua coscienza con qualche messa di più.  

 Quando avea meglio imbrogliato e spennacchiato il prossimo, si studiava 

d’imbrogliare Domenedio con qualche Pater, Ave, Gloria, con qualche messa di più. 

Solamente a lui non pareva di imbrogliare né il prossimo né il Signore. Non si credeva 

un ipocrita» (pag. 264). Tutti e due brigano con Don Tita e Don Emanuele, 

specialmente per monacare Leila, che era tutt’altro che fatta per un convento. Anche in 

queste brighe i preti fanno assai cattiva figura. Chi vuole farsi un’idea di quei caratteri e 

di quelle brighe bisogna che legga in particolar modo il Capitolo 8, intitolato Sante 

Alleanze, dove l’autore fa sentire il suo spirito subito nell’ironia di quel Sante. 
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 Qualunque saggio se ne faccia, si sente l’aria che tira. Mi contenterò di citare 

alcuni commenti dopo un complotto descritto da Don Tita: Tutta questa industriosa 

architettura non era farina del sacco di Don Tita. Era farina del sacco di Don Emanuele. 

Il sacco di Don Emanuele era sacco a doppio fondo. Don Emanuele aveva informazioni 

che comunicava e informazioni che non comunicava a Don Tita. Gli comunicava quanto 

reputava utile o almeno indifferente che fosse poi ripetuto dall’arciprete senza prudenza. 

Non gli comunicava ciò che, conosciuto segretamente da lui, gli procacciava un 

monopolio di sapienza direttiva e la coscienza gradevole di tale superiorità. Ma, sul 

conto di Don Tita, egli s’ingannava. Don Tita pareva più grosso di lui ed era invece più 

fino. Don Tita si era accorto del giuoco e fingeva di lasciarsi giuocare. Non credeva, per 

esempio, nella storia raccontata a Molesin; credeva soltanto che fosse utile raccontarla. 

E lo capiva. Capiva perfettamente che fosse utile di seminare discordia tra la Vayla, 

tanto avversa a lui e al cappellano, e il nuovo padrone della Montanina, il quale avrebbe 

potuto far molto per la chiesa, bisognosa di riparazioni, di panche, di pavimento. 

Capitatogli fra i piedi l’amico Molesin, aveva intuito come quello fosse un canale 

buonissimo da versarvi le parole che avrebbero posto in guardia Camin contro donna 

Fedele e preparata, fra il clero di Velo e il sior Momi, un’alleanza vantaggiosa per la 

chiesa e per i poveri della parrocchia. Non credeva che donna Fedele avesse fatto 

fuggire la signorina di notte a quel modo pericoloso, mentre le sarebbe stato tanto facile 

di farle prendere il treno ad Arsiero come lo aveva preso altre volte, sola, per andare a 

Seghe o a Rocchette; ma Don Emanuele gli aveva asseverato la cosa ed egli credeva 

quindi poterla dare, in coscienza, per vera. E si era interdetta qualunque indagine. “Se 

Don Emanuele” pensava “sa una cosa e ne dice un’altra, buon pro gli faccia. A me va 

bene questa”» (pag. 269-270). 

 Possiamo quindi conchiudere, senz’altre ricerche, che in alcune parti del romanzo 

domina uno spirito che sa di satira contro il clero e i suoi amici, e che quindi nutre 

nell’animo del lettore un sentimento di avversione che dispone all’anticlericalismo or 

tanto in voga. Perciò dicea bene l’Unità cattolica, in un articolo severo ma giusto, che 

quel romanzo non è il libro da raccomandarsi ad un cattolico schietto e da sconsigliarsi 

alla gioventù, perché non proprio cristianamente educativo. Sotto questo rispetto 

pertanto io direi che, a tutto rigore, quel libro offre motivo di condanna. 

 Vedano però le Loro Eminenze se possa giovare. Se mi si domandasse anche 

intorno a ciò il mio parere, penserei a non crederla utile. Dottrine esplicitamente 

eretiche non ci sono; il libro nel campo liberale si giudicò quasi una ritrattazione di certe 
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affermazioni più esplicite lasciate correre nel Santo (vedi la Tribuna 7 nov.), e delle 

ritrattazioni veramente ci sono, quantunque non integre e tali che tolgano ogni sospetto; 

e quanto anche allo spirito di avversione che l’autore nutre contro il clero così detto 

intransigente e contro i clericali, i buoni cattolici, ancorché, accostassero le labbra a 

quella fonte, già sanno di non bere, dopo la condanna del Santo, ad una fonte pura e 

sana. Il libro, lasciato stare, credo più presto finirà nel silenzio. 

Ossequioso sempre alle deliberazioni delle Loro Eminenze mi professo 

 

Devotissimo Servo 

DON  FRANCESCO  ZANOTTO 

 

CONGREGAZIONE DELL’INDICE, PROCEDIMENTO A CARICO DI GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 

ACDF, INDEX, PROTOCOLLI 1910-1911, POS 224. DOCUMENTAZIONE PARZIALMENTE 

EDITA. 

 

SACRA  INDICIS  CONGREGATIO 

 

Eminentissime  et  Rev[erendissi]me  Domine. 

 

 Feria II die 8Maii 1911 hora 9 ½ antemeridiana in Palatio Apostolico Vaticano 

habebitur Congregatio. 

De retroscriptis operibus quid  statuto  sit  opus iudicabit.  

 

I. Gabriele D’Annunzio, Romanzi: Il piacere – L’Innocente − Trionfo della morte 

– Le Vergini delle rocce – Il fuoco − Forse che sì, forse che no – Le novelle 

della Pescara. Milano 1907-10. 

Referet Em[inentissim]us et R[everendissi]mus D[ominu]s Card[inalem] 

Cassetta. 

 

II. Nikoiaj Wróblewski, Krytykakatechizmu średniego austryackiego. Rzeszów 

1910. 
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Referet Em[inentissim]us et R[everendissi]mus D[ominu]s Card[inalem] 

Martinelli. 

 

III. P. A. S. Catechismo di storia sacra. Cremona 1910. 

          Referet Em[inentissim]us et R[everendissi]mus D[ominu]s Card[inalem]      

   Gènnari. 

 

IV. Antonio Fogazzaro,  Leila,  Romanzo.  Milano  1911. 

Referet Em[inentissim]us et R[everendissi]mus D[ominu]s Card[inalem] 

Cavicchioni. 

 

V. Ioannes Konrad Zenner, Die Psalmen nach dem Urtext. Ergänzt und 

herausgegeben von Hermann Wiesmann. L. Téil. Uebersetzung und Erklärung. 

Münster 1906. 

Referet Em[inentissim]us et R[everendissi]mus D[ominu]s Card[inalem] 

Lorenzelli. 

 

VI. Malachia  Ormanian, L’Eglise Arménienne: son histoire, sa doctrine, son 

régime, sa discipline, sa liturgie, son présent. Paris 1910. 

   Referet Emus et R[everendissi]mus D[ominus] Card[inalem] Vives y Tuto. 

 

Post Congregationem praeparatoriam, quae habebitur die 27 Aprilis, suffragia a 

Rev[erendissi]mis Consultoribus de his libris Iata statim ad Eminentiam Vestram 

deferentur una cum libris de quibus referre dignabitur. 

 

Diario della Congregazione preparatoria del 27 aprile 1911 

 

Feria  V  die  27  Aprilis  1911 

___________ 

 

In Congregatione praeparatoria habita in aedibus P[atris] Secretarii, cui interfuerunt 

P[ater] Mag[ister] Lepidi S[acri] Pal[atii] Apost[olicis], Assistens perpetuus, 

Rev[erendissim]mos Consultores Eschbach, Corrado, Poletto, Lolli, Pius a Langonia, 

Dehon, Ianssens, Buonpensiere, Donzella, Alessandroni, Gismondi, Cimino, Bund, et 
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P[ater] Secretarius, ad normam Constitutionis Benedicti XIV «Sollicita ac provida» 

examinata fuerunt suprascripta opera. Et quantum ad 

 

I.   Quamvis  omnes  in  hoc  convenerint,  opera  haec  ipsa  lege  naturae interdici, et a  

quolibet volumina aperienti tamquam perversa statim dignosci, tamen ratione quam 

plurimorum lectorum, qui nec tam boni sint, ut venenum ultro respuant, nec tam mali ut 

etiam  auctoritati monenti et admonenti resistant, necessarium putarunt, haec opera a 

S[ancta] Sede etiam positive proscribi. Quantum vero ad modum prohibitionis, omnes 

censuerunt, has fabulas amatorias solas proscribi non debere, sed prius etiam 

esaminanda esse eiusdem auctoris opera dramatica et poetica, ne quis, illis prohibitis, 

autumari possit, haec permitti. Unis tamen (Rev[erendissi]mus P[ater] Dehon) putavit, 

opera romanensia etiam sola et quidem statim prohiberi posse, ut fideles praemoneantur. 

 

II.  Omnes  censuerunt,  opusculum   Rev[erendi]   Nicolai  Wróblewski   contra 

Catechismum polonum proscribi debere, nec sufficere monitionem in Voto propositam, 

cum auctor scandalum publicum dederit, omnes Poloniae episcopos haereseos 

aeguendo, dum ipsius opusculum erroribus non paucis ne cita levibus infectum sit, eo 

magis quia ipse negotium hoc ad S[anctam] Congregationem se detulisse publice 

declaraverit. Quidam putarunt, etiam episcopos, seu Em[inentissim]um Card[inalem] 

Puzyna, moneri debere, ut Catechismum a naevis quibusdam emendare current. Quod 

aliis superfluum visum est, cum episcope ipsi sibi persuasum habeant. Catechismum 

illum imperfectionibus laborare. 

 

III. Omnes uno ore dixerunt: prohibeatur. Quidam Consultores etiam Censorem vel 

potius Episcopum moneri voluerunt, qui libri edendi licenzia concesserunt. Notatum 

insuper fuit, clausulam libro afflixam «con approvazione ecclesiastica» non esse 

conformem normis a Sum[mo] Pont[ificis] Pio X in Encyclica «Pascendi» et in Motu 

proprio «Sacrorum Antistitum» praescriptis. 

 

IV. Audita relatione Rev[erendissi]mi Consultoris Poletto, omnes in voto steterunt, in 

rerum adiunctis opportunum non esse hoc opus proscrivere, quamvis modernismo 

aspersum et clero Ecclesiae sincere addicto infensum sit. Negari non posse, autore 

insinuare, in precedenti libro (Il Santo) errores irrepsisse, dum in praesenti opere, si 

quasdam phrases in Voto notatas excipias, errores teologici non spargantur: dicendum 
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ut sit, librum Leila in scriptum aliqualem retractationem alterius qui Il Santo inscribitur, 

continere, qua de causa tot auctoris admiratores palam ad acerrimos eius osores 

transierint. Mortuo autem auctore, ipsum opus abiisse. 

 

V. Consultor qui de libro retulit  (Rev[erendissi]mus D[ominus] Ianssens), iudicium in 

Voto expressum confirmavit, illumque cum clausola «donec corrigatur» prohibendum 

censuit. Huic sententiae etiam Rev[erendissi]mus P[ater] Dehon subscripsit. Alii porro, 

mitius adhuc iudicantes, cum ea parte Voti steterunt, qua proponit, insinuandum esse 

editori, ut librum quam primum corrigat et sedulo emendatum denuo edat. Cum tamen 

in Rev[erendissi]mo Consultore Gismondi acerrimus libri defensor exurgeret, qui 

Votum tanquam iniustum et veritati minime consonum impugnavit – quamvis non 

negaret, in libro certos errores contineri – fere omnes, ut de vero sensu auctoris 

constaret, in sententiam convenerunt: scribat alter. – Mentione dignum est, 

Rev[erendissi]mum P[ater] Gismondi dixisse, librum iussu Rev[erendissi]mi P[atri] 

Generalis Soc[ietatis] Ies[us] iamiam e commercio retractum esse et in sex annis vix 

360 exemplaria divendita fuisse. Cum insuper adderet, non esse intentionem suorum 

Superiorum, novam parare edizione operis, alicui Consultori (Rev[erendissimo]mo 

P[ater] Buonpensiere) placuisset, ut iniungeretur Superioribus, novam edizione 

correctam parare. 

 

VI. Omnes unanimiter dixerunt: prohibeatur. 

 

Nisi aliter Eminentissimuis Patribus et Sanctissimo Domino Nostro 

PIO  Papae  X  videatur. 

 

pos. 227 

Decreto di condanna delle novelle e dei romanzi di Gabriele d’Annunzio. 

Pubblicato anche in Acta Apostolicae Sedis, An. III, vol. III, Num. 6, Tipografia 

Poliglotta Vaticana, p. 212 

 

DECRETUM 

 

Feria  II.  Die  8  Maii  1911. 
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Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae 

Ecclesiae Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA X Sanctaque Sede 

Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi 

ac permissioni in universa cristiana republica praepositorum et delegatorum, habita in 

Palatio Apostolico Vaticano die 8 Maii 1911, damnarit et damnat, proscripsit 

proscribitque, alque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae 

sequuntur opera: 

 

Gabriele D’Annunzio, Omnes fabulae amatoriae (Romanzi e Novelle). 

- Omnia opera dramatica. 

- Prose scelte. Milano. 

P.A.S. Catechismo di storia sacra. Cremona 1910. 

Antonio Fogazzaro, Leila, Romanzo, Milano 1911. 

Ioannes Konrad Zenner, Die Psalmen nach dem Urtext. Ergänzt und herausgegeben von 

Hermann Wiesmann, I. Teil. Uebersetzung und Erklärung. Münster 1906. 

Malachia Ormanian, L’Eglise Arménienne: son Histoire, sa doctrine, son regime, sa 

discipline, sa liturgie, son present. Paris 1910. 

 

Itaque   nemo   cuiuscumque   gradus   et   conditionis   praedicta  opera damnata atque 

proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita 

legere vel retinere aurea, sub poenis in Indice librorum retitorum indictis. 

 

Joseph Turmel et Petrus Batiffol Decreto S[anctae] Congregationis, edito die 2 Ianuarii 

1911, quo quidam libri ab eis conscripti notati et in Indicem librorum prohibitorum 

inserti sunt, laudabiliter se subiecerunt. Etiam auctor anonymus libri inscripti  La  vraie  

science  des  Ecritures, ab hac S[ancta] Congregatione eodem Decreto diei 2 Ianuarii 

1911 prohibiti, huic Decreto laudabiliter se subiecit. 

 

Quibas SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPAE X per me infrascriptum Secretarium 

relatis. SANCTITAS SUA Decretum probarit, et promulgari praecepit. In quorum fidem 

etc. 

Datum Romae, die 9 Maii 1911. 

 

Franciscus Card[inalem] Della Volpe Prafectus 
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Thomas Esser O[rdo] P[raedicatoris], Secretarius 

 

CONGREGAZIONE DELL’INDICE, PROCEDIMENTO A CARICO DI GABRIELE 

D’ANNUNZIO, VOTO DEL CONSULTORE GIUSEPPE MARIA CHECCHI DA 

MONTEROTONDO 

ACDF, Index, Protocolli, 1910-1911, pos. 228. Documentazione parzialmente edita. 

 

SACRA  CONGREGATIO  INDICIS 

 

GABRIELE  D’ANNUNZIO, Romanzi: 

Il piacere (25°  migliaio) in 8° di p. VII-449.                     Milano, Treves, 1908 

L’Innocente (20° migliaio) in 8° di p. 348.        “          “ 1909 

Trionfo della morte (20° migliaio) in 8° di p. XI-492.      “          “ 1907 

Le Vergini delle Rocce (15
a
 ediz.) in 8° di p. 460.       “          “ 1909 

Il fuoco (23° migliaio) in 8° di p. 560.                 “          “ 1909 

Forse che sì, forse che no (12° migliaio) in 8° di p. 523.      “          “ 1910 

Le Novelle della Pescara (9° migliaio) in 8° di p. 466.      “          “ 1907 

 

Eminenze  Reverendissime. 

 

Per condannare qualsivoglia libro si richiedono ragioni intrinseche, che rendano giusta 

la sua condanna; ragioni estrinseche che la rendano opportuna. Esistono per i romanzi 

del D’Annunzio le une e le altre? Il mio lavoro viene a rispondere a questa domanda. E 

cominciamo dalle prime. 

 Gabriele D’Annunzio è un pagano dello stampo peggiore: celebra e onora le sole 

forze della natura; niente per lui esiste di soprannaturale nel mondo, niente di 

preternaturale; la vita ultramondana non è che un sogno; l’anima in morte non fa che 

dissolversi, siccome già affermava l’epicureo della Sapienza. Ed epicureo è il 

D’Annunzio; non di bassa lega, ma aristocratico, artistico, filosofico; siccome colui che 

scrive per i saloni di gente per bene. Egli infine è un superuomo, pieno di sé, 

disprezzator della plebe, e disprezzatore degl’infelici, a guisa appunto dei pagani. 

 Tale è il ritratto del D’Annunzio, che risulta dai suoi romanzi; ed ecco i difetti 

principali di essi, considerati sotto l’aspetto religioso-morale: 
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 1.°   La trama di tutti i romanzi (eccetto uno Le Vergini delle Rocce) è a base di 

relazioni peccaminose. 

 2.°   Di tutti i personaggi presentati dal D’Annunzio non ce n’è uno che sia 

veramente virtuoso: anche taluno che sembrerebbe buono, finisce col cedere alle 

passioni. 

 3.°   In tutti i volumi vi è abuso del sacro: in alcuni vi son delle idee apertamente  

empie e blasfeme, o dei principi immorali. 

 4.°   Non c’è un vizio, o un’azione malvagia che sia dall’autore riprovata: quando 

non la esalta, la riporta almeno con cinica indifferenza; e quasi sempre la giustifica con 

la fatalità delle circostanze e delle tendenze naturali. 

 5.°   Questa cinica indifferenza, anzi questa cura di tutto giustificare, quando non 

si giunge ad esaltare, riguarda specialmente la voluttà sensuale. Si hanno forse di rado in 

lui descrizioni di un verismo brutale (il D’Annunzio è in tutto aristocratico): ma quante 

immagini e comparazioni e parole lascive! Quante scene lubriche! Quanti fiori sparsi sul 

vizio disonesto! 

 Ma queste non sono che affermazioni; e per condannare ci vogliono delle prove. 

Ebbene, le avremo trascorrendo i singoli volumi. 

 

Il  Piacere 

 

Questo romanzo, il primo pubblicato dal D’Annunzio (1889), vorrebbe esser morale. Il 

piacere non rende felici; o almeno il vivere per il piacere: meglio è vivere per l’arte, non 

escludendo il piacere moderato. Questa è la tesi, che l’autore vorrebbe dimostrare con 

l’esempio di un certo Andrea Sperelli, nobile libertino, che passa di amore in amore, 

lascia ed è lasciato, tenta le più oneste, e fa cadere le più coscienziose; ma di nulla si 

sazia, ed ha dei momenti che sembra risoluto di cambiar vita; ma son momenti brevi: ed 

il romanzo termina senza aver nulla deciso. Questa la sostanza: quale il modo di svolger 

la materia? 

 Il modo è degno di un libertino. Parole e frasi lubriche (carnale, sessuale, 

voluttuoso, erotico, mammelle, ecc. ecc.) sono a larga mano disseminate, e con la 

massima disinvoltura adoprate. L’istesso per le immagini, le descrizioni e gli aneddoti 

lascivi. Ne riporto alcuni: 

«Donna Francesca mordeva un poco la principessa di Ferentino, non senza 

finezza, accennando all’avventura lesbica di lei con Giovannella Daddi» (p. 58). «Da 
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certi suoni della voce e del riso, da certi gesti, da certe attitudini, da certi sguardi ella 

esaltava, forse involontariamente, un fascino troppo afrodisiaco. Ella dispensava con 

troppa facilità il godimento visuale delle sue grazie. Di tratto in tratto, alla vista di 

tutti, forse involontariamente, ella aveva una movenza o una posa o una espressione 

che nell’alcova avrebbe fatto fremere un amante. Ciascuno, guardandola, poteva 

rapirle una scintilla di piacere, poteva involgerla d’immaginazioni impure, poteva 

indovinarne le segrete carezze, ecc.» (p. 62). «Il Babarisi raccontava d’aver vedute 

ambedue le rotondità del petto alla contessa di Lùcoli, ballando il valzer. Il Bomminaco 

domandò: Ma come? – Provaci. Basta chinare gli occhi nel corsage. Ti assicuro che 

vale la pena….. Avete badato alle ascelle di Madame Chrysoloras! Guardate!... Il suo 

busto era congiunto alli omeri da un semplice nastro, e si scorgevano sotto le ascelle 

due ciuffi rossastri troppo abbondanti. Il Bomminaco si mise a ragionare dell’odor 

singolare che hanno le donne rosse» (p. 90). «E Andrea Sperelli continuava a tentarla, 

sempre in tono di scherzo o di preghiera, unendo alla seduzione della sua voce uno 

sguardo continuo, sottile, penetrante, quello sguardo indefinibile che sembrava svestire 

le donne, vederle ignude a traverso le vesti, toccarle sulla pelle viva» (p. 133). «Ed ora 

passava tranquilla e cortese, né più né meno del solito, fra il sorriso di tali dame a cui 

egli conosceva altro che la grazia della bocca. Non poteva egli forse indicare di molte 

un vezzo segreto o una particolare abitudine di voluttà? Non vedeva egli, a traverso 

tutta quella chiara freschezza di stoffe primaverili, il neo biondo, simile ad una piccola 

moneta d’oro, sul fianco sinistro d’Isotta Cellesi; o il ventre imcomparabile di Giulia 

Moceto, polito come una coppa d’avorio, puro come quel d’una statua, per l’assenza 

perfetta di ciò che nelle sculture e nelle pitture antiche rimpiangeva il poeta del Musée 

secret? Non udiva nella voce sonora di Barbarella Viti un’altra indefinibile voce che 

ripeteva di continuo una parola invereconda?... Non sapeva le squisite depravazioni 

della contessa di Lùcoli che s’ispirava su i libri erotici, su le pietre incise e su le 

miniature, ecc.?» (p. 146). «A poco a poco egli volse i pensieri ad immagini di voluttà. 

 Il letto dov’egli riposava e tutte le cose intorno, testimoni e complici delle ebrezze 

antiche, a poco a poco gli andavano suggerendo immagini di voluttà. Curiosamente, 

nella sua immaginazione cominciò a svestire la senese, ad involgerla nel suo desiderio, 

a darle attitudini di abbandono, a vedersela tra le braccia, a goderla, ecc.» (p. 289). 

«Quel vino chiaro e brillante, che ha sulle donne una virtù così pronta e così strana, 

già incominciava ad eccitare variamente i cervelli e le matrici di quelle quattro étaire 
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ineguali, a risvegliare e a stimolare in loro il piccolo demone isterico e a farlo correre 

per tutti i loro nervi propagando la follia» (p. 310). 

 A questi e cento altri passi simili (cf. p. es. a p. 306, 318, 326, 327, 342) si 

aggiungano le scene di voluttà più o meno apertamente descritte. Valga una per tutte (p. 

102, ss.). Andrea visita la dama inferma che da poco ha conquistato: «Un’immensa 

tenerezza invase il cuore del giovine, quando la vide da presso. Elena trasse fuori una 

mano e gliela tese, con un gesto assai lento. Egli si chinò quasi in ginocchio contro la 

proda del letto; e si mise a coprir di baci rapidi e leggieri quella mano che ardeva, quel 

polso che batteva forte. 

 − Elena! Elena! Mio amore! 

 Elena aveva chiuso gli occhi, come per gustare più intimamente il rivo di piacere 

che le saliva pel braccio e le si effondeva a sommo del petto e le s’insinuava nelle fibre 

più segrete. Volgeva la mano, sotto la bocca di lui, per sentire i baci sulla palma, sul 

dosso, tra le dita, intorno intorno al polso, su tutte le vene, in tutti i pori. 

 − Basta! – mormorò, riaprendo li occhi; e con la mano che le parve un po’ 

intorpidita sfiorò i capelli d’Andrea. 

 In quella carezza così tenue era tanto abbandono che fu su l’anima di lui la foglia 

di rosa sul calice colmo. La passione traboccò. Gli tremavano le labbra, sotto l’onda 

confusa di parole ch’egli non conosceva, ch’egli non proferiva. Aveva la sensazione 

violenta e divina come d’una vita che si dilatasse oltre le sue membra. 

 − Che dolcezza! Ė vero? – disse Elena, sommessa, ripetendo quel gesto blando. E 

un brivido visibile le corse la persona, a traverso le coperte pesanti. 

 Poiché Andrea fece l’atto di prenderle di nuovo la mano, ella pregava: 

 − No….. così, resta così! Mi piaci. 

 Premendogli le tempia, lo costrinse a posare il capo sulla sponda, per modo 

ch’egli sentiva contro una guancia la forma del ginocchio di lei.  Lo guardò quindi ella 

un poco, pur sempre accarezzandogli i capelli; e con una voce morente di delizia, 

mentre gli passava tra i cigli qualche cosa come un baleno bianco, soggiunse, 

allungando le parole: 

 − Quanto mi piaci! 

 Un inesprimibile allettamento voluttuoso era nell’apertura delle sue labbra, 

quando pronunziava la prima sillaba di quel verbo così liquidi e sensuale in bocca a 

una donna. 
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 − Ancora! – mormorò l’amante, i cui sensi languivano di passione alla carezza 

delle dita, alla lusinga della voce di lei. – Ancora! Dimmi! Parla! 

 − Mi piaci – ripeteva Elena, vedendo egli che la guardava fisso nelle labbra e 

forse conoscendo il fascino ch’ella emanava con quella parola. 

 Poi tacquero ambedue. L’uno sentiva la presenza dell’altra fluire e mescersi nel 

suo sangue, finché questo divenne la vita di lei, e il sangue di lei la vita sua. Un silenzio 

profondo ingrandiva la stanza; il crocifisso di Guido Reni faceva religiosa l’ombra dei 

cortinaggi; il rumore dell’urbe giungeva come un murmure d’un flutto assai lontano. 

 Allora, con un movimento repentino, Elena si sollevò sul letto, strinse fra le due 

palme il capo del giovine, l’attirò, gli alitò sul volto il suo desiderio, lo baciò, ricadde, 

gli si offerse, ecc.». 

Una simile scena a p. 362: un’altra più a lungo descritta a p. 414 e seg. A pag. 298 

un aneddoto e un dialogo da perfetto libertino. E quasi tutto ciò fosse poco a p. 399, ss. 

Fa conoscere al lettore i libri che con più raffinatezza parlano dei piaceri disonesti. 

A questo si aggiunga l’abuso frequentissimo di parole e di cose sacre. L’aggettivo 

divino adoprato ad ogni pie’ sospinto, ed applicato fino a Cesare Borgia (p. 57), fino 

alla carne, presa nel senso più vile (p. 363). A pag. 184, 185 vi è parodia della Sacra 

Comunione. A pag. 194 e 309 vi è parodia delle litanie della Vergine. A pag. 305 si 

legge: «Ecce, Miss Clara Green; ancilla Domini, Sibylla palmifera, candida puella. – 

Ora pro nobis – risposero in coro il Muséllaro, il Barbarisi e il Grimiti». A pag. 365: 

«Egli aveva messo a fondamento della sua seduzione il versetto d’un salmo – Asperges 

me hyssopo,  etc. − ». A pag. 391: «A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen 

Helles». A pag. 381, s. una parodia dei nostri saluti alla Vergine, rivolti ad un’amante 

che Andrea aspettava, termina con queste parole: «Comis suis obumbrabit tibi et sub 

comis peccabit. Amen» ecc. ecc. 

Idee apertamente empie ed anticristiane non m’è sembrato di leggervi. A volte 

anzi apparirebbe credente (p. es. a p. 173);  e mostrerebbe di esaltare la soda pietà (p. 

335); ma viceversa a p. 163 noi vi leggiamo: «Si sentiva penetrato dalla verità che 

proclama Oupanischad dei Veda – Hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter 

me aliud ens non est. Il gran soffio d’idealità che esalano i libri sacri indiani pareva lo 

sollevasse. E tornava a risplendergli singolarmente la formula sanscrita chiamata 

Mahacakya, cioè la Gran Parola − TAT TWAM ASI – che significa: Questa cosa vivente 

sei tu». 
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Ed a pag. 175 così determina l’ideale suo: «La salute dunque stava in una specie 

di equilibrio goethiano tra un cauto e fine epicureismo pratico e il culto profondo e 

appassionato dell’Arte». È tutto il D’Annunzio! 

L’Innocente 

 

Tullio libertino tradisce ripetute volte la moglie, fino a viver separati. La moglie tace e 

soffre: ha però un momento di debolezza e cede ad un insidiatore. Il marito, stanco di 

altre, torna a lei, e sta per ricominciare la luna di miele, allorché la scopre incinta e 

adultera. La compatisce e si amano egualmente; ma il pensiero del figlio intruso ne 

avvelena l’esistenza: nasce, ed è maschio, il solo maschio, quindi il preferito dei nonni, 

l’erede principale, ecc. Tullio però lo sopprime, esponendolo inavvertito ad un’aria 

troppo rigida. A sollievo della sua coscienza, aggravata di tal delitto, racconta tutta la 

sua storia nel romanzo che esaminiamo. 

Anche in questo secondo romanzo spesso si fa notare quanto la disonesta passione 

degradi l’uomo, lo renda cattivo e ne amareggi la vita (cf. p. es. a p. 29, 44, 128, ecc.): 

ma pure, a giudizio del protagonista, o meglio del D’Annunzio, essa trascina 

irresistibilmente. Tullio, dopo aver deciso correr dall’amante disprezzando la moglie, 

racconta: «Subito dopo quell’atto, commesso con quella specie di sovraeccitazione 

incosciente che accompagnava tutti gli atti decisivi della vita, io provai un particolare 

sollievo, vedendo gli avvenimenti determinarsi. Il senso della mia irresponsabilità, il 

senso della necessità di ciò che accadeva ed era per accadere, divennero in me 

profondissimi. – Se pur conoscendo il male che io faccio e pur condannandomi in me 

medesimo, io non posso fare altrimenti, segno è che obbedisco ad una forza superiore 

ignota. Io sono la vittima di un Destino crudele, ironico ed invincibile −» (p. 33). Ed a 

pag. 201: «Non sentendo in me se non la sofferenza umana, l’eterna miseria umana, il 

danno delle trasgressioni inevitabili, il peso della nostra carne bruta, l’orrore delle 

fatalità inscritte nelle radici stesse del nostro essere e inabolibili, ecc. ecc.». 

Del resto pel D’Annunzio tutto è regolabile dall’inesauribile destino: « No, no, 

Tullio – disse mio fratello – Giuliana non può morire.  Egli affermava una cosa vana, 

senza valore alcuno d’inanzi alla condanna del Destino» (p. 289). 

E già a pag. 183 aveva fatto riflettere a Tullio: «Che siamo noi? Che sappiamo 

mai? Che vogliamo? Nessuno mai ha ottenuto quel che avrebbe amato; nessuno otterrà 

quel che amerebbe. Cerchiamo la bontà, la virtù, l’entusiasmo, la passione che 

riempirà la nostra anima, la fede che calmerà le nostre inquietudini, l’idea che 
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difenderemo con tutto il nostro coraggio, l’opera a cui ci voteremo, la causa per cui 

moriremo con gioia. E la fine di tutti gli sforzi è una stanchezza vacua, il sentimento 

della forza che si disperde e del tempo che si dilegua….». 

Non c’è poi bisogno di dire che anche questo romanzo è invaso da un’onda di 

sensualità, tanto più pericolosa quanto più vivificata da uno stile seducente. Oltre i 

termini lubrici, anche qui con prodigalità usati, abbiamo una scena voluttuosa protratta 

per diecine e diecine di pagine (da p. 96 a p. 125); abbiamo pensieri e descrizioni e 

comparazioni lascive a larga mano disseminate (cf. p. es. a pag. 27, 44, 57, 93, 94, 

136,147, 174, 182, ecc.). Io mi contenterò di riportarne un solo passo tolto dalla pag. 15. 

È il protagonista, che pensa a ritornare a viver con la moglie, e racconta: «E 

m’indugiava a immaginare, a sognare la nostra vita nuova, la lenta rifioritura del 

nostro amore legittimo, il sapore strano di certe sensazioni rinnovate. Noi andremmo 

dunque laggiù, a Villalilla, nella casa che conserva le nostre più belle memorie; e 

saremmo noi due soltanto, perché lasceremmo Maria e Natalia (le figlie) con mia 

madre alla Badiola. E la stagione sarebbe mite; e la convalescente si appoggerebbe 

sempre al mio braccio, pei sentieri conosciuti, dove ogni nostro passo risveglierebbe 

una memoria. Ed io vedrei di tratto in tratto sul suo pallore diffondersi qualche lieve 

fiamma subitanea; ed ambedue saremmo, l’uno verso l’altro, un poco timidi; 

sembreremmo qualche volta pensierosi; eviteremmo qualche volta di guardarci negli 

occhi. Perché? E un giorno, sentendo più forte la suggestione dei luoghi, io ardirei 

parlarle delle nostre più folli ebrezze di quei primi tempi. – Ti ricordi? Ti ricordi? Ti 

ricordi? – E a poco a poco ambedue sentiremmo in noi il turbamento crescere, divenire 

insostenibile; e ambedue, nel tempo medesimo, perdutamente, ci stringeremmo, ci 

baceremmo in bocca, crederemmo venir meno. Ella, ella si verrebbe meno; e io la 

sosterrei nelle mie braccia chiamandola con nomi suggeriti da una tenerezza suprema. 

Ella riaprirebbe gli occhi, leverebbe tutto il velo del suo sguardo, fisserebbe un istante 

su me la sua stessa anima; mi parrebbe trasfigurata. E così saremmo ripresi dall’antico 

ardore, rientreremmo nella grande illusione. Ambedue saremmo tenuti da un pensiero 

unico, assiduo; saremmo agitati da un’ansietà inconfessabile. Io le chiederei tremando: 

- Sei guarita? – Ed ella dal suono della mia voce comprenderebbe la domanda celata in 

quella domanda. E risponderebbe, senza potermi nascondere il brivido:  Non ancora! 

– E la sera, dividendoci, rientrando nelle nostre stanze separate, ci sentiremmo morire 

d’angoscia. Ma una mattina, con uno sguardo impreveduto, i suoi occhi mi direbbero: 
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 Oggi, oggi..... – Ed ella paventando quel divino e terribile momento, con qualche 

pretesto puerile  mi  sfuggirebbe,  protrarrebbe  la  nostra  tortura.  Direbbe ella:  

  Usciamo, usciamo….. – Usciremmo: in un pomeriggio velato, tutto bianco, un poco 

snervante, un poco soffocante. Cammineremmo a fatica. comincerebbero a cadere, su le 

nostre mani, sul nostro viso, gocce di pioggia tiepide come lacrime. Io direi con la voce 

alterata: Rientriamo. – E presso la soglia, all’improvviso, la prenderei sulle mie 

braccia, la sentirei abbandonarsi come esamine, la porterei su per le scale senza 

avvertire alcun peso – Dopo tanto! Dopo tanto! – La violenza del desiderio sarebbe in 

me attenuata dalla paura di farle male, di strapparle un grido di dolore. – Dopo tanto! 

– E i nostri esseri, all’urto di una sensazione divina e terribile, non provata, né 

immaginata mai, si struggerebbero. Ed ella, dopo, mi parrebbe quasi morente, con la 

faccia tutta molle di pianto, pallida come il suo guanciale, ecc.». 

 

Trionfo della morte 

 

Forse e senza forse, è questo il peggiore tra i romanzi del D’Annunzio. Qui tutto è 

cattivo: il soggetto del romanzo; lo scioglimento di esso; le idee che vi si esprimono; la 

pornografia che vi domina; l’irreligione, a cui porta. 

 Un libertino che ama un’adultera e si piglia con essa tutto le soddisfazioni: quindi 

annoiato di tutto, diffidente di tutti e di quell’intenso amore che nutre, pensa al suicidio, 

e vi pensa tanto che finisce coll’uccidere se e l’amante, gettandosi in mare – ecco tutta 

la sostanza del romanzo. Il modo ne è degno. 

Anzitutto per la sua lubricità. Da p. 209 a p. 228 è tutto un seguito di parole, idee, 

descrizioni e scene voluttuose, che è impossibile riassumere, più impossibile riportare. 

Il medesimo da p. 45 a p. 49; da p. 357 a 364; da p. 471 a p. 478; a p. 482 e seg. Come 

saggio riporterò solo quest’ultima scena, per esser la più breve, e lascerò tutte le altre; 

come lascerò i tanti passi (p. es. a p. 15, 68, 73, 193, 203, 293, 350, 402, 411, 430, 450, 

459 ecc.) in cui più sfacciata è la frase o l’immagine lubrica. 

«Perché non usciamo un poco? – egli disse a Ippolita, con la voce appena appena 

alterata. – Perché non andiamo in qualche luogo aperto a distenderci sull’erba e a 

godere il fresco? Vedi: la notte è chiarissima, quasi come una notte di luna. 

  No, no – rispose Ippolita svogliatamente. – Restiamo qua. 
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  È presto ancora. Hai già sonno tu? Tu sai: io non posso mettermi a letto troppo 

presto. Non dormo, soffro… Volentieri passeggerei un poco. Via, non esser pigra! 

Andiamo. Puoi venire come ti trovi, senza fatica. 

  No no… Restiamo qua. 

 Ella gli cingeva di nuovo il collo con le braccia nude, languida, lusinghevole, 

desiderandolo. 

  Restiamo qua. Vieni a distenderti con me sul divano  ella lusingava, tentando 

di trarlo, invasa da un desiderio più acre come più egli le resisteva.  Vieni con me! 

Era tutta ridente e tutta bella. La sua bellezza s’era accesa come una face. Il suo corpo 

serpentino vibrava a traverso la tenuità della veste. I suo grandi occhi oscuri 

emanavano il fascino delle supreme ore di passione. Ella era la sovrana Lussuria che 

ripeteva:  Io sono sempre l’invitta… Sono più forte del tuo pensiero… L’odore della 

mia pelle può dissolvere in te un mondo. 

  No, no, non voglio!  oppose Giorgio afferrandola per le braccia con una 

risolutezza quasi aspra, ch’egli non seppe moderare. 

  Ah, tu non vuoi? – ella irrise, piacendosi della lotta, sicura di vincere, incapace 

di rinunziare in quel momento al suo capriccio. 

Egli si pentì dell’impeto. Per riuscire a trarla nell’agguato, egli doveva mostrarsi 

dolce e carezzevole, doveva simulare l’ardore e la tenerezza. Certo egli l’avrebbe, 

dopo, persuasa alla gita notturna, all’ultima passeggiata. Ma sentiva bene l’assoluta 

necessità di non disperdere sull’amplesso quella sua momentanea energia nervosa su 

cui doveva fare assegnamento per la prossima azione. 

 Ah, tu non vuoi? – ripetè  la donna riallacciandolo, fissandogli da presso gli 

occhi negli occhi con una specie di furia contenuta. 

Egli si lasciò trarre dentro la stanza. Caddero entrambi allacciati sul divano. 

Allora tutta la lascivia felina della Nemica si manifestò sul corpo di colui ch’ella 

credeva già vinto. Ella disciolse i suoi capelli, discinse le sue vesti, si agitò come un 

arbusto dalle foglie odorifere per rendere tutto il suo profumo. Quasi pareva ch’ella 

sapesse di dover disarmare, snervare, fiaccare quell’uomo per impedirgli di nuocere. 

Sentì Giorgio che tutto era perduto. Si svincolò con uno sforzo ch’ebbe per intimo 

impulso una ferocia animale; abbattè la creatura terribile; e tra il disgusto e l’ira, con 

le sue mani convulsamente soddisfece sino allo spasimo quella brama esasperata. 

Si divincolava ella gemendo. 
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 Non più! Non più! Lasciami! 

Egli persisteva, se bene soffocato dal disgusto, vedendola spasimare, udendo [lo] 

strano rumore che le mettevano nel ventre i sussulti del viscere sterile e infermo. Tutta 

l’ignominia del sesso era sotto gli occhi suoi. 

 Non più! Lasciami! 

 Ed ella a un tratto fu presa da un riso nervoso, frenrtico, incoercibile, lugubre 

come il riso d’una demente. 

Sbigottito, egli la lasciò. Con un orrore palese, la guardava pensando: È la 

follia?» 

Anche in questo romanzo è proclamata la fatalità della passione, e di ogni cosa 

che avviene o che si fa, dell’istesso suicidio: «Nell’attimo in cui sopravveniva l’accesso 

(della sessualità), egli aveva la chiara percezione del sopravvenire di un’altra 

personalità nel luogo della sua propria. Qualcuno, estraneo, penetrava in lui e 

s’impadroniva di tutta la sostanza, come un usurpatore irresistibile, contro il quale 

ogni difesa era vana. Egli era di continuo perseguitato dal fatale pensiero di questa 

vanità d’ogni suo sforzo (p. 195)». E poco sotto: «Le mille fatalità ereditarie, ch’egli 

portava nel più profondo della sua sostanza come suggelli indelebili delle generazioni 

da cui discendeva, gli impedivano di avvicinarsi all’ideale agognato dal suo intelletto; 

gli chiudevano ogni via di salute. I suoi nervi, il suo sangue, la sua midolla gli 

imponevano i loro bisogni oscuri (ib.)». E a p. 201: «Talvolta un pensiero l’occupava, 

unico, assiduo: il pensiero della morte. E allora tutte le impressioni passavano sul suo 

spirito come gocce d’acqua su una lastra rovente, o rimbalzando o dissolvendosi. Era il 

caro e terribile pensiero dominante, il pensiero della morte. Pareva che Demetrio 

Aurispa, il dolce suicida, chiamasse l’erede. E l’erede era condapevole della fatalità, 

ch’egli portava nell’intimo della sua sostanza» (cf. pure a p. 7, 9, 95, 199 ecc.). 

Si vuol sapere qual sia la filosofia della vita di D’Annunzio? Eccola in queste 

pagine: «Il sentimento religioso della gioia di vivere; il culto profondo della Natura, 

madre eternamente creatrice ed eternamente lieta della sovrabbondanza di sue forze; la 

venerazione e l’entusiasmo per tutte le energie fecondanti, generative e distruttive; 

l’affermazione violenta e tenace dell’istinto agonistico, dell’istinto di lotta, di 

predominio, di sovranità, di potenza egemonica: non erano questi i cardini incrollabili 

su cui si reggeva l’antico mondo ellenico nel suo periodo ascensionale?... 

L’energico Elleno dava pur sempre l’istesso allegro saluto al Bene e al Male non 

ad altro anelando se non ad espandere la sua esuberanza e ad esercitare con efficacia 
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il suo nativo istinto di dominazione. Egli sapeva trovare pur nell’atto terribile, pur nella 

sofferenza una fiera gioia... Dal profondo del suo sentimento tragico non sorgeva 

l’aspirazione a liberarsi d’ogni terrore e d’ogni pietà, l’aspirazione ad una catarsi 

finali, ma sì bene – come Federico Nietzsche ha intuito – l’aspirazione ad essere egli 

medesimo l’eterna goia del Divenire, sopra ogni terrore ed ogni pietà: ad essere egli 

medesimo tutte le gioie, non escluse quelle terribili, non esclusa quella della 

distruzione» (p. 371).  

E qualche pagina appresso (378): «Il verbo di Zarathustra, del Maestro che 

insegnava il Superuomo goethiano, gli pareva il più virile e il più nobile che fosse mai 

stato proferito da un poeta e da un filosofo nell’età moderna. Egli il fiacco, l’oppresso, 

il titubante, l’infermiccio, aveva teso l’orecchio con un profondo turbamento a quella 

voce nuova che scherniva con sì aspri sarcasmi la debilità, l’irritabilità, la sensibilità 

morbosa, il culto della pietà, il vangelo della rinunzia, il bisogno di credere, il bisogno 

di umiliarsi, il bisogno di redimere e di redimersi; tutti insomma i più ambigui bisogni 

spirituali dell’epoca, tutta la ridevole e la miserevole affermazione della vecchia anima 

europea, tutte le mostruose rifioriture della luce cristiana nelle razze decrepite. Egli, il 

solitario, il contemplatore, lo speculatore inerte, il malsicuro seguace di Gautama, 

aveva teso l’orecchio con una strana ansietà a quella voce che affermava la vita, che 

considerava il dolore come la disciplina dei forti, che ripudiava ogni fede e in ispecie la 

fede nella Morale, che proclamava la giustizia della ineguaglianza, che esaltava le 

energie terribili, il sentimento della potenza, l’istinto di lotta e del predominio, 

l’eccesso delle forze generatrici e fecondanti, tutte le virtù dell’uomo dionisiaco; del 

vincitore, del distruttore, del creatore, ecc. ecc.». 

Insomma pel D’Annunzio non è nel concetto cristiano che si deve trovare la 

spiegazione e la direzione della vita; oh no! Esso è una lue che si appliglia e fiorisce 

nelle razze decrepite. Le razze giovani si appigliano all’ideale ellenico; ed uomo 

perfetto è il superuomo di Zarathustra! 

Poste tali idee non è meraviglia se la pietà cattolica nel romanzo sia rappresentata 

solo da personaggi antipatici (p. 84 e ss. 465 e 468); se per divenire ascetico, oltre la 

gran fede, qualità necessarie siano: «lo spirito contemplativo, il gusto dei simboli e delle 

allegorie, la virtù d’astrarre, l’estrema sensibilità alla suggestione visuale e verbale, la 

tendenza organica alle imagini dominanti e alle allucinazioni (p. 282)»; se infine siano 

trattati da poveri idolatri fanatici i rozzi cultori delle imagini (p. 299). 
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Ma a proposito di questi ultimi è da leggersi l’orribile descrizione, che si prolunga 

per quarantatrè pagine (da 302 a 345), dei pellegrinaggi a un supposto santuario degli 

Abruzzi. Descrizione, in cui, è innegabile, c’è molto di verità; poiché purtroppo, se in 

quei pellegrinaggi è mirabile l’interno sentimento di fede che anima i pellegrini, 

l’esteriore manifestazione di quel sentimento è troppo spesso disgustosa e disordinata, 

come troppo spesso si trova chi abusa della loro ignoranza e ingenuità. Però il 

D’Annunzio, trascurando del tutto di far rilevare l’interno sentimento di pietà, non fa 

che considerare la parte esteriore; e si piace di descriverla con un verismo così brutale 

da muovere a nausea. Eccone l’introduzione, che ne forma allo stesso tempo la sintesi: 

«Era uno spettacolo meraviglioso e terribile, inopinato, dissimile ad ogni 

aggregazione già veduta di cose e di genti, composto di mescolanze così strane aspre e 

diverse che superava i più torbidi sogni prodotti dall’incubo. Tutte le brutture dell’ilota 

eterno, tutti i vizi turpi, tutti gli stupori; tutti gli spasimi e le deformazioni della carne 

battezzata, tutte le lacrime del pentimento, tutte le risa della crapula; la follia, la 

cupidigia, l’astuzia, la lussuria, la frode, l’ebetudine, la paura, la stanchezza mortale, 

l’indifferenza impietrita, la disperazione taciturna; i cori sacri, gli ululi degli ossessi, i 

berci dei funamboli, i rintocchi delle campane, gli squilli delle trombe, i ragli, i muggiti, 

i nitriti; i fuochi crepitanti sotto le caldaie, i cumuli dei frutti e dei dolciumi, le mostre 

degli utensili, dei tessuti, delle armi, dei gioielli, dei rosari; le danze oscene delle 

saltatrici, le convulsioni degli epilettici, le percosse dei rissanti, le fughe dei ladri 

inseguiti a traverso la calca; la suprema schiuma delle corruttele portata fuori dai 

vicoli immondi delle città remote e rovesciata su una moltitudine ignara e attonita; 

come tafani sul bestiame, nuvoli di parassiti implacabili su una massa compatta 

incapace di difendersi; tutte le basse tentazioni agli appetiti brutali, tutti gli inganni 

alla semplicità e alle stupidezze, tutte le ciurmerie e le impudicizie professate in pieno 

meriggio; tutte le mescolanze erano là, ribollivano, fermentavano, intorno alla Casa 

della Vergine» p. 302). 

Lo svolgimento è degno dell’esordio; i giocolieri (300), le pellegrine (303), i 

pellegrini (309), le vecchie (305), le giovani (311), i mendicanti (340), la sagrestia 

(315), il clero (319), il giungere delle compagnie (300), il loro ingresso nella chiesa 

(316), la partenza dei pellegrini (333), le diverse scene chi si verificano in quelle 

circostanze, tutto è passato a rassegna e descritto con i più foschi colori. Naturalmente 

l’impressione del protagonista che osservava, è proporzionata:  
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«Il suo spirito, esaltato fuor del tempo e della realtà, viveva nell’orrore di un 

mondo sconosciuto, al cospetto di un popolo senza nome, partecipando a un rito di 

origine scurissima. I volti degli uomini e delle donne gli apparivano come una visione 

di delirio con l’impronta di una umanità diversa dalla sua, formati di una materia 

diversa; e gli sguardi e i gesti e le voci e tutti i segni percettibili lo colpivano di stupore, 

come se non avessero alcuna analogia con le comuni espressioni umane a lui sole note 

fino a quel giorno» (322). Ed in conseguenza  «Con una rapidità inconcepibile il suo 

spirito si liberava di tutti i fantasmi creati nel periodo dell’illusione mistica, dell’ideale 

ascetico; scoteva il gioco del «divino» ch’egli aveva tentato di sostituire alla sua 

volontà inerte, disperando di risvegliarla. Provava ora per la «fede» il medesimo 

disgusto che aveva provato dentro la chiesa per la bestia immonda strisciante nella 

polvere consacrata. Rivedeva le mani grasse e pallide dei preti che ricevevano le 

offerte, e il dondolio continuo delle mere figure dietro il cancello chiuso. Tutto era 

ignobile, e tutto negava la presenza di quel Signore che egli aveva sperato di 

riconoscere in una rivelazione fulminea ecc.» (p. 327). 

Ma basta ormai di questo romanzo esecrando: passiamo al quarto. 

 

Le  Vergini  delle  rocce 

 

È forse questo il più insulso e pretenzioso fra i romanzi del D’Annunzio: ed anche il più 

innocuo, almeno sotto il riguardo dell’onestà. Un giovane del bel mondo va a trovare 

una famiglia principesca ritiratasi in una villa di campagna. In quella famiglia vi sono 

tre sorelle nubili, che languiscono nell’inerzia, siccome i due fratelli loro. Il giovane 

tenta comunicare ad esse un po’ di vita: s’innamora di tutte e di nessuna: infine fa la 

proposta di matrimonio ad una di loro, che però non acconsente. E tutto finisce qui. 

Ho detto che almeno sotto il riguardo dell’onestà questo romanzo è il più innocuo. 

Ciò non toglie però che eziandio in esso s’incontrino qua e là idee, imagini e descrizioni 

lubriche (cf. p. es. a p. 36, 66, 69, 153, 252 ss., 291 ss.). Potrebbe bastare, credo, il 

seguente passo a farci capire che siamo sempre in presenza del D’Annunzio: «La sua 

alleanza (è il protagonista che parla seco stesso di una delle sorelle) m’è necessaria per 

conoscere e per esaurire le innumerevoli cose occultate nelle profondità dei sensi 

umani, delle quali la sempiterna lussuria è unica rivelatrice. Chiude la carne tangibile 

infiniti misteri che solo il contatto di un’altra carne può rivelare a chi sia dotato dalla 

Natura per comprenderli e per celebrarli religiosamente. E il corpo di costei non ha la 
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santità e la magnificenza di un tempio? Non promette la sua bellezza alla mia 

sensualità le più alte iniziazioni?» (p. 232). 

Ma si potrebbe aggiungere, qui più che altrove spiccata, la tendenza a trovare il 

diletto sensuale anche nelle cose più spirituali. La monaca che nella sua professione di 

disposa al Crocifisso (p. 307 ss.); S. Chiara che va a S. Francesco (p. 313 ss.); S. 

Caterina da Siena che manifesta ne’ suoi scritti l’interno fuoco di carità (p. 332 ss.), non 

sono per l’autore che effetti di amor sensuale. 

Peggiore degli altri è invece il romanzo che esaminiamo, per riguardo dell’empie 

idee manifestate dall’autore. Ecco per es. come parla del Redentore Divino: «Pareva a 

me veramente che quel gioviale maestro (Socrate) vincesse di generosità il Nazareno. 

Forse l’Ebreo, se i suoi nemici non l’avessero ucciso nel fiore degli anni, avrebbe 

scosso alfine il peso delle sue tristezze e ritrovato un sapor nuovo nei frutti maturi della 

sua Galilea e indicato al suo stuolo un altro Bene. Il Greco aveva sempre amata la vita, 

e l’amava, ed insegnava ad amarla. Profeta e divinatore quasi infallibile, egli 

accoglieva tutte le anime in cui il suo sguardo profondo scoprisse una forza, ed in 

ciascuna sviluppava ed esaltava quella forza nativa; cosicché tutte, investite dalla sua 

fiamma, si rivelavano nella loro diversità possenti» (p. 33). 

E di nuovo a p. 56 parlando di un imaginario rivelatore dei destini dell’umanità, 

«il cui oracolo non sarebbe uno spiraglio dischiuso verso un mondo soprasensibile, ma 

l’ammonimento di tutte le saggezze umane mescolato al soffio della terra, di questa 

prima vaticinatrice, secondo il verbo di Eschilo», prosegue: «E un’altra volta le 

moltitudini si chinerebbero davanti all’apparenza divina della sua follia, non come in 

Delfo per sollecitare le oscure sentenze del dio obliquo, ma per ricevere il lucido 

responso della vita anteriore, quel responso che non diede il Nazareno. Troppo era 

ignaro costui e troppo era petroso il deserto ch’egli scelse per trovarsi la sua 

rivelazione, laggiù sotto le montagne della Giudea, alla riva occidentale del Mar 

Morto: luogo di rupi e d’abissi, privo d’ogni vestigio, cieco d’ogni pensiero. Non 

temeva gli sciacalli famelici il giovane solitario, ma temeva i pensieri. La sua mano 

scarna sapeva mansuefare le bestie selvagge; ma qualche pensiero, se ardente e 

dominatore come quelli che errano nel deserto laziale, lo avrebbe divorato. Quando 

l’angelo malo lo sospinse alla vetta della montagna e gli additò le contrade fertili 

sottoposte e gli indicò la direzione dei varii regni del mondo e le correnti profonde e 

vorticose del desiderio umano, egli schiuse le palpebre: non volle vedere, non volle 
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sapere. Ma il Rivelatore deve estendere oltre ogni limite l’orizzonte della sua 

coscienza» ecc. ecc. 

E circa la vita futura dice parlando di Socrate (p. 31): «La sublime letizia 

nell’ultima sera non gli veniva dalla speranza di quell’altra vita, ch’egli aveva 

rappresentata nel discorso, ma si bene dalla visione di quella sua propria imagine che 

s’integrava con la morte». E di nuovo (p. 40): «E sentiva forse che nulla eravi oltre, che 

la sua esistenza finita bastava a sé stessa, che il prolungamento nell’eterno non era se 

non una parvenza – simile allo alone di un astro – prodotta dallo spendore 

straordinario della sua umanità». Chi poi tutto regola, secondo il solito, è il Destino (cf. 

p. 261). 

E dopo di ciò poca impressione può fare l’ostentato disprezzo della plebe (cf. p. 

44, 366), fino ad insinuare è necessario trattarla con lo scudiscio, se si vuole che stia 

soggetta (p. 77); l’esaltar l’aristocrazia (p. 374) sino a farla credere di una natura diversa 

(p. 378), ed altre stravaganti ampollosità, che mostrano l’uomo gonfio di propria stima 

(cf. p. es. p. 28, 36, 168, 278 ecc.). 

Conclusione: anche questo romanzo è detestabile. 

 

Il Fuoco 

 

È il romanzo col quale il D’Annunzio meglio dipinge se stesso. – Un poeta dalle 

stravaganti concezioni, che ammira Venezia in una luce di fuoco naturale, artistico, 

voluttuoso: una donna che lo ama fino a cedere completamente, e lo ammira sì da porre 

tutta l’arte sua d’attrice a trionfo della futura tragedia di lui: quindi un mondo di 

chiacchiere insulse: ecco tutta la sostanza del libro. 

Che tipo di poeta egli sia, ce lo manifestano questi passi: «Alludendo a me, 

Francesco de Lizo si rammaricava che un artista principe così magnificamente 

sensuale – erano queste le sue parole – fosse costretto a vivere in disparte» (p. 30). 

«Voi sapete bene, amica mia, che io non so parlare se non di me» (p. 34). «L’orgoglio e 

l’ebbrezza del suo duro e pertinace lavoro, la sua ambizione senza freno e senza limiti 

costretta in un campo troppo angusto, la sua insofferenza acerrima della vita mediocre, 

la sua pretesa ai privilegi dei principi, il gusto dissimulato dell’azione ond’era spinto 

verso la folla come verso la preda preferibile, il sogno di un’arte più grande e più 

imperiosa che fosse a un tempo nelle sue mani segnale di luce e strumento di 

soggezione, tutti i suoi segni superbi e purpurei, tutti i suoi bisogni insaziabili di 
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predominio, di gloria e di piacere insorsero e tumultuarono in confuso, abbagliandolo, 

soffocandolo» (p. 51 s.). «Seguire l’impulso del mio cuore, obedire al mio istinto, 

ostacolare la voce della natura in me: ecco la mia suprema unica legge!» (p. 181). 

A ciò fa degno riscontro l’abuso frequente di imagini sacre applicate a cose 

tutt’altro che sacre. A p. 31 e p. 200 applica le parole della consacrazione al frutto del 

melagrano e con significato disonesto; a p. 128, 448, 529 la grazia e lo stato di grazia 

sono applicati all’ispirazione poetica; a p. 169 si adatta l’episodio della Maddalena 

all’amante del poeta; a p. 440 il solo tempio dell’universo, il corpo umano ecc. 

Ma soprattutto è notevole la frequenza di pensieri ed immagini lascive. Si 

potrebbero citare almeno un’ottantina di pagine imbrattate di tale fango (p. es. p. 40, 45 

s., 54 s., 72, 80 ss., 92 s., 95, 109, 119, 124 s., 142 s.,155, 201 ecc. ecc.); e riferire 

almeno quattro o cinque scene lubriche descritte con la solita accuratezza analitica 

propria del D’Annunzio (p. es. p. 166 ss., 186 a 201, 231 ss., 250 s.). Ma a che pro? Noi 

conosciamo già abbastanza lo stile erotico dell’autore: e che in questo volume non sia 

esso cambiato basta a dircelo il passo seguente: «Egli pensava ai monasteri molli come 

ginecci, abitati dalle monacelle vestite di cammellotto candido e di trine, con la fronte 

ghirlandata di riccioli e con le mammelle scoperte a somiglianza delle oneste meretrici, 

date ai segreti amori, molto ricercate dai patrizi licenziosi, nomate di dolci nomi, pie 

maestre di lascivie» (p. 408). 

Empietà dunque e disonestà rendono in particolar modo pernicioso quest’altro 

romanzo Il fuoco. 

 

Forse che sì, forse che no 

 

Questo romanzo celebra il trionfo dell’aviazione. Altam supra volat Ardea nubem, è il 

motto del libro. Ma se il velivolo Ardea vola sopra le nubi, il racconto striscia nel fango. 

Un aviatore diviene amante di una giovane vedova; la sorella di questa s’innamora di 

lui; ma non raggiungendo lo scopo finisce col rivelargli che la sorella tresca col fratello; 

dopo di ciò ella si uccide; la vedova diviene pazza; l’aviatore vola sul mare per 

precipitare in esso, però in aria gli vien desiderio della vita e della gloria, e scende 

incolume a terra. Ecco l’intreccio del romanzo; lo svolgimento ne è degno. 

Lascio da parte il solito abuso di cose sacre applicate a cose profane (cf. p. es. a p. 

105, 146, 168, 234, 346, 374); lascio il solito fatalismo della passione (vedi p. 208, 295, 

438); lascio il solito disprezzo di ciò che è popolo (per es. a p. 122); lascio infine il 
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racconto del suicidio (p. 426, ss.) portato in guisa da render simpatica la vittima; ma ciò 

che più risalta è la maggiore immortalità che lo riempie: maggiore, non tanto per la 

consueta abbondanza d’immagini e pensieri inonesti (se ne trovano a p. 4, 5, 11, 22, 30, 

32, 37, 51, 64, 82, 83, 87, 120, 130, 178, 292, 297, 319, ss., 382, 385, 395, 429, 433, ss., 

ecc.), quanto per la maggior frequenza di scene lubriche, protratte talvolta per pagine e 

pagine, e descritte spesso con i più sfacciati colori. A saggio basterà la seguente (p. 449, 

ss.): 

«Ah vieni! – disse alzandosi e prendendo per mano l’amato. – Voglio ancora 

tenerti fra le braccia. 

Lo trasse nell’altra stanza, verso il gran letto verde che sapeva i loro delirii e i 

loro sonni, voluttuosi come amplessi, e i loro risvegli balzanti di desiderio sempre 

novello. 

− Vieni, conoscimi, prima di lasciarmi.  Respirami, cercami […] Non senti come 

il mio sangue aumenta, come le mie vene si gonfiano, come le mie ossa si rinforzano? 

[...] Conoscimi, conoscimi prima che io mi separi da te, prima che tu mi lasci. 

Metti la tua pena contro la mia pena. Tenta di scuotermi e di sollevarmi per sentire il 

peso di quel che dentro mi pesa più della mia carne. Fammi sanguinare ancora, se non 

sai ancora di che sa il mio sangue [...] Eccomi. Prendimi quale sono, almeno una volta. 

Che almeno una volta io sia tutta tua, che almeno una volta tu mi possegga! 

Egli le suggellò la bocca per soffocarle la voce; egli le prese con le labbra il fiato, il più 

profondo fiato, quello che sanno le vene, i sogni, i pensieri; egli le prese con le dita il 

mento e con l’altra mano la nuca, come la prima volta, e la tenne e bevve sinchè non 

venne alla sua saliva il sapore dei precordii. E delirarono, fuori del tempo, fuori del 

mondo. Tentarono di ritessere con le loro fibre vive una trama più stretta, tentarono di 

fare con le loro due vite una morte che fosse simile ad un’altra vita. Non s’arrestarono 

se non per sentire l’anima spezzarsi a traverso la carne, credendo che ciascuno fosse 

per rapirne in sé la metà dolorosa. Sperarono di assaporarla nella saliva, nel sangue, 

nelle lacrime, nel sudore, nella semenza. Ricaddero, si sollevarono. 

Ella diceva: − Conoscimi. 

Ella diceva: − Cercami. Raggiungimi. 

Ella disse alfine: − Uccidimi. 

E invano. Ricaddero, estenuati. 

E seguita così per altre ed altre pagine. E di scene simili se ne leggono a pag. 195, 

ss., a pag. 216, ss., a pag. 268, a pag. 271, ss., a pag. 280, ss., a pag. 355, a pag. 438, ss. 
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Ci vuol forse di più per rendere un libro detestabile? 

 

Le  Novelle  della  Pescara 

 

Questo non è veramente un romanzo, benché nei cataloghi si riferisca fra i romanzi del 

D’Annunzio: è una raccolta di 18 novelle, una indipendente dall’altra; ma che hanno 

tutte per luogo di azione l’Abruzzo Ulteriore, nel quale scorre il fiume Pescara; donde il 

titolo: «Le Novelle della Pescara». 

 Volendole lasciar correre, si potrebbe fare senza scrupolo, in quanto che la 

maggior parte di esse sono insulse, e quindi poco possono piacere e poco danno possono 

produrre; volendole condannare, non si commetterebbe un’ingiustizia, in quanto che fra 

mezzo a tante novelle insignificanti o quasi, ve ne sono di quelle offensive per la fede e 

la pietà, e ve ne sono di quelle addirittura boccaccesche. 

 Per esempio: la 1.
a
 mette in mala vista le monache di casa; la 2.

a
 termina facendo 

passare una catalettica per santa e miracolata; la 3.
a
 è una satira del culto dei santi; la 4.

a
 

pone in ridicolo la fede dei semplici; la 5.
a
 e la 12.

a
 contengono due scene di 

libertinaggio, degne dei romanzi esaminati. A ciò si aggiunga: una perfida insinuazione 

di disonestà a riguardo dei seminaristi (p. 203); ed un parlare da taverna riportato tale e 

quale (p. es. p. 262, s.). 

 In conclusione c’è di che metterlo in globo cogli altri romanzi e condannarlo con 

essi. 

 

Ma fin qui non abbiamo parlato che delle ragioni intrinseche, le quali rendono 

giustissima, a mio credere, la condanna dei romanzi del D’Annunzio. Che pensare delle 

ragioni estrinseche, o di opportunità? 

Certo quei romanzi non diventeranno mai popolari: lo vieta lo stile suo assai 

spesso nebuloso e stucchevole, che non può davvero allettare il comune dei lettori. È 

certo anche che per ogni persona mediocremente onesta, l’eccesso stesso del 

sensualismo, di cui sono imbevuti quei racconti, finisce coll’eccitare la nausea; e di 

conseguenza il danno ch’essi recano, non può esser molto esteso. Però è anche vero che 

il D’Annunzio e le sue opere seguitano ad incontrare una straordinaria simpatia nei 

saloni aristocratici – non esclusi i saloni di tante persone, che forse ogni giorno 

ascoltano la S. Messa e sovente si accostano ai Santi Sacramenti: − onde è troppo 
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conveniente che la Chiesa faccia sentir la sua voce di protesta contro lo spirito pagano 

ed apertamente epicureo, di cui sono imbevute quelle opere.

 

Che anzi per questa stessa ragione non sarebbe, credo, fuor di proposito prendere 

ad esame tutta la produzione letteraria di quell’autore (drammi, liriche, ecc.) per 

condannar tutto il globo; o metter così in guardia i fedeli di animo retto. 

Rimettendomi in ogni modo al parere dell’Em[inen]ze Vostre, bacio la S[acra] 

Porpora, protestandomi. 

Dal Conv[ento] Dell’Imm[acolata] Concezione, 8 Febbraio 1911. 

 

Dev[otissi]mo nel Signore 

P[adre] GIUSEPPE  MARIA  DA  MONTE  ROTONDO, dei  Minori  Cappuccini 

Consultore  

 

SANT’UFFIZIO, CONDANNA DELL’OPERA OMNIA DI GUIDO DA VERONA 

ACDF, S.O., CENSURAE LIBRORUM 1913-1921 (= PROT. 626/1920). 

DOCUMENTAZIONE INEDITA 

 

c. 1  

Minuta (mutila) del decreto di condanna dell’Opera omnia di Guido da Verona. 

Manoscritto 

 

DECRETUM 

DAMNANTUR OPERA OMNIA AUCTORIS VULGO AUCTORIS «GUIDO DA VERONA» 

Feria IV, die 21 aprilis 1920 

In generali consessu Supremae S[acrae] Congregationis S[ancti] Officii E[minentissi]mi ac 

R[everendissi]mi Domini Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi proscripserunt, 

damnaverunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda mandarunt 

                                                           

 Ecco un piccolo saggio dell’entusiasmo per il D’Annunzio. Da Parigi telefonavano al Corriere d’Italia, 

in data 28 Luglio 1910: «[...] D’Annunzio è stato costretto ad organizzare la stessa sera delle tournées da 

thé per soddisfare la sua schiera di ammiratrici. Il suo passaggio troppo rapido era considerato come una 

disgrazia, la sua assenza come una catastrofe, ecc.». Ed il critico letterario del Figaro circa il romanzo 

Forse che sì, forse che no giungeva a scrivere: «[...] Io non rischierò con un’arida analisi di tradire 

quest’opera di mistero e di luce, e mi contenterò di dirvi che questo libro è l’epopea della nostra sublime e 

brillante aviazione. D’Annunzio era il poeta atteso dal velivolo. La traduzione del Forse che sì, forse che 

no ha già raggiunto le venti edizioni» (dal Mattino di Napoli, 3 Luglio 1910). In Italia è l’istessa cosa, se 

non forse in peggiori condizioni. 
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auctoris vulgo Guido da Verona  

Et insequenti feria V [...] 

cc. 2r/v-3,  

 

Giudizio sui romanzi di Guido da Verona (ebreo) pubblicati dalla “Rivista di letture”, 

Bollettino delle biblioteche cattoliche, Milano, via Speronari, 3 

 

Colei che non si deve amare, Romanzo. Milano, Baldini e Castoldi, 1911, 

Immorale (“Bollettino delle bib[lioteche] cattoliche”, ottobre 1912), La vita comincia 

domani. Milano, Baldini e Castoldi, 1913, Immorale (“Bollettino delle b[iblioteche] 

c[attoliche]”, maggio 1913); Il cavaliere dello spirito santo. Romanzo, Milano, Baldini 

e Castoldi, 1914, Immorale (“Boll[ettino][delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, marzo 

1914); Immortaliamo la vita. Romanzo. Milano, Baldini e Castoldi, 1915 

(“Boll[ettino][delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, agosto 1915), Immorale; La donna che 

inventò l’amore. Romanzo. Milano, Baldini e Castoldi, 1915 (“Boll[ettino] [delle] 

b[iblioteche] c[attoliche]”, agosto 1915), Immorale; Mimì Bluette fiore del mio 

giardino. Milano, Baldini e Castoldi, 1915 (“Boll[ettino] [delle] b[iblioteche] 

c[attoliche]”, 1916), Immorale; Il libro del mio sogno dorato, Milano, Baldini e 

Castoldi, 1919 (“Boll[ettino] [delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, 1919). Nella prefazione, 

a proposito di pornografia letteraria, l’A[utore] si scusa dicendo che non ha fatto diverso 

dagli altri che lo precedettero; ad anche questo nuovo volume di novelle, di canti erotici, 

di schizzi, non si diletta meno degli altri del verismo, che talora è blasfemo, come 

quando crede di unire nella sensualità l’Aretino e Santa Teresa. 

Guido da Verona, Sciogli la treccia, Maria Maddalena, Firenze, Bemporad, 1920 

(“Boll[ettino] [delle] b[iblioteche] c[attoliche]”, 1920) 

Inutile aggiungere parole a quello che la unanime critica degli onesti ha detto contro la 

immoralità e la empietà di questo romanzo, che una persona pulita deve vergognarsi di 

leggere. Non solo non è morale, ma neppure umano quando descrivendole si invoca 

quasi l’impero fra gli uomini delle aberrazioni sessuali. 

Guido da Verona, Romanziere verista; cerca nella pornografia le scene da 

sostenere intrecci di scarso valore, oppure sceglie temi di una morbosità pestifera, come 

in Colei che non si deve amare, amore di un fratello per una sorellastra che termina col 

suicidio di lui. 
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Il cavaliere dello Spirito Santo, discussione più  che romanzo, La vita comincia 

domani, La donna che inventò l’amore, Immortaliamo la vita. 

 Mimì Bluette fiore del mio giardino, metà italiano e metà francese, di non buon 

lega, e pieno di nudità sconce, reso quei liberali di prostituzione che vendonsi a scarso 

prezzo; Il libro del mio sogno errante, 1919, frammenti lirici di uguale valore e senso. 

Quasi tutti i giornali liberali hanno parlato fortemente contro la scostumatezza 

delle opere del da Verona, principalmente dell’ultimo, Sciogli la treccia, Maria 

Maddalena: vedi l’«Idea Nazionale» di Roma, 8 febbraio 1920, L’«Ora» di Palermo, 

14-15 febbraio 1920. Vedi in particolare il giornale cattolico «L’Italia» di Milano, 1920. 

 

c. 4  

Lettera accompagnatoria alla denuncia delle opere di Guido da Verona da parte di 

padre Enrico Rosa. Manoscritto 

 

Rev[erendissi]mo Monsignore, 

 

Secondo il desiderio da Lei espressomi, Le trasmetto i giudizi intorno alle opere tutte 

del romanziere Guido da Verona, di cui la «Civiltà Cattolica» non credette finora 

opportuno di occuparsi ex professo, per il genere infimo – o piuttosto la negazione – di 

letteratura e di arte, come anche per evitare la dannosa pubblicità o réclame. 

 A scansare quest’ultimo inconveniente, o certo ad attenuarlo, come già Le 

accennai a voce, mi pare che potrebbe forse tornare oportuna una proposta, che io mi 

ricordo di avere già fatto, molti anni [or] sono, al Rev[erendissi]mo Segretario della 

S[acra] Congregazione dell’Indice, quando infuriavano le pazzie empie ed oscene dei 

così detti “futuristi”, nominatamente del Marinetti, di cui lo stesso Rev[erendissi]mo 

P[adre] Esser mi aveva dato in esame un romanzo denunciato fra i peggiori. La proposta 

era di non condannare esplicitamente quel libello e il suo pessimo autore e la immonda 

sua scuola, nel modo usato con gli altri libri e autori messi all’Indice, ma 

implicitamente, o al più in obliquo, per modo di esempio e quasi per transennam, dopo 

aver ricordato il decreto generale che colpisce siffato genere di pubblicazioni in globo e 

perciò dispensa la S[uprema] Congregazione dal perseguirli e colpirli singulatim, ad 

uno ad uno; che sarebbe cosa infinita, oltrechè spesso dannosa e inopportuna. 

 A chiarire il mio pensiero, getto nel foglio qui annesso un abbozzo o schema 

dell’avvertenza o “monitum” che io propongo e credo conforme al mandato del 



403 
 

S[ant’]Offizio e analogo all’avvertenza che suole chiudere il tenore dei decreti di 

proscrizione e censura dei libri: Itaque etc. 

 Con ogni religioso ossequio La riverisco e godo riaffermarmi  

della S[ignoria] V[ostra] Rev[erendissi]ma 

 

Devotissimo in X
o 
[Cristo] servo 

Enrico Rosa 

 

Roma, 20 aprile 1920 

 

c. 5r 

Denuncia delle opere di Guido da Verona da parte di padre Enrico Rosa e 

proposta di Monitum contro la letteratura oscena. Dattiloscritto. 

 

Reverendissimo Padre, 

 

Ho letto e considerato le pubblicazioni dei pazzi e corrotti futuristi: le ho considerate 

anche in riscontro a quelle dei morti veristi e dei viventi dannunziani, cioè discepoli 

dello scostumato d’Annunzio. Sono fenomeni più o meno gravi della stessa corruzione 

di mente e di cuore. 

Mi è venuto in mente che si potrebbe denunziare in fascio tutta quella robaccia, italiana 

e straniera, senza farle l’onore di nominarne gli autori o le opere. Ne ho messa l’idea nel 

foglietto che accludo, come un semplice abbozzo. Ma non so se sia cosa pratica, 

conforme agli usi ecc. Glie lo accludo tuttavia come un’idea che rimetto a Lei senza 

osare di raccomandarla, anzi dubitandone io stesso. 

Sono venuto nella determinazione di proporle la mia idea forse strana su l’avvertenza di 

questa immonda produzione, perché temo che tra la gioventù e anche nelle famiglie 

stesse cristiane non si prendano troppo sul serio le letture dei libri non proibiti 

espressamente come raccolgo anche da interrogazioni di giovani, per altro buoni e 

timorati. Mi perdoni la fretta e il disordine delle idee. 

p[adre] E[nrico] Rosa S[ocietatis] J[esus] 

 

*** 

c. 5v 
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Sacra Congregatio [...] gliscentem cernens i dies scriptorum impiorum et obscenorum 

pessimorum colluviem, quibis impurissimum genus hominum ac neoterici praesertim 

litteratores nonnlli, novae cuiusdam sive artis sive doctrinae obtentu, in religionem, 

fidem castitatem omnem atque in ipsam naturalis honestatis ac decoris rationem 

impudentissime debacchantur, iuventute corrumpunt, fundamenta christianae societatis 

evellunt omnes christifideles cuiuscumque gradus et conditionis, atque institutores 

praesertim parentes et magistros iuventutis opportune atque iterato censet admonendos 

et gravissime admonet officii obligationis arctissimae quae ispis decretis generalibus 

Constitutionis Officiorum ac Munerum continetur (Cap. IV 9-10; Cap. VIII 21,22) 

huiuscemodi scripta omnia, sive libros sive diaria, folia libellos denique periodicos cum 

lege ipsa naturae cum etiam iure ecclesiastico damnatos, proscriptos, prohibitos omnino 

esse ac censeri debere, iisdem poenis in Indice librorum vetitorum indictis, “cum non 

solum fidei sed et morum, qui huiusmodi lectione facile corrumpi solente, ratio habenda 

sit.” 

 

cc. 7 e 9 

Minuta del decreto di condanna dell’Opera omnia di Guido da Verona. 

Manoscritto 

DECRETUM 

DAMNANTUR OPERA OMNIA AUCTORIS VULGO AUCTORIS «GUIDO DA VERONA» 

Feria IV, die 21 aprilis 1920 

In generali consessu Supremae S[acrae] Congregationis S[ancti] Officii E[minentissi]mi 

ac R[everendissi]mi Domini Cardinales fidei et moribus tutands praepositi 

proscripserunt, damnaverunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda 

mandarunt 

auctoris vulgo Guido da Verona opera omnia 

Et insequenti feria V, die 22 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus 

divina Providentia Papa XV, in solita audientia R[everendo] P[atre] D[omino] Assessori 

S[ancti] Offici impertita, relata sibi Em[inent]orum Patrum resolutionem approvabit, 

confirmavit et publicandam iussit. 
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Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 23 aprilis 1920 

A[loisius] Castellano, S[anctae] C[ongregationis] S[ancti] Off[iciis] Notarius 

c. 10 

Biglietto da visita Cavalier Aurelio Aimone. Manoscritto 

Eminenza, 

molto opportuna fu la misura contro i libri pornografici di Guido da Verona; ma da oltre 

10 anni l’Italia è subdolamente invasa dai libri demoniaci di Carla Bolero, ben 

altrimenti pericolosi per la Fede, al punto che lo spirito di irrilegione (sic) e di 

incredulità e di ateismo oggi prevalenti, anche nelle classi elevate, e persino per  

sacerdoti, si possono [illeggibile] A quella lenta e deleteria e dissimulata propaganda 

anni stata dall’autorità Ecclesiastica né proibita né tampoco rilevata. 

Dev[otissi]mo │ A[urelio] Aimone 

 

c. 11 

Diario della congregazione del 21 aprile 1920 e dell’udienza papale del giorno 

successivo. Manoscritto  

 

Milano = Dei Romanzi di “Guido da Verona” pseudonimo 

 

Feria IV, die 21 aprilis 1920 

 

E[minentissi]mi ac Rev[erendissi]mi D[omi]ni decre[verunt]: Opera omnia auctoris 

cuius fictum nomen “Guido da Verona” referantur in Indicem librorum prohibitorum. 

Eseguito. 

Audiantur insimul E[minentissi]mi Consultores circa schema prohibitionis generalis 

operum eiusdem generis propositum a R[everendo] P[atre] Rosa S[ocietatis] I[esus]. 

Hac autem occasione proponatur S[anctissim]o ut dictum P[ater] Rosa accensere velit 

Qualificatoribus Sancti Officii. 

 

Feria V, die 22 

S[anctissimu]s resolutionem Em[inentissimorum] P[atrum] approbavit. 
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c.12 

Denuncia non datata (mittente non identificato) del romanzo Sciogli la treccia, 

Maria Maddalena. Dattiloscritto con firma manoscritta. 

 

Rev[erendissi]mo Monsignore, 

 

Mi fo dovere di trasmettere alla Suprema per mezzo di V[ostra] S[ignori]a 

R[everendissim]a il qui unito libro di Guido da Verona, che è fango sordidissimo, ed 

empietà. 

 Veramente è già condannato dal can. 1399-9°; però, a parere sommesso di persone 

prudenti, pie, dotte, zelanti della salvezza delle anime, sarebbe utilissimo (sic) la 

condanna individuale del libro, a togliere ogni dubbio ed a scuotere tanti animi melensi, 

come si fece delle opere del Mantegazza, le quali, pur cadendo sotto i decreti generali, 

molte di esse furono e sono ancora condannate in individuo. 

Molto più oggi sembrerebbe necessario un segno esplicito di riprovazione di tutti i 

volumi del Guido da Verona, attesa la larghissima diffusione di queste lordure; basti 

dire che di un certo romanzo del da Verona in quindici giorni furono vendute quindici 

mila copie! È uno spavento. 

 Tanto ho osato, però con la pienissima sommissione a quanto stima di fare la 

Suprema, alla quale umilio l’ossequio di mia profonda venerazione. 

 

† Andrea C[arlo Ferrari] Card[inale] Arciv[escov]o 

 

c.14 

Voto del cardinale Gaetano De Lai circa il romanzo Sciogli la treccia, Maria 

Maddalena. Manoscritto 

 

Questo libro è certamente pessimo. Si trovano pagine di una sensualità morbosa che non 

si possono leggere. Altre poi sono derisorie, scettiche, schermitrici delle cose più sacre. 

Basta vedere verso la fine dove parla di Lourdes. 

Peggio vi è che lo stile leggero che sa d’una certa erudizione, spesso smagliante, alletta 

e induce a leggere. Dunque libro assai pericoloso. Se gli altri del Da Verona sono simili 

una condanna in globo è necessaria. 
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SANT’UFFIZIO, ISTRUZIONE AI VESCOVI E AGLI ORDINARI SULLA LETTERATURA 

MISTICO-SENSUALE  

ACDF, S. O., RERUM VARIARUM 1927, N. 31 (=PROT. 345/1917)
742

 

 

c. 3 

Annotazione dell’udienza papale del 28 marzo 1927. Anonimo. Manoscritto 

 

Dall’udienza del S[anto] Padre, 28/3/1927 

Atto del S[ant’]O[fficio] di carattere generale, esteso a tutti i paesi, opportune, 

richiamante i principi della morale cattolica e contenente norme pratiche con 

illustrazione del canone 1399 C[odex] I[uris] C[anonicis]. 

 

c. 5  

Titolo 

Istruzione agli Arcivescovi, ai Vescovi e agli altri Ordinari / Intorno alla letteratura 

sensuale e sensuale mistica 

 

c. 6r 

Annotazione. Ernesto Ruffini. Manoscritto 

Chiedo scusa della scrittura poco decente! 

 

6v-10 

Esemplare IM1, minuta manoscritta con correzioni mss di una prima stesura, poi 

fedelmente ricopiata.
743

 

  

                                                           
742

 Visto il cospicuo numero di carte – e la diversa natura delle stesse – che compongono la posizione in 

questione si riportano in questa sede i soli testi dell’Istruzione, con le varianti significative, per mere 

ragioni di economia. Ad essi sono affiancate altre carte utili a una migliore contestualizzazione 

archivistica. Si è deciso di dare un resoconto cronologico carta per carta del contenuto dei due faldoni. Le 

carte non espressamente indicate sono da ritenersi posizioni vuote o contenenti altri materiali relativi al 

dibattito circa la stesura e la promulgazione di Inter mala, per alcuni dei quali si rimanda al corpo di 

questo volume. 
743

 Si darà conto delle successive integrazioni o cassature significative tra IM1, IM2, IM3 e IM4 in neretto 

nel corpo del testo. Con IM2 si indica la seconda stesura dell’istruzione, con IM3 la terza, con IM4 la 

quarta e con IMFIN la versione ultima (promulgata da Pio XI). Le parole e porzioni testuali cassate sullo 

stesso documento sono segnalate a testo nel formato aaaaa. Le integrazioni sono incluse tra quadre. Tra 

quadre, in neretto, si danno anche le varianti significative, seguite dall’esemplare da cui i passi sono tratti. 

Degli esemplari IM2 e IM3 si danno le sole varianti nel corpo dei testi di IM1 e IM4. Le restanti porzioni 

testuali si devono ritenere coincidenti con quelle di IMFIN. 
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Schema di lettera a tutti gli ordinari del mondo sui romanzi immorali [Schema di istruzione 

ai vescovi circa la letteratura oscena ed osceno-mistica IM2 > sensuale IM3; > sensual-

mistica IM4] 

 

Tra i mali che oggi, più che mai attentano alla incolumità del gregge di Gesù Cristo, 

singolarmente  perniciosa [massime per la gioventù IM2] è tutta una [letteratura 

sempre sensuale, spesse volte oscena, od osceno-mistica che si va diffondendo 

dappertutto, e specialmente sotto forma di romanzi IM2]  colluvie di libri, quanto 

affascinanti altrettanto immorali. Sono, com’è facile imaginare, i così detti Romanzi.  

Se questo genere di letteratura  fosse contenuto entro i limiti dell’onestà, potrebbe 

sarebbe senza dubbio [recare IM2] innocuo e potrebbe [forse IM2] talvolta recare 

anche vantaggi; ma purtroppo [quasi sempre IM2] spessissimo offende le sacre leggi 

della morale evangelica. 

Vi si Se i Romanzi dipingono infatti al vivo con colori smaglianti e fantastici 

scene impudiche, vi si narrano nei più minuti particolari episodi di lussuria ora raffinata 

ora sfrontata e sempre abbominevole (sic), vi si descrivono con tutti i lenocini i vizi 

carnali più degradanti, così da lasciar intatto nulla che appartenga alla santa onestà dei 

costumi. Chi potrà calcolare esattamente il male che tali libri, pressoché innumerevoli, 

vanno facedo ovunque alle anime, soprattutto dell’incauta goventù, cui l’ardore dell’età 

rende già per sè stesso difficile la continenza? 

Sono volumi o piuttosto volumetti venduti a poco prezzo non solo nelle librerie 

ma anche per le vie e per le piazze della città, libri che si diffondono in ogni paese con 

incredibile rapidità recando nelle famiglie guasti spaventosi. Chi non lo sa che eccitano 

tremendamente la fantasia, infiammano le passioni trascinandole nel lezzo di colpe 

vergnose ed innominabili? 

Tra i romanzi cattivi ancor peggiori degli altri sono quelli, abbastanza frequenti, 

osceno-mistici , nei quali il vizio è tinto d’una malintesa pietà verso Dio, con l’ introduz 

empia mescolanza di putridume oscenità e di religione pratiche religiose, di putridume e 

di misticismo, evidentemente falso e morboso; quasi la Santa Sede possa accordarsi con 

la negazione, anzi, con l’aperta offesa della dottrina morale , mentre[!]  È risaputo 

invece che come per conseguire la vita eterna, come è necessario credere  le il domma, è 

del pari indispensabile praticare la virtù, non potendosi dire vero Cristiano colui che agli 

esempi di Gesù C[risto] non si conforma. L’ha proclamato solennemente lo stesso divin 
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Salvatore quando allorché disse: “Cum qui dixerit Domine, Domine, salvus erit, sed qui 

fecerit voluntatem Patrii mei qui in caelis est”. 

Non si obietterà pertanto che in vari di questi libri si ha lo splendore dello stile, 

che vi si mette in rilievo la moderna progredita psicologia, che vi è tacitamente intesa la 

riprovazione del male appunto perché vien descritto della sua reale bruttezza oppure 

perché vien corretto qua e là con qualche ombra di rimorso o con qualche tardivo 

pentimento. Data la fragiltà umana e la commune tendenza ai piaceri della vita, nè 

l’eleganza del linguaggio, nè l’elemento scientifico, se pur vi si dà, nè l’intenzione, 

forse non del tutto cattiva, dell’Autore possono mai impedire che le descriziooni impure 

ed attraenti insieme, degli amori sensuali lascino nella riscaldata immaginazione della 

maggior parte dei lettori impressioni deleterie. La esperienza generale fornisce a quanto 

qui si dice inoppugnabile conferma. 

Del resto non fa meraviglia che il mondo, cercatore com’è di sè stesso, non 

curandosi affatto di Dio e della sua santa legge favorisca ed incoraggi in ogni maniera 

tale genere di libri. Doloroso però è al sommo che ad essi prestino la loro penna scrittori 

che pur si vantano del nome di cattolici. È mai possibile essere seguaci di quel Cristo 

che pose come imprescindibile condizione alla sua sequela la completa rinunzia a sè 

stessi e l’accettazione volontaria della croce, e nello stesso tempo fare scempio dei 

principi morali da lui stesso dettati? A tanto invero di audacia e di stridente 

contraddizione arrivano certi autori! Sappiano dunque costoro una volta per sempre che 

non possono servire a Dio con una certa quale professione di fede cattolica e al demonio 

con le loro immorali pubblicazioni. Chi non è (completamente) con Gesù è contro di 

Lui: e non sono certamente con lui i romanzieri ch gettano fango sul buon costume, 

base di tutta la vita familiare e sociale. 

Atteso lo spaventevole dilagare di tanto male, questa Suprema Sacra 

Congregazione, premurosa sempre per la tutela sia della Fede che della morale ritiene 

suo stretto dovere invitare i Rev[erendissi]mi ordinari a prendere in proposito con viva 

sollecitudine le più efficaci misure. 

È manifesto che spetta innanzitutto a Loro, costituiti pastori nella Chiesa di Dio 

dallo Spirito santo, vigilare sulle stampe delle rispettive diocesi. Il numero dei libri 

sparsi dapertutto è così grande e va ogni giorno crescendo tanto che è impossibile alla 

Santa Sede esaminarli tutti. 
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Perciò Pio X di S[ua] M[ente] nl Motu Proprio Sacrorum Antistitum ordinava agli 

Ordinari di adoperarsi con provvida energia per allontanare dalle mani dei fedeli i libri 

cattivi. 

 “Cuicumque” – dice – “in vestra uniuscuiusque dioecesi prostant libri ad 

legendum perniciosi, ii ut exulent fortiter conendite, solemniam etiam interdictione usi. 

Etsi enim Apostolica Sedes ad huiusmodi scripta e medio tollenda omnem operam 

impendat, adeo tamen iam numero credere, ut vix mutandis omnibus pares sint vires. Ex 

quo fit, ut serior quamque paretur medicina, quam per longiores moras malum invaluit”. 

 D’altra parte il più delle volte benché siano libri dannosissimi, non meritano 

tuttavia considerazione da parte di questa Suprema. 

Quindi gli Ordinari in conformità a canone 1397 C[odice] D[iritto] C[anonico] 

vedano di adempiere o direttamente o per mezzo dei consigli di Viglilanza prescritti 

dall’Enciclica “Pascendi” del sopranniminato Santo Pontefice, questo Loro grandissimo 

compito. 

Si sa inoltre che la Chiesa ha stabilito norme precise (cfr. can. 1399) in base alle 

quali tutte le pubblicazioni offensive del domma e della morale sono de iure e de facto 

vietate, nè più ne meno come se fossero nominatamente inserite nell’Indice dei libri 

proibiti. Di queste regole si devono valere gli Ordinari per dichiarare essi ai loro fedeli, 

secondo le particolari condizioni dei luoghi, quali siano determinatamente i libri che 

cadono sotto quella generale condanna. Che se ritenessero talora opportune per 

allontanare con efficacia dai buoni qualche volume assai nocivo, proibirlo con decreto 

particolare, sarà bene, anzi doveroso lo facciano, come per i casi più gravi e di maggior 

importanza suol fare questa medesima Sacra Congregazione, ricordandosi che “Jus et 

officium libros est justa causa prohibendi competit non solum Supremae Auctoritati 

Ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro suis subditis Conciliis quoque 

particularibus et locorum Ordinariis.” (Can. 1395, C. 1) 

 

c. 8  

IM1 bis. Seconda minuta della stessa stesura, con cassature (non significative) a 

matita rossa. Manoscritto 

 

c. 36  

IM4. Versione ultima dell’istruzione. Dattiloscritto 
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Da Acta Apostolicae Sedis, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, XIX, 1927, pp. 186-

89 

 

Acta SS. Congregationum 

Suprema Sacra Congregatio S[ancti] Officii 

 

Instructio 

Ad Archiepiscopos, Episcopos ceterosque locorumque Ordinarios: de sensuali et de 

sensuali-mystico litterarum genere 

 

Inter mala huius aetatis funestissima, quae doctrinam christianam de moribus penitus 

subvertunt atque animabus, Iesu Christi empties pretioso Sanguine, admodum nocent, 

imprimis numeranda sunt ea litterarum genera quae sensualitati et libidini etiam lascivo 

cuidam mysticism indulgent. Huiusmodi sunt praecipue fabulae romanenses, 

narratiunculae commenticiae, dramata, comoediae, quarum quidem scriptionum 

incredibiliter fecunda sunt hac tempora quotidieque maior ubique copia diffunditur. 

 Quae ingeniorum commenta quibus tam multi, maximeque juvenes, tantopere 

capiuntur, si pudoris et honestatis finibus, non sane angustis continerentur, non solum 

sine fraude delectare, sed etiam ad legentium mores conformandos prodesse possent. 

 Nunc vero satis dolere non licet, ut dictum est, ex hac affluentia librorum in 

quibus magna cum fascinatione nugacitatis par inest turpitude, gravissimam animarum 

iacturam exsistere. Etenim quam plures huius geners scriptores fulgentissimis 

imaginibus impudica facta depingunt; obscoenissima quaeque, modo tecte, modo aperte 

et procaciter, Omnia castimoniae lege neglecta, enarrant; subtili quadam analysi vitia 

carnalia vel pexima describunt eaque cunctis orationis luminibus et lenociniis exornant, 

adeo ut nihil iam in moribus inviolatum relinquatur. Id omne quam perniciosum sit, 

praesertim adolescentibus, quibus fervor aetatis difficiliorem efficit continentiam, nemo 

est qui non videat. Volumina autem illa, tenuia sepe, parvo venalia prostrant apud 

bibliopolas, per vias et plateas civitatum, in stationibus, quae dicuntur, viae ferreae, 

eademque in manus omnium mira rapiditate veniunt et familias christiana in magna et 

luctuosa frequenter discrimina adducunt. Nam quis ignorant litteris eius modi 

phantasiam fortiter excitari, effrenatam libidinem vehementer accendi et cor in coenum 

turpitudini trahi? 
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 Ceteris vero fabulis amatoriis multo peiores solent ab iis proferri qui, horribile 

dictum, pabulum morbosae sensualitatis rebus sacri cohonestare non verentur, amoribus 

impudicis quondam pietatem in Deum et religiosum mysticismum, falsissimum quidem, 

intexendo: quasi Fides cum rectae vivendi norma negligentia, imo impudentissima 

infitiatione, componatur et virtus religionis cum morum depravatione consocietur. 

 Contra, sanctum est vitam aeternam neminem consequi posse, qui, licet veritates 

divinitas revelatas vel firmissime credit, praecepta tamen a Deo data non custodit, cum 

christiani hominis ne ipsum quidem mereatur nomen quicumque fidem Christi 

professus, Christi vestigiis non ingreditur: “Fides sine operibus mortua est (Iac. 2, 26) 

monuitque Salvator noster: “Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in 

regnum caelorum, sed qui facit voluntatem Patris mei, qu in caelis est, ipse intrabit in 

regnum caelorum” (Matt. 7, 21).  

 Ne quis vero illa opponat: in pluribus illorum librorum nitorem et ornamenta 

orationis vere laudanda inesse, psychologiam hodiernis inventis congruentem praeclare 

doceri, lasciva autem corporis voluptate eo reprobari quod exprimantur, ut sunt, 

foedissimae, aut quod interdum cum conscientiae angoribus coniunctae ostendantur, vel 

quod patefiat quam saepe extremam turpissimi gaudii luctu cuiusdam poenitentiae 

occupet. Nam neque scribendi elegantia, nec medicinae aut philosophiae scientia – si 

modo his litterarum generibus ea continentur – nec mens, quaevis ea sit, auctorum 

impedire unquam possunt quominus lectores, quorum generatim, propter naturae 

corruptionem, magna est fragilitas magnaeque ad luxuriam propensio, paginarum 

immundarum illecebris sensim irretiti, et mentibus pervertantur et cordibus depraventur, 

ac, remissis habenis cupiditatum, ad scelera omnis generis delabantur, vitamque ipsam, 

sordibus oppletam, fastidientes, haud raro se ipsi interimant. 

 Ceteru quod mundus, qui sua quaerit usque ad contemptum Dei, his libris 

delectetur, eosdemque divulget, mirandu non est; sed maxime dolendum, a scriptoribus 

qui christiano nomine se iactant, operam studiumque in tam exitiosas litteras conferri. 

 Numquid fieri potest ut principiis ethicae evangelicae adversando, adhaereatur 

Iesu benedicto, qui omnibus, ut carnem cum vitiis et concupiscentiis suis crucifigat, 

praecepit? “Si quisvult – inquit – post m venire, abnegetsemetipsum, e 

tollatcrucemsuam, et sequatur me” (Matt. 16, 24). 

 Atque eo quidem audaciae et impuentiae scriptores processisse non 

paucosvidemus, uteaipsavitiasuislibris in vulgus spargant, quae apostolus el nominari a 

christifidelibus vetuit: [“Fornicatio autem, et omnis immunditia…necnominetur in 
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vobis, sicut decet sanctos” (Eph. 5, 3). IM2]
744

 Discant isti tandem aliquando se 

duobus dominis servire non posse, deo et libidini, religioni et impudicitiae. “Qui no est 

mecum  – ait Dominus Iesus – contra me est” (Matt. 12, 30), ac certe cum Iesu Christo 

non sunt scriptores sordidis descriptionibus bonos depravantes mores, qui societatis 

civilis ac domesticate sunt verissima fundamenta. 

 Itque perspecta litterarum lascivarum colluvie, quae quoquo anno latius omnes 

fere nations inundate, Sacra haec Suprema Sancti Officii fidei et moribus tuendis 

praeposita Congregatio, Apostolica auctoritate ac nomine S[anctissi]mi Domini Notri 

Pii Divina Prov[identia] Papae XI, omnibus locorum Ordinariis mandate, ut omni qua 

possunt ope tanto tamque praesenti malo mederi conentur. 

 Profecto ipsorum est, qui a Spiritu Sancto positi sunt regere Ecclesiam Dei, in 

Omnia, quae in suis dioecesibus typis imprimantur et edantur, solerter diligenterque 

invigilare. Neminem autem illum effugit, libros, qui toto orbe hodie vulgantur, longe 

crebriores esse quam qui a Sede Apostolica examine possint subiici. Propterea Pius X 

s[ua] r[atione] Motu-proprio “Sacrorum Antistitum” haec edixit: “Quicumque in vestra 

uniuscuiusque dioecesi prostant libri ad legendum perniciosi, ii ut exsulent fotiter 

contendite, solemni etiam interditione usi. Etsi enim Apostolica Sedes ad huiusmodi 

scripta et medio tollenda omnem operam impendat, adeo tamen iam numero crevere, ut 

vix notandis omnibus pares sint vires. Ex quo fit, ut serior quandoque paetur medicina, 

quum per longiores moras malum invaluit”. 

 Nec vero talium voluminum et opusculorum pleraque, quamquam 

perniciosissima, speciali Supremae huius Congregationis censura plecti valent. QUare 

Ordinarii ex canone 1397 c. 4 C[odex] I[uris] C[anonicis] per se aut per Consilia a 

vigilantia, quae quidem Summus idem Pontifex, litteris encyclicis “Pascendi dominici 

gregis” instituit, sedulo naviterque gravissimum istud munus explore student neque 

opportune denunciare in diocesanis Commentariis praetermittant eosdem libros uti 

damnatos et quam maxime noxios. 

 Praeterea qus ignorant Ecclesiam generali lege iam statisse, ut libri pravitate 

infecti, qui morum integritatem data opera vel ex professo laederent, vetiti haberentur 

omnes, perinde ac si in Indicem librorum prohibitorum relati essent? Conseuitur inde ut 

peccatum letale ab iis admittatur qui sine permissione debita libru  non dubie salacem 

legant, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica non sit nominatim damnatus. Etquia de hac re 

maximiquidemmomenti, falsae et exitiosa ea optiones obtinent inter christifideles, ideo 

                                                           
744

 Passo cassato in IM3. Reintrodotto per la versione finale in IM4. 
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locorum Ordinarii pastoralibus admonitibus current, ut imprimis parochi eorumque 

adiutores animum in id intendant, et fideles opportune edoceant. 

 Insuper omnibus declarare qui libri nominatim, pro singularum dioecesium 

necessitatibus, ipso iure prohibiti sint Ordinarii ne omittant. Quo si fideles a volumine 

quopiam arcere efficacius celeriusque se posse existiment si peculiari decreto illud 

improbent, hoc suo iure omnino utantur oportet sicut, gravioribus causis postulantibus, 

id ipsum consuevit S[anctas] Sedes, ad prescritum canonis 1395 c. 1 C[odex] I[uris] 

C[anonicis]: “Ius et officium libros ex iusta causa prohibendi competit non solum 

supremae auctoritati ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro suis subditis Conciliis 

quoque particularibus et locorum Ordinariis”. 

 Denique haec Suprema Sacra Congregatio omnes Archiepiscopos, Episcopos er 

reliquos locorum Ordinarios iubet, occasione relationis dioecesanae, quidquid contra 

libros lascivos statuerint et exsecuti sint, Sancto Officio manifestare. 

 Ex aedibus Sancti Officii, die 3 Maii 1927. 

 R[aphael] Card[inalem] Merry del Val, a Secretis 

 

pos. 20 

Testo integrale dell’istruzione in italiano (IMFIN). Pubblicato (in latino e 

traduzione italiana) sull’«Osservatore Romano» del 11 maggio 1927 

 

Tra i mali più funesti che ai nostri giorni corrompono totalmente la morale Cristiana e 

nocciono moltissimo alle anime riscattate col prezioso sangue di Gesù Cristo è 

sovratutto da annoverarsi la letteratura che favorisce le passioni sensuali e un certo qual 

misticismo lascivo. 

 Di questo carattere sono principalmente romanzi, novella, drammi, commedie, 

stampe che vanno oggi moltiplicandosi in modo incredibile e si diffondono ogni giorno 

più dapertutto. 

 Se questo genere letterario per cui moltissimi, specialmente giovani, sono sì 

potentemente attratti, fosse contenuto entro i limiti, non certo ristretti, del pudore e 

dell’onestà, potrebbe non solo innocentemente dilettare, ma giovare altresì per il 

miglioramento dei costumi.  

 Ma purtroppo non può deplorarsi abbastanza, come sovra si è detto, il danno 

gravissimo che deriva alle anime da questa colluvie di libri, quanto affascinanti 

altrettanto immorali. Poiché molti scrittori dipingono con colori vivissimi scene 



415 
 

impudiche e, trascurando ogni doveroso riserbo, ora larvatamente, ora con aperta e 

raffinata spudoratezza, narrano i più osceni episodi, descrivono nei più minuti 

particolari i vizi sensuali più degradanti e li presentano con tutte le ricercatezze dello 

stile e i lenocini dell’arte, così da non lasciare intatto nulla che appartenga alla onestà 

dei costumi. Ognuno vede quanto tutto questo torni pernicioso, specialmente ai giovani, 

ai quali l’ardore dell’età rende più difficile la continenza.  

 Siffatti volumi, spesso di piccola mole, sono in vendita a poco prezzo nelle 

librerie, per le strade e per le piazze delle città, nelle stazioni ferroviarie, libri che vanno 

per le mani di tutti con meravigliosa rapidità, recando frequentemente nelle famiglie 

italiane guasti assai lacrimevoli. 

 Chi non sa che eccitano tremendamente la fantasia, infiammano la più sfrenata 

libidine e trascinano il cuore nel lezzo di ogni turpitudine? 

 Romanzi molto peggiori degli altri sogliono prodursi poi da coloro i quali, orribile 

a dirsi, osano giustificare le morbose sensualità colle cose sacre, unendo insieme amori 

impudichi con una specie di pieta verso Dio e con un religioso misticismo, 

evidentemente falso: come se la fede possa accordarsi con la negazione, anzi con 

l’aperta offesa delle leggi morali, e la virtù della Religione associarsi colla corruzione 

dei costumi. 

 È principio indiscusso invece, che non può conseguire la vita eterna chi pur 

credendo, anche fermissimamente, le verità rivelate non osserva i precetti dati da Dio, 

poiché non merita nemmeno il nome di Cristiano chiunque professando la fede di Gesù 

Cristo non ne segue gli esempi. “La Fede senza le opere è morta” (Giac. 2, 26): e come 

ammonsce il Salvatore Nostro: “Non già chi dice a me Signore entrerà nel regno dei 

cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi entrerà nel regno dei 

cieli” (Matt. 7, 21). 

 Nè si obietterà che in molti di questi libri è veramente da lodarsi lo splendore e il 

pregio dello stile, che vi si insegna la psicologia conforme a moderni trovati, che le 

voluttuose soddisfazioni del corpo vengono riprovate per ciò stesso che sono espresso 

nela loro reale bruttezza ooppure perché sono presentate talvolta congiunte coi rimorsi 

della coscienza, od anche perché si è messo in evidenza quanto spesso i piaceri turpi 

sogliano terminare col dolore e il pentimento. Dato che grande è la fragilità nella natura 

umana, decaduta, e grande la tendenza ai piaceri sensuali, nè eleganza di linguaggio, nè 

nozioni di medicina o di filosofia, se pur si danno in tal genere di letteratura, nè 

l’intenzione, qualunque essa sia degli autori, possono mai impedire che i lettori, 
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affascinati dalle voluttà di pagine immonde, non restino a poco a poco pervertiti, nella 

mente e depravati nel cuore, finché, lasciando libero il freno ai malvagi impulsi, cadano 

in ogni specie di delitti e, stanchi di una vita piena di turpitudini, non di rado gungano a 

suicidarsi. 

 Del resto non fa meraviglia che il mondo, cercatore come è di sè stesso fino al 

disprezzo di Dio, si diletti di questi libri: ma è assai doloroso che a sì contagiosa 

letteratura prestino la loro penna scrittori che pur si vantano del nome Cristiano. È mai 

possibile contraddire ai principi dell’etica evangelica e nello stesso tempo essere 

seguaci di Gesù Benedetto, che commando a tutti di crocifiggere la carne con i suoi vizi 

e le sue concupiscenze? “Se qualcuno” – Egli dice – “vuol venire dietro a me rinneghi 

sè stesso, e prenda la sua croce, e mi segua” (Matt. 16, 24). 

 Non pochi scrittori sono giunti a tanto di audacia e di sfrontatezza da divulgare 

con i loro libri quegli stessi vizi che l’Apostolo vietò ai Cristiani perfino di nominare: 

“La fornicazione ed ogni immondezza…nemmeno si nomini tra voi, come conviene ai 

santi” (Efes. 5, 3). Sappiano dunque costoro una buona volta che non possono servire a 

due padroni, a Dio e alla libidine, alla religione e alla impudicizia. “Chi non è con me” – 

dice Gesù Signore – “è contro di me” (Matt. 12, 30). E non sono certo con Gesù Cristo 

quegli scrittori che con turpi descrizioni depravano il buon costume, fondamento 

inconcusso della società domestica e civile. 

 Atteso dunque il dilagare della letteratura sensuale, che ogni anno va sempre più 

inondando tutte le nazioni, questa Suprema Sacra Congregazione del S[anto] Offizio, 

cui spetta la tutela della Fede e della morale, con l’Autorità Apostolica e a nome del 

S[antissi]mo Signor Nostro PIO per Divina Provvidenza Papa XI, prescrive a tutti gli 

Ordinari di adoperarsi in ogni maniera possibile per rimediare a tanto e così urgente 

male.  

 Infatti spetta a loro, costituiti Pastori nella Chiesa di Dio dallo Spirito Santo 

vigilare con solerte diligenza su quanto si stampa e si pubblica nelle rispettive diocesi. È 

certamente noto a tutti che il numero di libri sparsi oggi dovunque `e così grande, che è 

impossibile alla Santa Sede esaminarli tutti. Perciò Pio X di s[omma] m[ente] nel motu 

proprio “Sacrorum Antistitum” dispose quanto segue: “Procurate con ogni sforzo, 

facendo anche uso della condanna solenne, perché i libri che circolano nella vostra 

diocesi la cui lettura sia dannosa, vengano allontanati dai fedeli. Benché invero la Sede 

Apostolica s’adopri con ogni impegno per togliere dalla circolazione tali stampe, 

tuttavia sono così aumentate di numero che sarebbe appena possibile elencarle tutte. 
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Onde avviene che talvolta troppo tardi si porga il rimedio, quando per lunghi indugi il 

male è aumentato. 

 Né inoltre la maggior parte di tali volumi ed opuscoli, quantunque dannosissimi, 

possono essere colpiti con speciale censura dalla Suprema Congregazione. Perciò gli 

Ordinari a norma del Can. 1397 c. 4 del C[odice] di D[iritto] C[anonico] direttamente o 

per mezzo dei Consigli di Vigilanza, istituiti dal medesimo Sommo Pontefice con la 

Lettera Enciclica “Pascendi Dominici Gregis”, cerchino di compiere questo gravissimo 

dovere con ogni premurosa cura, nè omettano di denunziare opportunamente questi 

libri, com condannati e nocivi al sommo nei Bollettini diocesani. 

Di più chi ignora che la Chiesa con legge generale ha già stabilito che i libri 

cattivi, i quali gravemente e appositamente offendono l’integrità dei costume, debbano 

ritenersi tutti quanti vietati, come se fossero posti all’Indice dei libri proibiti? 

Ne viene per conseguenza che commettono peccato mortale coloro che senza il 

dovuto permesso leggono un libro evidentemente immorale, quand’anche non sia stato 

nominatamente condannato dall’Autorità Ecclesiastica. E poichè in questa materia, 

certo di grandissima importanza, corrono tra i cristiani false e pericolose opinioni, gli 

Ordinari procurino con pastorali ammonizioni di richiamarvi la attenzione soprattutto 

dei parroci e dei loro coadiutori, e di istruire opportunamente i fedeli. 

Inoltre gli Ordinari non dimentichino di dichiarare, secondo le necessità delle 

singole diocesi, quali libri nominatamente siano di loro natura proibiti. Che se ne 

ritengano di tener lontani i fedeli dalla lettura di qualche volume con maggiore efficacia 

e celerità, condannandolo con un Decreto particolare, conviene del tutto che usino di 

questo loro diritto, come nelle cause di maggior importanza suol fare la Santa Sede, 

secondo il prescritto del Can. 1395, §1 del C[odice] di D[iritto] C[anonico]: “Il diritto e 

il compito di proibire per giusto motive i libri spetta non solo alla Suprema Autorità 

Ecclesiastica per tutta la Chiesa, ma per i loro sudditi anche ai Concilii particolari e agli 

Ordinari”. 

Infine questa Suprema Sacra Congregazione dispone che tutti gli Arcivescovi, 

Vescovi e gli altri Ordinari in occasione della Relazione diocesana riferiscano al 

S[ant’]Offizio quanto hanno stabilito ed eseguito contro i libri immorali. 

Dal Palazzo del S. Offizio, 3 maggio 1927 

R[aphael] Card[inalem] Merry del Val 

Segretario 
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c. 38  

Terza stesura dattiloscritta. IM3           

Stesura identica a IM2, eccetto che per alcune varianti significative, per le quali si 

rimanda al testo di IM1 e IM4. 

 

c. 39  

IM4. Quarta stesura. Dattiloscritto con correzioni manoscritte 

 

Tra i mali funesti di carattere universale, che ai nostri giorni maggiormente offendono la 

morale cristiana con danno incalcolabile delle anime, redente dal Sangue Preziosissimo 

di N[ostro] S[ignore] Gesù Cristo, occorre rilevare con animo vivamente addolorato 

tutta una letteratura sensuale e passionale e spesso sensulae-mistica che si va sempre più 

diffondendo dapertutto prevalentemente sotto forma di romanzi, novelle, drammi e 

commedie.  

 Se i romanzi, la cui lettura per tanti, e specialmente per i giovani, è così attraente 

fossero contenuti entro i limiti sempre ampi dell’onesto, potrebbero essere non soltanto 

innocui, ma anche ricreativi e profittevoli per la cultura dello spirito. 

 Ma purtroppo non si può deplorare abbastanza la colluvie sterminata di libri e di 

romanzi, che giornalmente vengono pubblicati ovunque, quanto affascinanti altrettanto 

immorali, avidamente ricercati e letti. Di questi alcuni hanno veri pregi letterari, altri 

non ne hanno che molto limitati, o non ne hanno affatto; tutti però apportano sempre 

somma rovina morale, perché dipingono al vivo con colori smaglianti e fantastici scene 

impudiche, narrano nei più minuti particolari epiodi di lussuria ora raffinata, ora 

sfrontata e sempre abbominevole, descivono con tutti i lenocini i vizi carnali più 

degradanti, così da non lasciar intatto nulla che appartenga alla santa onestà dei costumi. 

 Chi potrà calcolare esattamente il male che tanti libri, pressoché innumerevoli, 

vanno facendo ovunque alle anime, soprattutto dell’incauta gioventù, cui l’ardore 

dell’età rende già per se stessa difficile la continenza? Sono volumi, spesso volumetti, 

venduti a poo prezzo non solamente nelle librerie, ma anche per le vie, per le piazze 

delle città e nelle stazioni ferroviarie; libri che si diffondono in ogni paese con 

incredibile rapidità recando nelle famiglie guasti spaventosi. Chi non sa che eccitano 

tremendamente la fantasia, infiammano le più volgari passioni e trscinano il cuore nel 

lezzo di colpe vergognose ed innominabili? 
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 Tra i romanzi cattivi ancor peggiori degli altri sono quelli, abbastanza frequenti, 

osceno-mistici, nei quali il vizio è tinto di una malintesa pietà verso Dio, con empia 

mescolanza di oscenità e pratiche religiose, di sensualità e di misticismo, evidentemente 

falso e morboso: quasi la Santa Fede posa accordarsi co la negazione, anzi con l’aperta 

offesa alla dottrina morale! 

 È invece principio fondamentale che per conseguire la vita eterna, come è 

necessario credere il domma, è del pari indispensabile praticare la virtù non potendosi 

dire vero cristiano colui che agli esempi di Gesù Cristo non si conforma, come ha 

proclamato lo stesso divin Salvatore: “Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, 

intrabit in regnum caelorum, sed qui facit voluntatem Patris mei, qu in caelis est, ipse 

intrabit in regnum caelorum” (Matt. 7, 21). 

 Non si obietterà pertanto che in vari di questi libri si ha lo splendore dello stile, 

che vi si mette in rilievo la moderna progredita psicologia, che vi è tacitamente intesa la 

riprovazione del male appunto perché vien descritto nella sua reale bruttezza oppure 

perché vien corretto qua e là co qualche ombra di rimorso o con qualche tardivo 

pentimento. Data la fragilità umana e la comune tendenza ai piaceri della vita, nè 

l’elemento scientifico, se pur vi si dà, nè l’intenzione, forse non cattiva, dell’Autore 

possono mai impedire che le descrizioni impure ed attraenti insieme, degli amori 

sensuali lascino nella riscaldata immaginazione della maggior parte dei lettori 

impressioni deleterie: pervertono la mente e corrompono il cuore inducendo ai più gravi 

delitti, non escluso il suicidio. L’esperienza generale fornisce a quanto qui si dice 

inoppugnabile conferma. Opportunamente dunque inculcava l’Apostolo: “Fornicatio 

autem, et omnis immunditia…nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos” (Eph. 5, 3). 

[La esperienza generale fornisce a quanto qui si dice inoppugnabile conferma. 

IM2] 

 Del resto non fa meraviglia che il mondo, cercatore com’è  di sè stesso, non 

curandosi affatto di Dio e della sua santa legge favorisca ed incoraggi in ogni maniera 

tale genere di libri. Doloroso però è al sommo che questa funesta produzione letteraria 

prestino la loro penna scrittori che pur si vantano del nome di cristiani e cattolici. [IM2 

cattolici] È mai possibile essere seguaci di quel Cristo che pose come imprescindibile 

condizione alla sua sequela la completa rinunzia a sè stessi e l’accettazione volontaria 

della croce, e nello stesso tempo fare scempio dei principi morali da Lui stesso dettati? 

A tanto invero di audacia e di stridente contraddizione arrivano certi autori! Sappiano 

dunque costoreo una volta per sepre che non possono servire a Dio con una certa quale 
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professione di fede cattolica e al demonio con le loro immorali pubblicazioni. Chi non è 

[completamente, IM2] con Gesù è contro di lui: e non sono certo con Gesù i 

romanzieri che gettano fango sul buon costume, base di tutta la vita familiare e sociale. 

 Atteso lo spaventevole dilagare di tanto male, questa Suprema Sacra 

Congregazione, premurosa sempre per la tutela sia della fede, che della morale, ritiene 

suo streto dovere invitare ed esortare i Rev[erendissi]mi ordinari a prendere in proposito 

con viva sollecitudine le più efficaci misure. 

 È manifesto che spetta innanzitutto a Loro, costituiti pastori nella Chiesa di Dio 

dallo Spirito Santo, vigilare sulle stampe delle rispettive diocesi. Il numero dei libri 

sparsi dapertutto è così grande e va ogni giorno crescendo tanto che è impossibile alla 

Santa Sede esaminarli tutti. Perciò Pio X di somma mente nel motu proprio “Sacrorum 

Antistitium” prescriveva agli ordinari di adoperarsi con provvida energia per allontanare 

dalle mani dei fedeli i libri cattivi. “Quicumque” – dice – “in vestra uniuscuiusque 

dioecesi prostant libri ad legendum perniciosi, ii ut exulent fortiter conendite, 

solemniam etiam interdictione usi. Etsi enim Apostolica Sedes ad huiusmodi scripta e 

medio tollenda omnem operam impendat, adeo tamen iam numero credere, ut vix 

mutandis omnibus pares sint vires. Ex quo fit, ut serior quamque paretur medicina, 

quam per longiores moras malum invaluit”. D’altra parte il Sant’Uffizio non può nè 

coverrebbe che prendesse sempre in considerazione tanti libri ed opuscoli, benché 

dannosissimi. [D’altra parte il più delle volte, benché siano libri dannosissimi, non 

meritano tuttavia considerazione da parte di questa Suprema. IM2] Quindi gli 

Ordinari in conformità a canone 1397 C[odice] D[iritto] C[anonico] vedano di 

adempiere o direttamente o per mezzo dei consigli di Viglilanza prescritti dall’Enciclica 

“Pascendi” del soprannominato Santo Pontefice, questo Loro gravissimo compito. 

 Si sa inoltre che la Chiesa ha stabilito  norme precise (cfr. can. 1399) in base alle 

quali tutte le pubblicazioni offensive del domma e della morale sono de iure e de facto 

vietate, nè più ne meno come se fossero nominatamente inserite nell’Indice dei libri 

proibiti. [Di queste regole si devono valere gli Ordinari per dichiarare essi ai loro 

fedeli, secondo le particolare condizioni dei luoghi, quali siano determinatamente i 

libri che cadono sotto quella generale condanna. IM2]
745

 Che se ritenessero talora 

opportune per allontanare con efficacia dai buoni qualche volume assai nocivo, proibirlo 

con decreto particolare, sarà bene, anzi doveroso lo facciano, come per i casi più gravi e 

di maggior importanza suol fare questa medesima Sacra Congregazione, ricordandosi 

                                                           
745

 Passo cassato con un tratto obliquo a matita rossa in IM3 
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che “Jus et officium libros est justa causa prohibendi competit non solum Supremae 

Auctoritati Ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro suis subditis Conciliis quoque 

particularibus et locorum Ordinariis (Can. 1395, § 1) 

[Questa Sacra Congregazione ha deciso altresì  che i Rev[erendissi]mi Ordinari, in 

occasione della consueta relazione diocesana, riferiscano al S[ant’]O[ffizio] circa i 

pratici provvedimenti che avranno creduto opportuno prendere al riguardo e circa 

a loro attuazione. IM3]
746

 

 

c. 17. Diario della congregazione particolare del 6 aprile 1927 e dell’udienza papale 

del giorno successivo 

 

S[ant’]Offizio Schema Instructionis  circa literaturam obscenam 

 

Feria IV, die 6 aprilis 1927 Eminentissimi ac Reverendissimi Domini decre[verunt]: 

Probatus cum amendationibus adnotatis per R[everendissimum] P[atrem] D[ominum] 

Adsessorem. 

 

Feria V, die 7 aprilis 1927 

Sanctissimus resolutionem Eminentorum Patrum approvabit et adnotavit ut infra: Invece 

di dire osceno ed osceno-mistica preferì la parola sensuale e sensuale-mistica; alla pag. 

1° alla fine del primo periodo, dopo romanzi aggiungere: novelle, drammi, commedie; 

alla pag 4: che si vantano del nome di cristiani e cattolici, lasciare ambedue i termini; 

alla pagina 6 aggiungere con termini più dettagliati che i vescovi spieghino chiaramente 

al Clero e ai fedeli che non è necessario che siano condannati tutti i libri ce non si 

devono leggere; richiamare le regole dell’Indice e sviluppare ancora i canoni 1395 e 

seguenti. 

 

c.37v 

Annotazione dell’Assessore del Sant’Uffizio Nicola Canali. Manoscritto 

 

21 aprile 1927  si stampi con urgenza  N[icola] Canali 

 

c. 120 

                                                           
746

 Passo non presente in IM2. Aggiunto in IM3 
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Lettera di Agostino Gemelli al Sant’Uffizio. Accompagnatoria all’invio del numero 

corrente della rivista «Vita e pensiero» 

 

5 luglio 1927  

Eminentissimo Principe, 

viene contemporaneamente spedito a Vostra Eminenza il fascicolo di luglio della rivista 

“Vita e Pensiero” nel quale abbiamo creduto opportuno riportare le recenti Istruzioni del 

Santo Officio sulla letteratura sensuale e mistico lasciva. 

Voglia l’Eminenza Vostra gradirlo in devoto omaggio  gradire pure l’espressione devota 

dei miei sentimenti, mentre mi chino al bacio della Sacra Porpora. 

Il Rettore 

fr[ate] Agostino Gemelli O[rdo] F[ratrum] M[inorum] 

 

c. 121  

Copia dell’articolo di Francesco Casnati, Le recenti istruzioni del Sant’Ufficio sulla 

letteratura sensuale e mistico-lasciva, «Vita e Pensiero. Rassegna italiana di 

coltura», XIII, XVIII, Nuova serie 7/Luglio 1927, 413-416 

 

c. 47 

 Lettera, su carta intestata, inviata dal Sant’Uffizio agli ordinari, con acclusa copia 

dell’istruzione. Dattiloscritto 

 

Roma, 18 maggio 1927 

 

Ill[ustrissi]mo e Rev[erendissi]mo Monsignore, 

 

in conformità della mente del S[anto] Padre, mi pregio di rimettere alla S[ignoria] 

V[ostra] Ill[ustrissima] l’acclusa copia della Istruzione del Santo Uffizio a tutti gli 

Ordinari intorno alla grave questione, di ordine generale, della letteratura sensuale. 

Tale documento è stato pubblicato nel Commentario Ufficiale “Acta Apostolicae Sedis” 

del 5 maggio corrente, pagina 186; ed Ella vorrà, a seconda delle opportunità, 

richiamare sopra questo argomento di somma importanza, la particolare attenzione dei 

Vescovi. 
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 Coi sensi di distintissima considerazione mi confermo della S[ignoria] V[ostra] 

Ill[ustrissi]ma e Rev[erendissi]ma 

 

[Dalla c. 47 a 119 sono fascicolate la lettera accompagnatoria all’istruzione del 

Sant’Uffizio spedita ai vescovi, agli ordinari e ai nunzi e le relazioni delle diocesi e 

delle nunziature apostoliche] 

 

SANT’UFFIZIO, DENUNCIA ED ESAME DELL’OPERA CORYDON DI ANDRÉ GIDE 

(«L’E[MINENTISSI]MO CARD[INALE] ARCIV[ESCOVO] DI PARIGI DENUNZIA IL LIBRO 

“CORYDON” DI GIDE ANDREA, COL QUALE SI DIFENDE LA PEDERASTIA») 

ACDF, S. O., CENSURAE LIBRORUM 1927, N. 9 (= PROT. 650/27) 

 

[Le prime 6 carte non sono consultabili per limiti cronologici] 

 

cc. 7-8 

Lettera del 7 giugno 1927 (registrata il 20 giugno) su carta intestata 

dell’Arcivescovo di Parigi (Cardinale Louis-Ernest Dubois) 

 

Eminentissime Seigneur, 

J’ai l’honneur de soumettre à l’appréciation de l’éminent Secrétaire del la Sacrée 

Congregation du Concile le Rapport ci-joint, établi à ma demand per mon Conseil de 

Vigilance, pour solliciter l’inscription au Catalogue de l’Index, d’un livre corrupteur 

quia pour titre “Corydon”, et qui est l’oeuvre de M. André Gide. 

 Ce livre et la campagne qu’il incarne ont soulevé la réprobation de ceux-là même 

qui, par leur indulgence pour les excès de la littérature contemporaine, sont 

originairement responsables de cette décadence morale. Il m’a par de mon devoir de 

déférer au Saint-Office una campagne qui est la honte de l’humanité, et qui voudrait 

nous ramener qux dégradations du Bas Empire, dont la publication de l’Evangile a 

arrêté la contamination. 

 Je joins à on envoi e livre incriminé. J’y ajoute, pour mieux renseigner Votre 

Eminence, un livre de M[onsieur] MASSIS intitulé: “Jugements”, et qui contient une 

étude sur la tentative immorale de M[onsieur] André GIDE. 

 Je me permets de joindre également a mon envoy, Eminentissime Seigneur, un 

autre ouvrage qui est un recueil de “Morceux Choisis” du même auteur, et j’ose 
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suggérer, à cette occasion, qu’il serait peut-être opportun de condamner non seulement 

le livre qui défère à la sentence du Saint-Office, mais d’une façon générale, tus les 

ouvrages du même auteur. Plusieurs à la vérité, ne sont que des traductions, récits de 

voyages, pièces de theatre, essais littéraires, sans portée doctrinale. Mais il est 

incontestable que la plupart des ouvrages de doctrine de M[onsieur] André GIDE sont 

infectés, à leur racine, de theories subversives, tendant sournoisement à ébranler les 

fondements mêmes de la morale: tels “L’Immoraliste”, “La Porte Etroite”, 

“Dostoiessky”, “Si le Grain meurt”, “Les nourritures terrestres”, “Le Prométhée mal 

enchaîné”, etc. 

 Ces idées ma paraissent d’autant plus dangereuses qu’elles sont le fondement 

sous-jacent de toutes les forms de vie artistique, littéraire, morale, philosophique, 

religieuse, étudiées par et proposées par lui comme exemples à suivre. 

Je n’ai pas l’intention, Eminentissime Seigneur, de donner à la condemnation de la 

Sacrée Congregation du Concile, si elle vous parait opportune, une grande publicité, 

pour ne pas favorser les desseins pervers de l’auteur, mas ma conscience sera soulagée 

si l’Eglise manifestait officiellement sa réprobation pour des doctrines aussi 

pernicieuses. 

 

cc. 9-10 

Rapporto del consiglio di vigilanza della Curia Arcivescovile di Parigi (su carta 

intestata), 1 aprile 1927, registrato il 20 giugno 1927. Dattiloscritto 

 

Conseil De Vigilance Du Ier Avril 1927 

 

RAPPORT 

du 

CONSEIL DE VIGILANCE DE PARIS 

dénonçant à  

L’EMINENTISIME SECRETAIRE DE LA CONGREGATION DU SAINT OFFICE 

sur l’ordre de 

SON EMINENCE LE CARDINAL DUBOIS 

en vue d’une condemnation nominale 

un livre impie et pervers 

de M. GIDE, ayant pour titre CORYDON 
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I. Un mot sur l’Auteur 

Il convient de noter d’abord que GIDE, Protestant de naissane et de culture, est un des 

auteurs qui ont eu la plus réelle et la plus fâcheuse influence sur la generation littéraire 

actuelle et toute une jeunesse intellectuelle. 

L’amoralisme érigé en doctrine et en régle de vie se retrouve dans un grand nombre de 

ses oeuvres explicitement formulé ou virtuellement contenu. 

 C’est ce que fait ressortir avec netteté et énergie l’etude du critique catholique 

H[enri] MASSIS (Voir Jugements tome II p. 1 à 154). Point n’est nécessaire, pour s’en 

convaincre, de lire tous les ouvrages de l’auteur. 

 Il suffira de parcourir le “Morceaux choisis”, publiés par l’auteur, en particulier 

les articles consacrés à l’Art, la Moral et la Littérature (Morceaux choisis, p. 59 et 

suivantes) 

 

II. Historique de l’ouvrage dénoncé: CORYDON 

 

A) Cet  Historique  nous  est révélé par l’auteur lui-même dans la  preface (page 13): 

“Je me decide après huit ans d’attente à réimprimer ce petit livre.”  

“Il parut en  1911  tiré à douze exemplaires, lesquels furent remisés dans un tiroir.” 

 

“Le CORYDON ne comprenait alors que les deux premiers  dialogues et le premier tiers 

du troisième. Le reste du livre n’était qu’ébauché.”  

 

“Les considérations que j’exposais dans ce petit livre me paraissaient des plus 

importantes et je tenais pour nécessaire de les presenter.” 

“Mais j’étais d’autre part très soucieux du bien public et prêt à céler ma pensée  dès  que  

je croyais qu’elle pût troubler le bon ordre. C’est bien pourquoi, plutôt que par  

prudence personnelle, je serrai CORYDON dans un tiroir et l’y étouffai si longtemps.” 

 

B) Ces lignes, consacrées à la préface de la 2
e
 Edition sont de 1920. La 2

e
 Edition fut 

tirée en 21 exemplaires seulement. 

C) En fait, la 3
e
 Edition consacrée au grand public, bien que achevée d’écrire en 1922, 

n’a été mise en vente et répandue qu’en fin de l’année 1926. L’exemplaire joint à ce 
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Rapport ferait partie, s’il en faut croire la mention portée sur la couverture, du 14e 

mille! 

D) Mais la couverture laisse supposer qu’il y a eu un nouveau tirage de cette Edition 

puisqu’elle serait, à en croire l’Editeur, à son 14e mille. 

 

III. Contenu du livre 

 

A) Le livre nous donne d’abord, avec les préface très significatives les raisons d’être 

des deux editions. 

B) L’auteur nous expose ensuite dans un premier dialogue ce qu’il appelle “la   

Défense de la Pédérastie” (p.  21), “l’Uranisme bien portant, la Pédérastie 

normale”. (p. 38). 

C) Il tente de justifier son enseignement subversif: 

 

1.   Par l’histoire naturelle: est l’objet du deuxième entretien. L’auteur ne craignant pas 

de s’appuyer sur les témoignages equivoques de certains philosophes et biologists, 

affirme que les coutumes qui règlent la morale sexuelle ne sont qu’une deviation de 

l’instinte primitive et que “les gouts homosexuels ne sont point aussi contraires à la 

Nature” que nous prétendons. (p. 110). 

 

2. Dans le troisième dialogue, l’auteur invoque à l’appui de sa these subversive les 

données de l’Histoire, les exigences de la Littérature et des Beaux-Arts, et conclut, en 

s’appliquant le mot de GOETHE: 

“Cette victoire que la Culture a remportée sur la Nature, il ne faut point la laisser  

échapper; il ne faut s’en dessaisir à aucun prix [...]”. 

 

3. Dans le quatrième dialogue, c’est sur le terrain de la Morale et de la Sociologie que 

GIDE transporte sa théorie. Par un renversement de toutes les valeurs morales, il 

s’essaye à montrer par l’exemple des GRECS surtout que la Pédérastie, bien comprise 

et habilement pratiquèe, est source de grandeur et d’héroisme: fait les meilleurs 

citoyens, les meilleurs soldats, et … les maris les plus et les mieux aimants. (p. 149 à 

183). 
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 C’est ainsi que GIDE nous présente la morale pédérastique comme la plus haute 

et la plus noble, et pousse le sophisme jusqu’à nous offrir l’homosexualité comme la 

preservation de la morale familiale. 

 

IV. Scandale produit par ce livre. 

 

Non seulement la critique catholique, mais toute la critique ayant gardé le sens de 

l’honnête s’est élevée pour flétrir un pareil ouvrage et un de nos hommes de lettres les 

moins suspects, M[onsieur] SOUDAY a pu écrire; au sujet de CORYDON, dans le 

feuilleton littéraire du TEMPS: “En voilà assez! La mesure est comble.” 

 Mais le mal était fait et le danger demeure. Et un de nos romenciers sinon des plus 

catholiques, du moins des mieux informés, M. MAURIAC, a jeté ce cri d’alarme qui 

montre bien que la these de GIDE constitue un danger public de la plus grave étendue. 

“Beaucoup  d’écrivains, dit-il, cèderont à l’attrait de ces regions longtemps 

interdites où ils  n’eussent  pas osé s’engager les premiers”, “mais maintenant, ils n’ont 

plus qu’à suivre.” 

 

“L’influence  de  ces  sortes  d’ouvrages  sur  les  moeurs  est  certaine…”;  

“Beaucoup de ces malades – les pederasts – qui ne se connaissaient pas, “se connaissent 

aujourd’hui grace à GIDE et à PROUST. Beaucoup qui se cachaient ne se cacheront 

plus…” 

“La grande folie des gens qui n’aiment pas les femmes, c’est de pretender à être 

romanciers. Certes, il fautncombattre cette tendance, mais je ne vois pas, ajoute-t-il,  

dans notre société païenne que nous ayons à “tolérer” ou “à condamner” les “invertis”  

plus que les malthusiens ou que les gens qui sont des  habitudes solitaires, ou que ceux 

qui usent mal de leurs femmes.” 

“Nous ne saurions, en ces matières, admettre la competence d’aucun autre tribunal 

que Celui de la Sainte Inquisition [...]”. 

 

CONCLUSIONS  du  CONSEIL  de  VIGILANCE. 

 

Après avoir pris connaissance de ce Rapport, les Membres du CONSEIL de 

VIGILANCE à l’unanimité, ont èmis l’avis: 
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1. Que CORYDON ètait un ouvrage impie, pervers, et scandaleux au premier chef, 

tombant incontestablement sous la condamnation prévue par le §9ème des Prohibitions 

Générales de l’Index. 

 “Ipso jure prohibentur libri  qui  res  lascivas  sen obscenas ex professo tractant, 

narrant ant docent” (Canon 1399). 

2. Mais qu’il y avait lieu néanmoins de déférer ce livre, sinon les autres du meme 

auteur, au SAINT OFFICE en vue d’une condemnation nominale qui mette plus 

efficacement en garde les fidèles contre les idées subversives et les dangers de l’auteur 

en question. 

En effet, beaucoup de catholiques qui ignorant ou veulent ignorer les défenses 

générales de Droit et se permettent, sans raison suffisante, la lecture d’ouvrages 

défendus, seraient peut-être plus sensibles à une condemnation nominale. 

 De cette condemnation personne ne s’étonnerait. Elle libèrerait d’un joug 

insupportable les honnêtes gens. Elle ferait disparaître le malaise qui pèse sur les esprits 

inquiets. Elle riderai, croyons-nous, aux réactions urgente set nécessaires. 

 

Paris, Ier  avril 1927 

Le  Secrètaire  du  Conseil  de  Vigilance 

[Firma illeggibile] 

 

c. 14 

Diario dell’udienza papale del 16 giugno 1927. Manoscritto 

 

Feria V, 16 giugno 1927 

 

In audientia S[anctitatis] Sui 

 

L’Assessore riferì col Santo Padre circa il libro “Corydon” di André Gide denunciato 

dall’Arcivescovo di Parigi con lettera di accompagnamento del 7 giugno, e colla 

relazione del Consiglio di vigilanza diocesano. Data la gravità dell’argomento (difesa 

della pederastia), e per maggiore sollecitudine, secondo la mente del Santo Padre e del 

Card. Segretario, fu incaricato il P[adre] Sales O[rdo] P[raedicatoris] di fare breve 

relazione da leggersi alla prossima Consulta e alla prossima Feria IV. 
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c.16r 

Voto di Padre Sales (registrato il 20 giugno 1927). Manoscritto 

 

Intorno al libro Corydon di André Gide 

 

Eminenze 

 

S[ua] E[minenza] il Card[inale] L[ouis] Dubois Arciv[escovo] di Parigi denunziò con 

lettera del 7 corrente Giugno a questa Suprema Sacra Congregazione il libro intitolato 

Corydon scritto da André Gide e stampato a Parigi, Librairie Gallimard / Edition de la 

Nouvelle Revue Française, 3 Rue de la Grenelle (VII) 1924. 

 Alla lettera è unito un rapporto del Consiglio di Vigilanza di Parigi (1 Aprile 

1927) nel quale si denunzia lo stesso libro al S[ant’]O[ffizio] come empio e perverso e 

meritevole di essere condannato nominatamente. 

L’autore Gide è protestante di nascita, in realtà però non professa alcuna religione 

o meglio si ride di tutte, ma ha grande influenza su un gran numero di giovani per il suo 

atteggiamento a farla da maestro o direttore di coscienza. Non ha alcun principio e si 

gloria di non averne, e professa l’amoralismo più spudorato ora apertamente e ora 

velatamente in quasi tutti i suoi scritti. 

Lasciando ora da parte la storia dell’origine del libro Corydon e venendo subito a 

parlare della sostanza di esso, il libro può definirsi esattamente come un’Apologia della 

pederastia, non nel senso che insegni direttamente a praticarla, ma nel senso che cerca di 

pienamente giustificarla, presentandola come la cosa più naturale del mondo. 

Il libro infatti comprende quattro dialoghi. Nel primo si tenta di far vedere che la 

pederastia è una inclinazione normale (penchant normal) e quindi se ne devono prendere 

le difese, tanto più che essa gode di un grande favore presso di noi (parmi nous). essa è 

cosa naturale, poiché l’unica cosa non naturale è l’arte, il resto appartiene al naturalista. 

Nel secondo dialogo, l’autore fa un passo avanti e vuole dimostrare che l’atto 

della procreazione, lungi dall’essere il solo atto naturale, il più sovente non è che un 

raccroc ossia un colpo ben riuscito. L’amore infatti è una invenzione umana, in natura 

non esiste, come non esiste l’istinto sessuale. Ciò che esiste, e ciò che l’animale e anche 

l’uomo cerca, è solo il piacere o la voluttà. La fecondazione è un par accidens, un 

praeter intentionem. È facile dedurre le conseguenze da tali principi. In realtà secondo 

l’autore non vi è più alcun disordine morale, tutto è naturale purché si ottenga la voluttà. 
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Nel terzo dialogo vuol far vedere che il fatto che presso gli uomini la bellezza 

fisica appartiene alla donna è un segno di degradazione. Presso i popoli primitivi e gli 

antichi greci e romani la bellezza è dell’uomo (efebo). La degradazione proviene dal 

fatto [che] vanno vestite e così eccitano la curiosità, il desiderio degli uomini, mentre se 

andassero nude gli uomini non le cercherebbero con tanto affanno, ma si unirebbero tra 

loro ecc. È facile indovinare il resto. 

Nel quarto dialogo vuol far vedere che tutti gli antichi grandi furono pederasti: e 

per colmo che la pederastia non è contraria allo spopolamento della Francia: 

«L’uranisme n’est on lui même nullement nèfaste au bon ordre de lor société, de l’Etat; 

tout au contraire […] la paix du ménage, l’honneur de la femme […] étaient plus 

sûrement préservés avec le moeurs grecques, qu’ avec les nôtres etc.» La pederastia è 

fonte di grandezza e di eroismo, forma i migliori cittadini, i migliori soldati ecc. 

È chiaro dall’esposto che il libro Corydon cade sotto il can. 1399: «Ipso iure 

prohibentur libri qui res lasciva seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent». 

Il male che il libro fa e può fare è grande, per testimonianza del Card[inale] 

Arciv[escovo] di Parigi e del Consiglio di Vigilanza e una condanna nominale varrebbe 

forse a dissipare illusioni e a metter in guardia i cattolici. 

Verificandosi tutte queste condizioni, penso umilmente che si possa procedere alla 

condanna, sottomettendo però ogni cosa al più illuminato giudizio delle L[oro] 

E[minenze]. 

Il Card[inale] Arciv[escovo] di Parigi parla anche della condanna di opera omnia 

dello stesso autore o almeno dell’opera Morceaux choisis ma a mio umile modo di 

vedere si dovrebbe prima farne un esame almeno sommario. Del resto è certo che tutte o 

quasi le opere dell’autore rientrano nella categoria di quelle che sono già comprese nei 

decreti generali. 

 

Id. 

Passi evidenziati dal consultore nell’edizione di Corydon conservata in ACDF e 

allegata alla posizione 

 

p. 10, L’indignation que Corydon pourra provoquer, ne m’empêchara pas de croire que 

les choses que je dis ici doivent être dites. 

p. 21, C’est une Défense de la Pédérastie que j’ecris. 
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p. 26, Il est absurde de soutenir, ainsi que font encore certains, que l’on ne parvient à la 

pédérastie que par la débauche et que c’est là goût de blasé. 

p. 37, Ne vous emballez pas. Le saphisme jouit parmi nous d’une indéniable faveur. 

p. 39, Je n’admets qu’une chose au mond pour ne pas être naturelle : c’est l’œuvre d’art. 

Tout le rest, bon gré, mal gré, rentre dans la nature, et, dès qu’on ne le regarde plus en 

moraliste, c’est en naturaliste qu’il convient de le considérer. 

p. 40, […] ces moralistes […] réprouvent toutes relations à l’exception des légitimes 

p. 42, l’acte de procréation […] parmi la plus déconcertante profusion, n’est, le plus 

souvent, qu’un raccroc. 

p. 54, […] c’est que l’amour, dans la nature, n’existe pas. 

ibidem Je prétends, moi, que ce fameux «instinct sexuel» qui précipite irrésistiblement 

un sexe vers l’autre, est de leur construction, que cet instinct, n’existe pas. 59 Ce n’est 

pas la fécondation que cherche l’animal, c’est simplement la volupté et trouve la 

fécondation par raccroc. 

p. 82, Mais pour obtenir la volupté cette conjonction des deux sexes n’est pas 

indispensable. Sans doute le mâle est nécessaire pour féconder la femelle ; mais la 

femelle n’est pa indispensable pour donner contentement au mâle. 

p. 141, Quelle exagération, jusq’à l’absurde, des attraits du «beau sexe», en regard du 

systématique  

effacement, de l’enlaidissment, de la ridiculisation du masculin.  

p. 144, et ce que l’humanité avait encore l’impertinence de considérer comme les 

rapports naturels et normaux, ceux entre l’homme et la femme, voilà pour vous 

l’artificiel. Allons! osez le dire.  

p. 150, Le mâle a beaucoup plus à dépenser qu’il ne convient pour répondre à la 

fonction reproductive de l’autre sexe et assurer la reproduction de l’espèce. La dépense 

à laquelle l’invite la Nature est assez incommode à régler et risque de devenir 

préjudiciable au bon ordre de la société telle que les peuples occidentaux la 

comprennent. 

p. 168, […] la décadence d’Athènes commença lorsque les Grecs cessèrent de 

fréquenter le gymnases ; et nous savons à présent ce qu’il faut entendre par là. 

L’uranisme cède à l’hétérosexualité. C’est l’heure où nous la voyons triompher 

également dans l’art d’Euripide et avec elle, comme un complément naturel, la 

misogynie. 



432 
 

p. 177, Le Christianisme, Dieu Merci, a passé par là-dessus, balayant, assainissant, 

parfumant e sublimant tout cela; fortifiant la famille, consacrant le mariage et, en dehors 

de quoi, préconisant la chasteté ; c’est bien là que je vous attends. 

 

c. 18 

Diario della consulta del 20 giugno 1927. Manoscritto 

 

Feria II, die 20 Iunii 1927  

 

Intorno al libro di André Gide “Corydon” – Voto del Consultore 

 

Fu fatta relazione verbale da Mons[ignor] Assessore, che lesse in Consulta il voto di 

P[adre] Sales. 

Tutti i R[everendissi]mi Consultori convengono che il libro eminentemente 

pederasta debba essere assolutamente e immediatamente condannato: non convengono 

però nel modo di fare la condanna: 

Due (Latini e Brugnani) propongono che il libro sia subito condannato 

dall’Arcivescovo di Parigi: in un secondo tempo poi, potrebbe intervenire, se si crederà 

opportuno, il S[ant’]Offizio; 

Gli altri (Assessore, Palica, ales, Paredes, Arendt, Santoro, Drehmanns, Maroto, 

Donzella, Ruffini, Vidal, P. Lorenzo, Ferretti) propongono che il libro venga 

nominatamente condannato da[l] S[ant’]Uffizio e la condanna sia pubblicata more 

solito. Parecchi Consultori vorrebbero che la condanna fosse anche motivata, perché il 

libro distrugge il fondamento della moralità e perché favorisce un vizio antiumano e 

anticristiano. 

 

c. 19 

Diario della congregazione segreta del 22 Giugno 1927. Manoscritto 

 

Congregazione Segreta – 22 Giugno 1927 

André Gide 

libro “Corydon” [appunti sparsi, a matita, con calligrafia affrettata. autore anonimo. 

presumibilmente il segretario verbalizzante] 
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L’a[utore] è protestante – intervento dell’autorità civile – troppa reclame – richiamare la 

lettera nella [illeggibile] contro la mente della istruz[ione] del S[ant’]O[ffizio] [sulla 

letteratura mistico-sensuale] – dica che sarà appoggiato dalla S[anta] Sede. Agisca 

l’Arcivescovo – lo faccia denunziare all’Autorità Civile – avrà il favore di tutta la gente 

onesta. 

 

Questo tipo di procedura – [illeggibile] 

comincia ad asserire la sua giurisdizione. 

 

c. 20 

Diario della congregazione generale del 22 giugno 1927. Manoscritto 

 

Parigi 

De libro = Corydon 

autore André Gide 

 

Feria IV, die 22 iunii 1927 

 

E[minentissi]mi ac R[everendissi]mi D[omi]ni decrev[erunt]: In voto duorum e 

[illeggibile] Consultoribus, seu librum damnandum esse seu ut praedamnatum 

declarandum per Eminent[issim]um Archiepiscopum Parisiensem, data eidem epistola 

iuxta mentem P[atris] D[omini] Assessori panditam. 

 

c. 20  

Diario dell’udienza papale del 23 giugno 1927. Manoscritto 

 

Feria V, die 23 [iunii 1927] 

 

[Il Santo Padre] approvò la mente degli E[minentissi]mi Padri che cioè convenga che il 

libro pubblicato a Parigi, venga condannato dalla Curia Arcivescovile sulla base del 

can[one] 1399, tenendo presente anche il tenore delle disposizioni date dal Sant’Offizio 

agli Ordinari colla circolare sulla letteratura sensuale, del 3 marzo 1927 e dicendo di 

scrivere in questo senso al Cardinale Arcivescovo di Parigi, osservò che per giustezza di 

procedure il presente è proprio il caso che richiede l’intervento dell’autorità diocesana; e 
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nel caso che vi fossero speciali ragioni per non procedere da parte della Curia, si vedrà 

allora il da farsi dopo la risposta dell’Arcivescovo. La condanna, o meglio, la 

dichiarazione di condanna, della uria di Parigi, potrebbe anche essere riportata da altri 

Vescovi della Francia. 

 

Scritto ai [vescovi il] 28 VI 1927 [La lettera non è contenuta nel fascicolo]  

 

SANT’UFFIZIO, ESAME DI UNA “PREGHIERA DEL BALILLA” 

ACDF, S.O. RERUM VARIARUM 1929, N. 8 (= PROT. 2617/1929)  

 

cc. 7-8  

Voto del consultore. Anonimo. Dattiloscritto 

 

Questa preghiera non può approvarsi in nessuna maniera; perché avendo troppo 

dell’umano e del temporale non può essere accetta a Dio. Oltre ad avere troppo del 

temporale e dell’umano, è anche molto pericolosa particolarmente se approvata dalla 

Chiesa, siccome atta ad ingerire nella mente in modo speciale della gioventù il pensiero, 

il sentimento  la persuasione che l’anima debba o possa riposare in questi beni temporali 

come in cose principali e quasi direi ancora come ultimo fine. 

La direi anche una preghiera tutta intonata alla boria, alla vanità e grandezza 

temporale con pregiudizio del dovuto apprezzamento della vera grandezza spirituale che 

consiste nella virtù e nell’unione con Dio. Non c’è dubbio che possiamo desiderare e 

chiedere a Dio le cose temporali, ma solo come cose secondarie e con una certa 

moderazione da non essere queste di pregiudizio al bene spirituale ed eterno, e anzi 

dobbiamo chiederle come mezzi per conseguire questo. La Chiesa anche nelle preghiere 

che riguardano il bene temporale, premette sempre alla domanda di questo la domanda 

dei beni spirituali, o lo chiede con la esplicita condizione che questo non pregiudichi a 

questi, ai quali dà esplicitamente la preponderanza. Mi dispenso dall’addurre esempi 

giacché nelle sole orazioni liturgiche che tutti i giorni capitano nel breviario e nel 

messale se ne trovano continuamente. Questo modo di pregare è conforme ai principi e 

insegnamenti della Chiesa stessa, in conformità de quali S. Tommaso proponendo la 

questione se l’uomo debba domandare a dio i beni temporali risponde adducendo quel 

passo dei Proverbi, cap. 30 “Tribue tantum victui meo necessaria; e prosegue il S[anto] 

Dottore con il detto di S. Agostino: “Hoc liet orare, quod licet desiderare”; e quindi 
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dice: “Temporalia autem licet desiderare, non quidem principaliter”, ut in eis fides 

constituamus, et sicut quaedam adminicula, quibus iuvamur ad tendendum in 

beatitudinem, inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inuantum nobis 

organice deserviunt ad actus virtutum; ut etiam Philosophus dicit. Et ideo pro 

temporalibus licet orare”. 

E quindi lo stesso Santo soggiunge “quod temporalia non sunt quarenda 

principaliter, sed secundario”, e recando l’autorità di S. Agostino viene  dire che le cose 

temporali dobbiamo cercarle e chiederle a Dio perché e in quanto sono a noi necessarie 

per il bene eterno, ossia per il regno di Dio, e questo solo dobbiamo cercare e chiedere 

come vero nostro bene.  

La preghiera proposta è in evidente opposizione a queste norme e criteri. Non si 

può dunque approvare, 1
o 
perché non conforme alle preghiere liturgiche e consuete della 

Chiesa; 2
o 

perché non informata allo spirito di umiltà; 3
o 

perché non si chiedono che 

beni temporali, mentre in qualsiasi  preghiera da sottoporsi all’approvazione della 

Chiesa si deve esprimere il bene spirituale almeno come avente preponderanza sul bene 

temporale che ivi si domanda. 

 

P[adre] Commissario 

Giovanni Lottini, dei Predicatori 

 

c. 11 

Diario della congregazione segreta del 20 novembre 1929. Manoscritto 

 

Congr[egazione] Segreta 20 nov[embre] 1929 

 

Gorizia S[ant’]Offizio 

 

Si chiede l’approvazione eccl[esiasti]ca  

Preghiera del Balilla 

 

La S[acra] Congregazione del Concilio, con foglio d’accompagno (sic) in data 13 

corr[ente], ha rimesso al S[ant’]Offizio, per ragioni di competenza, un nuovo testo di 

preghiera intitolato “La Preghiera del Balilla”. Al Concilio era stata rimessa 
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direttamente dall’Arcivescovo di Gorizia, al quale era stata presentata, per la relativa 

approvazione, dal Comitato Prov[inciale] di Gorizia dell’Op[era] Naz[ionale] “Balilla”. 

Mons[ignor] Sedej domandava al Concilio se poteva o no approvare tale 

preghiera, sembrandogli non tanto adatta a temperare lo spirito religioso dei bambini, 

perché contiene allusioni politiche. 

 

c. 11 

Diario della congregazione generale del 20 novembre 1929. Manoscritto 

 

Fer[ia] IV
 
, die 20 nov[embris] 1929 

E[minentissi]mi ac R[everendissi]mi D[omi]ni decrev[erunt]: Ad mentem. Il Vescovo 

risponde che avendo interpellato la Suprema Congregazione, la preghiera non è stata 

trovata conforme alle regole da osservarsi in materia, che quindi non ci si può 

approvare, tanto più che, approvata questa per l’Italia, ne verrebbe per conseguenza che 

simili preghiere si dovrebbero approvare anche per altri paesi. 

 

c. 11 

Diario dell’udienza papale del 21 novembre 1929. Manoscritto 

 

Fer[ia] V
, 
die 21 nov[embris] 1929 

S[anctissi]mus – Gorizia – Circa la progettata preghiera del Balilla, inviata 

dall’Arciv[escovo] di Gorizia per l’esame. Il S[anto] Padre approva la decisione degli 

E[minentissi]mi Padri, nel senso di scrivere all’Arciv[escovo] che la Congregazione ha 

esaminato il testo della preghiera e trovandolo mancante dei caratteri essenziali di 

natura spirituale richiesti per la preghiera, tale progetto non si può approvare, 

considerando anche che se per ipotesi si approvasse una simile preghiera per l’Italia, 

l’Autorità ecclesiastica si troverebbe nella necessità di approvare preghiere della 

medesima intonazione guerresca e profana, che dietro l’esempio dell’Italia, venissero 

proposte da altri paesi. 

 

[Nota ms.] «Scritto all’Arcivescovo di Gorizia” – 23 XI 1929» 

 

SANT’UFFIZIO, PROCEDIMENTO A CARICO DELL’OPERA OMNIA DI GABRIELE 

D’ANNUNZIO 
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ACDF, S.O., CENSURAE LIBRORUM 1928 (= PROT. 124/1928) 

DOCUMENTAZIONE PARZIALMENTE EDITA 

 

POS. 18 

Voto a stampa dei qualificatori e dubia. Dattiloscritto 

 

SACRA  CONGREGATIO  INDICIS 

 

SUPREMA  S[ACRA]  CONGR[EGAZIONE]  DEL  S[ANT’]OFFIZIO 

(MESE  DI  GIUGNO  1928) 

124/28. 

 

SE  E  COME  PRENDERE  PROVVEDIMENTI A  RIGUARDO  DI  VARI LIBRI DI  GABRIELE  

D’ANNUNZIO 

 

V O T O 

DEL  P[ADRE] MARCO SALES,  MAESTRO DEL S[ACRO] P[ALAZZO] 

E  DI  MONS[IGNOR]  ERNESTO  RUFFINI 

CONSULTORI 

 

 

Eminenze  Reverendissime, 

 

Ancora risuonano altamente ammonitrici le gravi e sapienti parole rivolte dal S. Padre 

nell’udienza del 20 febbraio u[ltimo] s[corso] ai Predicatori della Quaresima su 

Gabriele d’Annunzio. 

 La S[acra] Congregazione dell’Indice con tre decreti dell’8 maggio 1911 aveva 

condannato tre ordini di scritti dannunziani: 

 

Omnes fabulae amatoriae 

Omnia opera dramatica 

Prose scelte. 
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Dopo questa condanna il D’Annunzio continuò imperturbato a pubblicare libri 

egualmente riprovevoli. Ciononostante nel 1927 si stabilì pubblicamente di fare 

un’edizione  nazionale di tutte le opere di G[abriele] D’Annunzio e si creò allo scopo un 

ente speciale. 

Fu questo imprudente e malsano consiglio dell’autorità civile che ferì il cuore del 

Padre comune dei fedeli, e lo costrinse a comandare ai Predicatori della Quaresima 

perché, trattando in un apposito discorso dei libri proibiti, segnalassero in particolar 

modo «a tante povere anime» il veleno onde sono infetti i volumi del D’Annunzio e 

richiamassero alla mente dei veri cristiani il dovere di guardarsene conformemente al 

comune senso morale e alla condanna della Chiesa. 

E siccome oltre al progetto, già in attuazione, di una edizione nazionale delle 

opere del D’Annunzio in generale, se ne andavano rappresentando le tragedie e le 

commedie nelle principali città di questa nostra penisola, molti Vescovi, facendo eco 

devota alle apostoliche parole del Supremo Pastore, alzarono ancor essi la voce e 

severamente proibirono ai fedeli di intervenire a siffatte rappresentazioni. 

Il Santo Padre però non volle arrestarsi alla surriferita ammonizione, ma già 

nell’udienza di feria V, 26 gennaio 1928, ordinava a Mons[ignor] Assessore di far 

preparare una lista dei libri pubblicati da G[abriele] D’Annunzio, dopo la condanna 

dell’8 maggio 1911. 

La volontà del vicario di Gesù Cristo fu subito tradotta in atto, sì che per il 

giovedì successivo, 2 febbraio 1928, Gli si potè far avere un elenco di quarantasei 

opere, tutte riferite nei cataloghi librari come posteriori al 1911. 

Il S[anto] Padre volle per sé il disturbo di procurare i detti libri, e dopo alcune 

settimane, si degnava inviarli Egli medesimo, per l’esame, al S[ant’]Offizio. 

Alcuni di quelli indicati nella lista d’ufficio mancano, perché, malgrado le 

diligenti ricerche fatte dalla grande casa editrice milanese U[lrico] Hoepli, non si riesce 

ad averli. 

I libri trasmessi dal S. Padre sono 41, formanti 38 opere diverse: di queste, circa la 

metà videro la luce antecedentemente alla condanna, nella quale però non vennero 

compresi non si sa perché, le varie raccolte di poesie, in generale non meno censurabili 

delle altre composizioni. 

 Gli umili sottoscritti hanno creduto bene di dare un breve resoconto di tutte le 

opere suddette, prescindendo dall’anno della loro prima pubblicazione, affinché risulti 
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meglio il carattere empio e lascivo dell’A[utore] e sia manifesta la di lui continuità, fino 

a questi ultimi tempi, nella produzione di libri specialmente immorali ed irreligiosi. 

Per motivo però di doverosa chiarezza promettiamo all’esame dei singoli libri il 

loro indice completo, diviso in sei categorie, con l’indicazione a fianco di ciascuna 

opera dell’anno in quanto è stato possibile accertarlo, in cui fu pubblicata per la prima 

volta. 

 

INDICE  DEI  LIBRI  ESAMINATI 

secondo i diversi generi letterari e gli anni di pubblicazione
1
 

 

I.  DRAMMI (Tragedie, Poemi tragici, Commedie, Misteri) 

1.*  Sogno di un mattino di Primavera – Prima ed. 1897. 

2.*  Sogno di un Tramonto di autunno – Prima  ed. 1899. 

3.*  Francesca da Rimini – Prima ed. 1902. 

4.*  La Figlia di Iorio – Prima ed. 1904. 

5.*  La Fiaccola sotto il Moggio – Prima ed. 1905. 

6.*  Più che l’amore – Prima ed. 1906. 

7.    Il Martirio di S. Sebastiano – Prima ed. 1911. 

8.    Il Ferro – Prima ed. 1914. 

9.    La Pisanella – Prima ed. 1916. 

10.  La Crociata degli innocenti – 1920. 

 

II. – ROMANZI 

* 11.    Il Piacere – Prima ed. 1889. 

* 12.    L’Innocente – Prima ed. 1892. 

* 13.    Il Trionfo della Morte – Prima ed. 1894. 

* 14.    Il Fuoco – Prima ed. 1900. 

* 15.    Forse che sì forse che no – Prima ed. 1910. 

 

III. – POESIE  

16. Primo Vere – Liriche – Prima ed. 1879. 

17. Canto Novo – Prima ed. 1882. 

18. Isaotta Guttadauro ed altre poesie – Prima ed- 1886. 

19. Le Elegie Romane – Prima ed. 1892. 
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20. Poema Paradisiaco – Odi Navali – Prima  ed. 1893. 

21. Laudi del Cielo del Mare della Terra e degli Eroi. ALCIONE – Prima ed. 1904. 

22. Le Canzoni delle Gesta di Oltre mare – Prima ed. 1912. 

23. Iuvenilia – 1925. (Queste poesie in buona parte furono pubblicate già nel 1882 e 

1883). 

1
Sono segnati con l’asterisco i libri compresi nella condanna del 1911. 

 

IV.  NOVELLE 

* 24.    Il Libro delle Vergini – Prima ed. 1884. 

* 25.    Favole  Mondane  (pubblicate la prima volta sul giornale  «La Tribuna» tra il 

1885 e il 1890. 

      26. Parabole e Novelle – Prima ed. 1916 (due serie).   

 

V. – VARIA. 

27.    La Vita di Cola di Rienzo – Prima ed. 1912. 

(già però pubblicata avanti in «Rinascimento», Milano 1905-1906) 

28. Le Faville  del  Maglio  –  Tomo  primo:  Il  Venturiero senza Ventura –   Prima ed. 

1911-1912. 

29. La  Leda  senza  Cigno  –  Racconto seguito da  una  licenza  Tomi 3 – Prima ed. 

1912. 

30. Contemplazione della morte (Discorsi) – Prima ed. 1912. 

31. Notturno (Impressioni di guerra) – 1925. 

 

VI. – SCRITTI  POLITICI  E  PATRIOTTICI. 

 

32. Cantico per l’Ottava della Vittoria – 1918.  

33. La Beffa di Buccari – Prima ed. 1918. 

34. Le Orazioni del Natale fiumano – 1921.  

35. Vogliamo vivere – Prima ed. 1921. 

36. Per l’Italia degli italiani – Prima ed. 1923. 

37. La Reggenza italiana del Carnaro – sine anno ma certamente dopo la grande guerra. 

38. Statuto della Unione spirituale Dannunziana – Prima ed. 1925. 

 

PRIMA  SERIE 
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DRAMMI 

 

* 1. Sogno d’un mattino di Primavera (Dramma tragico), pag. 104. Fratelli Treves, 

Editori, Milano, 1924 (I ediz. 1897) 

 

CONTENUTO: 

 

Isabella tiene sopra di sé tutta una notte il cadavere dell’amante, ucciso, come sembra 

dal fratello, mentre stava trascorrendo [la notte] con lei; e indi diventa pazza. 

Questa demente costituisce nei suoi deliri d’amore il personaggio centrale e più 

importante della tragedia. 

 

(In alcuni brani si notano allusioni oscene: p. es. a pag. 12, 96, 98). 

 

* 2. Sogno d’un tramonto d’autunno (Poema tragico), pag. 93. Fratelli Treves Editori, 

Milano, 1928 (I ediz. 1899) 

 

CONTENUTO: 

 

La dogaressa Gradenigo dopo aver fatto morire il vecchio marito per darsi tutta a un 

giovane amante, si consuma di gelosia perché vede questo tale, da lei perdutamente 

amato, correre appresso a una meretrice, idolo di bellezza. 

Il poema si chiude con l’incendio del Bucentoro occupato dalla meretrice, la quale 

perisce insieme al giovane sotto gli occhi terrorizzati della dogaressa. 

Alcune pagine (p. es. 15-19; 29-30 e 36-44) sono immorali, anzi oscene; altre 

celebrano superstizioni (p. es. pag. 20-21; 53 e segg.) che arrivano fino al sacrilegio, 

perché la maga Schiavona nei suoi incantesimi si serve anche del sacro crisma e 

dell’ostia consacrata (pag. 20). 

 

* 3. Francesca da Rimini (Tragedia), p. 280. Fratelli Treves, Editori, Milano, 1918 (I 

ediz. 1902) 

  

CONTENUTO: 
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Atto I. Preparativi per il matrimonio tra Francesca e Gianciotto. Il matrimonio si fa per 

procura, e il procuratore è Paolo fratello di Gianciotto, già sposato a certa Orabile. 

Atto II. Francesca tresca con Paolo, recita il Pater mentre tutto è armi e fuoco. 

Paolo viene mandato a Firenze. 

Atto III. Francesca confessa il suo amore a Malatestino, altro fratello di Paolo e di 

Gianciotto. Paolo ritorna da Firenze, si incontra con Francesca e leggono assieme il 

libro fatale. 

Atto IV. Francesca e Malatestino. Questi cerca di sedurla e non riuscendovi 

denunzia a Gianciotto l’intrigo di Francesca con Paolo. 

Atto V. Gianciotto finge di allontanarsi dalla casa, ma giuntovi improvvisamente 

nella notte sorprende Francesca tra le braccia di Paolo e li uccide entrambi. 

 

Si tratta come è chiaro di incesti, adulterii, fratricidi descritti coi colori più vivi e con un 

verismo ributtante. Risuonano sulla bocca dei personaggi secondarii e lazzi più osceni 

come p. es. a pag. 9: «Aver vorrìa lo mio drudo vicino, vicino più che non è la camisia» 

e a pag. 30, 36, 38 e 46. Spesso pure occorrono i nomi più santi profanati (pag. 43) e 

bestemmie atroci (pag. 48). 

Il dialogo tra Paolo e Francesca è talmente sensuale che dà le vertigini, quello tra 

Francesca e Malatestino è meno lascivo ma più crudele. Gianciotto parla sempre come 

una bestia che non riconosce alcuna legge ma solo la forza brutale come regola. Incarna 

il vero tipo del superuomo e la scena nella quale con Malatestino ordisce la trama per 

sorprendere Paolo e Francesca è di una tragicità infernale. L’ultima scena e l’ultimo 

colloquio tra Paolo e Francesca costituiscono la pagina più lurida di tutta la tragedia. 

 

* 4. La Figlia di Iorio (Tragedia pastorale). Fratelli Treves Editori, Milano, 1928 (I 

ediz. 1904) 

 

CONTENUTO: 

 

Atto I: la madre Candia della Leonessa ha cercato una sposa Vienda al suo figlio Aligi, 

che in casa vien colpito da un vago presentimento di mali e perciò si indugia prima delle 

nozze. Mentre queste si preparano entra in casa una sconosciuta (Mila, figlia di Iorio) la 
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quale cerca rifugio da un gruppo di mietitori che vogliono su di essa soddisfare le loro 

brame lussuriose. Ottiene ospitalità e viene salvata. 

Atto II. Il figlio Aligi non contrae nozze con Vienda ma fugge alla montagna 

seguito dalla sconosciuta, che mè diventata sua amante. Lazzaro, padre di Aligi, si reca 

egli pure alla montagna ed esige che il figlio gli consegni la sconosciuta per abusarne. Il 

figlio si oppone e uccide il padre. 

Atto III. Aligi è condannato a morte, ma sul punto di venir ucciso interviene la 

sconosciuta, la quale accusa se stessa di aver ucciso Lazzaro, stregando Aligi. Viene 

condannata al rogo e muore dicendo: «La fiamma è bella». Si tratta di un misto di 

superstizioni, stregonerie, oscenità e bestemmie, sortilegi, ecc. 

Ad ogni pagina occorrono invocazioni a Gesù a Maria ecc. (pag. 16, 17, 22, 40), 

si hanno le litanie (p. 60-69) il requiem aeternam (128) e una quantità di passi liturgici 

profanamente applicati. 

La superstizione più grossolana si manifesta a pag. 18, 23, 57, 90, 91. 

L’oscenità più spudorata si ha nelle pagg. 39, 42, 43, 114. 

Il padre Lazzaro è dominato da una esaltazione bestiale (pag. 115) e dice che ha 

sul figlio ogni potestà, anche quella di prendere le sue ossa per farne un manico di 

coltello. 

Tralascio le espressioni ereticali come p. es. pag. 138 ove è detto che il Signore 

s’è messo in penitenza. 

La tragedia è un’esaltazione della superstizione, oltreché dell’incesto e della 

lascivia. 

 

* 5. La fiaccola sotto il moggio (Tragedia), pag. 151. Fratelli Treves, Editori, Milano, 

1926 (I ediz. 1905) 

  

CONTENUTO: 

 

È una tragedia che si svolge, fosca e feroce «nel paese peligno, dentro dal territorio di 

Anversa, la vigilia della Pentecoste, al tempo del Re Borbone Ferdinando I» nella 

famiglia nobile dei baroni de Sangro. 

Tibaldo, che ha la madre, Aldreghina, un figlio, Simonetto, e una figlia, Gigliola, 

coll’aiuto di una fantesca, la femmina di Luco Angizia Fura, che vuole rendere sua 

concubina, trama l’uccisione della sua legittima consorte. Compiuto l’uxoricidio, la casa 
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si trasforma in un inferno, tanto più che il padre della concubina, il Serparo, s’aggira 

continuamente intorno al palazzo con sacchetti di serpi velenosi, risoluto di punire la 

figlia infame. Gigliola, che ha saputo come è morta la mamma e s’accorge come la 

nuova presunta matrigna attenti alla vita del fratello Simonetto, ha giurato vendetta e 

non cessa di rinfacciare al padre il suo delitto. La vecchia nonna Aldreghina si volge 

intorno angosciosa e impotente a porre un riparo a tante rovine. Finalmente Tibaldo 

stesso, nauseato dell’infame atto compiuto e del contegno provocante della nuova 

compagna, pensa di liberarsi di costei e la uccide onde soddisfare lo spirito di vendetta 

della figlia Gigliola, che in quel momento stesso, usando dei serpi somministrati dal 

Serparo, si accingeva a far morire la concubina di veleno. 

Frequenti sono gli episodi di crudeltà e di ferocia, nonché di sfrenata lussuria. Cfr. 

pag. 18, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 39, 40-1, 48, 50-1, 53, 59, 65, 86-7, 90-1, 129, 140, 147; 

mai invece una voce che presenti ed esalti l’ideale della virtù. Perciò il quadro dalle 

tinte appassionate e forti, scultorie e suggestive nella rappresentazione del vizio diventa 

per il lettore un incentivo all’immortalità più brutale. 

 

* 6. Più che l’amore (Tragedia), pag. 300, Fratelli Treves Editori, Milano, 1925 (I ediz. 

1906) 

 

CONTENUTO: 

 

Più che di tragedia nel senso classico si tratta di un romanzo dialogato in due episodii 

con un discorso di introduzione. 

 Virginio Vesta ingegnere idraulico convive idillicamente colla sua sorella Maria, 

mentre la loro madre adultera convive con un altro uomo a cui ha dato altri figli. Un 

certo Corrado frequenta la casa di Virginio e ne diviene l’amico e intanto ne seduce 

segretamente la sorella. 

DOPO AVER SCIALACQUATO TUTTE LE SUE SOSTANZE NEL GIUOCO E NEI 

BAGORDI Corrado sopprime il detentore di una bisca e si impossessa di una forte 

somma nell’intento di fuggire poi in Africa. Egli confessa a Virginio il suo delitto e 

cerca di giustificarlo colle teorie del superuomo (54-55). Anche Maria confessa a 

Virginio la seduzione patita da Corrado, e la sua volontà di seguirlo non ostante tutto. 

Corrado però viene scoperto dalla polizia ed egli finisce con suicidarsi. 



445 
 

La tragedia costituisce una apologia del delitto, della seduzione, dell’aborto, e 

quando fu rappresentata la prima volta, l’autore non solo fu sonoramente fischiato, ma 

fu accompagnato a casa dagli insulti più atroci della plebe. 

Egli cerca di giustificare l’opera sua nel discorso di introduzione, dove a pag. 

XLVIII, si proclama il maestro degli Italiani non un seduttore né un corruttore. (Vedi 

anche p. LI). 

Corrado afferma (p. 61-62): per me (la vita) è un mezzo di esperimento e di 

conoscimento [...] la mia speranza [...] esige la ricerca di ciò che non fu osato, la 

capacità di fare anche il male, di abbattere i termini, di mettermi fuori della legge; e a 

pag. 252 esclama: Se questo mio è un delitto, io voglio che tutte le mie virtù si 

inginocchino davanti al mio delitto. (A pag. 254-255 si ha l’apologia del delitto). Giova 

ancora aggiungere che nel libro a pag. 80 e 187 si nega l’immortalità dell’anima e a pag. 

201 si ha l’eccitazione all’aborto, e a pag. 260 la massima di Corrado: La mia ultima 

ragione è nelle mie armi cariche. 

 

7. Il martirio di San Sebastiano (Mistero), pag. 278. Fratelli Treves Editori, Milano, 

1927 (I ediz. 1911) 

 

CONTENUTO: 

 

Come il titolo già dice, il libro è la rappresentazione drammatica del martire, il quale, 

pur levandosi per l’idea della nostra santa fede sopra l’ambiente pagano di Roma, con 

cui impegna vittorioso la lotta, appare su un sfondo di così bassa sensualità da far pena 

al lettore per poco che sia animato da sentimenti cristiani. 

Anche prescindendo dalle frequenti espressioni empie e blasfeme, messe in bocca 

ai pagani che circondano il martire (cfr. p. 37-8, 42, 60, 63, 211, 213), abbondantissimi 

richiami a cose o ad azioni impudiche (cfr. p. 38, 43, 63, 65, 82-4, 87, 100, 118, 167, 

174, 181, 183, 187-8, 189, 195, 212, 214, 228, 244, 249, 266-7) e la concezione 

materialistico-sensuale della vita, che trapela un po’ per tutto, gettano ombre oscure sul 

quadro, che pur dovrebbe essere santo (cfr. p. 52-3, 63, 105-6, 226-7, 236, 238-9). 

L’A[utore] sembra preoccupato da un solo pensiero, quello di presentare il suo 

eroe in tutto l’abbagliante fascino del suo profilo fisico e di farne cantare l’avvenenza 

dai vari personaggi, specialmente dalle donne presenti, tutte innamorate (cfr. p. 61, 86, 

90-1, 125-6, 159, 209, 213-4, 219-20, 224-5, 228-30, 239, 242, 246, 266-7) e tanto 
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innamorate che, contemplandolo nei tormenti, fra i quali egli resiste «in un’ambiguità 

ineffabile di delirio e di estasi» (105-6) sono «madide dalla sofferenza» (p. 226) e 

«rabbrividiscono come per la presenza del loro dio ermafrodito» (p. 227). 

Il martire stesso non sembra serbare colle parole e coi fatti il riserbo imposto dal 

pudore all’uomo che tratta con donne (cfr. p. 125, 174, 181-5). 

Così il libro, che per inviolabile verità storica dovrebbe essere solo l’apoteosi 

della fede cristiana, trionfante, in uno dei suoi più amabili e più forti campioni, sulla 

superstizione pagana, finisce per essere un eccitatore potente di imagini e di desideri 

sensuali.  

 

8. Il ferro (Dramma), pag. 200. Fratelli Treves Editori, Milano, 1927 (I ediz. 1914) 

 

CONTENUTO: 

 

Un certo Gherardo Ismera s’invaghisce di Costanza, sposa di un suo carissimo amico; 

questi accortosene si persuade che non può impedire quell’affetto e perciò decide di 

farsi uccidere con una puntura dal rivale stesso. Gherardo accondiscende alla preghiera 

dell’amico, che gli richiede la morte come «il prezzo del riscatto»; quindi sposa 

Costanza, ma poi contrae turpe relazione con Giana, moglie del figliastro Bandino 

Guinigi. Alla fine Martella, figlia di Costanza e sorella di Bandino, scopre il mistero che 

ancora avvolge la morte del padre, e così Gherardo Ismera, vantandosi dell’assassinio 

compiuto, si lascia tranquillamente pugnalare da Costanza. 

In questo libro D’Annunzio paga un forte tributo alla filosofia nietzschiana, 

secondo la quale la natura v’ha accettata così com’è con tutti i suoi istinti (cf. pag. 197). 

Onde Gherardo Ismera glorifica il suo delitto gridando: «Ah, che altro può affrontare un 

cuore d’uomo? E che posso io temere nel mondo e di là? Di che cosa posso io tremare?» 

(pag. 196). 

La chiusa di questo dramma fa veramente raccapriccio: l’omicida Gherardo 

affronta la morte con la convinzione di aver fatto bene a uccidere l’amico; Costanza a 

Gherardo boccheggiante, da lei pugnalato, professa amore, e Martella bacia la mano 

della madre assassina piegandosi su lei «con un movimento divino di pietà e di dolore» 

(pag. 199). 
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9. La Pisanella (Commedia in tre atti e un prologo volta in verso italiano da Ettore 

Ianni), pag. 294. Fratelli Treves, Editori. Milano, 1927 (I ediz. 1913) 

 

CONTENUTO: 

 

Prologo. È costituito da una chiacchierata schifosa post prandium tra il re di Cipro, la 

regina e vescovi cattolici e scismatici sul tema che si legge a pag. 8: In quest’isola di 

Cipro, per influsso di pianeta, forzatamente avete a fornicare. Si tratta di cercar moglie 

a Ser Ughetto. 

Atto I. Nel porto di Famagosta sono arrivate varie navi cariche di grano, di bottino 

e di schiave tra le quali la Pisanella quasi nuda, che è una meretrice, ma vien creduto 

figlia di un gran principe. I capi delle navi e il re di Cipro si disputano la Pisanella con 

bestemmie, trivialità, oscenità, ecc. intervenendo persin un coro di meretrici. 

Atto II.  La Pisanella fugge tra le Clarisse di Famagosta. Si descrive la via del 

monastero e delle Suore. Il Monastero viene invaso da una turba di uomini forsennati e 

di meretrici, che assieme al re reclamano la Pisanella. Delitti nella reggia a causa della 

Pisanella. 

Atto III. La Pisanella nella reggia viene fatta assassinare a tradimento dalla regina 

madre, la quale ha conosciuto il vero essere dell’intrusa. 

La lascivia trabocca quasi ad ogni pagina (pag. 100-101, 106, 115, 118, 198, ecc.), i 

discorsi dei marinai sono un intreccio di lazzi inverecondi e di bestemmie. Ved. p. es. 

38-40; un vescovo cattolico dice a un vescovo scismatico: Va, cane, sotto la tavola tu 

che rosicchi l’ossa dei tuoi martiri falsi. Il principe risponde: C’è piombo in questi dadi, 

per il dente di Dio? Si afferma che i greci usano il sangue dei martiri per dipingere 

l’unghie delle femmine da conio (p. 42). A pag. 92 un marinaio esclama: Per il corpo di 

Cristo, questo è sangue: guardate. A pag. 104 un altro grida: In nome di Dio, genti, la 

femmina è all’incanto: [...] In nome della Santa Trinità [...] S. Giorgio [...] Gli si ceda 

la femmina, ecc. Cf. p. 137, 215, 242, 244. 

 La Commedia mette sulla scena vescovi e preti e frati e monache con propositi e 

mosse tutt’altro che edificanti, e quindi anche prescindendo da ogni altra 

considerazione, è nociva alla fede e al buon costume. 

 

10. La Crociata degli innocenti (Mistero), pag. 87. I gioielli de l’Eroica, Milano, 1920 
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CONTENUTO: 

 

Abbozzo di un poema tragico, nel quale un giovane di nome Odimondo, per amore della 

prostituta Vanna, colpita da lebbra, sgozza la sorellina Gaietta per far succhiare il 

sangue innocente alla donna malata, onde guarisca. 

Vanna per uno strano portento di un misterioso pellegrino, che sembra 

personificare S. Francesco d’Assisi e forse Gesù medesimo, diventa purificata. 

Odimondo è quasi demente: segue Vanna ed è seguito a sua volta da un’altra amante 

(Novella). 

(È una congerie di fantasmi inverosimili e di sogni strampalati con abuso di 

imagini sacre e frasi bibliche. Cf. p. es. pag. 39 e seg., 42, 47, 48, 49, 50, 64, 87). 

 

SECONDA  SERIE 

 

ROMANZI 

 

* 1. – I ROMANZI DELLA ROSA. – Il Piacere, pag. 450. Fratelli Treves Editori, Milano, 

1928 (I ediz. 1889) 

 

CONTENUTO: 

 

Descrizione della società romana mondana a base di seduzioni, di adulteri e di altri 

amori senza nome, di duelli, di feste e di orgie. 

Andrea Sperelli non vuole vincoli di sorta e tresca con Elena Muti, duchessa di 

Scerni, vedova rimaritata. Ferito gravemente in duello, durante la convalescenza tresca 

con Francesca sua parente, e finalmente seduce Maria Ferres moglie del ministro del 

Guatemala. 

Le scene più ributtanti si hanno a pag. 7, 10, 26, 102-104, 110-112, 116, 132-133, 

268-269, 289, 298, 300-304, 310, 362, 414, 423, 443. 

Si notano pure profanazioni esecrande a pag. 184-185 ove la donna che si offre vien 

detta che tiene fra le dita l’Ostia santa, e l’offre dicendo: «Offerto t’è il tuo Ben, anzi è 

presente; a pag. 194, 305, 365, 381, 382, 391, ecc. ove si scherza in cattivo senso sulle 

parole: Turris eburnea, vas spirituale, ecce ancilla domini, asperges me, etc.» 
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Il superuomo si manifesta nelle massime: «Acuire, moltiplicare i sofismi equivale 

ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse la scienza della vita 

sta nell’oscurare la verità (p. 42). Incontrando l’adultera esclama: Ho trovato la verità e 

la via. R. Alleluia (p. 188). Cf. pure p. 41, 106, 163, 164, ecc.» 

 

* 2. L’Innocente, pag. 348. Fratelli Treves Editori, Milano 1927 (I ediz. 1890) 

 

CONTENUTO: 

 

È la storia di un marito, Tullio, che dopo aver accumulato infedeltà senza fine verso la 

moglie, Giuliana, sembra ritornare sui suoi passi. Ma anche la moglie, messa a dura 

prova, ha finito per cedere ad un momento di debolezza e di passione rendendosi 

adultera. Ella tiene nascosto più che può il suo delitto e desidererebbe morire, ma il 

pensiero di abbandonare per sempre le sue bambine la trattiene dal suicidio. Tullio le 

strappa finalmente dal cuore il segreto che la opprime e la incoraggia a vivere, ma non 

può rassegnarsi ad avere come figlio un bambino non suo, per cui quando l’Innocente è 

venuto alla luce ed è stato battezzato col nome di Raimondo, egli, pur simulando affetto 

cogli altri di famiglia verso di lui, concepisce il disegno di ucciderlo; come di fatti lo 

uccide. 

(Quando al cattivo spirito del libro cfr. p. 2-3, 10-11, 31-32, 43-4, 57-8, 147, 190, 

197-8, 209, 218, 221, 223, 227, 251-2, 254-5, 259, 261, 277, 282-3, 298, 302, 319, 340). 

 

* 3. – Il  Trionfo  della  Morte, pag. 492. Fratelli Treves, Editori, Milano 1927 (I ediz. 

1894) 

 

CONTENUTO: 

 

Nella prefazione D’Annunzio dichiara che tende l’orecchio alla voce del magnanimo 

Zarathustra e prepara nell’arte con sicura fede l’avvento del Übermensch, del 

Superuomo (pag. XI). Perciò scrive un romanzo, in cui la più bassa e più cinica lussuria, 

a dispetto di ogni legge divina ed anche naturale, avvilisce due anime e le trascina al 

suicidio. 

Un giovane di nome Giorgio s’innamora a Roma di una signora, separata dal 

marito, chiamata Ippolita e, lasciata la propria casa, dove la madre soffre la 
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persecuzione del padre, che dissipa le sue sostanze con una concubina, passa con lei da 

un luogo all’altro, abbandonandosi a tutti gli eccessi della sensualità, ora aperti, ora 

velati, sempre procaci (cfr. p. 46-49, 212-214, 216, 220-22, 289, 303, 318, 341, 350, 

360, 361-3, 384, 404, 411, 470, 474-75, 477, 483, 484-5). La religione è fuggita e 

disprezzata (p. 212-3, 319, 321, 327, 468); la moralità cristiana è sostituita dal capriccio, 

ignaro d’ogni legge, del superuomo Nietzschiano (p. 375, 377, 379). 

Ma la passione, anche bestialmente soddisfatta, non soddisfa il giovane, in cui 

sorgono lentamente la nausea, la malinconia, la disperazione. Dall’amore più folle passa 

all’indifferenza, all’avversione verso l’amante, finchè, concepito il pensiero del suicidio 

per rompere il giogo, risolve di non lasciare sopravvivere l’amante alla propria rovina e 

la travolge con sé nell’abisso. 

 

 *4. – I ROMANZI DEL MELOGRANO – Il Fuoco,  pag. 302. Casa Editrice Sonzogno, 

Milano, 1927 (I ediz. 1900) 

 

CONTENUTO: 

 

È la descrizione dei luridi amori e accoppiamenti avvenuti in Venezia tra l’autore 

D’Annunzio sotto lo pseudonimo di Stellio Effrena e l’attrice da teatro Duse sotto lo 

pseudonimo di Foscarina e Perdita. 

Oltre alla lussuria e alla lascivia che traspira ad ogni pagina, si hanno le più vive 

descrizioni di oscenità ributtanti p. es. a pag. 28-29 e a pag. 103 e ss. dove si parla di un 

accoppiamento avvenuto nel giardino di una villa, e similmente a pag. 130, 138-142, 

ecc. 

Nella pag. 22 e 110 è una orribile profanazione sacrilega, inquanto si applicano a 

una melagrana spaccatasi durante un’orgia lussuriosa le parole dell’Eucaristia: Prendete 

e mangiate questo è il mio corpo, ecc. 

Il superuomo che non ha leggi ma vive di paradossi si manifesta a pag. 58, dove 

proclama che il piacere è il più certo mezzo di riconoscimento offertoci dalla Natura e 

che colui che meno ha sofferto è meno sapiente di colui che molto ha gioito. 

In complesso il libro non è che una continua oscenità e non contiene che la 

glorificazione del piacere, senza ritegno di alcuna legge morale o religiosa. 
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*5. – Forse che si,  Forse che no,  pag. 524.  Fratelli Treves  Editori, Milano 1925 (I 

ediz. 1910). 

 

CONTENUTO: 

 

Si tratta di un lurido intreccio di incesti, suicidi, abominazioni sessuali, commisto alla 

storia dell’aviazione e dell’automobilismo. 

Isabella Inghirami si compiace a trescare, illudere, abbandonare ecc. l’aviatore 

Paolo Tarsis, il quale contemporaneamente tresca con Vanna sorella di Isabella. 

Isabella si abbandona all’incesto col suo fratello Aldo, e Vanna finisce con suicidarsi 

allorchè si sente abbandonata da Paolo. 

 In modo speciale in questo romanzo appare la lussuria crudele e bestiale, che si 

diletta nel far soffrire le vittime con morsi, ecc. Ved. p. es. p. 31-32, 38, 144-145. A 

pag. 13 Isabella proclama: L’amore che io amo è quello che non si stanca di ripetere: 

Fammi più male, fammi sempre più male. 

Oltre alla descrizione dell’incesto (pag. 179-183), se ne fa l’apologia (pag. 434-

435) affermando che l’amore non si esalta veramente che nella trinità, ossia quando 

oltre al marito si ha un fratello, ecc. 

Accenno alle descrizioni più luride, pag. 197, 202, 207, 220, 223, 227, 274-275, 

438, 439, 450. 

Paradossi da superuomo, p. 290: La voluttà non è se non un martirio divino che 

urla con urli di belva. (Ved. pure p. 402-403, 428) 

 

TERZA  SERIE 

 

POESIE 

 

1. Primo Vere (Liriche). 2 ed., 1 vol., pag. 175. G. Carabba, Editore, Lanciano, 1913 (I 

ediz. 1879) 

 

CONTENUTO: 

 

Quattro libri di poesie di vario argomento, nelle quali non si parla che di baci, di 

amplessi, di cosce, di congiungimenti, di mammelle, ecc. 
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Le immagini, le descrizioni turpi si incontrano pressoché in ogni pagina, p. es. 13, 

27, 41, 42, 52, 53, 70, 71, 118-119, 121, 142-143. 

È da segnalare l’atroce bestemmia a pag. 29-30: Maledizione! Perché mi guardi, o 

crocifisso atroce, con codesti occhi d’inferno? … Io non voglio vederti! Non mi tendere 

le braccia scarne, non ghignar così…. Io non voglio, perdio, ecc. 

 

2. Canto Novo, pag. 167. Casa Editrice Apollo, Bologna, 1925 (I ediz. 1882). 

 

CONTENUTO: 

 

È una raccolta di liriche che attraversano le bellezze della natura fremente di vita 

cantano l’inno d’un amore spesso sensuale, ed anche impuro. Cfr. pag. 17, 22-23, 30, 

80, 83, 87, 106-107, 111. 

 

3. Isaotta Guttadauro ed altre poesie, 1 vol., pag. 207. G. Carabba Editrice, Lanciano  

1915 (I ediz. 1886). 

 

Raccolta di varie poesie su diversi argomenti, nelle quali abbondano le descrizioni 

lascive, a cominciare da un gesto di Lucrezia Borgia «la figlia del papa», pag. 5-7, fino 

alle turpitudini più innominabili. Vedasi p. es. pag. 37, 45-46, 78-79, 124, 135, 136, 

151, ecc. 

Non mancano le profanazioni sacrileghe, p. es. pag. 28, le mani di una meretrice 

sono dette bianche e pure come ostie in sacramento; a pag. 162 il letto del peccato 

parvemi un altare, a pag. 165 e ss. è una parodia lasciva intorno al figlio di Gesù 

(Sirach), il quale proclama, pag. 169: La carne e santa. Guai a chi non piega l’anima 

innanzi a lei, ecc. A pag. 170 è una bestemmia sull’amore tra Gesù e Maddalena. 

 

4. Le Elegie Romane, pag. 140. Fratelli Treves, Editori. Milano 1924 (I ediz. 1892). 

 

CONTENUTO: 

 

È una raccolta di poesie che cantano le impressioni riportate da vari fenomeni della 

natura e dalla visita di ville e di monumenti anche sacri. 
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 (Qua e là si incontra, benché rapido e leggero, qualche richiamo sensuale. Cf. p. 

es. pag. 94). 

 

5. Poema Paradisiaco (Odi  Navali), pag. 219. Fratelli Treves Editori, Milano, 1928 (I 

ediz. 1893) 

 

CONTENUTO: 

 

È una raccolta di poesie, moralmente passabili, se si eccettua qualche piccola allusione 

al vizio impuro, p. es. a pag. 88, 99, 102 e seg. 

 

6. Laudi del  Cielo, del  Mare, della Terra e degli Eroi. 

  

ALCIONE,  pag. 289. Fratelli Treves Editori, Milano, 1924 (I ediz. 1904). 

 

CONTENUTO: 

 

È una raccolta di poesie dei più svariati argomenti, dal fanciullo all’ulivo e alla spica, 

dai camelli al prigioniero. 

(Non vi si riscontra nulla di seriamente censurabile). 

 

7. Le Canzoni delle Gesta di Oltre Mare.  Delle Laudi,  lib. IV, Merope. Fratelli 

Treves Editori, Milano, 1924 (I ediz. 1912) 

 

CONTENUTO: 

 

Sono dieci canzoni occasionate dalla guerra italiana di Tripoli e in relazione con essa. 

Anche qui non mancano le immagini e le espressioni oscene, p. es. pag. 6, 75, i 

paradossi del superuomo, p. es. pag. 11: Il paradiso è all’ombra delle spade, pag. 79: 

Solo chi sbaglia il colpo è peccatore; le profanazioni sacrileghe, pag. 26, 45-46. Ecco p. 

es. a pag. 46: Si scoperse – il capo, empiè d’acqua marina l’elmo; – e l’alzò, come 

calice l’offerse – gridando: «Valga a noi per sacramento, – o Vescovo di Cristo!». E 

quei converse – in specie divina l’elemento – indomito, col segno, dall’altare – 

gridando: «Valga a voi per sacramento», ecc. 



454 
 

In paragone alle altre opere contiene assai meno oscenità, bestemmie e paradossi. 

 

8. Iuvenilia (Poesie varie), pag. 363. G. Barbera Editore, Firenze, 1925 (in buona parte 

pubblicate fin dal 1880 e 1883). 

 

CONTENUTO: 

 

Nelle prime 180 pagine è riprodotta la collezione di poesie che si ha nel volume 

intitolato: Primo vere. Le pagine seguenti abbracciano una serie di brevi componimenti 

poetici che in gran parte si aggirano più o meno sulle donne. 

Anche qui la lascivia e l’oscenità traboccano, p. es. p. 210-211, 220, 232, 233, 

245, 246, 248, 261 e specialmente nelle pag. 288, 289, 295-300 ove si descrivono 

congiungimenti brutali. 

L’autore non cerca, non vuole, non canta che il piacere, e a pag. 218 esclama: 

Lungi da l’anima nostra il dolore,… È un mistero schiavo colui che del dolore fa la sua 

veste. 

 

QUARTA  SERIE 

 

NOVELLE 

 

*1. Il Libro delle Vergini,  pag. 157, G. Carabba Editore, Lanciano (I ediz. 1884). 

 

CONTENUTO: 

 

Sono quattro novelle. 

 

La prima novella «LE VERGINI», riferisce la storia di due sorelle, Giuliana e Camilla, le 

quali sono cresciute fra gli esercizi d’una pietà esagerata, dedicandosi, come maestre, 

all’istruzione privata, specialmente religiosa dei ragazzi. Ma l’amore a Dio aveva un po’ 

alla volta quasi soffocato il naturale amore fraterno e in Giuliana, appena guarita da una 

malattia quasi mortale, sorse improvviso e torbido l’amore sensuale. Un giorno, la 

domenica delle Palme, si turba in chiesa vedendo un soldato biondo, Marcello, e, 

invaghitasi, comincia a inviargli lettere, servendosi, come di messaggero, d’un certo 
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Lindoro. E Lindoro è il galeotto, che, sorpresala, la stupra sul pavimento. Impaurita per 

gli effetti, che non tardarono a manifestarsi, ricorre ad un vecchio stregone. Invece dello 

stregone trova la moglie di lui,che le dà un farmaco, onde «il parto falso si produsse», 

riducendola in fin di vita. 

È un nauseante intreccio di pietà e di sensualità la più spinta: cfr. p. 19, 30, 33-35, 

41, 47-49, 50-52, 68, 71, 78-82. 

La seconda novella «FAVOLA SENTIMENTALE», riproduce gli episodi amorosi 

avvenuti in un castello tra un giovane, Cesare, e una signora, Vinca. 

Vi sono qua e là accenni velati ad atti di lussuria: cfr. p. 95, 99, 100, 102, 105. 

La terza novella «NELL’ASSENZA DI LANCIOTTO», è la storia amorosa di una 

signora, Francesca, che nell’assenza del marito, Valerio, si diverte col cognato Gustavo. 

Anche qui riflessioni e spassi sensuali. Cfr. p. 117-s., 120, 124-5, 127, 139. 

La quarta novella «AD ALTARE DEI», si riferisce un ricordo giovanile dell’Autore, 

che nella festa della Purificazione di Maria, si recò in chiesa insieme ad una giovane a 

lui simpaticissima, di nome Giacinta. 

Non vi è nulla di veramente riprovevole. 

 

*2. Favole Mondane, pag. 189. G. Carabba, Editore. Lanciano, 1922 (Pubblicate la 

prima volta tra il 1885 e il 1890) 

 

CONTENUTO: 

 

Sono 21 novelle, delle quali alcune immorali. P. es.: 

 

I. L’avventura della Signora D’Aloè. 

 

Una donna maritata, invaghitasi di un capitano, amico del marito, per impedire ch’egli 

sposi un giovane, mette in giro la voce che avendo tentato di violentarla non vi era 

riuscito, perché impotente. 

 

II. L’avventura di Don Giovanni. 

 

Un giovane, che ha intima relazione con una vedovella, volendo sposare una signorina 

ricchissima, incarica un amico di partecipare la sua decisione alla vedova. Quest’amico 
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nel recarsi per compiere la commissione ricevuta sbaglia appartamento, tratta per errore, 

con un’altra signora, la quale tra i pianti e i sospiri gli diventa ipso facto amante. 

 

III. L’epistolica  avventura  della  Marchesa  di  Mallàre. 

 

Una Marchesa nel prendere il bagno sente arrivarle dalla stanza attigua il discorso di 

due uomini che parlano delle fattezze delle donne. Uscita di bagno s’informa dei nomi e 

degli indirizzi dei due sconosciuti e subito comincia relazione epistolare con uno di 

loro. Un bel giorno si presenta in casa della Marchesa un tale che si spaccia per 

l’amante, mentre in realtà non è che il cugino, e subito la signora si dà a lui come a 

marito. 

 

IV. Autobiografia  di  una  sigaretta. 

 

Una sigaretta descrive ciò che ha visto e provato passando dalla bocca di una signora in 

quella di un uomo, che le fa la corte e finisce per sedurla. 

 

3. Parabole e Novelle (due serie). Bideri, Editore. Napoli 1916. 

 

CONTENUTO: 

 

Sono racconti lascivi e descrizioni di avventure amorose ripetute più o meno in altri 

libri. P. es. 

 

Nella  I
a
  serie: 

 

Si nota a principio la parodia di tre parabole evangeliche: Vergini fatue e prudenti, Il 

ricco e Lazzaro, Il figliol prodigo. Questa parodia è dall’A[utore] introdotta nell’altro 

suo libro «Le faville del maglio», Tomo I. Ecco come l’A[utore] travisa il senso della 

celebre parabola del Ricco Epulone: 

Descrivere innanzitutto i piaceri sensuali del ricco, indi immagina costui che offra 

al mendico qualcuna delle sue orgie, facendolo legare stretto insieme a due concubine. 

Lazzaro è trasportato in cielo dagli angeli, mentre uno di essi rimane in terra ad 

apprendere le voluttà. Muore il ricco e dall’inferno ricorda a Lazzaro i gaudi terreni «e 
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Lazzaro escì dal seno di Abrano per ascoltare il canto della vita bella …. E come si 

protese perdutamente verso la bellezza di quelle cose vane, precipitò nella voragine». 

 Così pure l’A[utore] capovolge il valore della sublime parabola del Figliuol 

Prodigo, non solo soffermandosi a descrivere con particolari ributtanti le impudicizie di 

questo giovane, ma inoltre rappresentandolo, nel ritorno al padre, tutt’altro che pentito 

dei suoi peccati. Egli porta al fratello, come dono, una statuetta di Afrodite e seduce 

ancor il primo giorno una serva del padre. 

Per le rimanenti novelle basterà citarne qualcuna. 

 

«TELUM  IMBELLE», è il titolo della novella 18
a
. 

La principessa di Scurcula, d’estate col balcone aperto, aiutata dalla bella cameriera, si 

sveste per andare a letto: il poeta di contro la vede e manda con una freccia d’oro un 

sonetto amoroso. La signora vuole subito che la cameriera ritorni la freccia d’oro al 

mittente: questi giuoca sull’equivoco e abusa della cameriera. 

 

Nella II
a
 serie: 

 

P. es. a pag. 77-78 («CRIMINA  AMORIS») l’A[utore] descrive una donna avvenentissima 

che si spoglia per andar a dormire, e, svestita che sia, ice di lei che «[...] sorge tutta 

pura nella sua divinità». 

 

QUINTA  SERIE 

 

GENERE  INDEFINITO 

 

1. La Vita di Cola di Rienzo, pag. 176. Fratelli Treves Editori, Milano, 1927 (I ediz. 

1912; già però pubblicata in «Rinascimento» Milano 1905-1906) 

 

CONTENUTO: 

 

Si tratta di una Vita sui generis, nella quale oltre ai fatti storici si ha un intreccio di 

oscenità, di allusioni disoneste, di affermazioni panteistiche e da superuomo senza 

legge, con tinte di metempsicosi e di Teosofia. 
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A pag. XXXV entro gli occhi di una cavalla l’autore scopre l’essere sconosciuto e 

divino, e dice che v’è una Musa che conferisce un che di simile alla grazia abituale, ecc. 

e a pag. XXXVII afferma che imbestiare è un modo di trasumanare, e a pag. LXII parla 

della possibilità di una vita divina in lui, e di una vita eterna, ecc. 

Abbondano le pagine luride, p. es. LVI-LVII, 7, 12-13, 70-72, 95, 97, 124-125 e 

non mancano quelle avverse al Pontificato e denigratici del governo e del costume 

pontificio, p. es. 18, 20, 21, 35, 42. 

A pag. 65 si dice che i canonici di S. Pietro andarono incontro a Cola agitando i 

turiboli e cantando: Veni creator Spiritus. 

Il libro come valore storico è nullo, e più che altro si direbbe che l’autore ha 

voluto burlarsi di Cola e mettere in ridicolo i suoi atteggiamenti da tribuno, e le sue 

fanfaronate. Rimane però il carattere lascivo e anche irreligioso. 

 

2. Faville del Maglio. Tomo I: Il Venturiero senza Ventura e altri studi del vivere 

inimitabile, p. 654. Fratelli Treves Editori, Milano, 1924 (I ediz. 1911-1912 sul giornale 

«Corriere della Sera») 

 

CONTENUTO: 

 

Il volume contiene una specie di diario con varie impressioni, fantasie, bozzetti (29 

Agosto 1898 – 17 Ottobre 1896). Seguono tre parabole del bellissimo nemico (Gesù 

C[risto]), cioè il figlio prodigo, il ricco Epulone, le dieci vergini e poi una specie di 

romanzo: Il secondo amante di Lucrezia Buti, nel quale l’autore descrive col più atroce 

verismo le sue iussurie e le sue seduzioni di ragazze durante la vita di collegio. 

È forse il volume più osceno, più empio e più sacrilego e blasfematorio. 

L’erotismo è portato e descritto alla più alta potenza, pag. 27, 87, 162-165, 181, 

192, 218, 307, 351, 365, 424, 540, 554-555, 580, 587, ecc. 

Le tre parabole sono un’empia parodia riboccante di eresie (pag. 103 e ss.): «Se 

non vige alcun dio quando si possa disobbedirgli, di quale ordine è il mio spirito a cui 

non posso io giammai disobbedire (p. 120). Egli (Gesù) è solo, senza onniveggenza, 

senza onnipotenza…. Solo colla sua midolla di eroe ecc. (pag. 135), soffre per lo sforzo 

di conoscere il suo fine (p. 141), i grumoli del suo disperato sudore (p. 152) ecc. Non è 

vero che un uomo di Cirene [...] Prenda sulla sua spalla il legno servile ecc. (p. 153). 
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Non è vero che egli (Gesù) dica: Padre perdona ecc. (p. 154). Sento su me il getto del 

sangue e del siero (p. 155)». 

Sono pagine infernali una più diabolica dell’altra. (Vedi anche pag. 224-225, 

233). 

Si hanno parodie sacrileghe del matrimonio, p. 477-483, della Messa, p. 502-504, 

bestemmie innominabili, p. 622, 623. 

Ecco come parla il superuomo: Chi mai mi potrà vincere [...] se il mio spirito ha il 

potere di abolire lo spazio e il tempo, e tutti i limiti noti e gli ignoti, e tutte le umane e le 

divine proibizioni? (p. 103). Vedi pure p. 285, 300, 370, 490, 523, 535, 603, 605. 

Bastano questi pochi tratti per formarsi un’idea del volume. 

 

3. –  La Leda senza Cigno, racconto seguito da una licenza. Tomi 3, pag. 569. Fratelli 

Treves Editori, Milano, 1927 (I ediz. 1912) 

 

CONTENUTO: 

 

Si tratta di una serie di impressioni, chiacchiere, bozzetti, un po’ di tutto. 

Il primo volume (pag. 1-159) contiene la storia di un amore e di una tresca 

dell’autore con una divorziata, la quale dopo aver fatto sopprimere un suo secondo 

marito per entrare in possesso di una pingue assicurazione, convive coll’assassino e si 

dà a tutti senza alcun ritengo. Senza coscienza e senza religione tenta più volte di 

suicidarsi.  

Il secondo volume (pag. 163-330) contiene la Licenza ossia diverse impressioni 

provate dall’autore in Francia nei primi mesi della guerra. 

Il terzo volume (pag. 333-569) descrive impressioni di guerra provate dall’autore 

specialmente a Venezia. 

Nel primo volume abbondano le descrizioni lascive, pag. 38, 39, 99, 126-127, 129, 

136-137, ecc. 

Il superuomo senza leggi pronunzia: La nostra vita è un’opera magica, che sfugge 

al riflesso della ragione e tanto più è ricca quanto più se n’allontana (pag. 31). Il sonno 

umano è un errore come il tempo e lo spazio (p. 32). Vedi pure pag. 88, 131, ecc. 

 

Nel secondo volume c’è meno lascivia ma pari empietà, p. es. (la Francia) un poco 

di quella terra arida si pone sulla lingua sotto specie eucaristica prima di sollevarsi (p. 
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183). Comprendo come la terra e la guerra siano entrambe di essenza divina, e per 

sempre congiunte da un patto non violabile (pag. 202). Cf. pag. 187, 229, 244, ecc. 

Nel terzo volume il superuomo sproposita: Dov’è la pace, non può essere 

l’ebbrezza (pag. 365), e poi esalta il suo S. Sebastiano, il quale «per essere a sé il suo 

cielo voleva le sue ferite innumerevoli come gli astri [...] Cangiava la morte in voluttà, 

ecc.» (p. 367-368). L’autore afferma pure: mi aiutava a scoprire gli aspetti dell’ignoto la 

mia più profonda sensualità (p. 440). 

Come è chiaro i due ultimi volumi riferendosi a episodi di guerra si prestano meno 

al luridume, e l’autore in generale è più ritenuto e meno spregiudicato. 

 

4. Contemplazione della morte (Discorsi), pag 136. Fratelli Treves Editori, Milano, 

1925 (I ediz. 1912) 

 

CONTENUTO: 

 

Il libro contiene alcuni discorsi recitati o scritti dall’autore intorno alla morte del Pascoli 

e a quella di Adolphe Bermond, uno degli ammiratori idolatri del poeta D’Annunzio. 

In un Messaggio che serve da prefazione a p. XI si legge fra le altre corbellerie: Tutti i 

miei sensi divenivano sopranaturali perché creavano una natura più potente e più bella, 

e poi si parla del mistero d’un dio verde, il cui baleno era la lucertola guizzante. A pag. 

XVI si trova scritto: Ora so come nulla di ciò che è veramente vivo e divino possa 

essere insegnato e a pag. XII si dice che dopo aver contemplato la beatitudine del 

cristiano, l’autore palpa in ginocchio le mammelle numerose della Diana Efesia, e si 

aggiunge: Bisogna credere che sempre e in ogni luogo lo spirito dell’uomo sia l’idolo 

verace dell’uomo, ecc. Gran tempo io diffidai del Galileo come d’un nemico, ecc. 

Nelle pag. 37-43 si celebra il S. Sebastiano come un dio nuovo, e se ne fa 

l’apologia blasfematoria, applicando a lui i miracoli che il Vangelo attribuisce a Gesù 

C[risto] A pag. 78 si dubita su alcune parole di Gesù C. che vien chiamato il bellissimo 

nemico, e a pag. 132 l’autore afferma di se stesso che è una forza ascendente e 

molteplice, una sostanza rinnovellata per alimentare la divinità futura. 

Benché di piccola mole il libro non è dissimile dagli altri, benché forse meno 

lascivo e spudorato. 

 

5. Notturno (Impressioni di guerra), pag. 504. Fratelli Treves Editori, Milano, 1925 
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CONTENUTO: 

 

È una serie di impressioni, fantasie, reminescenze provate dall’autore in Venezia 

durante il tempo in cui stette nell’ospedale militare per ferite all’occhio, e dovette 

restare cogli occhi bendati. Si tratta di lavoro scritto su strisce di carta e da altri poi 

ricomposto e unito assieme. 

Prescindendo dalle sconce illustrazioni che lo accompagnano è forse il libro che 

contiene meno lascivie, meno empietà e anche meno spropositi, dato il numero delle 

pagine assai considerevole. 

Non è però immune da ricordi osceni (p. es. pag. 6) da auto glorificazione del 

superuomo (pag. 20), da bestemmie (pag. 88) ove si dice di un compagno morto: Non si 

potrebbe levare, neppure se il Cristo lo chiamasse,  e a pag. 110: Vedo … la 

trasfigurazione sovrana di uno stretto viso d’uomo: il dio nel ciborio. (Vedi pure pag. 

193, 194) e a pag. 215: Il coraggio dell’uomo non ha misura. L’eroismo è senza limiti 

(p. 213): La vita …. È una specie di sensualità diffusa, una conoscenza offerta a tutti i 

sensi, una sostanza buona da fiutare, da palpare, da mangiare (p. 267). 

L’autore con tutta serietà vuole adorare un cavallo (pag. 389, 390). 

Nelle pagine 453, 467, 469, 477 è una serie di bestemmie l’una più madornale e 

sacrilega dell’altra. A pag. 477 si legge: L’amore insaziato ignora la colpa. 

Molti altri punti potrebbero essere incriminati di turpitudine e ad ogni modo anche 

questo libro, benché meno osceno degli altri, non può essere lasciato senza pericolo per 

la fede e la morale nelle mani dei fedeli. 

 

SESTA  SERIE 

 

SCRITTI POLITICI  E  PATRIOTTICI 

 

1. Cantica per l’Ottava della Vittoria, pag. 16. Fratelli Treves Editori, Milano, 1918. 

 

CONTENUTO: 

 

È una rievocazione lirica degli eroismi che condussero l’esercito Italiano, nella grande 

guerra, alla vittoria. 
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 Non vi si riscontra nulla di veramente censurabile. 

 

2. La  Beffa  di  Buccari,  pag. 70.  Fratelli Treves Editori, Milano, 1918. 

 

CONTENUTO: 

 

Episodio di guerra navale. Non vi si nota nulla contro la moralità, ma qualche frase è 

irriverente per la religione. P. es.: 

 

«Con un’ostia tricolore 

ognun s’è comunicato». 

 

3. Le Orazioni del Natale Fiumano, pag. 32. Unione Tipo-Litografia Bresciana 1921 

 

CONTENUTO: 

 

D’Annunzio raccoglie alcuni discorsi, appelli, ordini del giorno, relativi alla sua 

spedizione per la conquista di Fiume, onde «gli Italiani possano pronunziare il loro 

imparziale giudizio su l’azione infame che il Governo d’Italia  ha esplicato in modo 

speciale nel Natale 1920». 

Tutto è improntato a carattere politico e amore di patria, senza offesa della 

religione e della morale.  

 

4. Vogliamo vivere (Discorsi) 

 

CONTENUTO: 

 

È un discorso al legionario Alceste De Ambris. Si rievocano fatti della guerra e 

dell’immediato dopoguerra, e specialmente  l’avventura di Fiume con stile e paradossi 

da superuomo. «La fame è una creatrice di mondi come il desiderio» (p. 7). La fame 

crea. La discordia crea (p. 8). Dice di aver aperto le sessioni del supremo tribunale di 

Fiume «in nome del Futuro» (pag. 15), che in lui i giudici hanno giurato al divenire e 

all’avvenire (p. 18), che egli ha saputo dare alla sua azione un potere perpetuo di 

simbolo (pag. 21), che quando la stirpe o l’uomo sta per perdere la ragione di vivere, 
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insorgere è risorgere (p. 25) e finalmente che lo spirito di rivolta è la mèta di Dio (p. 

27). 

 Simili fanfaronate e paradossi fanno pensare a un uomo anormale a cui si 

converrebbe più che altro una casa di salute. 

 

5. – Per l’Italia degli Italiani, pag. 428. Bottega di Poesia, Milano, 1923 

 

CONTENUTO: 

 

Sono discorsi, canti, considerazioni di indole patriottica, che l’autore tenne o scrisse 

specialmente dopo la guerra, rievocando specialmente i suoi episodi personali al fronte 

Italo-Austriaco. In questo libro è da censurarsi l’uso e l’abuso continuo di parole 

esclusivamente religiose per esprimere concetti patriottici, p. e. altare, ostia, calice, 

Calvario, oliveto, croce, Epifania, battesimo, acque rigeneratrici come le battesimali, 

ecc.; e sommamente un frequente ricorso a scene Evangeliche per riprodurre quadri ed 

episodi guerreschi. 

 

6. La Reggenza Italiana del Carnaro, pag. 72. Impresa editoriale italiana. [senza data] 

 

CONTENUTO: 

 

È il disegno di un nuovo ordinamento (ideale!) dello stato libero di Fiume. 

Dei sessantacinque articoli i quali compongono questo disegno qualcuno è dal punto di 

vista religioso gravemente censurabile. P. es.: 

Art. VII (pag. 13): «Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il 

suo tempio». 

Art. LIV (pag. 58): «Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono 

emblemi di religione, né figure di parte politica». 

Art. LXIV (pag. 70): «Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo dio 

a sua simiglianza, ma quello che anche crea il suo inno per il suo dio». 

 

7. Statuto della Unione spirituale Dannunziana, pag. 15. Edizione «Il Vittoriale», 

1925 
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CONTENUTO: 

 

È lo statuto della federazione fondata da D’Annunzio per tener desta fra i legionari 

fiumani la fiamma dell’ideale, che li spinse alla conquista di Fiume. Nessun accenno 

religioso. 

 

CONCLUSIONE 

 

1.  Che cosa si debba pensare della produzione letteraria di G[abriele] D’Annunzio 

dall’esame fattone risulta chiaro: 

 

I.  Tutti i libri delle prime cinque categorie sono più o meno immorali. La trama dei 

drammi, dei romanzi e delle novelle è in generale a base di relazioni carnali 

peccaminose: atti di lussuria contro natura, fornicazioni, adulteri, incesti si susseguono 

incessantemente. A questa sfrontata lascivia va congiunto bene spesso il delitto: 

l’assassinio per vendetta, il coniugicidio adultero, l’infanticidio, l’aborto, il suicidio. Si 

può dire con verità che l’A[utore] è tanto degenerato da non aver saputo immaginare 

neppure una volta sola l’amore onesto. I veri fidanzamenti, i matrimoni regolari gli sono 

assolutamente sconosciuti. Per lui la donna, se nubile è una meretrice o una che finisce 

sempre per lasciarsi sedurre, se maritata è adultera; l’uomo da parte sua non ha altro 

ideale che la femmina, la cerca, ma se la ama è solo per tradirla; in ogni occasione egli 

tresca con qualcuna; non è però mai sposo, ma o un volgare mezzano, o un intimo 

amico del marito, o il caro cognato, oppure un amante improvvisato e d’occasione. 

Né colpe sì nefande sono mai dall’A[utore] riprovate, che anzi le racconta con 

cinica indifferenza, scusandole come fatali effetti di ineluttabili istinti, se pur non le 

esalta come atti ammirevoli d’eroismo. 

Si vuol dire che d’Annunzio è uno scrittore sensuale non di bassa lega, ma 

aristocratico, artista che descrive le più ricercate soddisfazioni della carne con stile 

elegante senza discendere ad un verismo brutale. La verità è che il d’Annunzio non 

rifugge affatto da narrazioni lubricissime e oscene. Se non temessimo di recare disgusto 

alle E[minenze] L[oro] R[everendissi]me potremmo recare a conferma di ciò molti 

brani (a mo’ d’esempio basterebbe leggere il «Fuoco» da pag. 103 a pag. 110, oppure 

«Il trionfo della morte» pag. 483 e seg.). Ma poi che porterebbe evitare l’aperta 

descrizione degli atti impudichi se tutta l’inscenatura, tutte le circostanze del racconto 
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costringono il lettore a vedere a traverso la tenuità del velo ogni bruttura? Le immagini 

voluttuose, le frasi a doppio senso, i richiami erotici, i ricordi delle mammelle delle 

spudorate amanti, che l’A[utore] chiama delicatamente rotondità e paragona ai frutti dei 

melagrani, sono a larga mano disseminati ovunque, anche nelle poesie. 

 

II.  In moltissimi volumi vi è l’abuso del sacro, la profanazione delle cose di Chiesa, la 

bestemmia, la superstizione. P. es. nel romanzo «Il Fuoco» a pag. 110 si applicano le 

parole della consacrazione «Questo è il mio corpo [...] Prendete e mangiate!» al frutto 

del melagrano con significato disonestissimo, a pag. 94 si adatta l’episodio della 

Maddalena che unge, piangendo, i piedi del divino Salvatore, all’amante dell’eroe del 

libro. Il San Sebastiano, rappresentato sui teatri da una ballerina quasi completamente 

nuda, è per tutto il libro, che tratta del suo martirio, sacrilegamente dipinto come un 

imbelle vaneggiante tra donne piene di sensualità, che lo riguardano come il loro dio 

ermafrodito. Nel libro «La crociata degli innocenti» il personaggio Odimondo, colui il 

quale ha ucciso la sorellina per darne a bere il sangue innocente a una prostituta, recita 

una parte della preghiera «Anima Christì» (pag. 39 e seg.) e sente a sé rivolte da un 

misterioso pellegrino le parole che disse Gesù a S. Pietro quando gli conferì il primato 

(p. 47). 

In modo particolare l’A[autore] fa scempio della SS. Eucarestia: le mani di una 

meritrice sono bianche e pure come ostie in sacramento e il letto del peccato è 

paragonato a un altare («Isaotta Guttadàuro,» pag. 28 e 162). 

 Un’altra prostituta nell’atto di peccare tiene tra le sue dita l’Ostia Santa («Il 

Piacere», pag. 184 e seg.). 

Una strega nel «Sogno d’un tramonto d’autunno» per le sue malìe si serve anche 

dell’ostia consacrata (pag. 20). 

 Nel libretto «La Beffa di Buccari» l’ A[utore] dice che tutti si sono comunicati 

con un’ostia tricolore (pag. 64), ecc. ecc. 

Non parliamo poi dell’abuso continuo di parole sacre e preghiere religiose (il 

calice, l’altare, la croce, il calvario, il santo battesimo, le litanie della Madonna….), 

delle superstizioni (incantesimi, sortilegi…). 

Gli eroi dei libri bestemmiano talora come turchi (perdonino i turchi questo 

insulto!): bestemmiano i pagani che circondano il martire S. Stefano, bestemmiano i 

marinai della «Pisanella» e l’A[utore] stesso chiama Gesù Cristo suo nemico 
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(«Contemplazione della morte», pag. 78) e lo rappresenta senza onniveggenza e senza 

onnipotenza («Il Venturiero senza ventura», pag. 135). 

 

III. Un altro vizio che infetta le opere dannunziane è la filosofia del superuomo. 

D’Annunzio ha fatti suoi i principî di Nietzsche e li predica un po’ dappertutto. Egli poi 

è l’Übermensch per eccellenza. Secondo lui bisogna accettare la natura com’è con tutti i 

suoi istinti, e superuomo è chi non può disobbedire a se stesso ed ha più profonda la 

sensualità, più insaziato l’amore bestiale. 

Tremende sono le parole che l’A[utore] pronunzia a pag. 120 del libro «Il 

Venturiero senza ventura»: «Se non vige alcun dio quando si possa disobbedirgli, di 

quale ordine è il mio spirito a cui non posso io giammai disobbedire?». Egli è l’invitto e 

l’invincibile perché sa passar sopra a tutte le umane e divine proibizioni (Ibid. p. 103). 

 

2.  Ottimamente dunque dipingeva G[abriele] D’Annunzio il S[ANTO] PADRE nel 

discorso accennato in principio di questo voto: 

«… autore che, è triste dirlo, (tanto più triste, quanto meno possono negarsi i tanti doni 

che dalle mani di Dio gli furono concessi di ingegno, di fantasia, di fecondità creatrice) 

è passato per tante materie e per tanti campi raramente non lasciando qualche brutta 

traccia di empietà, di blasfemia, di profanazione delle cose anche più sacre, forse in 

parte inconsapevole (giova sperarlo a diminuzione della sua responsabilità) o di una 

sensualità spesso rivoltante. E quando non è l’uno o l’altro di tal genere di cose, quando 

non offende una determinata categoria di moralità, scalza le basi alla moralità stessa 

predicando quella – se tale può dirsi – dottrina di superumanità, di superomismo che 

lascia la moralità ai piccoli mortali, agli uomini comuni, per riservare ai superuomini di 

crearsi loro la moralità che risponda alla loro superumanità». 

 

3. Non vi può essere quindi dubbio che i volumi di G[abriele] D’Annunzio sono 

gravemente riprovevoli. 

 Abbiamo notato sopra che buona parte di tali libri furono già messi all’Indice fin 

del 1911. Quelli scritti dopo questa data meritano la medesima condanna, resa oggi 

anche più opportuna per gli omaggi e applausi che il D’Annunzio, come scrittore, va 

riscuotendo per tutta Italia. Ma come redigere tale condanna? 
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4. La maniera più semplice, quella che non lascerebbe scampo a nessun libro il quale 

non sia stato da noi preso in esame e sia del pari degli altri cattivo, sarebbe la seguente: 

 

Opera omnia G[abrielis] D’Annunzio damnantur et in Indicem librorum prohibitorum 

inseruntur 

 

Militano però contro questa formola generale due ragioni, che a noi sembrano piuttosto 

gravi. Innanzi tutto in qualche libro non v’è nulla o quasi nulla di veramente 

censurabile. 

In secondo luogo sette dei libri da noi elencati (cioè tutta la sesta serie) trattano di 

argomenti eminentemente politici, sono impregnati di forte patriottismo italiano, e, 

benché con qualche esagerazione, celebrano i così detti diritti nazionali. 

Condannare questi scritti, adesso che si esalta la patria più che in altri tempi, che 

domina la vita italiana in ogni sua branca il più forte nazionalismo, equivarrebbe forse a 

dar ansa a malignità contro la S[anta] Sede, rendendo per conseguenza poco accettevole 

o addirittura inefficace la condanna stessa.  

Gioverà al proposito ricordare che i libri di argomento patriottico sono, in generale, i 

più recenti, e che all’infuori di questi, non molto produsse il D’Annunzio dopo il 1911. 

Un decreto perciò di condanna universale, non potrebbe essere facilmente travisato 

quasi fosse una misura repressiva contro un così detto eroe della grande guerra, lo 

strenuo difensore della italianità di Fiume, il grande campione dell’amor patrio? 

 

5.  Se, come umilmente ci sembra, la prudenza suggerisce un temperamento nella 

condanna, sì da eccettuare i libri patriottici, i quali in fondo sono i meno nocivi, 

proporremmo una formola specificata, che equivalesse su per giù a un’estensione della 

condanna del 1911, concepita presso a poco in questi termini: 

 

EX LIBRIS GABRIELE D’ANNUNZIO DAMNANTUR ET IN INDICEM LIBRORUM PROHIBITORUM 

INSERUNTUR: 

1. Omnes Fabulae amatoriae (Romanzi e Novelle). 

2. Omnia Dramata (Tragedie, Poemi tragici, Commedie, Misteri). 

3. Omnes collectiones poesium. 

 

Ma anche contro questa formola sorgono due difficoltà: 
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Primo: Qualche raccolta  di  poesie  (p. es. il III libro delle Laudi: ALCIONE) non 

contiene nulla o quasi nulla di condannabile. 

Secondo: I libri elencati sotto il titolo di genere indefinito, certamente cattivi, non 

sarebbero compresi in nessuna delle tre categorie condannate. 

Si potrebbe ovviare al doppio inconveniente nominando nel decreto di condanna 

tanto le raccolte di poesie riprovate quanto i volumi di genere, come abbiamo detto, 

indefinito. Ma allora si verrebbe a cadere in un inconveniente peggiore, perché si 

farebbero notare con tutta facilità molte omissioni, ingiustificate, di libri i quali forse, 

pur essendo gravemente offensivi del domma e della morale, sono sfuggiti all’esame del 

S[ant’]Offizio. 

 

5.  Osiamo quindi avanzare una terza proposta, che cioè si pubblichi la condanna in 

forma di dubbio o di quesito così: 

 

UTRUM EX OPERIBUS SCRIPTIS A G[ABRIELE] D’ANNUNZIO HABENDA SINT PROHIBITA 

QUAE SEQUUNTUR: 

1.  Omnes Fabulae amatoriae (Romanzi, Novelle); 

2.  Omnia Dramata (Tragedie, Poemi tragici, Commedie, Misteri). 

3.  Atque volumina quibus tituli sunt: 

(e qui nominare quei tali libri riprovevoli che non sono compresi «inter fabula amatoria 

set dramata»). 

 

RESPONDETUR: Alfirmative  ad  1
um   

2
um   

et  3
um

,  iuxta can. 1399 et Instructionem 

Sancti Officii del 3 maggio 1927  «Inter mala». 

Anche in tal maniera s’incorrerebbe in qualche omissione; ma questa sarebbe 

imputabile all’interrogante, e potrebbe anche essere supplita con l’aggiunta all’ultimo 

libro nominato della frase  « e t  h i s  s i m i l i a ». 

 

Infine rimettiamo completamente ogni nostro apprezzamento e suggerimento all’alto 

senno delle E[minenze] L[oro] R[everendissi]me, e umilmente ci prostriamo al bacio 

delle Sacre Porpore. 

 

19 maggio 1928 
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P[ATER]  MARCO  SALES  O[RDO]  P[RAEDICATORIS]  Maestro  del  S[ACRO] P[ALAZZO]. 

Sac[erdote]  ERNESTO  RUFFINI. Consultori 

 

SANT’UFFIZIO, CONDANNA DEL VOLUME DATE A CESARE DI MARIO MISSIROLI E DI 

STATO FASCISTA, CHIESA E SCUOLA DI IGNOTUS (TEMISTOCLE CECI) 

ACDF, S. O., CENSURAE LIBRORUM 1929 (= PROT. 2935/1929), «SUL LIBRO DI MARIO 

MISSIROLI “DATE A CESARE”»  

 

cc. 4-16  

Voto dattiloscritto con aggiunte manoscritte 

 

È un libro superficialissimo, fatto quasi tutto di citazioni, alla giornalistica; pieno quindi 

di contraddizioni e di sofismi; e per chi conosce il Missiroli, certamente scritto per un 

miserabile opportunismo e senza convinzione. In sé dunque sarebbe indegno di 

qualsiasi considerazione. Ma per le circostanze che gli danno un significato e per il 

danno che può fare, è da vedere se meriti la condanna esplicita. 

E oggettivamente considerato, il libro n’è più che meritevole: anzitutto per 

l’intento espresso anche nel titolo, che è quello di opporre lo stato alla Chiesa; e poi per 

molti passi espliciti che affermano, anzi presumono difendere proposizioni già 

condannate dalla Chiesa. Tale fino dalla prefazione è la esaltazione incondizionata dei 

“due discorsi del Duce” ove sono delle manifeste eresie, e la ostinazione a difendere 

anche cotali eresie. Il che è assai più grave che la semplice incauta affermazione, 

mostrando l’ostinazione nell’errore e perciò la perversità propria dell’haereticus 

dogmatizans, sebbene nel Missiroli sia l’incoscienza dell’anormale. 

Egli infatti pretende, come scrive “rendere ovvia questa affermazione: nei due 

discorsi del Duce non esiste una sola parola che non abbia la sua ragione di essere, un 

solo accento che non risponda ad una necessità assoluta, ad una logica rigorosissima 

(pag. 6). E più sotto: “si può con uguale certezza affermare che nei discorsi del Duce si 

trovano tutte le idee, tutti i principi, che sono intangibile patrimonio di uno stato che 

voglia essere moderno e all’altezza della sua missione, e i cattolici che si dolgono dei 

discorsi pronunciati dal Duce alla Camera ed al Senato, hanno torto” (pag. 8).  

Anche il Papa quindi, che se n’è lamentato e ne ha meritatamente deplorato “le 

proposizioni ereticali e peggio che ereticali”. Ma, aggiunge il disgraziato Missiroli: “il 

giorno in cui lo Stato volesse rendere inapplicabile il Concordato, non avrebbe che da 
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accettare le interpretazioni del Papa”. Ora questo parlare è, per usare i termini più miti, 

“male sonans, auctoritati iniuriosum, haeresi proximum”…. 

Ma peggio ancora, cioè “prout sonat, haereticum, [impium] addirittura riesce il 

testo del Missiroli, quando cita e fa sue  a pag. 200 le proposizioni “ereticali” del 

Mussolini: “Questa religione è divenuta cattolica a Roma. Se fosse rimasta nella 

palestina molto probabilmente si sarebbe spenta”; anzi ha l’audacia di soggiungere: 

“non si comprende come tali proposizioni di comune dominio e indiscutibili per 

chiunque abbia una mediocre cultura storica, abbiano potuto destare tanto clamore negli 

ambienti cattolici” [!!] 

Il torto dunque è anche qui dei cattolici e su questo torto insiste da capo il 

Missiroli, poco più innanzi, rincarando la dose delle accuse:  “D’altra parte l’oratore 

chiariva in modo indubbio il suo pensiero mediante altre considerazioni che i polemisto 

cattolici hanno mostrato di non avere convenientemente meditato e che avrebbero 

dovuto dissipare tutti i loro dubbi”. “Ecco le parole del Duce: Comunque sta di fatto, e 

su questa constatazione tutti possiamo essere concordi, che il cristianesimo trova il suo 

ambiente favorevole in Roma. Lo trova, prima di tutto, nella lassitudine delle classi 

dirigenti e delle famiglie consolari, che ai tempi di Augusto erano diventate stracche, 

grasse e sterili, e lo trova, soprattutto, nel brulicante formicaio dell’umanità levantina 

che affliggeva il sottosuolo sociale di Roma, e  per la quale un discorso come quello 

della Montagna apriva gli orizzonti della rivolta e della rivendicazione.” 

Queste considerazioni storiche, tutt’altro che nuove, sono anzitutto fuori di 

argomento, perché non toccano l’ipotesi, in cui sta la preposizione “più che ereticale” 

del Mussolini, che fuori di Roma “la religione cristiana si sarebbe spenta” ecc. E poi, 

cosa più grave assai, sono fondate in un altro presupposto “più che ereticale” come 

quello che “il discorso della Montagna apriva gli orizzonti della rivolta” – quasi che la 

predicazione di Cristo fosse predicazione rivoluzionaria! 

Molte altre proposizioni, poi, sono da qualificarsi rispettivamente come “capziose, 

false, debitae apostolicis constitutionibus obedientiae derogantes” nonché mancanti del 

più elementare rispetto alle parole pontificie. Ne occorrono fino dal primo capitolo 

intitolato “Le dichiarazioni del papa” e per colmo di capziosa sofisticheria si pretende 

quasi di opporre a queste affermazioni della “Civiltà Cattolica” le quali non ne sono 

altro che la parafrasi circa “l’inscindibilità degli atti lateranensi”. [Scrive infatti]: “Ma 

non scludeva (il Papa) in linea di principio, la possibile esistenza di un Trattato non 

legato a nessun Concordato, per sé stante e vivente di vita propria. Ma una simile 
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proposizione parve certo equivoca alla “Civiltà Cattolica”, che si affrettò, avendo l’aria 

di affermare cosa del tutto pacifica, a dichiarare l’inscindibilità degli atti lateranensi” 

(pag. 21) [!] 

Il pensiero e la dottrina  cattolica della “Civiltà” – come di tanti altri scrittori 

cattolici – è svisata in altri molti paesi e si direbbe, con aperta mala fede, se non fosse 

l’incoscienza e la frettolosità superficialissima dell’autore. Così (pag. 55) ha l’aria di 

supporre che siasi negata la “collaborazione della coltura laica e della coltura religiosa”, 

laddove è esplicitamente riaffermata sebbene con la  riserva a lui non isfuggita”, se per 

laica s’intende quella (coltura) che pur non essendo ecclesiastica né strettamente 

religiosa non è ostile né misconoscente della religione e della morale, e come tale si 

tiene nei suoi giusti confini”. 

Anche l’“entusiasmo” dei cattolici per la Conciliazione si vuole dare come 

pretesto o giustificazione ai sospetti ed alle proteste avversarie: “Conviene riconoscere 

(scrive per es. a pag. 53) che l’entusiasmo di alcuni ambienti cattolici, certo non 

autorizzati, contribuì in qualche misura a ripristinare quei dubbi e quelle incertezze che 

il Duce aveva energicamente dissipate”. E poche pagine appresso (pag. 67) a proposito 

delle critiche fatte da cattolici alla pubblicazione del Senatore Salata (per la storia 

diplomatica della questione romana) trova “strana e inopportuna questa insurrezione 

della stampa cattolica…”; e soggiunge più ingiuriosamente ancora: “ma ciò rispondeva 

ad uno stato d’animo un po’ fittizio che malauguratamente si era venuto formando in 

alcuni ambienti cattolici dopo i patti del Laterano; uno stato d’animo sospettoso, quasi 

che non avesse piena fiducia nell’altro contraente, e sentisse il bisogno di stare 

continuamente alla vedetta per non farsi conculcare i diritti conquistati. Ciò 

naturalmente portava ad una posizione non serena ed obiettiva ma polemica”. Si 

attribuisce cioè ai cattolici quello che era proprio degli avversari del cattolicismo non 

meno che della verace Conciliazione. 

Nel riferire anzi le testimonianze degli scrittori non cattolici, il Missiroli mostra 

sempre quasi di propendere in difesa dei loro errori. Così per esempio del modernista 

Ernesto Buonaiuti, di cui cita con lode l’adesione alla tesi del Duce sulle origini del 

Cristianesimo, tesi aggravata dal Buonaiuti “col rapporto [o vuol dire contrasto] tra la 

predicazione messianica di cui si sono alimentate le prime comunità della Palestina e 

della Siria e il messaggio di salvezza universale che Paolo ha portato al mondo 

ellenistico romano”. La cosa è tanto più grave perché notoria, come le proposizioni “più 

che ereticali” del Mussolini sulle origini del Cristianesimo furono compilate sul 
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materiale fornito a Mussolini dal Missiroli atteso che l’ebbe dal Buonaiuti, ed egli 

stesso riconosce essere “di evidente ispirazione modernista”. 

Gli errori medesimi si trovano difatti poco sopra nell’articolo del giornalista 

Coppola, affermando lui pure che “il Cristianesimo non divenne cattolico cioè 

universale che a Roma incontrandosi col genio universale di Roma” ecc. a ciò in 

conformità col sistema già condannato del Maurras. Anche la più grave nota teologica 

riuscirebbe troppo leggera di fronte alla enormità di questi errori, sebbene in essi abbia 

tanta parte la superficialità e l’ignoranza di chi non sa quello che dice.  

Odioso è anche il metodo di creare “equivoci e confusioni” per darsi poi l’aria di 

scoprirle e di combatterle, come quando il Missiroli vuol distinguere tra stato cattolico e 

stato teologico [o teocratico], e quando loda il fascismo, perché al contrario dei cattolici 

“respinge il liberalismo [per procedere più avanti], dopo aver cioè assorbito nel 

processo storico quel tanto di spirito liberale che rappresenta una parte cospicua del 

pensiero moderno, ineliminabile dalla storia”. In ciò è chiara la opposizione alle tante 

condanne del liberalismo già promulgate dalla Chiesa sotto Gregorio XVI, Pio IX e i 

loro successori. Del liberalismo invece scrive il Missiroli che: “rispetto al fascismo può 

essere morto ma rispetto alle concessioni di un cattolicismo integrale o in opposizione 

col mondo moderno è sempre viva” (pag. 147). Proposizione questa che nel contesto 

vuole essere giustificazione e difesa del vecchio liberalismo, non solo in quanto è 

politico, ma in quanto è contrapposto alle dottrine cattoliche più schiette e sicure  e già 

condannato, specialmente nel Sillabo di Pio IX. E anche la pretesa opposizione del 

cattolicesimo genuino col mondo moderno è condannata già nella prop[osizione] ultima 

(80) del Sillabo stesso: affermante la necessità e il dovere di riconciliarsi col progresso, 

il liberalismo e la civiltà moderna”: “Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, 

cum liberalismo e cum recenti civilitate sese reconciliare et componere”…[quasi che il 

papa fosse nemico del verace progresso].  

Fra tutti gli errori dei liberalismo uno certamente dei più gravi è quello 

concernente la libertà di coscienza e di culto, già condannata esplicitamente nelle 

Prop[osizioni] 77-79 del Sillabo citato. Ora questa libertà è difesa dal Missiroli senza 

distinzione, anzi è data come una necessità che dimostra non potere “uno stato cattolico 

nel secolo ventesimo, rispondere alla concezione dello stato teocratico, quale era diffusa 

nel Medio Evo.” La ragione di ciò è, secondo il Missiroli, “perché nei tempi moderni è 

prevalsa in modo indiscutibile l’idea della libertà di coscienza e di culto. Gli stati 

cattolici moderni e quello italiano non meno degli altri hanno da tempo accolto e non 



473 
 

rigetteranno dalla loro intima essenza quella idea. Essi sono si, Stati cattolici, ma non 

alla maniera di tanti secoli addietro, sibbene (sic) con questa determinazione di essere 

Stati cattolici che riconoscono la libertà di coscienza e di culto”. 

È inutile cercare in un sofista che pure si diletta di sottilizzarle note distinzioni tra 

la quaestio iuris e la quaestio facti, fra la tesi e l’ipotesi, e simili, che trovano qui la loro 

applicazione secondo l’equilibrio della vera dottrina cattolica, particolarmente sul punto 

della tolleranza – e dicasi pure “ammissione di fatto” – degli altri culti fuori della vera 

religione che lo stato professa come propria. 

Come poi s’intenda questo stortamente – che è l’articolo I
o 

dello statuto rinnovato 

dal trattato, dal Concordato Lateranense – appare dal teste riportato dal Missiroli senza 

critica né riserva del discorso di Mussolini: “Nello Stato  la Chiesa non è sovrana, non è 

nemmeno libera. Non è sovrana per la contraddizione che nol consente Non è nemmeno 

libera perché nelle istituzioni e nei suoi uomini è sottoposta alle leggi generali  dello 

Stato ed è anche sottoposta alle clausole speciali del Concordato” (pag. 199). 

Questa proposizione (di Mussolini) è non solo equivoca, ma prout sonat, in 

errorem inducens alias damnatum; in Ecclesiam iniuriosa, e in quano sembra negare 

l’essenza della Chiesa come società perfetta e indipendente nel suo ordine dalla società 

civile, si potrà anche qualificare come [“propositio temeraria, perniciosa, schisma 

fovens et haeresim”]. Essa tuttavia non è imputabile al Missiroli, se non in quanto la 

riporta senza nota né riserva; ed [è fondata nell’ignoranza religiosa del Mussolini, 

come del Missiroli]. 

Più esplicita e più grave è quest’altra affermazione che presuppone il contrasto 

necessario e perciò la lotta giustificabile tra lo Stato e la Chiesa: “Stato e Chiesa” – egli 

scrive (p. 277) – “riassumono de diverse visioni della vita, che possono in alcune parti 

concordare, sia pure partendo da diverse valutazioni mentre in altre l’accordo resta 

escluso, perché l’antitesi può essere mitigata, soppressa mai. Questo dualismo è il 

motivo dominante della storia”. In ciò poi si suppone che la Chiesa abbia una “grande 

immensa forza” ma non meritata; giacché, ragiona il Missiroli, “questa forza” consiste 

nel fatto che essa richiamandosi direttamente a Dio, ha una risposta per tutte le 

domande, una soluzione per tutti i problemi”. “Non importa”, egli soggiunge 

[ironicamente], se le sue risposte raddoppiano i problemi e gli interrogativi, e se le sue 

soluzioni sono quasi sempre provvisorie, come quelle che mirano alla consolazione 

piuttosto che all’azione.” 
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Anche queste proposizioni o piuttosto supposizioni, suonano, come è chiaro, in 

Ecclesiam iniuriosae, sapintes haeresim ecc. non meno delle susseguenti in difesa dello 

Stato: “Di qui la posizione di tolleranza che lo Stato assume verso l’assolutismo 

religioso. Essendo una rivelazione della storia, lo Stato ha della storia le comprensioni 

e, soprattutto, il senso del limite. La sua tolleranza, pertanto è una posizione di attesa, 

che si attua graduandosi su l’evoluzione intellettuale della società. Tutte le concessioni 

che esso fa alla Chiesa sono in funzione di questo limite, che esso pone a sé stesso e non 

significano in alcun modo rinunzia, perché sono volontarie. Non diversamente si 

spiegherebbe il fatto ce lo Stato impartisce l’istruzione religiosa nelle scuole elementari, 

mentre la esclude da quelle superiori”. 

Con simili sofismi “ereticali” passa quindi il Missiroli a difendere il monopolio 

dello Stato sull’educazione, per la stessa opposizione inevitabile che esso ha con la 

Chiesa”: è naturale che lo Stato parli di “conquista”, mentre il Papa, nel nome della 

carità, non può parlare che di “rinuncia”. I rapporti fra gli Stati sono retti dalla forza (e 

quando si dice forza si debbono intendere tutte le forze possibili e immaginabili, 

comprese quelle del pensiero e del sentimento); sono retti da una forza che ha, per unico 

tribunale e unico giudice, la storia.  Di qui, per lo Stato, l’imprescindibile necessità, 

oltre che il dovere, di regolare l’educazione secondo quelle che sono le esigenze del 

mondo moderno”.  

Su ciò ritorna più volte il Missiroli ripetendo e esaltando le parole del Mussolini. 

Vero è che egli dichiara: “Naturalmente quando il Duce parla di educazione si riferisce 

a quella che deve essere “l’educazione del cittadino”. Ma soggiunge: “E l’educazione 

del cittadino in un mondo come l’attuale, retto dalla forza, deve essere ispirata ai fini 

dello Stato, alla responsabilità che esso assume”. Proposizione equivoca ed elastica, 

perciò pericolosa, com’è il concetto della forza che qui torna ad essere esaltata nel senso 

poco cristiano, accennato sopra nel famoso discorso di Mussolini. 

Un altro grave punto che risulta difeso, è quello che “la discussione in materia 

religiosa è pienamente libera” nel senso che sia lecito anche impugnare la religione, cioè 

secondo le parole del Sen[atore] Vitelli ,“parlarne liberamente, così come nella Camera 

dei deputati (senza la glossa dell’On[orevole] Crispolti) lo stesso onorevole Capo del 

Governo ne ha parlato” (pag. 308). La proposizione è già equivalentemente condannata 

nell’enciclica Mirari di Gregorio XVI, nell’enciclica Quanta cura di Pio IX e nella 

prop[osizione] 79 del Sillabo circa la “plenam potestatem omnibus attributam quaslibet 

opiniones cogitationesque palam public eque manifestandi”. 
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La difesa invece della dottrina e dei diritti della Chiesa fatta dal Papa è chiamata 

dal Missiroli “originaria intransigenza teocratica” e screditata con linguaggio 

irriverente. Altri punti condannabili fra gli altri, sono quelli in cui si difendono (pag. 

381-391) i preti apostati annidati negli uffizi pubblici e che il Concordato (art. 5) vuole 

esclusi, donde riescono di scandalo e di perdizione a sé ed agli altri: quelli in cui si 

scredita, per giustificare l’accusa del Mussolini la cultura del clero italiano (pag. 391-

400), e la parte soprattutto in cui si vuole insinuare la necessità o il diritto di una 

ingerenza dello Stato anche nell’istruzione degli ecclesiastici: “l’istruzione che in essi 

seminari viene impartita è ancora quella di un secolo fa. Sul’argomento dei seminari, un 

interesse, pare a noi, l’ha anche lo Stato, e soprattutto in una situazione di Concordato 

nella quale tante attribuzioni e tanti uffici delicati sono affidati al clero. Si possono 

assegnare al Clero gli incarichi che gli attribuisce il Concordato, solo a patto che si tratti 

di un clero colto, preparato all’altezza della vita moderna. Ci pare che allo Stato 

potrebbe spettare il diritto di interloquire su tale materia. A nostro modesto avviso, lo  

Stato può disinteressarsi della cultura del clero in regime di separazione, non in regime 

di Concordato. E le ragioni sono così evidenti che non occorre nemmeno accennarle”. 

(pag. 399). Anche questa pretensione cesaristica è già stata condannata (prop[osizione] 

46 del Sillabo di Pio IX ecc.), ed essa sola basterebbe a fare condannare l’opera, se 

questa non fosse per altro tanto spregevole e superficiale. 

Questa qualità del libro, aggiunta alla notoria servilità e abiezione mentale dello 

scrittore giornalista e sofista disprezzato, è la difficoltà per me maggiore alla condanna 

esplicita e solenne; giacché è da temere che essa conferirebbe ad un’opera utilissima 

una certa importanza, pubblicità e risonanza, che essa non ha né merita punto; e per tale 

rispetto potrebbe anche riuscire dannosa. 

 

cc. 17-25 Copia della relazione – foglio «a» – (cfr. supra) con Nota d’ufficio. 

Dattiloscritto 

 

NOTA D’UFFICIO 

 

L’Em[inentissi]mo Cardinale Segretario di Stato nella mattina del 24 dicembre rimise 

personalmente all’E[minentissi]mo Card[inale] Segretario del S[ant’]Offizio – da parte 

di Sua Santità – insieme con un esemplare del libro suddetto, una relazione 

dattilografata concernente la medesima pubblicazione, colla disposizione che tanto il 
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libro del Missiroli quanto la relazione vengano sottoposti all’esame di questa Suprema 

Sacra Congregazione per i provvedimenti del caso. 

 

S[anctissimu]S – La mente del S[ant]o Padre circa i libri di Mario Missiroli e di Ignotus 

è espressa nel foglio a 

 

c. 2  

Decreto di condanna all’Indice. Dattiloscritto. 

 

SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII 

 

DECRETUM 

 

Damnantur libri quorum tituli: Mario Missiroli – Date a Cesare – La Politica Religiosa 

di Mussolini con documenti inediti 

Ignotus, Stato Fascista, Chiesa e Scuola 

 

FERIA V, loco IV, die 23 januarii 1930 

 

In generali Consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, E[minentissi]mi 

ac Rev[erendissi]mi D[omini] Cardinales, rebus fidei et morum tutandis praepositi, 

preaudito D[ominorum] Consultorum voto, habendo esse censuerunt tamquam 

praedamnatos ad normam Canonis 1399, atque in INDICEM librorum prohibitorum 

inserendos mandarunt libros quibus tituli:  

 

Mario Missiroli – Date a Cesare – La Politica Religiosa di Mussolini con documenti 

inediti 

Ignotus, Stato Fascista, Chiesa e Scuola 

Typis vulgo = del Littorio = Roma = superiori anno editos 

 

Gravissimis contra doctrinam catholicam errori bus scatentes, praesertim quod attinet ad 

divina Ecclesiae jura et ad supremam Romani Pontificis potestatem eiusque exercitium. 
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Et in eadem Feria V, S[anctissimu]s D[ominus] N[ostrus] D[ominum] Pius Divina 

Providentia P[apae] XI in solita audientia R[everendo] P[atre] D[omino] Adsessori 

Sancti Officii concessa, relatam Sibi Em[inent]orum Patrum resolutionem adprovabit et 

publicandam jussit. 

 

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, 25 januarii 1930 

 

An[gelo] Subrizi 

Supreme S[anctae] C[ongregationis] S[ancti] Officii Subst[itutus] Notarius 

 

c. 26  

Diario della congregazione del 23 gennaio 1930. Acta Congregationum Generalium 

1930, 23 gennaio (carte non numerate). Manoscritto 

 

Tutti (Assessore, Palica, Sales, Gillet, Doursche, Arendt, Drehmanns, Maroto, O’ 

Gorman, Padre Lorenzo, Ruffini, Vidal, Pizzardo, Ottaviani, Gasperini, Latini) 

 

Sono concordi nel dichiarare che i libri sono massime condannabili (gravissimi errori 

dottrinali ed anche insolenti contro la figura del Papa). Ritengono anche che non solo 

sia opportuno, ma anche necessario che venga dichiarato con decreto che essi sono 

predannati a norma del canone 1399, n. 2 e 6, e che si condannino di nuovo con 

condanna motivata (si è data “a”). I Rev[erendissi]mi cardinali aggiungono la seguente 

mente. Si estraggano dalla dottrina fascista gli errori generali che vi sono sparsi, e poi si 

condannino con decreto generale a modo, per es., del decreto Lamentabili. Il 

rev[erendissi]mo P[adre] Sales aggiunge: “Si condannino anche i due discorsi di 

Mussolini, pronunciati nella Camera e nel Senato, perché essi danno il fondamento a 

tutti gli errori contenuti nei libri in parola”. 

 

SANT’UFFIZIO, ESAME DI UNA DENUNCIA DELLE “CERIMONIE PER LA BENEDIZIONE 

DELLE SEMENTI” 

ACDF, S. O., RERUM VARIARUM 1931, N. 6 (= PROT. 945/1931) 

 

c. 1 

Denuncia dell’Arcivescovo di Milano, Beato Ildefonso Schuster. Dattiloscritto 
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Eccellenza Rev[erendissi]ma (Mons[ignor] Assessore S[ant’]O[ffizio]) 

 

Le trasmetto gli acclusi documenti, con preghiera di rimettermi quello n. [spazio bianco] 

per rimandarlo al mittente. Sottopongo l’umile quesito: è scevro di pericoli lasciare 

all’iniziativa privata e politica le celebrazioni di un rito il quale, non ostante la tanta 

ostentata religiosità, si presta e viene concepito dai suoi stessi autori in modo così 

equivoco? 

Umilio l’umile mio dubbio al giudizio della S[anta] Sede. 

Baciandole le Sacre Mani, [illeggibile] Le confermo con devozione dell’Ecc[ellenza] 

V[ostra] Rev[erendissi]ma 

Dev[otissi]mo servo  

Ildefonso Card[inale] Schuster Arciv[escovo] 

 

[...] Questo commovente rito di fede e di promessa accompagn[a] fin dagli albori della 

vigilia la santa Crociata del Pane italiano, sprigionandosi dalla stessa in comunione di 

ideali [...] dimostra quanto palpiti nelle nostre popolazioni rurali quella virtù del 

sentimento, squisitamente latina, che è insieme luce e segreta potenza nei più ardui 

cimenti della Nazione e della Stirpe. 

 

c. 5 

Diario della congregazione generale. Manoscritto 

 

L’Em[inentissi]mo Card[inale] Arcivescovo di Milano domanda al S[ant’]O[fficio] se è 

scevro di pericolo il lasciare all’iniziativa privata e politica il rito della Benedizione 

della semente del grano, che dai suoi stessi promotori viene inteso in modo assai 

equivoco. 

 L’Em[inentissi]mo Arcivescovo invia una Circolare in proposito, sottolineando 

alcune espressioni inesatte. 

 

In aud[ientia] S[anctissimu]s Feria V, 26 Martii 1931 

 

Il S. Padre prese conoscenza delle circolari a stampa e disse che avrebbe fatto fare 

qualche rilievo in proposito dall’Osser[vatore] Romano; intanto l’Assessore potrà 
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rispondere al Card[inale] Arciv[escovo] di Milano, insinuando che sarebbe opportuno  

che se ne facesse dire una parola anch sull’Italia di Milano. 

 

SANT’UFFIZIO, DENUNCIA DI ABUSO DEL SACRO NELLE ISCRIZIONI DELLE LAPIDI DI 

UN ORFANOTROFIO LOMBARDO DA PARTE DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO, BEATO 

ILDEFONSO SCHUSTER 

ACDF, S. O. RERUM VARIARUM 1933, N. 19 (= PROT. 1092/33): «S[UA] E[MINENZA] 

L’ARCIVESCOVO DI MILANO SOTTOPONE AL GIUDIZIO DEL S[ANT’]O[FFIZIO] IL 

CATTIVO USO INVALSO IN ITALIA, DI UNA FRASEOLOGIA EMINENTEMENTE SACRA PER 

ISCRIZIONI MARMOREE D’INDOLE PATRIOTTICHE ETC.» 

 

c. 1 

Denuncia del cardinale arcivescovo di Milano, Beato Ildefonso Schuster. 

Dattiloscritto 

 

Milano, 8 aprile 1933 

 

E[minentissi]mo e Rev[erendissi]mo Signor Mio Oss[ervandissi]mo, 

stimo mio dovere di coscienza sottoporre all’alto consiglio di Vostra Eminenza 

Rev[erendissi]ma questo grave inconveniente. 

Da parecchio tempo è invalso l’uso di usare per iscrizioni, cerimonie, feste 

patriottiche una fraseologia eminentemente sacra, con parole che per noi cattolici 

credenti richiamano i più augusti misteri d Nostra Santa Religione. Questo abuso 

purtroppo minaccia di penetrare anche tra il Clero, e Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma 

ne può aver un esempio nell’opuscolo che mi permetto di accludere. Non è che non 

veda la grave confusione che viene a creare nelle menti e nelle convinzioni religiose 

simile linguaggio: è come una religione naturale che viene a sostituirsi alla Religione 

Soprannaturale Rivelata a detrimento della Fede e quindi anche della salvezza delle 

anime. Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma, ne sono sicuro, farà quanto è in suo potere e 

quanto iddio si degnerà ispirarle per salvaguardare la purezza della nostra Santa Fede.  

 

Le bacio umilmente le Sacre Mani, e rinnovandole gli auguri di sante gioie Pasquali, mi 

professo 
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Dell’Eminenza Vostra Rev[erendissi]ma  

Un obbl[igatissi]mo Dev[otissi]mo Servitore Vero 

Ildefonso Card[inale] Arcives[covo] [Schuster] 

 

c. 2 

Iscrizioni  

 

Lapide murata nell’orfanotrofio maschile 

 

Il I
o
 novembre dell’XI

o
 anno fascista  gli orfani alunni di questo istituto  schierati a 

guardia d’onore e  dell’angelico nume della vittoria  al cospetto dei nomi gloriosi dei 

padri  dentro il chiostro dove il loro culto è perenne  vennero fieramente passati in 

rassegna  poi paternamente carezzati   da  Benito Mussolini  sicuro Duce e scudo 

d’Italia così l’auspicio più solenne e più degno  salutava il IV
o
 centenario  del 

bresciano orfanotrofio maschile  fondato da Girolamo Emiliani gran cuore di soldato 

di sacerdote e di santo  MDXXXII-MCMXXXII  

 

Lapide murata nell’orfanotrofio femminile 

 

Nel IV
o
 centenario di questo orfanotrofio  il I

o
 novembre dell’XI

o
 anno fascista  

Benito Mussolini  Duce conquistatore  da trionfali clamori qui giunto  fu qui 

accolto e conquiso dalla maestà del silenzio  poi dentro al tempio della perenne 

memoria  dinanzi agli eredi dei martiri  visibilmente indiato dal mistico coro  delle 

vestali orfanelle in colloquio col cielo  pregò genuflesso  e quella prece parve 

auspicio  incomparabile  per il pio secolare istituto  MDXXXII-MCMXXXII  

 

c. 2 

Diario della congregazione generale del 22 aprile 1933. Manoscritto 

 

Sabbato 22 Aprilis 1933  

Il S[ant’]O[fficio] ha preso atto della sua relazione: ha in mente di fare qualche cosa in 

proposito, procuri di raccogliere dei casi speciali. 
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Scritto all’Arciv[escovo] il 4 maggio 1933. 

 

SANT’UFFIZIO, DENUNCIA DI ABUSO DEL SACRO DA PARTE DELL’ARCIVESCOVO DI 

MILANO, BEATO ILDEFONSO SCHUSTER. 

ACDF, S.O., DEVOTIONES VARIAE 1935, N. 5 (= PROT. 2226/1935) 

 

c. 1 

Lettera al Sant’Uffizio dell’arcivescovo di Milano, Beato Ildefonso Schuster. 

Dattiloscritto con integrazioni manoscritte 

 

Em[inentissi]mo e Rev[erendissi]mo Signore, 

 

Già altre volte mi sono permesso di far presente a Vostra Eminenza Rev[erendissi]ma 

un grave inconveniente iniziatosi in Italia con Gabriele d’Annunzio, che ora va a 

diffondersi un po’ dappertutto, a detrimento della purezza della nostra santa Fede. Nei 

discorsi, nelle cerimonie civili, nelle preghiere persino, troppo facilmente si è portati a 

mescolare il sacro col profano, il soprannaturale col naturale, la Religione cattolica ed i 

suoi dogmi con certi sentimenti di indefinita spiritualità [Svuotano il contenuto 

soprannaturale del cristianesimo] 

Ecco ad esempio una preghiera, che mi permetto di accludere, e che è dettata dal 

Sacerdote Inspettore Generale degli italiani all’Estero: è vero che non viè nessuna 

eresia; ma l’affermazione dubitativa dei nostri peccati, di fronte al Pater Noster 

insegnatoci da Gesù Cristo, dove invece diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti”; il 

chiamare la Patria madre di Santi, mentre col buon Manzoni abbiamo sempre chiamata 

la Santa Chiesa Madre di Santi, fa sì che questa preghiera non possa essere approvata. 

Mi risulta poi, che di simili preghiere se ne vanno compilando e stampando d’ogni 

colore e...sapore. Ma perché non far ritirare la preghiera divina per eccellenza, il Pater 

Noster? [E perche non chiamano detto P[adre] Redentorista in Congregazione e fargli 

comprendere che un figlio di S. Alfonso non deve nutrire tali mentalità d’annunziane]. 

Ho stimato mio dovere segnalare quanto sopra a Vostra Eminenza 

Rev[erendissi]ma, perché nella sua alta saggezza lo voglia prendere in considerazione. 

[In fondo, si tratta di un tradimento della stessa coscienza dei nostri capi, i quali si 

fidano dei sacerdoti e ritengono esattamente cattolico il loro pensiero]. 

 



482 
 

Eminenza Rev[erendissi]ma 

Signor Card[inale] Donato Sbarretti 

Segretario S[acra] Congr[egazione] S[ant’] Offizio 

 

SANT’UFFIZIO, DENUNCIA (ANONIMA) DI UNA “PREGHIERA DELLA MARINA 

MILITARE” 

ACDF, S.O., RERUM VARIARUM 1929, N. 15 (= PROT. 2396/1929) 

 

c. 2 

Lettera (anonima) di denuncia al Sant’Uffizio. Dattiloscritto 

 

Alla Ill[ustrissi]ma e Rev[erendissi]ma Presidenza per l’Opera per la Preservazione 

della Fede, perché si compiaccia di esaminare attentamente l’unita “preghiera ufficiale” 

che viene solennemente recitata ogni sera a bordo delle Regie Navi da Guerra Italiane – 

non dal Cappellano, bensì da due Ufficiali. Sembra che tale preghiera sia di schietta 

ispirazione protestantica (sic), com’è facile rilevare dal frasario dannunziano-fascista. Si 

osservi anche il contegno indifferente, e per nulla rispettoso, deli Ufficiali e dei marinai, 

a capo coperto, come risulta dall’acclusa fotografia. 

Per amor di Gesù si cerchi di provvedere onde sia veramente cattolica, e recitata 

dal rappresentante della Chiesa, la preghiera dei marinai. 

 

c. 3 

Riproduzione fotografica della preghiera 

 

c. 4 

Testo della preghiera. Dattiloscritto 

 

A Te, o grande eterno Iddio  Signore del cielo e dell’abisso cui  obbediscono i venti e 

le onde, noi uomini di mare e di guerra, Ufficiali e Soldati  d’Italia, da questa sacra 

nave armata  dalla Patria leviamo i cuori!  Salva ed esalta nella sua fede, o gran  

Dio, la nostra nazione. Salva ed esalta il Re, dà giusta gloria e potenza alla nostra  

bandiera, comanda che le tempeste ed i flutti servano a lei; poni sul nemico il terrore di 

lei;  fa’ che per sempre la cingano in difesa petti  di ferro più forti del ferro che cinge 

questa  nave; a lei per sempre dona vittoria.  Benedici, o Signore, le nostre case  
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lontane  le care genti; benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici  

noi che per esso vegliamo in armi sul mare.  Benedici! 

 

SANT’UFFIZIO, CONDANNA DI ANGELO COCLES (PSEUD.), CENTO E CENTO E CENTO E 

CENTO PAGINE DEL LIBRO SEGRETO DI GABRIELE D’ANNUNZIO TENTATO DI MORIRE 

(MILANO, MONDADORI, 1935) 

ACDF, S.O., CENSURAE LIBRORUM 1928 (= PROT. 124/1928) 

 

cc. 51-54 

Voto del qualificatore, padre Mariano Cordovani. Manoscritto 

 

Circa l’ultimo libro di Gabriele d’Annunzio 

Innanzitutto «Cento e cento e cento pagine del Libro Segreto di Gabriele d’Annunzio 

tentato di morire», sotto lo pseudonimo di Angelo Cocles, al quale d’Annunzio finge di 

avere donato alcune pagine del suo Libro Segreto (circa 500 su oltre 4000). Le altre 

pagine saranno pubblicate se e quando il poeta vorrà. Alle pagine propriamente 

appartenenti al Libro Segreto precede un lungo racconto (115 pp.) di molti pericoli di 

morte, dei quali d’Annunzio fanciullo, adolescente, giovane, adulto è scampato, senza 

sapere come. Seguono 447 pagine del Libro Segreto contenenti vari episodi della vita di 

d’Annunzio, ricordi, osservazioni, massime, confessioni, rivelazioni etc., che vi si 

riallacciano nell’altra opera «Faville del Maglio», pubblicata in 2
a 

edizione nel 1924, 

che fu detto il libro più osceno e più empio del d’Annunzio.  

Ma anche quest’ultimo libro è pieno delle più luride oscenità, con descrizioni le 

più ributtanti di donne nude e di spinti deliri d’amore. E le oscenità più spudorate sono 

presentati come fatali effetti di ineluttabili istinti. Si fa l’apologia dell’infelicità 

coniugale, si dice che «bisogna spezzare la maschera della fedeltà come quella della 

verginità» (p. LXXIV). termina con questo verso: “L’amore è legato al tradimento» (p. 

447). E dice che “bisogna spezzare la maschera della fedeltà come quella della 

verginità” (p. LXXIV). Il vizio carnale senza ritegno di alcuna legge morale viene 

glorificato e anche presentato come condizione necessaria dalla più alta ispirazione 

poetica (p. LVI, 343-44).  

I due ideali di d’Annunzio sono la donna e la Musa, però nella donna egli «non 

ama se non ciò che v’è di animale in essa» e il potere della donna su di lui è soltanto 
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corporale, soltanto carnale» (p. 325-326). Ma la passione carnale, soddisfatta in tutti i 

modi più bestiali, non soddisfa il poeta, e lascia in lui tedio, vuoto, disperazione, 

desiderio di annientarsi, di dissolversi, di scomparire con una morte violenta, in una 

vecchiezza sanguinaria. E a tale scopo egli ha comprato un’arma nuova, l’ha ben 

provata, e si esercita a mirare e sparare (p. 327). Ama morire di morte violenta (p. 327), 

di segarsi le vene (p. 429).  

Il libro contiene molte massime della filosofia nietzschiana: quelle stesse che egli 

ha largamente diffuso in tutte le sue opere precedenti. Ecco come parla il superuomo: 

«Quante volte ho sentito in me artista peritissimo, in me tecnico infallibile ecc.». «Lo 

studio mi ha reso tal maestro ch’io so esprimere l’inesprimibile e che supero nel mio 

stile di scrittura tutti gli uomini che scrissero in tutti i secoli» (p. 355). «Io sono il 

supremo degli umanisti» (p. 358), «O presuntuosa asinità dei giudicatori: di tutti!» (p. 

355); «Tutta la mia ansietà affannosa verso la perfezione io la offro al mio vizio, la 

sacrifico al mio vizio vivo con tutte le sue radici di madragora ecc.» (p. 369). «L’arte 

per l’arte, la prodezza per la prodezza, i coraggio per il coraggio, l’amor per l’amore, 

l’ebbrezza per l’ebbrezza, il piacere per il piacere» (p. 378); «Si crede, si vuole credere 

che esista l’armonia fra le leggi della Natura, dell’Anima e della Città. Non esiste» (p. 

434); «Meglio conviene credere al corpo che all’anima» (p. 434); «la carne non è se non 

uno spirito devoto alla morte» (p. 430); «E certuni dubitò perfin del dubbio» (p. 357); 

«Ogni cosa è inconoscibile, anche quella che sembra conosciuta» (p. 369); «La vita 

conosce un solo destino, esercita un solo officio: è soltanto intesa a perpetuarsi e a 

moltiplicarsi. Non v’è scopo, non v’è meta, non fine è nell’universo; e non v’è dio, se tu 

non sei quello» (p. 321-22). «L’istinto prevale sull’intelletto» (p. 325).  

Assistendo, durante la Guerra, ad una Messa al campo, dice: «Vorrei credere in 

Dio per segnarmi e per pregare che domani entri nella mia vita una luce nuova. Non 

posso nè voglio scrivere l’altra parola, per sempre a me nera e informe» (p.292). 

Chiama mito il «Verbum caro factum est» (p. 368), e scrive «Uomo-dio» (invertendo le 

maiuscole e sopprimendo quella di Dio). Tutto finisce con la morte: «Uno solo è il rito: 

scavare la fossa, confidare il corpo esanime alla terra, pensare che tutto è finite, che 

tutto finisce con l’esalato respire» (p. 89). E dopo viene ancora una volta espresso la sua 

profonda tristezza, oggi divenuta quasi orrore, cioè «di essere stato e di essere Gabriele 

d’Annunzio, legato all’esistenza dall’uomo, dall’artista e dall’eroe Gabriele 

d’Annunzio».  
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Così termina il volume «La mia deserta conoscenza guastata, la mia concisa 

disperazione, è tuttavia parte, unicamente guasta, immutabilmente guasta: “Tutta la vita 

è senza movimento / Ha un sol volto la malinconia / Il pensier ha per rima la follia / E 

l’amor è legato al tradimento» (p. 447). 

 

c. 54 

Diario dell’udienza papale del 4 luglio 1935. Manoscritto 

 

Feria IV, die 4 julii 1935 

 

Il S[anto] Padre ascoltò la intera lettura della relazione d’ufficio riferita in Feria IV e 

dopo di aver scorso Egli stesso rapidamente il triste libro volume, approvò pienamente 

il voto degli E[minentissi]mi P[adri] per la condanna e per la inserzione nell’Indice dei 

libri proibiti. Impressionato per l’eccesso di oscenità e anche per l’intonazione blasfema 

del libro, affinché insieme con la condanna ci sia anche una breve nota di base alla 

condanna da servire di orientamento concreto, specialmente per la stampa cattolica, il 

S[anto] Padre, dopo opportuna riflessione, dettò testualmente il seguente inergo da 

inserirsi nel testo del decreto: «Libro nel quale gareggia la sfrontatezza della immoralità 

con affermazioni di errori spesso empî e blasfemi». Ei ordinò infine che il Decreto fosse 

pubblicato l’indomani dell’udienza, venerdì 5. 

 

c. 54 

Minuta del decreto di condanna del Libro segreto di Gabriele d’Annunzio. 

Manoscritto 

 

DECRETUM 

Feria IV, die 3 Julii 1935 

 

I generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, E[minentissi]mi ac 

Rev[erendissi]mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis prepositi, praehabito 

debito examine, damnarunt et in INDICEM librorum vetitae lectionis absque ulla mora 

inserendum mandarunt opus, typis Arnoldi Mondadori recenter editum (M.CM.XXXV), 

cui titulus: 
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Angelo Cocles, Cento e cento e cento e cento pagine del Libro Segreto di Gabriele 

d’Annunzio tentato di morire 

 

In quo “gareggia la sfrontatezza della immoralità con affermazioni di errori spesso empî 

e blasfemi”. 

 

Et sequenti Feria V, die 4 eiusdem mensis et anni, S[anctissimu]s D[omino] N[ostro] 

Pius Divina Providentia P[apae] XI, in solita audientia Exc[ellentissi]mo 

Rev[erendissi]mo D[omi]no Adsessori Sancti Officii concessa, relatam sibi 

E[minentissim]orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam 

iussit. 

 

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 5 Julii 1935. 

 

I[osues] VENTURI 

Supr[emae] S[acrae] Congr[egationis] S[ancti] Officii Notarius. 

 

c. 59 

Minuta della denuncia del Libro segreto inviata al Sant’Uffizio da Stefano Ignudi. 

Manoscritto 

 

Eccellenza Reverendissima, 

 

Mi perdoni se metto bocca dove non mi tocca. Oso scriverle per sola venerazione 

personale. Se avessero da condannare il nuovo libro di D’Annunzio, il Libro segreto (e 

le ragioni sembrano più che strabocchevoli), voglia l’E[minenza] V[ostra] 

Rev[erendissi]ma interporsi, affinché non si perda tempo e non si vada in lungo. Le 

bacio le mani col più profondo rispetto. 

Di E[minenza] V[ostra] Rev[erendissi]ma infimo devoto servo in Cristo 

Stefano Ignudi 

LungoTevere Farnesina 12, 2 luglio 1935.  

 

c.60 (61-63) 

Copie identiche del decreto di condanna. Dattiloscritti 
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c. 64-65 

Posizioni vuote 

 

c.66 

Copia del decreto di condanna pubblicato sull’«Osservatore romano» 

SANT’UFFIZIO, CONDANNA DEL VOLUME IL RAZZISMO DI GIULIO COGNI (MILANO, 

BOCCA, 1937) 

ACDF, S.O., CENSURAE LIBRORUM 1937, N. 7 (= PROT. 67/37) 

 

cc. 14-17 

Dossier a stampa contenente il voto del qualificatore, padre Mariano Cordovani, e 

la denuncia di Monsignor Alois Hüdal 

 

SUPREMA  SACRA CONGREGAZIONE  DEL S[ANT’]OFFIZIO APRILE  1937 

Prot. Num.  67/37 

 

G[iulio] COGNI “IL RAZZISMO”, FRATELLI  BOCCA  EDITORI − MILANO – 

1937 

 

VOTO DEL P. M[ARIANO] CORDOVANI, O[RDO] P[RAEDICATORIS], Maestro del  

S[acro] P[alazzo] A[postolico] 

CONSULTORE 

 

Eminentissimi  Padri, 

 

L’autore di questo libro è il propagatore più zelante del razzismo in Italia, e mi dicono 

che lavori sotto l’influsso del sen[atore] G[iovanni] Gentile. In questo «volume 

panoramico» non si prendono in esame i singoli problemi del Razzismo, ma ci sono 

tante affermazioni che non occorre aspettare altro che capire il cumulo di errori 

filosofici e teologici, e temere l’influsso malefico che suscita nei giovani specialmente. 

 

1. CONCETTO  GENERALE  
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Il volume è tutto una esaltazione del sangue del corpo umano, della nobiltà fisiologica 

dell’uomo, dalla quale dipende tutta la sua attività in ogni campo, anche artistica e 

religiosa. Secondo la purezza del sangue si distinguono le razze, alcune delle quali tarde 

e decadenti, mentre quella ariana, in Germania, perfetta, dominatrice, destinata al 

comando del mondo. 

Dio è l’universo, e questo si esplica e ha valore specialmente nel germanismo, che 

è un panteismo nazionalistico, negazione radicale di ogni trascendenza, di ogni chiesa 

che non sia identica a questa religione nordica, germanica, statale. 

La Chiesa cattolica ha falsificato la persona di Cristo e la sua opera. Cristo è un 

dominatore non un paziente, un crocifisso; l’incarnazione è permanente nella 

deificazione dell’uomo e nella umanizzazione di Dio, i documenti sono quelli della 

terra, della vegetazione, della natura, tutta salute del divino. A questo assieme, a questo 

più grande umanismo appartengono tutti i grandi, anche gli Italiani Dante, Boccaccio, 

Petrarca, Galileo, Gentile. 

Le invasioni nordiche nobilitarono il decadente Impero romano, che rinasce 

vigoroso oggi nel Fascismo, nel Nazionalsocialismo, che sono la nuova luce del mondo. 

 È difficile riassumere questo volume, che colorisce poeticamente le più radicali 

assurdità nel campo filosofico, politico e religioso; che indulge a tutte le passioni del 

mondo sotto la magia di una luce e quasi di una religione cosmica sensuale, 

immanentistica. 

Perché si comprendano meglio gli errori, presento come un florilegio, che può 

dare l’idea del tutto. 

 

2.  FLORILEGIO 

 

A)  Non c’è distinzione fra spirito e materia 

  

«Espressione della germanità è il titanismo di Fichte: la materia niente altro che un 

aspetto dello spirito» (p. 7). 

«Tra mondo spirituale e mondo fisico nessuna frontiera netta: entrambi 

costituiscono un tutto inscindibile»  (p. 11). 

«Il corpo è l’onore e lo spirito stesso dell’uomo»  (p. 26). 

«Che cosa sarebbe uno spirito senza il corpo? Io non lo so» (p. 31) 
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«È un elemento base del problema dell’immanenza intendere i corpi non come 

contingenti alle anime, ma spirito e corpo come unità»  (p. 36). 

Nell’insegnamento della Chiesa «l’anima, divenuta un fantasma, persa la sua 

solida base reale, vagò nello spaventoso vuoto dei sogni vani»  (p. 205). 

Con Bruno e Campanella «è la prima volta che nel mondo sorge l’esatta coscienza 

della coincidenza di materia e spirito»  (p. 225). 

«Corpo e spirito sono sostanzialmente una sola cosa»  (p. 79). 

 

B)  Non c’è distinzione fra Dio e la natura 

 

«Dio si rivela non come ipostasi, ma come anima, in sostanza non diverso dalla natura e 

da ogni energia che fa essere essa e l’uomo» (p. 6). 

«Ogni popolo ha il suo Dio, e ogni religione deve essere nazionale, ossia di valore 

immanente»  (p. 10). 

«La lotta del sangue e la mistica della vita non sono due cose diverse, ma una sola 

in guise diverse»  (p. 29). 

«È contraddittorio porre un Dio infinito che non vive sotto tutte le forme 

dell’universo»  (p. 165). 

«L’uomo è veramente e veracemente Dio [...] La storia del mondo è la storia dello 

sviluppo di Dio nell’uomo. Dio non è, Dio diviene nell’uomo»  (p. 143).  

«Il Dio semita Jahveh, nella sua immobilità, non può essere né compreso, né 

amato; resta astratto. Oltre questa sua fondamentale vacuità, che è propria di tutti i 

concetti universali [...] è condannato a restar fuori di tutto il mondo. Questa incapacità 

di uscire da sé, di avere dei contatti, ne fa veramente un idolo, un essere assolutamente 

finito»  (p. 165). 

E contro la Chiesa dice che è uscita dalla mentalità dell’Asia Minore, dal suo 

appello alla esteriorità. «Da questo sdoppiamento [...] la sottomissione a un sacerdote 

che signoreggiava questo spirito, e che assorbendone tutta la personalità, prendeva su di 

sé il fato, si faceva rappresentante di Dio, e teneva gli uomini in continua soggezzione» 

(p. 21). 

«La Chiesa divenne custode e dispensiera di un tesoro di sacramenti 

essenzialmente magici» (p. 204). 

Contro l’immortalità dice che è un sogno: «L’idea della personalità immortale è 

una fantasia dello spirito»  (p. 58). 
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Contro la fede «Una fede, che considera la morte come punizione, non è la nostra 

fede. Ci è estranea, è un errore che falsa il sacro divino mistero della morte» (p. 61). 

Contro la Religione «La religione come dogma puramente accettato, i concetti 

religiosi di un Dio extraumano, di una vita ascetica, di un disprezzo del mondo, di atti 

propiziatori puramente magici [...], sono indici di una civiltà interiormente decadente e 

inferiore» (p. 75). 

«La scoperta dell’al di là, di un secondo e migliore mondo divino extra e 

soprannaturale, è una malattia spirituale dell’uomo storico, sconosciuta all’uomo 

primitivo» (p. 76). 

Contro l’Incarnazione «Non si capisce come possa esistere gente che sappia 

crederci» (p. 170). 

Incarnazione ed Eucaristia, sono affermazioni nuove nel mondo, «ma 

sostanzialmente identiche coll’intuizione indo-europea della coincidenza di materie e 

spirito nell’unica realtà della volontà creatrice del pensiero» (p. 172). 

 

3. CONCLUSIONE 

 

Il volume è tutto una esaltazione del materialismo più volgare e una radicale negazione 

e contraffazione di ogni forma di spiritualismo e specialmente di cristianesimo. 

Che meriti di essere messo all’Indice, anche come reazione a questo tentativo di 

invasione fra noi di dottrine razziste, che sono una nuova forma e peggiorata di 

paganesimo, mi pare evidente. 

Può essere un richiamo e un monito all’autorità civile perché impedisca in Italia 

l’infiltrazione di questa cultura antilatina e anticattolica sfacciatamente. 

Gli elementi di verità che sono sepolti in questo cumulo di errori, li troviamo 

espressi nel discreto latino della sapienza antica. Ecco qualche frase. 

 

«Verisimile est quod qui generati sunt ex melioribus meliores sint.». 

 

«Bonus dicitur uno modo secundum actum perfectum; et sic bonus non generat bonum 

[...]; alio modo bonus dicitur secundum inclinationem ad virtutem perfectam, et sic 

bonus vult bonum generare [...], quia virtus generativa attingit ad omnes dispositiones 

materiales, quae inclinant ad dispositiones voluntatis ed intellectus: propter quod 

inclinatio ad virtutem aliqualiter est ex parentibus» (Politicorum, III, lect. 11). 
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«Nobilitas, idest inclinatio ad virtutem et virtus in paucis reperiuntur» (Politic., V, lect. 

1). 

 

«Bona dispositione corporis disponit ad bonam dispositionem animae; et sic magis apti 

erunt ad virtutes et ad actus civiles» (Politic., VII, lect. 12). 

 

«Homini, ad hoc quod speculetur, opus est primo habere corpus sanum; quia per 

infirmitatem debilitantur vires sensitivae, quibus homo utitur in speculando» (Ethic. X. 

lect. 13). 

 

«Omnia habent in seipsis quoddam divinum, scilicet inclinationem naturae, quae 

dependet ex principio primo; vel etiam ipsam formam, quae est huius inclinationis 

principium» (Ethic., 1. VII, lect. 13). 

Ma quanta lontananza da questi sani rilievi alle aberrazioni e alle eresie del Razzismo! 

Tutto sottoponendo al giudizio degli E[minentissi]mi Padri e baciando la sacra porpora, 

mi sottoscrivo. 

 

u[milissi]mo servo 

P[adre] M[ariano] C[ordovani] 

 

SOMMARIO 

 

NUM.  I 

 

Denunzia del libro fatta da S[ua] E[ccellenza] Mons[ignore] L[uigi] Hudal, Consultore 

 

Eminenza  Reverendissima, 

 

Dopo aver letto il libro di G[iulio] Cogni Il razzismo, editore Bocca, Milano 1937, sento 

il dovere di coscienza di denunciarlo per una condanna dalla parte del Sant’Offizio 

mettendolo nell’Indice dei libri proibiti dalla Santa Chiesa. Questo libro di cui io unisco 

un esemplare è pieno delle idee di Rosenberg in quanto al Cristianesimo, all’origine 

della religione, e tutto infiltrato dagli errori principali del razzismo. Tanto più è questa 
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pubblicazione italiana pericolosa perché prepara la strada agli errori del razzismo fra la 

gioventù fascista la quale senza dubbio non leggerà gli altri numerosi libri dei razzisti 

inglesi, francesi e tedeschi; perciò con questo lavoro di Cogni diviene completamente 

forse senza sentirne le conseguenze penetrata dal sistema filosofico del razzismo il quale 

difatto non è nient’altro che un materialismo biologico nel senso di Haeckel, Buechner e 

Moleschott solamente in una forma più astuta e effettiva. Una condanna di questo libro 

tanto più è nell’interesse della Santa Chiesa perché il Governo fascista ha stabilito con 

Berlino di fondare un proprio Istituto a Roma per educare qui i giovani più intelligenti e 

capaci tedeschi mandati a Roma dalla suprema direzione della gioventù Hitleriana come 

dall’altra parte sarà eretto anche a Berlino un simile istituto Jugendaustausch per 

educarvi i capi futuri della gioventù fascista! La convenzione relativa fu già nell’ottobre 

pubblicata nel testo originale nei giornali nazisti della Germania. Che nuovo pericolo si 

alza qui avanti la gioventù italiana se le idee pericolose entrano per mezzo di libri 

ambigui propagatori del razzismo! È del resto un fatto che un membro della Colonia 

Germanica di Roma, un certo Signore Gasteiger da Bolzano, discepolo dei famosi 

Guenther e Rosenberg, ha intime relazioni col Ministero di Propaganda fascista a Roma, 

al quale egli ha consegnato un progetto di legge razzista – una copia ho già due mesi fa 

trasmesso alla Segreteria di Stato per esaminarla. Sapendo dalla nostra Colonia le 

tendenze pericolose del razzismo di cui ho esposto le teorie più significative nel mese di 

novembre 1934 in una domanda diretta a Vostra Eminenza ho creduto essere il mio 

dovere di denunziare il libro di Cogni, primo tentativo del razzismo germanico di 

entrare anche nelle file del Fascio. Una condanna se possibile non troppo tardi 

dimostrerebbe al pubblico che la Santa Chiesa non vuole e non tollera un altro 

progresso del razzismo oltre le frontiere, già troppo divenuto dominante 

nell’insegnamento della gioventù hitleriana in Germania. 

 

Lasciando tutto al giudizio della Vostra Eminenza mi rassegno nel bacio della sacra 

porpora 

Roma, il 6 marzo 1937. 

 

umilissimo e devotissimo servo 

Alois Hudal,  Consultore 
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NB. – Nel libro di Cogni sono le pagine più caratteristiche le seguenti: prefazione V, VI; 

pp. 85 ss., 159, 165, 167, 201 – tutto fa l’impressione di volere solamente esporre le 

teorie senza una critica dal punto di vista del Cristianesimo – ma sempre esponendo le 

opinioni dei razzisti con grande benevolenza e apparenza di un consenso. 

 

cc. 22-25 

Voto del consultore Francesco Hürth 

 

SUPREMA  SACRA  CONGREGATIO  S[ANCTI] OFFICII 

MENSE  MAIO  1937 

Prot. Num. 67/37 

 

DE  LIBRO  “IL  RAZZISMO”, 

AUCTORE  G[IULIO] COGNI 

MILANO – PARIGI, 1937, EDITORI FRATELLI BOCCA 

 

VOTUM 

 

R[EVERENDISSI]MI P[ATER] FRANCISCI HÜRTH, S[OCIETATIS] I[ESUS], 

CONSULTORIS 

 

Eminentissimi Patres,  

 

Examini subiciendus est liber, cui titulus est «Il Razzismo», scriptum a G[iulio] Cogni 

(Milano-Parigi, 1937). 

Liber prae se fert tendentiam propagandisticam «Rassismi» et gravem 

suspicionem movet esse conscriptus mandato eorum, qui a Germania in totum orbem 

terrarum Rassismum diffondere student., Afferuntur et (saltem implicite) 

commendantur libri a Rosenberg, Bergmann, Hauer, aliisque conscripti, qui sciuntur 

calumniari et funditus reicere doctrinam vitamque vere christianam, quique religioni 

christianae novam religionem substituere assumunt. 

Auctor quid libro suo assequi vult, his verbis profitetur: «Oggi da noi si è appreso 

a giudicare con equità il razzismo [...] Preso nei suoi motivi fondamentali, il razzismo 

non è una dottrina legata alla politica di un solo popolo: essa ha una portata universale, 
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come esaltazione dei valori più alti della civiltà indoeuropea […] la scissione fra latini e 

germani è secondaria: al fondo sta l’unità delle due grandi razze dolicocefale, romana e 

germanica, che hanno dato più luci d’ogni altra al mondo, con la Grecia, con Roma, e 

con la dominazione materiale e spirituale dai popoli romani e germanici nel mondo 

medioevale e moderno. Gli italiani devono sapere che un ben inteso e riveduto razzismo 

fa molto bene, e prender coscienza dei valori più alti della loro razza; i quali sono fra gli 

esempi più puri dell’arianesimo nel mondo»  (p. V). «Tende a tornare oggi la grandezza 

antica, insieme con la coscienza e lo sdegno della vuotaggine del comodo mondo 

borghese trascorso. Ciò significa: un ritorno degli eroi. La luce dell’antico sangue 

nordico torna ad accendersi nuovamente sul mondo. Il Fascismo e il Nazionalismo sono 

già questa luce» (p. 237). – «Ci è dovere riconoscere, in ogni caso, l’alto valore umano 

delle teorie ed esperienze che in questi anni sorgono nel nord: occorre studiarle, 

accettarle, per completarle e costruirvi sopra» (p. 241). 

Ad materiam tractatam quod attinet, in libro distingui potest expositio magis 

sistematica (teoretica) et altera historica. – In parte sistematica describuntur principales 

conceptus, leges, theoremata Rassismi, quae sunt: de hominis natura, de «sanguine», de 

matrimonio, de cultura, de religione, de Mytho, de sanguinis influxu in constitutionem 

et evolutionem tam singulorum hominum quam Nationum et totius generis humani. In 

parte historica describitur (prout Rassistae eam vident et ponderant) historia atque 

evolutio civilisationis et culturae apud determinatas gentes ac stirpes, scil[icet] 

Mongolicas, semiticas, arias («I popoli gialli, semiti, ariani», p. 149 sqq.). 

In considerazione tam sistematica quam historica Auctor sequitur et proponit 

Rassismum extremum, qui diciture et qui defenditur a Rosemberg, Günther, Hauer 

aliisque supra allegatis, atque hodie prevalere videtur et in dies semper magis invalescit, 

Distinguitur a Rassismo moderato, qui, licet exaggeret valorem stirpi set sanguinis, 

nihilominus veritates maxime fundamentales de homine, de mundo, de Deo, de 

religione, prout in sana philosophia et in doctrina cristiana habentur, missas facere non 

vult. – Auctor Rassismum extremum non solum referendo proponit, ut qui legat huius 

systematis asserta discat et ponderare valeat, sed eum proponendi modum tenet quim 

approbatio et commendatio rei propositae dici debet. Uno alterove loco urget quidem: 

asserta Rassistarum crisi esse subicienda nec caece admittenda; at haec crisi set 

addubitatio spectat generatim tantum modo puncta omnino accidentalia, exaggeratum 

scil. Pondus et meritum quod «Nordici» (Germani) sibi vindicant, neglecto labore et 

merito, quid historia teste, aliis nationibus adscribi debeat. 
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Ideo, omnibus consideratis, liber dicendus videtur aptus maximeque efficax 

(necnon ex intentione auctoris destinatus) qui in lectoribus sympathiam erga 

Rassismum excitet, eos inducat, ut mentem magis ad huius systematis doctrinam 

applicent, eam magni vestimento, pro vera habeant et tamquam normam agendi ac 

sentiendi assumant. Ideo liber, sicut ipse Rassismus extremis quem describit, dici debet 

veritati, et naturali et revelatae, contrarius, et simul periculosus et perniciosus. 

Ipsa doctrina Rassismi extremi, prout a supra laudatis viris propagatur et in libro 

de quo agitur refertur, aliunde nota supponi potest. Eius summa (prescindendo a 

multiplici errore in rebus mere naturalibus et historicis) est in aliquo Idealismo 

panteistico vel, ut alii dicunt, in quodam Evolutionismo panteistico et monistico, qui in 

canonibus Concilii Vaticani, simul cum aliis formis Pantheismi, sollemni definizione est 

reiectus et damnatus (cfr. Conc. Vat., sess. III, can. 3-5, «De Deo rerum omnium 

creatore», Denz., nn. 1803-5). 

Rassismus extremis negat omnem Dualismum, et statuit Monismum, hunc vero 

evolutionisticum et dynamicum. Non exsistitit nisi unum Esse, quod tamen concipi 

debet, non ut iners et quiescens, sed ut summe activum; est summa voluntas, summa 

vis, summe valens; est vivens in omnibus, etiam in anorganicis (material non vivens non 

exsistit); nam ubique in mundo est vis, virtus et vita. Unum illud Esse vario modo ex vi 

sua immanente sese evolvit et varie vim suam internam exserit pro vario substrato quo 

utitur. Perfectissima eius evolutio et manifestatio habetur in homine. Homo est idem ac 

suum corpus vivum, per Spiritum spiritualisatum, aut (quod re non differt) est idem ac 

spiritus incarnatus. Inter nomine autem tam multos Esse illud unum et unicum gradu 

perfectissimo sese incorporavit et vim exserit in homine ario, qui in suo «sanguine» 

Spiritui incarnando optimum substratum manifestationis et activitatis praebet, format et 

servat. Haec prae stantia hominis arii apparet iam in eius «corpore»; quod corpus 

minime senso materialistico concipi debet, tamquam material iners et bruta, sed est 

«activum instrumentum» vivificatum et deificatum per «Spiritum» seu animam. Et hic 

«Spiritus» nihil est nisi vis, valor, virtus illius unici Esse, incarnate in corpore hominis. 

Clariore adhuc et profundiore modo praestantia hominis arii apparet in eius 

«charactere», voluntate et spiritu. Homo arius habet voluntatem activam, ferocem et 

bellicosam; non odio habet res huius mundi, sed flagranti amore eas amplectitur, non 

tamen iis serviens, sed dominans; corpus suum non contemnit nec stulta ascesi macerat, 

sed colite et exercet, alienus tamen a turpi bus vitiis. Honorem super omnia aestimat 

eumque vel ipsius vitae profusione, nihil haesitans, defendit; sibi plene fidit et 
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gravissima qua eque aggreditur, ac pro gente et populo nulla sacrificia neque sui ipsius 

sacrificum declinat. Est alienus a sterili intellectualismo, a vanis inquisitionibus 

speculativis; totus est deditus actioni et vitae. Amat vivere, sed neque timet mori; scit 

enim se morte non mori, sed ridere in sinum illius vivere et esse infiniti, cuius per 

breves suae vitae annos est incarnatio et manifestatio. Homo arius non habet legem 

extra se et sibi dominans, lex cui vivit et subest, toto est ipsi immanens et propria. Hinc 

nescit peccatum et nescit Deum, qui sit Esse personale ab ipso et a mundo plene 

distinctum. – Solus homo arius habet hanc intuitionem totius mundi et sui ipsius; inde 

habet hanc internam firmitatem et superioritatem voluntatis, qua ab omni homine non-

ario distinguitur; ipse solus et sapit «spiritum heroicum». 

Ex dictis patet secundum Rassismum extremum nullam haberi quoad esse 

differentiam essentialem inter Deum et mundum, inter corpus et animam, inter vitam 

huius terrae et vitam futuram, inter ordinem naturalem et supernaturalem. Omnis 

«Dualismus», eodem modo atque omnis «Materialismus», negatur et reicitur. – Facile 

intellegitur cur religio cristiana, qualis est et praedicatur in Ecclesia catholica, ab hoc 

Rassismo reiciatur et dicatur alienissima ab homine et spiritu ario. Christus quidem ipse 

ab aliquibus ex iis admittitur, dummodo sit Christus Evangeliorum, non vero «Christus» 

religionis, ab ipso denominatae «christianae». Christus enim Evangeliorum, si mente et 

oculo ario aspicitur, voluntatem et indolem ariam habuisse detegitur; nam eius verba de 

incarnatione, de sacrificio propriae vitae pro vita mundi, praeterea mysterium 

Eucharistiae, in quo suis corpus et sanguinem suum dat in cibum et potum, produrti 

videndi et agendi modum qui totus quantus est arius, et non nisi prius (Incarnatio autem 

haec et reliqua omnia intellegenda et interpretando sunt sensu panteistico et monistico). 

Ideo antiquus paganismus Graecorum, Romanorum, Germanorum dicendus est eundem 

mentem et spiritum arium magis prodere et propterea homini ario magis congruere, 

quam religio christiana. Nam hic paganismus, si non obiter secundam meram 

apparentiam externam, sed secundum eius intimam naturam consideratur, detegitur 

minime «atheus», sed sensu eminenti «religiosus», cum sub formis maxime variis 

externis, adaptatis singularum gentium et stirpium indoli, unum et unicum illud Esse, 

quod in omnibus est et omnia est, professus sit et coluerit, modo qui homini ario est 

exclusive proprius. 

Praestanti huic typo ario opponuntur aliarum stirpium typi, praecique typus 

semiticus, qui fere in omnibus qualitates indoli ariae contrarias produrti. Sunt nomine 

timidi, passivi, sine energia, dediti vel abtractis et inerti bus speculationibus vel crasso 
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materialismo. Habent Deum a mundo omnino distinctum, quem servo rum modo timent, 

quem sibi precibus et sacrificiis propitium reddere student. – Honorem parum curant, 

activismum abhorrent, proprium corpus contemnunt et neglegunt; in sua actione non 

habent in se legem immanentem quam sequantur, sed attendunt ad leges ab extra ipsis 

impositas. Fugiunt vitam et tamen timent mortem, superstitioni religiosae sunt dediti, et, 

inertes et ignavi prout sunt, ex magicis sacramentis et signis spirant salutem minime 

autem ex propria virtute et voluntate. Huic typo conformis et adaptata ereligio semitica 

Veteris Testamenti; hunc typum exhibent Iudaei usque in praesentem diem. Etiam 

religio Christiana permulta habet quae huiusmodi menti servili et inerti sunt propria, 

alienissima autem a spiritu ario. Nam a religione semitica necnon cristiana removeri non 

potest Dualismus inter Deum et mundum, corpus et spiritum, vitam praesentem  et 

futuram, vitam et mortem; menti autem ariae ideoque et Rassismo vero et integro 

Monismus est essentialis. 

 

CONCLUSIO 

 

Doctrinam expositam quoad substantiam neque cum sana ratione neque cum veritate 

revelata componi posse, non est, cur amplius ostendi debeat. 

Liber autem, de quo agitur, falsam hanc doctrinam non proponit modo, quo 

falsitas doctrinae appareat et reprobetur, sed potius (vera cum falsis miscendo) modo 

quo animi lectorum Rassismo concilientur. His autem temporibus ob condiciones 

externas periculum haud parvum haberi, ne huiusmodi libri de Rassismo avide legantur, 

et ex iis falsa eius theoremata sensim sine sensu assumantur, probatione non indiget. 

Hinc, salvo meliore iudicio Em[inentissim]orum Patrum, censeo:  

Librum cui titulus Il Razzismo, conscriptus a G[iulio] Cogni (Milano-Parigi, 

1937), esse reprobandum et condemnandum necnon in Indice librorum prohibitorum 

ponendum, tum propter errores quos continet tum propter damna quae ex iis et societati 

et singulis timeri debent. 

Em[inentissim]orum Patrum sacram purpuram humillime deosculans 

Romae, die 30 apr. 1937. 

 

FRANCISCUS  HÜRTH, S[OCIETATIS] I[ESUS] 

 

c. 26 
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Diario della consulta del 1 giugno 1937. Manoscritto 

 

Feria II Loco II Die I Junii 1937 

S[ant’]Officio 67/37 

Cogni, Il razzismo, 1937, Editori Bocca, Milano 

OMNES (Ass[essore] Comm[issario]. Traglia, Hudal, Gil[let] Cord[ovani], San[toro] 

PP. Lor[enzo di San Basilio], Vidal, Schaef[er], Hurth, Hude[ček], Gasp[erini], Latini)  

In voto Relatorum idest Librum cui titulus “Il Razzismo” conscriptus G[iulio] Cogni 

esse reprobandum et condemnandum et in INDICEM librorum prohibitorum 

inserendum ecc. et ad mentem = La condanna sia motivata. 

Unus (Latini) addit suum votum. 

 

cc. 27-28 

Voto di monsignor Latini. Manoscritto 

 

Fu denunziato dall’E[minentissi]mo Mons[ignor] Hudal un libro di certo G[iulio] Cogni 

intitolato “Il Razzismo”. Furono incaricati due Rev[erendissi]mi Consultori per 

studiarlo e riferire alle E[minenze] V[ostre]. Ora abbiamo sott’occhio i voti dei due dotti 

Consultori. Quanto Essi dicono si riferiscono (sic) a un caso già noto alle E[minenze] 

V[ostre] che nel 1934 condannarono il libro del Rosenberg. Il Cogni non fa che ripetere 

più o meno le eresie e le oscenità dello stesso. Ma tutto l’insieme risulta un cumulo di 

assurdi che possono offrire un crogiolo di speculazioni per le menti astruse e confuse 

degli ariani del nord, ma che nelle menti più chiare e equilibrate delle razze latine mi 

pare debbano in generale un senso di repulsione, ma che in non pochi possano inoculare 

germi nefasti di intossicazioni mentali e spirituali. 

Il razzismo nega ogni rivelazione, ogni idea del soprannaturale, anzi nega l’idea 

stessa di Dio come Ente supremo, creatore del mondo; nega l’esistenza e l’immortalità 

dell’anima: la sanzione delle pene. 

È un sistema che riduce ad un panteismo evoluzionistico, mono [illeggibile]. Vi è 

solo un Essere che deve concepirsi come attivo, vivente che è una forza somma, somma 

[illeggibile] che continuamente si svolge in tutti gli esseri anche inorganici; un essere 

che trovando nell’uomo di razza ariana un adatto e magnifico substrato monista? e 

svolge la su attività, ed energia nella maniera più perfetta. Quindi questo Essere  unico 
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ed ottimo per se non esiste; e dio per se non esiste; ma esiste lo sviluppo di questo 

essere nell’uomo; il quale è perciò umanamente Iddio: Dio non è, diviene nell’uomo. 

Perciò non fede, non Chiesa, non caduta dell’uomo, non incarnazione, non 

redenzione, no virtù cristiana: no immortalità dell’anima; non sanziona alcuna di pene e 

fuochi nella vita futura. Perciò il libro è degno d’essere condannato. [...] 

Il nostro solerte Promotore di Giustizia [è egli stesso, Mons[ignor] Giuseppe 

Latini] denunzia due altri libri recenti, uno edito dalla Casa Ludedorff da certo Roberto 

Luft, il quale arriva fino all’asserto di dichiarare che i difetti, i vizi del popolo germnico 

si devono unicamente ascrivere alla Religione cristiana imposta nel Medio Evo. E 

l’altro edito dall’anonima Corbaccio di Milano, è intitolato Le origini dell’uomo, scritto 

da certo Evelino Leonardi. L’egregio Commentatore accenna nel suo voto alla 

costituzione di Officio-Stampa, perché il nostro officio-Indice funziona in qualche 

modo, ma con poca efficacia.  

 

SANT’UFFIZIO, LETTERA DI AGOSTINO GEMELLI CIRCA LA PRESENZA DELLE OPERE 

DI GABRIELE D’ANNUNZIO NEI PROGRAMMI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MEDIE 

ACDF, S.O., CENSURAE LIBRORUM 1938, N. 9 (= PROT. 98/38) 

 

c.1 

Lettera su carta intestata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

inviata da Agostino Gemelli all’Assessore del Sant’Uffizio, monsignor Alfredo 

Ottaviani. Dattiloscritto 

 

21 marzo 1938 

 

Eccellenza, 

 

mi permetto rivolgermi a Vostra Eccellenza per un problema che diventa sempre più 

spinoso. Fra i testi che si fanno leggere agli studenti delle Scuole medie vi sono le 

poesie di d’Annunzio. Fortunatamente i figlioli  sanno che è all’Indice e cercano di 

rifiutarsi. Ma non sempre trovano i professori condiscendenti e quindi si trovano molte 

famiglie nell’imbarazzo. In questo imbarazzo sono anche gli insegnanti degli Istituti 

religiosi i quali hanno l’obbligo di preparare i giovani per l’esame di Stato. 
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 Come ci si deve comportare in simile circostanza? Io gradirei una parola perché le 

domande di istruzioni da parte di nostri ex studenti sono sempre più numerose e io 

stesso non so come rispondere. 

 Mi è gradita l’occasione per porgere a Vostra Eccellenza Rev[erendissi]ma 

l’espressione devota dei miei ossequi. 

 

Il Rettore 

Fr[ate] Agostino Gemelli 

 

c. 3 

Voto (anonimo) di un consultore in risposta alla lettera di Agostino Gemelli. 

Manoscritto 

 

D’Annunzio ha all’Indice: tutti i romanzi, tutte le opere drammatiche, le prose scelte, 

tutte le altre opere offensive della fede e dei costumi, cento e cento e cento e cento 

pagine tratte dal suo libro segreto. Tra le poesie sono all’Indice solo quelle offensive 

della fede e dei costumi, che costituiscono la massima parte della sua produzione 

poetica.  

 I programmi d’insegnamento e di esame delle scuole medie italiane impongono lo 

studio e l’interpretazione diretta di [un] “saggio” delle opere di D’Annunzio, con la 

visione completa a cui i saggi scelti appartengono”, la quale visione generale viene data 

dall’insegnante. 

 Nè professori, nè alunni possono quindi sottrarsi allo studio diretto di estratti dalle 

opere di D’Annunzio, perché il programma in vigore ha reso questo studio obbligatorio; 

mentre il programma precedente (1931) dell’esame di Stato per la maturità classica pur 

riguardando anche d’Annunzio, lasciava al professore e all’alunno libertà di sostituirlo 

con altro autore fra quelli indicati sul programma medesimo. 

 Oggi i buoni professori limitano l’insegnamento scolastico alle poesie di 

d’Annunzio moralmente non cattive, e quindi non proibite (specialmente poesie 

patriottiche); e nella visione generale delle opere e della vita di questo scrittore mettono 

in rilievo l’immoralità e la falsa dottrina di esso e ricordano la proibizione ecclesiastica 

di leggere i suoi libri. 

 

SANT’UFFIZIO, CONDANNA DI SOLUS AD SOLAM DI GABRIELE D’ANNUNZIO 
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ACDF, S.O. CENSURAE LIBRORUM 124/1928, CC. 79-80 

 

c. 79, Minuta di voto a stampa o articolo giornalistico (anonimo) relativo all’opera 

Solus ad solam. Manoscritto 

 

Condanna  dell’ultimo  volume  di Gabriele  d’Annunzio 

 

Prima che dal S[ant’]Offizio, questo volume – Solus ad solam – era già stato 

condannato dall’onestà pubblica. Lo stesso segretario del poeta giudicava il contenuto 

di questo libro di tale audacia, che “permetterebbe solo (e forse nemmeno) una edizione 

fuori commercio come se ne fecero in casi consimili”. Invece se ne è fatta un’edizione 

lussuosa, mettendo in mano di tutti i curiosi questa storia di “selvaggia sensualità” che 

trasforma letteralmente “una dolce e tranquilla creatura” con una passione tanto 

insaziabile “da sembrare opera del demonio più che di un uomo”. E la “Villa della 

Tempesta”, dove quelle scene più violente si svolgono, fa pensare ad un “genere di vita” 

da giustificare il titolo di “casa satanica”. La vittima di quel dramma, che non permise al 

poeta di stampare il libro quando viveva, consegna il manoscritto ad un’altra donna, che 

lo pubblica con una prefazione in cui afferma che finalmente risuona la nota mancante 

all’orchestrazione dannunziana, quasi un “acquisto prezioso” che dà la gioia di 

imbatterci nel dolore del Poeta! Avremmo preferito che ci dicesse qualche cosa di più 

sulla povera Amaranta, che si “lacerava tra quella assoluta e risolutiva esigenza e la sua 

coscienza esitante ed impaurita!”. 

Il Decreto che condanna tutte le opere del Poeta “offensive della fede e dei 

costumi” è del 1928, perciò non includeva questo volume postumo, ed era necessario un 

nuovo decreto per dire a tutti che fra le opere di lui che offendono la fede ed i buoni 

costumi vi è anche questa. 

Infatti questo volume è la storia di un adulterio e la violazione di una famiglia, in 

cui sarebbero “le cose consacrate dalla legge, dal costume, dal pregiudizio e dalla 

consuetudine”, secondo D’Annunzio. Sottrae questa creatura allo sposo, al padre per 

impossessarsene lui col solo diritto di sentire “cantare d’ebbrezza la sirena dei tempi”, e 

gridando che “neppure il Signore che è nei Cieli avrebbe potuto rapirgliela”! La povera 

donna finisce per diventare demente; nel delirio cerca il marito ed il padre, il poeta si 

meraviglia e si offende perché non cerca lui. E quando ha ritrovato un po’ di salute, 

l’invita ancora come altre volte  nella sua casa quasi regale. 
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Invoca S. Francesco a proteggere i suoi amori ignobili, preferisce le orecchie dei 

suoi cani al suo dominio spirituale di poeta, non può sopportare “l’orrendo fetore del 

prossimo” e chiama “fiera delle vanità e della volgarità” l’applauso dei suoi ammiratori. 

Dopo una notte agitata il mondo gli appare come “una cloaca massima” e “il viso 

dell’amore è osceno come quello di un pagliaccio vinoso”. 

Che cosa si domanda ancora per riconoscere giustificato e doveroso il decreto del 

S[ant’]O[fficio]? Questa violazione del tempio familiare e la corruzione dell’amore nel 

cuore dell’uomo e della donna non sono il massimo dell’abiezione? 

E c’era proprio bisogno di farne propaganda con questo libro che accresce la 

responsabilità di un uomo che ebbe da Dio eccezionali doni di natura e ne abusò in 

modo altrettanto eccezionali? 

Questo libro non può avere altro effetto che di corrompere il cuore dei lettori, e in 

paese cattolico come il nostro non fa onore a nessuno. Però ci sono due affermazioni 

serie. 

La prima quando il poeta dice: Sono molto infelice! Forse è un rimpianto 

dell’antica febbre, la costatazione di non poter più essere amato. Ma voglio credere che 

quella frase indichi qualche cosa di più profondo e abbia svegliato nella sua anima 

qualche sentimento nobile e cristiano sepolto nei rottami delle sue deviazioni. 

L’altra frase è questa: Ora bisogna che mi prepari a morire! Non sappiamo se 

l’abbia fatto. Ma sulla sua tomba non si doveva porre questa nuova pietra di peccato. 

 

P[ater] Mariano Cordovani O[rdo] P[raedicatoris] 

 

SANT’UFFIZIO, CONDANNA DEL LIBRO  

DECRETUM 

DAMNATUR LIBER GABRIELIS D’ANNUNZIO, CUI TITULUS “SOLUS AD SOLAM” 

 

Feria IV, die 21 Iunii 1939 

 

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E[minentissi]mi ac 

R[everendissi]mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito 

R[everendissimorum] D[ominorum] Consultorum voto, damnarunt atque in indicem 

librorum prohibitorum inserendum mandarunt liber qui inscribitur: 
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Gabriele d’Annunzio, Solus ad solam 

 

Et sequenti feria V, die 22 eiusdem mensis et anni, S[anctissimu]s D[ominus] N[oster] 

Pius Divina Providentia P[ontifex] XII, in solita audientia Exc[ellentissi]mo ac 

Rev[erendissi]mo D[omino] Adsessori Sancti Officii concessa, relata sibi 

Em[inentissim]orum Patrum Resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit. 

 

Datum Romae, ex Aedibus ancti Officii, die 28 Iunii 1939 

 

R[omulus] Pantanetti Supr[ema] S[acra] Cogr[egationis] S[ancti] Officii Notarius 

 

SANT’UFFIZIO, «IL SAC[ERDOTE] TEMPESTILLI DENUNZIA IL LIBRO “DONNE”, 

“RIVISTA DI VIRICOLTURA” EDITO DALLE OFFICINE POLIGRAFICHE DELLA 

FEDERAZIONE FASCISTA DI ANCONA, AUTORE UN TAL CORINALDESI, PORTA LO 

PSEUDONIMO: GENICEO» 

ACDF, S.O., CENSURAE LIBRORUM 1930 (= PROT. 1143/1930) 

 

c. 1 

Denuncia del sacerdote Tempestilli al Sant’Uffizio. Manoscritto 

 

Beatissimo Padre, 

 

A mezzo di un certo Corinaldesi Veterinario in riposo qui in Montelparo, provincia di 

Ascoli Piceno, circola qui e si spedisce altrove, un Libro Pseudonimo, ma che egli 

riconosce suo, a firma “Geniceo d’Antonia”. 

Porta il titolo “Donna. Collana di Viricoltura”, che solo per dar consiglio ho avuto 

in mano, e che ho dovuto restituire perché non mio. Esso è stampato nelle Officine 

Poligrafiche della Federazione Fascista d’Ancona, e se sono bene informato, se ne 

spediscono da Montelparo 350 copie circa. 

L’Autore sta curando una edizione a dispense che già circolano anche in mani di 

preti, che giungono persino a dichiararne innocua la lettura. [...] E i superiori? Sono 

troppo lontani, quando “lupus rapit et dispergit oves”.  

Questo libro, quanto mai sozzo e anticristiano è anche contro il domma. Si fa 

leggere rapidamente e con curiosità, per le quistioni che tratta. Questo libro va a ruba e 
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in mano di tutti. Si figuri che l’autore spende per [spese] postali ₤ 6000 mensili. Nel 

restituire il libro alla buona signora che mi interpellò del mio parere, ebbi a dirle “è una 

vera porcheria” ed ella di rimando “è per questo che lo leggono tutti”. Lo scrivente 

Sacerdote Domenico tempestilli implora Paterna Benedizione e dichiara che quanto ha 

riferito serve per tutelare i buoni costumi e procurare al libro l’iscrizione all’Indice. 

 

c. 2 

Annotazione ms di archiviazione della denuncia 

 

Dilata (Mons[ignor] Assessore) 
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205, 206, 206n, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 266, 271, 272, 

306, 434, 435, 436, 507, 518 

41 

220, 220n 

133, 152, 158 

39, 506 

216 



532 
 

Barini, Giorgio 

Bartolini, Domenico 

Barrès, Maurice 

Barth, Hans 

Batacchi, Domenico 

Baudelaire, Charles 

 

 

Baumann, Emile 

Beccaria, Cesare 

Beer, Guido 

Bellarmino, Roberto 

Bellicini, Bortolo 

Bembo, Pietro 

Bemporad (Editore, Casa 

editrice) 

Benedetto XIV (Prospero 

Lorenzo Lambertini) 

Benedetto XV (Giacomo Paolo 

Giovanni Battista della Chiesa) 

Benedetto XVI  

Benelli, Sem 

Benigni, Umberto 

Bentley, Richard 

Berardinelli, Francesco 

Bergson, Henri-Louis 

Bert, Paul 

Bertani, Stefano 

Bertazzoli, Raffaella 

Bettazzi, Adolfo 

Bianchi, Angelo Maria 

Bianchi, Ettore 

Bianchi, Icilio 

Bianchi, Lorenzo 

96, 96n 

216n 

99, 152 

90, 90n, 513 

41 

28, 129, 129n, 130, 130n, 132, 

133, 151, 152, 156, 158, 165, 

308 

154 

28n, 31, 31n, 506 

275 

21, 21n 

85, 119n 

279 

141, 141n, 145, 147, 246, 401 

 

26, 27, 29, 33, 35, 46, 49, 524 

 

56n, 116n, 124, 128, 146, 175, 

180n, 182, 197n, 217n 

vedi Ratzinger, Joseph 

245 

51n, 523 

31n 

44n, 513 

66, 66n, 323 

40 

52n, 513 

69n, 71n, 513 

150 

50n, 506 

216n 

134n, 138n, 513 

320n, 513 
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Biemme (pseud.) 

Billot, Louis 

Bisletti, Gaetano 

Bistolfi, Giovanni 

Black, Christopher F. 

Bloy, Léon 

 

Boccaccio, Giovanni 

Bocchini, Arturo 

Bodrero, Emilio 

Boehm, Mario 

Bonavino, Cristoforo (Ausonio 

Franchi) 

Bonelli, Gustavo 

Boni, Giacomo 

Bonomelli, Geremia 

Bonora, Elena 

Bonsaver, Guido 

Borgese, Giuseppe Antonio 

 

Borgia, Cesare 

Borgia, Lucrezia 

Borgia Sedej, Francesco 

(Francišek) 

Borgongini Duca, Francesco 

Borletti, Senatore 

Bosch, Hieronymus 

Bottai, Giovanni 

Botti, Alfonso 

Boudinhon, Auguste Marie 

Félix 

Bouillet, Marie-Nicolas 

Bourget, Paul 

Boutillhon, Fabrice 

294 

129n, 523 

289n 

90n, 513 

15n, 531 

129, 129n, 130, 131, 131n, 132, 

133, 151, 152, 158 

22, 50, 107n, 218, 488 

150 

306 

340 

55, 55n 

 

39n 

197 

52, 58 

20n, 513 

206n, 233n, 513 

60, 61n, 79, 79n, 80n, 136, 146, 

513 

110, 386 

215, 216n, 452 

248, 248n, 251, 252, 436, 524 

 

325 

212, 216n 

112 

149, 312 

253,522 

45n, 513 

 

40 

152, 158, 181 

199, 514 
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Boutrouse, Emilio 

Bovio, Giovanni 

Braida, Lodovica 

Brambilla, Elena 

Bremond, Adolphe 

Brera, Matteo 

 

Brooks, Romaine 

Bruchi, Alfredo 

Bruers, Antonio 

Brugnani, Pasquale  

Buechner (Büchner), Georg 

Buonaiuti, Ernesto 

 

Buonpensiere, Enrico 

Bund, Giacomo 

 

C 

 

Cadorin, Guido 

Calchi-Taeggi (collegio) 

Calvino, Giovanni 

Calza, Arturo 

Campanella, Tommaso 

Canali, Nicola 

 

Canestrini, Giovanni 

Capasso, Carlo 

Cappellini, Milva Maria 

Carducci, Giosuè 

 

Caronia, Giuseppe 

Carosi [s. n.] 

Carusi, Enrico 

323 

40n 

26n, 514 

15n, 514 

122 

22n, 23n, 102n, 195n, 214n, 

237n, 297n, 355n, 514, 522 

94, 95 

246 

87n, 149, 149n, 514 

154n, 158n, 193, 241, 432 

331, 492 

156, 157, 157n, 256, 256n, 349, 

471, 472, 516 

62n, 378, 380 

62n, 378 

 

 

 

87, 87n, 88, 508 

134 

17 

139, 140n 

7, 489 

189, 189n, 193, 195, 248, 289, 

322, 343, 421 

52n 

315 

69n, 513, 526 

68n, 130, 130n, 299n, 309, 319, 

320, 320n, 356, 513 

199n, 514 

327 

216, 217, 218, 219, 233 
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Casati, Alessandro 

Casati, Giovanni 

 

Casnati, Francesco 

Cassetta, Francesco di Paola 

Castellano, Luigi 

Castelli, Francesco 

Casti, Giambattista 

Cattaneo, Ambrogio 

Catullo, Gaio Valerio 

Cavour (Hotel) 

Cazzani, Giovanni 

Cecchi, Emilio 

Ceci, Lucia 

 

Ceci, Temistocle 

Cerere (divinità) 

Chabod, Federico 

Chavin de Malan, Emile 

Checchi, Giovanni Maria da 

Monterotondo (Rodrigo) 

 

 

 

Chianini, Vincenzo 

Chiara, Piero 

 

 

Chiarini, Giuseppe 

Chiavolini, Alessandro 

Cianferotti, Giulio 

Ciani, Ivanos 

 

Cicognini (collegio) 

312n 

53n, 54n, 55n, 61n, 102n, 107n, 

115n, 145, 312n, 514 

308, 308n, 309 

102, 102n, 103, 377, 525, 527 

146, 193, 243, 405 

157n, 515 

41, 42n 

318 

225 

141 

214n 

138 

157n, 32n, 326n, 330n, 334n, 

515 

260, 263, 469 

267, 267n 

197n, 516 

87, 87n, 516 

103, 103n, 104, 104n, 105, 106, 

107, 108, 108n, 109, 109n, 110, 

110n, 111, 111n, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 236, 237, 

382 

246 

92n, 93n, 120n, 123n, 210n, 

211n, 212n, 213n, 214n, 258n, 

272n, 278n, 326n, 335n, 516 

68, 68n 

202, 275 

348, 516 

68n, 69n, 71n, 75n, 76n, 514, 

516, 527 

67, 67n, 89, 134, 243 
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Cifres, Alejandro 

Cives, Giacomo 

Claudel, Paul 

Cogliati, Lodovico Felice 

(editore) 

Cogni, Giulio 

 

 

 

Colao, Floriana 

Confessore, Ornella 

Corbini, Stefano 

Cordovani, Mariano Felice 

 

 

Cordovani, Rinaldo 

Costantini, Celso 

Costantini, Giovanni 

Costantini, Pio 

Crispolti, Filippo 

Croce, Benedetto 

 

Cross, Donatella  

Curreri, Luciano 

Cutrufelli, Maria Rosa 

 

D 

 

Dalla Costa, Elia 

d’Annunzio, Antonio 

d’Annunzio, Gabriele 

 

 

 

270n, 271n, 570 

312n, 314n, 517 

129, 129n, 152, 158 

134 

 

10, 330, 331, 331n, 332, 333, 

334, 351, 352, 352n, 355, 487, 

491, 492, 493, 497, 498, 508, 

518 

348n, 516 

51n, 517 

220, 221 

218, 286, 286n, 287, 288, 291n, 

331, 333, 483, 487, 502, 512, 

527 

103n, 517n 

182, 517 

329 

201n, 517 

90, 182, 517 

17, 42n, 66n, 135n, 201n, 201n, 

314n, 327, 516, 526 

vedi, de Golubeff, Natalie 

87n, 521 

287n, 516 

 

 

 

342 

274 

8, 9, 10, 22, 47, 48, 53, 64, 66, 

66n, 67, 67n, 68, 68n, 69, 69n, 

70, 71, 72, 72n, 73, 74, 75, 75n, 

76, 76n, 77, 78, 79, 79n, 80, 
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80n, 81, 81n, 82, 82n, 83, 83n, 

84, 84n, 85, 85n, 86, 86n, 87, 

87n, 88, 88n, 89, 90, 90n, 91, 

91n, 92, 92n, 93, 93n, 94, 94n, 

95, 95n, 96, 96n, 97, 98, 98n, 

99, 99n, 100, 100n, 101, 101n, 

102, 102n, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 111, 111n, 112, 113, 

115, 115, 115n, 116, 117, 117n, 

118, 118n, 119, 119n, 120, 

120n, 121, 121n, 122, 122n, 

123, 123n, 124, 124n, 125, 127, 

128, 131, 134, 134n, 135, 136, 

137, 19, 140, 141, 142, 147, 

149, 159, 165, 167, 180, 181, 

182, 190, 194, 195, 197, 201, 

201, 209, 210, 210n, 211, 211n, 

212, 212n, 213, 213n, 214, 

214n, 215, 216, 216n, 217, 218, 

219, 219n, 220, 220n, 221, 

221n, 222, 222n, 223, 224, 225, 

225n, 226, 226n, 227, 227n, 

228, 228n, 229, 230, 231, 231n, 

232, 232n, 233, 233n, 234, 

234n, 235, 236, 236n, 237, 

237n, 238, 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 245n, 246, 247, 

270, 272, 272n, 273, 273n, 274, 

274n, 275, 275n, 276, 277, 

277n, 278, 278n, 279, 279n, 

280, 281, 282, 283, 284, 285, 

286, 287, 288, 290, 291, 291n, 

292, 293, 294, 295, 296, 297, 

297n, 298, 298n, 299n, 300, 
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d’Annunzio, Gabriellino 

D’Antona-Traversi, Camillo 

Darwin, Charles 

Daudet, Léon 

Dàvila, Carlos 

da Verona, Guido (Guido 

Verona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

301, 302, 303, 304, 305, 306, 

306n, 307, 308, 309, 310, 311, 

312, 313, 316, 317, 318, 319, 

319n, 320, 321, 322, 323, 324, 

324n, 326, 327, 328, 329, 330, 

334, 335, 335n, 336, 336n, 337, 

337n, 338, 339, 340, 341, 341n, 

342, 342n, 343, 344, 345, 347, 

349, 351, 352n, 353, 354, 355, 

356, 377, 380, 381, 382, 383, 

387, 389, 391, 392, 393, 394, 

396, 397, 399, 400n, 403, 436, 

437, 438, 446, 449, 450, 460, 

462, 464, 466, 467, 468, 481, 

483, 484, 485, 486, 499, 500, 

501, 502, 503, 507, 509, 510, 

511, 512, 513, 514, 515, 516, 

517, 518, 519, 520 521, 523, 

523, 525, 526, 527, 528 

213 

120n, 517 

52n 

157, 158, 159, 200, 217, 158n 

300 

9, 47, 127, 134, 134n, 135, 

135n, 135, 136n, 137, 137n, 

138, 138n, 139, 139n, 140, 

140n, 141, 141n, 142, 143, 144, 

145, 146, 146n, 147, 148, 149, 

149n, 150, 150n, 151, 156, 166, 

167, 181, 182, 182n, 190, 201, 

209, 349, 351, 400, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 507, 509, 

510, 513, 514, 522, 527 
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d’Azeglio, Massimo 

De Bernardi, Alberto 

De Bujanda, Jesus Maria 

Debussy, Claude 

De Capua, Silvana 

De Chirico, Giorgio 

De Felice, Renzo 

 

 

Dehon, Léon 

de Golubeff, Natalie (Natascha, 

Donatella Cross) 

De Grazia, Valeria 

De Lai, Gaetano 

De Matteo, Roberto 

Del Col, Andrea 

Del Franco, Piero (P. Fanciulli) 

Del Guzzo, Luigi 

Della Torre, [s. n.] (Conte) 

Della Volpe, Francesco Salesio 

Dell’Era, Tommaso 

Delpiano, Patrizia 

 

Del Rosso, Romualdo 

De Mattia, Nicola 

Demofonti, Laura 

De Napoli, Osvaldo 

De Robertis, Giuseppe 

De Rosa, Gabriele 

De Rossi, Giuseppe 

De Santis, Renzo 

Descartes, Renée 

d’Holbach, Paul Henry Thiry 

Di Ciaccia, Francesco 

313 

312n, 517 

16n, 38n, 39n, 41n, 517 

95, 98, 120, 120n 

119, 519 

277 

198n, 208n, 212n, 213n, 232n, 

233n, 245n, 246n, 252n, 273n, 

277n, 324n, 326n, 335n, 517 

33n, 62n, 117, 322, 379, 380  

94, 95, 122 

 

206n, 518, 521 

51n, 146, 406 

51n, 519 

15n, 518 

202, 202n, 204, 518 

92, 92n, 94 

340 

116, 116n, 381 

331n, 518 

26n, 28n, 30n, 31n, 32n, 34n, 

35n, 42n, 118n, 519 

67 

199n, 519 

157n, 515 

330n, 519 

307 

199n, 519 

157 

340 

323 

30 

88n, 119n, 519 
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Diderot, Denis 

Dieguez, Anna Maria 

Di Giorgio, Ferdinando 

Di Marzio, Cornelio 

Diocleziano (imperatore 

romano) 

Djagilev, Sergej 

Dobner, Cristiana 

Doderet, André 

Dolfuss, Engelbert 

Don, Kaye 

Donadoni, Eugenio 

Donzella, Isidoro 

d’Or (pseud.) 

Dourche, Gioachino Maria 

Drehmanns, Joseph 

 

Dubois, Louis-Ernest 

 

Dumas, Alexandre, père 

Dumas, Alexandre, fils 

Duse, Alessandro 

Duse, Eleonora 

 

E 

 

El critico letterario (pseud.) 

Eliade, Mircea 

Erasmo da Rotterdam 

Esch, Arnold 

Eschbach, Alfonso 

Esclasans i Folch, Agustí 

Esser, Thomas 

Evola, Julius 

34 

54n, 519 

226n, 508 

149 

99n 

 

119n, 520 

84n, 519 

302 

277 

273, 273n 

61, 61n, 519 

62n, 158n, 193, 241, 378, 432 

303 

153n, 158, 241, 260 

154, 158, 193, 241, 260, 432, 

477 

183, 184, 185, 187, 188n, 194, 

423, 424, 429 

39 

39 

235 

83, 87n, 94n, 279, 328, 337, 350 

 

 

 

308 

309 

16n 

64n, 519 

62, 378 

305 

62n, 49, 56, 143, 358, 359, 382 

228 



541 
 

Excelsior (Hotel) 

Eymerich, Nicolau 

 

F 

 

Fabri, Angelo 

Fabriano (Cartiera) 

Faino, Angelo 

Faino, Enrico 

Farina d’Anfiano, Gioacchino 

Fantappiè, Carlo 

Farinata (pseud.) 

Fattorini, Emma 

Fava, Giovanni 

Fàvaro, Angelo 

Fedele, Pietro 

 

Federzoni, Luigi 

Felici, Alfredo 

Ferrari, Andrea Carlo 

Ferretti, Ludovico 

Ferretti, Paolo Maria 

Ferri, Cristina 

Ficara, Giorgio 

Fichte, Johann Gottlieb 

Flaubert, Gustave 

Flora, Francesco 

Fogazzaro, Antonio 

 

 

 

 

 

 

148 

16n 

 

 

 

31n, 506 

213, 277n 

506 

198 

228, 228n 

124n, 197n, 513, 519 

294 

199n, 519 

119n 

119n, 520 

213n, 214, 216, 217, 218, 219, 

233, 312 

206n, 314, 315 

246, 272, 273 

143, 144, 406 

144n 

154n, 155, 156, 158n, 193, 432 

52n, 520 

88n, 513 

323, 488 

41, 69n, 140 

320, 320n, 520 

3, 8, 9, 52, 52n, 53, 54, 54n, 55, 

56, 57, 58, 58n, 59, 60, 60n, 61, 

61n, 63, 64, 66, 66n, 102, 102n, 

137, 146, 147, 165, 180, 181, 

181n, 182, 194, 314, 318, 349, 

350, 358, 359, 360, 361, 378, 

381, 506, 507, 513, 519, 530, 



542 
 

 

Foresi, Carlo 

Forno, Mauro 

Fortini, Arnaldo 

Fortuny, Moreno 

Forzano, Giovacchino 

Foscolo, Ugo 

Fracassini, Tommaso 

Fragnito, Gigliola 

France, Anatole 

Franchi, Ausonio 

Franchini, Teresa 

Frate Gentile di Albegna (pseud. 

di Gabriele d’Annunzio) 

Frattini, Pilade 

Frajese, Vittorio 

Fruci, Alessandro 

Frusta, Arrigo (Augusto 

Ferraris) 

Fuller, Loje 

Fumasoni Biondi, Pietro 

 

G 

 

Gaeta, Saverio 

Gaggia, Ciacinto 

Galilei, Galileo 

Gallarati Scotti, Tommaso 

Galletti, Alfredo 

Garde, Elias Cabodevilla 

Gargiulo, Alfredo 

Gasparri, Pietro 

 

 

533, 523, 528 

310 

284n, 520 

80, 81n, 83n, 84n, 520 

99 

214 

39, 39n, 299, 506 

67n, 520 

41n, 520 

152 

vedi Bonavino, Cristoforo 

95 

86n 

 

92n 

15n, 23n, 89n, 520 

198n, 520 

122n 

 

96 

289n, 343n 

 

 

 

157n, 520 

220 

7, 23n, 460, 488 

52, 58, 60, 60n 

318 

157n, 520 

297 

124n, 144n, 149, 197, 197n, 

210, 232, 234, 234n, 253, 291, 

511, 513 
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Gasperini, Alfonso 

Gasteiger [s. n] 

Gatti, Guglielmo 

Gelasio I 

Gelati, Giovanni 

Gemelli, Agostino 

 

Gennari, Casimiro 

Gentile, Emilio 

Gentile, Federico 

Gentile, Giovanni 

 

Gerra, Ferdinando 

Gessner, Konrad 

Ghignoni, Alessandro 

Gibelli, Andrea 

Gibellini, Pietro 

Gide, André 

 

 

 

 

Gigli, Lorenzo 

Gil. Blas (pseud. di Veneziani, 

Carlo) 

Gillet, Martino Stanislao 

Gioberti, Vincenzo 

Giolitti, Giovanni 

Giordano Bruno 

Giovanni Paolo II (Karol 

Wojtila) 

Giovinazzo, Michelangelo 

Gismondi, Enrico 

Giulio III (Giovanni Maria 

241, 260, 477 

492 

84n, 210n, 520 

15n 

124n 

198, 309, 321, 322, 323, 324, 

422, 499, 500, 508 

116 

198n, 207n, 521 

341 

7, 135n, 198n, 207n, 312n, 314, 

314n, 323, 332, 487, 488, 527 

90n, 102, 521 

15n 

52, 52n, 506 

206n, 521 

279n, 517 

9, 47, 183, 184, 184n, 185, 186, 

187, 188, 188n, 189, 190, 191, 

192, 193, 194, 195n, 423, 424, 

425, 426, 427, 428, 429, 432, 

433, 507, 514, 521, 524, 527 

119n, 297, 335n, 523 

138 

 

260, 477 

42n, 323 

123, 123n 

7, 21n, 23n, 313, 323 

7, 30n, 124 

 

211n, 510 

62n, 378, 380 

16n 
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Ciocchi Del Monte) 

Giunta, Francesco 

G. Molinar (pseud.) 

Gog (pseud.) 

Gorani, Giuseppe 

Gorel, Gaston 

Gramatica, Irma 

Granatella, Laura 

Grasso, Giovanni 

Grazzini, Antonfrancesco 

Gregorio XVI (Bartolomeo 

Alberto Mauro Cappellari) 

Gregorovius, Ferdinand 

Grosoli, Giovanni 

Grossi, Paolo 

Guarracino, Scipione 

Guasco, Alberto 

Guasco, Maurilio 

Guasti, Cesare 

Guasti, Federico 

Günther (Guenther) [s. n.] 

Guerci, Luigi 

Guerrazzi, Francesco Domenico 

Guicciardini, Francesco 

Guy d’Arbres (pseud. di 

Gabriele d’Annunzio) 

 

H 

 

Haeckel, Ernst 

Harnack, Adolf von 

Hazard, Paul 

Hearst, William Randolph 

Hecker, Isaac Thomas 

 

275n 

299 

291n 

30, 31, 506 

84n, 521 

98 

77n, 78n 

199n, 521 

313 

259n, 472, 474 

 

64, 64, 519 

85 

72n, 74n, 521 

312n, 518 

515 

20n, 514, 521 

87 

216 

494 

34n, 521 

39, 39n 

323 

93 

 

 

 

 

331, 492 

57, 359 

139 

122 

50n 
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Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 

Hehn, Johann 

Heimwehr (Lega Autonoma per 

la Difesa della Patria, Austria) 

Hélvetius, Claude Adrien 

Hendrix, Harald 

Herbert [s. n.] 

Herriot, Erbert 

Hinsdale [s. n.] (magistrato 

americano) 

Hitler, Adolf 

Hitlerjugend (organizzazione 

giovanile nazional socialista) 

Hoepli, Ulrico (Editore/ Casa 

editrice) 

Houtin, Albert 

Hubert, Raymond 

 

Hudeček, Giovanni 

Hugo, Victor 

Hürth (Hurth), Francesco 

Huysmans, Yoris-Karl 

Hume, David 

 

I 

 

Iannaco, Carmine 

Ignudi, Stefano 

Infelise, Mario 

Invernizio, Carolina 

 

J 

 

Jacob [s. n.] (magistrato 

39n, 323 

157 

232n 

 

29n 

87n, 521 

323 

93 

121n 

 

119n, 277, 330, 335, 519 

331 

 

236n, 438 

 

50, 51 

128, 128n, 129, 129n, 130, 131 

333, 498 

38, 38n 

331, 332, 333, 355, 493, 497, 

498 

158 

29, 31n, 323 

 

 

 

294 

311, 311n, 312, 486, 527 

26n, 522 

137, 140, 182n 

 

 

 

121 
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americano) 

James [s. n.] 

Jammes, Francis 

Janni, Ettore 

Janssens, Lorenzo 

 

 

Janvier, Albert-Marie 

Jerome [s. n.] (magistrato 

americano) 

Jodock, Darrell 

Jorio, Domenico 

 

K 

 

Kant, Immanuel 

 

L 

 

Lacchè, Luigi 

La Farge, John 

La Fontaine, Pietro 

Lager, Angèle 

Landi, Sandro 

Lanza, Giacomo 

Larousse, Pierre 

Latini, Giuseppe 

 

Lauri, Lorenzo 

Lavenia, Vincenzo 

Lazzari, Giovanni 

Le Floch, Henri 

 

Lease, Gary 

 

323 

129n, 152, 154, 158 

136, 136n 

56, 56n, 57, 58, 59, 62, 62n, 

130, 131, 132, 132n,159, 358, 

359  

151, 151n, 153, 154, 154n, 155 

121 

 

45n, 522 

330, 343n 

 

 

 

39, 307, 323 

 

 

 

348n, 516 

334n 

197, 197n, 528 

210 

26n, 39n, 522 

266, 267 

40 

154, 158n, 193, 226n, 241, 260, 

353, 355, 432, 477, 498, 499 

289n, 343n 

15n, 16n, 331n, 518, 525, 526 

31n, 506 

133, 133n, 134, 151, 153, 154n, 

155, 158, 159 

45n 
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Ledda, Elena 

Lega, Michele 

Lehu, Abel-Louis (Léonard) 

Leonardi, Evelino 

Leone X (Giovanni di Lorenzo 

de’ Medici) 

Leone XIII (Gioacchino Pecci) 

 

Leopardi, Giacomo 

Lépicier, Alessio Enrico 

Lepidi, Alberto 

Lessona (Legge) 

Linati, Carlo 

Lipparini, Giuseppe 

Locke, John 

Lo Curzio, Guglielmo 

Loisy, Alfred 

Lolli, Arcangelo 

Lombardi-Lotti, Mansueto 

Lombardo Radice, Giuseppe 

Lorenzelli, Benedetto 

Lora, Erminio 

 

Lorenzini, Niva 

Lottini, Giovanni  

Lucini, Gian Pietro 

Ludedorff (Casa editrice) 

Lugari, Giambattista 

Luperini, Romano 

Luft, Roberto 

Lutero, Martin 

Luzi, Giuseppe 

Luzzatto, Sergio 

 

88n, 522 

289n 

129, 129n, 130, 133, 153n 

499 

89 

 

16, 18n, 45n, 47n, 90n, 217n, 

218, 226, 226n, 230 

41, 41n, 521 

289n 

153n, 378 

330 

136, 136n, 279, 522 

136, 316, 317 

31n, 323 

292 

50, 50n, 56n, 57, 359, 506 

62n, 378 

320 

312n 

116, 378 

33n, 51n, 52n, 53n, 60n, 200n, 

522 

72n, 75n, 518 

154n, 259, 250, 289n, 343n, 435 

135,135n 

499 

58, 59, 360 
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ABSTRACT IN ENGLISH 

 

Novecento all’Indice. The proscription of Gabriele d’Annunzio, Modernism and State-

Church relationships in the wake of the Concordate (1907-1939) 

 

Studies into the activity of the Congregation of the Index and of the Holy Office have 

examined extensively the history of Vatican’s practices of book censorship. While up 

until the 16
th

 century the Church imposed substantial modifications to literary texts, 

mainly in order to moralise them, in the 17
th

 and 18
th

 century it used book censorship to 

preserve ecclesiastical doctrine and its own power. In the 19
th

 century the Roman 

Inquisition aimed to discredit noxious literature – and the dangerous ideas it contained – 

through its inclusion in the Index of Prohibited Books. In the 20
th

 century, when the 

Church’s secular power was fading, the Holy Office reacted against modernism thus 

intensifying its campaign against pernicious literature, seen as the main medium 

through which modernist ideas could infiltrate public opinion. 

 In the aftermath of the promulgation of Pius X’s encyclical letter Pascendi 

dominici Gregis (1907) the Congregation of the Index, boosted by the motu proprio 

Sacrorum antistitum (1910),  trialled and condemned the works of Antonio Fogazzaro 

and Gabriele d’Annunzio among others. 

With the proscription of d’Annunzio’s novels, the Holy See inaugurated its 

campaign against literature regarded as ‘obscene’, which would eventually culminate in 

the publication of the instruction to bishops and ordinaries Inter Mala (1927). 

Promulgated after a ten-year long debate inside the Holy Office on the dangerousness of 

catholic decadent works, following the condemnation of the Action Française (1926) 

and of Italian dandy and bestseller novelist Guido da Verona (1920), Inter mala was an 

attempt to re-establish the Church’s cultural and social control away from Rome and the 

Vatican. 

The new inquisitorial laws triggered a stronger reaction of the clergy against 

‘modernist’ literature and several “mystico-sensual” works, among which André Gide’s 

Corydon, faced investigation and a subsequent trial. However the Holy See soon 

realised how the impact of book censorship on the public opinion had changed and 

threatened to give authors and their books most unwanted publicity. 

 As a consequence, during the papacy of Pius XI (1922-1939) the policies of the 

Holy Office aimed mainly to support the ‘interventism’ of the Holy See and its attempts 
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to “catholicise” public opinion and society. The Italian case renders a clear picture of a 

transformed Roman Inquisition: analysing the trials to Gabriele d’Annunzio (Opera 

omnia, 1928), Mario Missiroli (Date a Cesare, 1929) and Giulio Cogni (Il razzismo, 

1938) this work demonstrates how the Roman Index and book censorship stood out as 

the core of the Church’s relentless attempt to forge a ‘catholicised’ society between the 

two wars and to regain – through the forbiddance of authors and books closely linked to 

fascism – the political and social influence that Mussolini threatened to take-over before 

and in the aftermath of the Concordate (1929). 
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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

 

De Twintigste eeuw op de Index. De veroordeling van Gabriele d’Annunzio, het 

modernisme en de relaties tussen Staat en Kerk ten tijde van het Concordaat (1907-

1939) 

 

Studies naar de werking van de Congregatie van de Index en het Heilig Officie hebben 

uitvoerig de geschiedenis van de Vaticaanse praktijken van boekencensuur in kaart 

gebracht. Tot in de 16e eeuw legde de Kerk ingrijpende wijzigingen op aan literaire 

teksten, vooral met het doel deze te kuisen, en in de 17e en 18e eeuw werd 

boekencensuur ingezet om de kerkelijke leer en macht te verstevigen. In de 19e eeuw 

was de Roomse Inquisitie gericht op het in diskrediet brengen van schadelijke literatuur 

– en de gevaarlijke ideeën die deze bevatte – door haar op de Index librorum 

prohibitorum (lijst van verboden boeken) te plaatsen. In de 20e eeuw, toen de seculiere 

macht van de Kerk inmiddels tanende was, ageerde het Heilig Officie tegen het 

modernisme met een verhevigde campagne tegen verderfelijke literatuur, die als het 

voornaamste medium werd gezien om het modernistische gedachtegoed naar de 

publieke opinie door te sluizen. 

Na de promulgatie van de encycliek Pascendi dominici Gregis (1907) door Pius 

X, en aangemoedigd door de motu proprio Sacrorum antistitum (1910), berechtte en 

veroordeelde de Congregatie van de Index onder andere de werken van Antonio 

Fogazzaro en Gabriele d’Annunzio. 

Met het in de ban doen van de romans van d’Annunzio begon de Heilige Stoel 

zijn campagne tegen als ‘obsceen’ beschouwde literatuur, die uiteindelijk zou 

uitmonden in de promulgatie van Inter mala (1927), de instructie voor bisschoppen en 

andere ordinarii. Na een tien jaar durend debat binnen het Heilig Officie over het gevaar 

van katholieke decadente werken en na de veroordeling van Action Française (1926) en 

van de Italiaanse dandy en bestsellerauteur Guido da Verona (1920), was de Inter mala 

een poging om de culturele en sociale controle van de Kerk te verstevigen buiten Rome 

en het Vaticaan. 

De nieuwe wetten van de Inquisitie zetten de geestelijken aan tot fellere reacties 

tegen ‘modernistische’ literatuur en verschillende als ‘mystiek-sensueel’ beschouwde 

werken, waaronder André Gide’s Corydon, dat onderzocht werd en vervolgens berecht. 

De Heilige Stoel besefte echter al gauw dat boekencensuur op de publieke opinie een 
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ander effect had gekregen en dat zij auteurs en hun boeken uiterst ongewenste 

publiciteit opleverde.  

Dientengevolge werd het beleid van het Heilig Officie tijdens het pausdom van 

Pius XI (1922-1939) voortaan voornamelijk gericht op het ondersteunen van het 

‘interventisme’ van de Heilige Stoel en diens pogingen om de publieke opinie en de 

maatschappij te ‘katholiseren’.  

De Italiaanse casus geeft een duidelijk beeld van de ingrijpende veranderingen 

in de Roomse Inquisitie: met behulp van een analyse van de processen tegen Gabriele 

d’Annunzio (Opera Omnia, 1928), Mario Missiroli (Date a Cesare, 1929) en Giulio 

Cogni (Il razzismo, 1938) toont dit proefschrift aan hoe voor de Kerk de Roomse Index 

en de boekencensuur de middelen bij uitstek waren om de samenleving in het 

interbellum te ‘katholiseren’ en om – door het verbieden van schrijvers en boeken die 

dicht bij het fascisme stonden – de politieke en sociale invloed terug te winnen die 

Mussolini, voor en na het Concordaat (1929), steeds sterker ging domineren.  
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