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Saggio di Caravale
sulla censura cattolica
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Uno studio pieno di vicende esemplari
e di riflessioni sui caratteri originali
della storia d'Italia, tra proibizioni
e travaglio religioso moderno: Giorgio
Caravale, Libri pericolosi, da Laterza

La censura

cattolica

nei suoi effetti

Proibire e riscrivere per dotti, massaie e ciabattini...
Punti emergenti: la forbice tra élite e ceti subalterni;
la pressione esercitata su editori e generi letterari

di VINCENZO LAVENIA

li odierni visitatori di una fiera
del libro si aggirano per le istalla-
zioni delle case editrici al solo
scopo di curiosare tra le opere
fresche di stampa e, in qualche
caso, incontrare gli autori. Ma
tra coloro che si recavano alla
Buchmesse di Francoforte, già at-

tiva nel Cinquecento, ci si poteva imbatte-
re in alcuni emissari che, annusando tra i
banchi, cercavano di intercettare le novi-
tà librarie più pericolose d'Oltralpe e se-
gnalarle subito alla polizia istituita dai pa-
pi per erigere una barriera contro il dis-
senso religioso nella Penisola italiana:
quel Sant'Uffizio romano, a cui dal 1572
si affiancò la Congregazione dell'Indice.
Compito del secondo dicastero, soppres-
so nel XX secolo, fu quello di compilare e
aggiornare la lista di libri proibiti che sul-
la carta valeva per tutto il mondo cattoli-
co, ma di fatto ebbe efficacia solo in Italia,
dove a partire dal 1558 i fedeli dovettero
stare bene attenti a non possedere, copia-
re o mettere in circolo i testi «infetti et per-
niziosi», pena la scomunica e il sospetto
di eresia.

Quando poi i libri proibiti venivano se-
questrati, allora si accendevano i roghi
per cancellare il contagio ereticale e am-
monire chi osasse ignorare i divieti della
Chiesa. Non si trattava sempre di cataste
di volumi «maestose» a mo' di «torre di Ba-
bele», come nella descrizione distopica
de L'anno 2440 di Louis-Sébastien Mercier
(1771), perché talvolta a bruciare erano
pochi esemplari. Ma tanto bastava a istil-
lare una pedagogia della paura: leggere
era diventata un'abitudine insidiosa. Del
resto, non era stata forse la stampa ad ac-
celerare il successo della proposta lutera-
na? Non era stata l'ossessione dei riforma-
tori per le Scritture, che i fedeli dovevano
gustare in lingua volgare, a spalancare la
porta alla ribellione contro la tradizione
apostolica, che dalla Germania era dilaga-
ta in ogni angolo d'Europa?

Decade la libertà intellettuale
In un volume solido e ben scritto, pieno di
vicende esemplari e di riflessioni sui carat-
teri originali della storia d'Italia: Libri pe-
ricolosi Censura e cultura italiana in età mo-
derna (Laterza «Cultura storica», pp.
IX-534, € 30.00), Giorgio Caravale raccon-
ta gli esiti della censura evitando due ri-
schi: quello di tracciare una mera ricostru-

zione di come vennero compilati e modifi-
catigli Indici dei libri; e quello di ripropor-
re giudizi consolidati sugli effetti della
sorveglianza ecclesiastica nella traietto-
ria culturale della Penisola. Certo, l'auto-
re tiene conto del progressivo decadimen-
to della libertà intellettuale propria della
stagione rinascimentale (la leggenda ne-
ra anti-cattolica, fabbricata tra il Cinque e
il Settecento, amplificò una realtà di fat-
to); e allude all'Italia di oggi, in cui pochi
lettori forti tengono in piedi un mercato
editoriale comunque rilevante, mentre la
metà dei cittadini non si accosta mai a un
libro. Sulla base di questi dati, verrebbe
da ripetere che il Nord Europa ha benefi-
ciato dell'impulso protestante a conosce-
re la Bibbia (il «grande codice») senza le
mediazioni clericali; mentre nell'Europa
cattolica la circolazione del libro ha scon-
tato la plurisecolare ipoteca del controllo
romano. Ma, precisa Caravale, sarebbe
una risposta troppo semplice, tale da ri-
proporre il coriaceo paradigma di un'Ita-
lia «mancata», esclusa dal «vero» progres-
so dispiegatosi altrove. L'autore, al contra-
rio, sceglie di raccontare i percorsi della
censura ecclesiastica — la sola attiva nella
Penisola sino a metà Settecento, con la
complicità più o meno convinta delle au-
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torità politiche —, combinando il raccon-
to del travaglio religioso dei secoli
XVI-XVIII con quello delle strategie impie-
gate da tipografi, venditori ed esuli per
eludere gli ostacoli e diffondere la cultura
italiana in Europa; la storia del libro a
stampa come manufatto con quella del
manoscritto, la cui diffusione rimase con-
siderevole nonostante l'avvento di un me-
dium potente.

Nei primi capitoli si dipana il racconto
della circolazione, spesso clandestina e
corsara, dei testi religiosi importati dal
Nord Europa o prodotti dai circoli del pul-
viscolare ma consistente dissenso religio-
so della Penisola. Si misura così il crescen-
te allarme per l'incontrollata diffusione
di prediche e dottrine pericolose da parte
delle autorità ecclesiastiche (e di esponen-
ti dell'umanesimo e della Riforma), e si ri-
percorre la storia dell'imprimature dei pri-
mi Indici emanati dalle facoltà teologiche
e dai tribunali dell'Inquisizione, fino alla
travagliata lista promulgata nel 1596.
Inoltre si comprende perché un sistema
poliziesco nato per interdire i trattati di
teologia, i catechismi e le Bibbie in volga-
re, si sia trasformato presto in un appara-
to per vigilare sull'intera produzione
scritta e orale: testi di medicina, di diritto
e di storia (specie se il soggetto erano i pon-
tefici); immagini e madrigali; pasquinate
e avvisi (i giornali dell'epoca); oroscopi e
sermoni; senza contare la filosofia (il pla-
tonismo, Spinoza), le scienze della natura
(Galilei, l'atomismo) e la letteratura caval-
leresca, erotica e burlesca, che induceva il
lettore al fatalismo, alla lascivia e al di-
sprezzo del clero.

Agli occhi dei censori, il «luteranesi-
mo» (una categoria che per secoli avrebbe
inglobato ogni forma di dissenso politi-
co-dottrinale nei confronti della Chiesa),
l'empietà nutrita dall'averroismo e dal
culto dei classici (Machiavelli lettore di Lu-
crezio) e l'immoralità alimentata da una
tradizione che elevava a canone del volga-
re le liriche di Petrarca, le novelle di Boc-
caccio, l'arme e gli amori di Ariosto, era-
no manifestazioni di una stessa epidemia
da contenere con il divieto assoluto di leg-
gere gli «eresiarchi» e con l'emendazione
chirurgica di centinaia di testi, scritti da
protestanti e cattolici, sospesi fino alla
correzione (donec expurgantur): un risvolto
non secondario della censura, tanto più
che emendare significò arruolare un eser-
cito di intellettuali-correttori a servizio
della Chiesa; deturpare, edulcorare o
svuotare di senso opere filosofiche e lette-
rarie (nella Secchia di Tassoni i «culi» e «cu-
letti» divennero «colli» e colletti»); indur-
re gli autori a negoziare con gli inquisitori
il contenuto dei loro testi editi e inediti;
elaborare una scrittura dissimulata adat-
ta a tempi di persecuzione; oppure pratica-
re l'auto-censura preventiva (che con Tas-
so sfociò in paranoia nella tessitura della
Gerusalemme).

Difesa del monopolio del latino
Due punti emergono con chiarezza dal-
le pagine di Caravale. Il primo è la forbi-
ce tra le élite e i ceti subalterni, che si al-
largò anche per gli effetti della censura
ecclesiastica. Difendere il monopolio
del latino da parte del clero e di pochi
dotti; impedire che di dottrina discutes-
sero «il fachin, la fantesca e lo schiavo-
ne»; offrire ai lettori meno colti catechi-
smi, rosari, agiografie e orazioni invece
che la Scrittura; limitare le licenze per
accedere ai libri proibiti a chi godesse
dell'appoggio di un patrono presso la Cu-
ria papale, o a chi se ne servisse come
strumenti di lavoro (per la controversia
o l'insegnamento universitario), furono
scelte che condannarono a uno stato di
inferiorità gran parte dei fedeli comuni,
a cui si prescrisse di credere ciò che cre-
deva la Chiesa senza farsi troppe doman-
de. Tramontò così quella breve stagione
segnata dall'imitazione di Cristo e dal
protagonismo del laicato che aveva con-
traddistinto il paesaggio religioso
dell'Europa e della Penisola tra la fine
del Quattro e l'inizio del Cinquecento,
complice la proposta di pietà erasmiana.
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