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Se gli italiani oggi non sono lettori forti
è colpa (anche) della censura di secoli fa
La Controriforma non distrusse materialmente i librima favorì il lento depositarsi di una diffidenza collettiva
Non solo la Chiesa reagì alla "rivoluzione silenziosa" della stampa, ci fu il contributo dell'élite intellettuale

ADRIANO PROSPERIivisi su tutto noi ita-
liani siamo uniti al-
meno in un senti-
mento: siamo e ci

sentiamo europei. L'entrata
del nostro paese nell'Europa
unita fu vissuta come una vit-
toria collettiva, mentre il pre-
fisso «euro» squillava su tutte
le insegne. Sentimento anti-
co: l'idea mazziniana di
un'Europa dei popoli tradus-
se in una formula qualcosa di
prepolitico, un bisogno collet-
tivo di riconoscimento e di ri-
scatto. Ma quel bisogno resta
ancora frustrato. Differenze
profonde ci dividono dagli al-
tri popoli europei. Fra tutte,
fondamentale quella dei livel-
li di cultura. Gli italiani resta-
no i più ignoranti. Leggono e
studiano poco, per loro la lau-
rea è un traguardo lontano. I
dati statistici sono inesorabi-
li: più di metà della popola-
zione non legge nessun libro
e quelli che comprano o pren-
dono in prestito più di 12 libri
l'anno non superano il 15%.
Come mai accade questo? Si
tratta di un fenomeno recen-
te, un difetto superficiale che
può essere cancellato? No:
qui siamo davanti all'esito di
una frattura antica e profon-
da, al punto d'arrivo diunper-
corso imboccato dall'Italia e
solo dall'Italia tra gli stati
dell'Europa occidentale.
Questa è la tesi che lo stori-

co Giorgio Caravale si impe-
gna a dimostrare in un libro
solido e ben documentato. Il
fatto è - come dice il titolo -
che per gli italiani i libri sono
pericolosi. Lo sono diventati
per effetto di un'opera di per-
suasione collettiva esercitata
sul popolo negli ultimi cinque
secoli da chi ne aveva la re-
sponsabilità di governo. La

Chiesa cattolica, le sue gerar-
chie ne portano la colpa prin-
cipale. Ce l'hanno ricordato le
autocritiche delle gerarchie
ecclesiastiche. La «domanda
di perdono» formulata da pa-
pa Giovanni Paolo II in occa-
sione del giubileo dell'anno
2000 fece seguito all' apertu-
ra dell'archivio del S.Uffizio
romano. Insieme al deposito
saccheggiato e frammentario
di quello che era stato il tribu-
nale supremo dell'eresia fu re-
so accessibile anche quello as-
sai meglio conservato della
Congregazione dell'Indice.
Così fu proprio intorno alla

censura ecclesiastica che si
sviluppò da allora in poi una
vivace discussione: quali e
quanti i danni subiti dal gran-
de patrimonio letterario del
Rinascimento italiano? La ri-
sposta di Giorgio Caravale è
di quelle che rivelano i veri
termini del problema. Non si
trattò di una distruzione ma-
teriale di libri ma del lento de-
positarsi di una diffidenza
collettiva verso il libro desti-
nata a diventare col tempo
un costume di massa. E non
fu solo la Chiesa a reagire in
modo ostile alla «rivoluzione
silenziosa» della stampa . Ci
fu una reazione di tutta l'élite
intellettuale che aveva godu-
to fino ad allora dell'accesso
esclusivo al mondo dei libri.
E pur vero che la stampa fu

definita un «dono divino».
Ma sorse immediatamente
una preoccupazione: dando
al popolo ciò che non era
adatto a lui si gettavano le
perle ai porci. Chi aveva re-
sponsabilità di governo ave-
va il dovere di proteggere i let-
tori da loro stessi. Così pensa-
vano gli umanisti, in accordo
con chi aveva responsabilità
di governo religioso. Gli stam-
patori apparvero come gente
pericolosa che per fare soldi
non badava alla natura della

merce. Storie lascive, dottri-
ne pagane, perfino traduzio-
ni in volgare delle Scritture
erano altrettante minacce
per la morale e per la fede. La
censura apparve come l'uni-
co doveroso rimedio per limi-
tare i danni della tempesta
che si avanzava. Nacquero
via via argini sempre più ro-
busti, come quello preventi-
vo della licenza di stampa
(l'imprimatur) o quello degli
elenchi di libri proibiti. Si
chiamarono «Indici», venne-
ro pubblicati e diffusi, obbli-
gando i librai a tenerne con-
to. Ne fecero uso tutte le auto-
rità intellettuali e religiose,
ma l'esempio primo e più au-
torevole venne dalla Chiesa.
E il consenso fu generale.
Nacque, si può dire con paro-
le dell'autore, dalla generale
«diffidenza delle élites politi-
che, religiose e culturali euro-
pee» nei confronti del volga-
rizzamento del sapere. Simili
reazioni possono sconcerta-
re noi, lontani nipoti del mon-
do nuovo che nacque allora -
il mondo delle armi da fuoco
e delle scoperte di popoli
ignoti al di là dell'Oceano.
Ma non appariranno né inso-
lite né ingiustificate a chi dal-
la prospettiva nostra della in-
combente minaccia nuclea-
re guardi alla maledizione
scagliata dall'Ariosto contro
l'«abominoso ordigno»
dell'archibugio, che relegò
per sempre nel passato le re-
gole cavalleresche dell'arma
bianca. Con sicuro dominio
delle fonti dell'epoca Gior-
gio Caravale mette davanti
al lettore un ricco dossier di
testimonianze che mostrano
quante voci insospettate si le-
varono allora a favore delle
misure di controllo censorio
della stampa. Bastino i nomi
di Thomas More, di fra Paolo
Sarpi e dell'eretico Pietro
Carnesecchi. E i provvedi-

menti censori fioccarono:
non ci fu paese europeo che
ne restasse esente.
Ma allora - chiederà qualcu-

no - perché solo gli italiani
hanno il dubbio privilegio di
avere introiettato la diffiden-
za verso il libro fino a farne
un costume nazionale? La ri-
sposta è semplice: le chiese
nate dalla Riforma e perfino
le chiese cattoliche di stati co-
me la Francia e la Spagna do-
vettero fare i conti con la cen-
sura di stato, impegnata nel
compito primario di garanti-
re l'obbedienza al potere poli-
tico. Invece nella realtà dei
piccoli stati italiani si trovò
più comodo accettare l'om-
brello romano. Prova ne sia il
fallimento del tentativo di
Sarpi di arginare il «totato»
romano e di rendere allo sta-
to veneziano il compito di tu-
telare la religione. Da qui il
trionfo della scrittura dissi-
mulata, come quando Gali-
leo elogiò la condanna del co-
pemicanesimo nella prefazio-
ne al Dialogo dei massimisiste-
mi. Autocensura e dissimula-
zione fecero parte del costu-
me. E intanto le regole della
censura si allargavano a tanti
altri àmbiti, dall'arte figurati-
va alle prose romanzesche
(come quelle licenziose e an-
ticlericali di Ferrante Pallavi-
cino), alle pasquinate, all'ora-
lità di chi recitava a memoria
cose lette.
E qui si apre la grande ric-

chezza del volume che pone
continuamente domande in-
solite. Insolita e da meditare
la sua finale conclusione: an-
che in Italia il libro vinse la
sua lunga guerra. Una vitto-
ria pagata al prezzo di tante
scelte oblique, come l'auto-
censura o il costume delle li-
cenze speciali. Ma quello che
si depositò in profondità nel
costume sociale fu un oscuro

sentimento di diffidenza. —
mRIPRODDZIONEFi9ER4ATA 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-06-2022
16

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale Pag. 25



CONCI
alij : s• ifitatori bus i nfcriori bus , fc(1:
sa. dcrefor.c.;.

Vaftutorca nihil procurationis íntut-
tu pro vrfitationc fufciperc pof-
funt , nec munus qualecumque fit,
exceptrs moderatis viftualibus ,
ibidem, a9;. cum feq.

Vifìutores vidualia pro tcmporis
~editate moderate fulc iperu
polfunt à vifitatis , qui optioncm
Aabcant ilta dare , vel peuaniam
' pro iltisfalucrc. ibid.

Viiita!oresafiquid indcbitèà vifiu-
tìtfu(cipicntca punicndi funi. ibi.

Vifiatores à Capitolo deputandi
prius ab E.yifcopo approbari de-
bcnc. ibid.

Vìfrtatores debent modeft2 , diii-
genter, & ceierrirttè viGutiones
abfoluere. ibid.

Vita xtcinaquomtado acquiratur ,
kit 6. c.7. ao. cum (eq. a bene ope-
tanti bus eupedanda 'ibid. c.11.•
cum reg. ibid. c. t6.:9. & (eq. ~
ibid. ca II. :6.;:. tC fcqu. & quibus
denegetur , ibidem, c. ig, 16

Vi Chrifliana perpetua ptnitcntia
t(íedebet, felítq. So

Vitae honellas, optimxquc affionrs
prrdicandi generi squipotlrnt
felCas. t 9

Vrtdio extrema quid ,dt cur inll au-
ta , feli ry. doRrina de Sacramcn-
tocxtrem. VnR.79• & à gtio, ibi.
(AS. cft verum Sacramentum , ibi.
&ibid. de Sacramento cxtremz

• Vnh can. t. 8S. & fccgq materia,&
forma,ibi. c.r.8o,i.l• tlfettus,ibid. &
c.a.to.minifter,ibi.& c.;.84 8c can.
436. SacramCntum excuntium ap-
pcliatur , d. c.3.81.& quomodo ab
harcticis imppuugnctur, ibid.Sa &
(eq.< c.;.dt fcq.8t.quando lit dan-
da , d. c.;. ti. pot !t itcrari ibid.

Vnttio Sac ta in ordanationc, ~c(f.a;-
Jr: 5a c rattl. Orti. can.;. 136

L. T R 1 p.
V nttiones ad vitatn tolluntur, Art,,J.Vnion¢sa 

quadrag'/ntaanníi 
cinL(attx cxa m i nut, fe0: 7. de rrfarelal ar. tic ref nt.ao;.6t quando rc °rm,rar,~

quomodo fieri dcb~capt 4 c al 
~quando fe(Lar. dr ref. c.S,1i y, 

4if,a;.dcrcfotm.c.18. 144 cumfcff.:e.dcreform,c.t3.t~ fcg &ibidem c. rt.at qqui,oru10
r
°t•

nchciorum , vcl Eccicfiarunt daS. tr6.d.c. 1;.17o.&d,c,ic' Vi,vniusDi4ccfu cum aitcritapifis beneficio non funt farip~Icil. r;. de ref. cap. 9- 9,. nec di`ai~tatum,&ftmibum d.c,i3, 1mVnicuin bencficìum vilitandttrn,(cf¡7-de rcform. c.7.
Viúuerfttatum 

rcformatoresquid 4:gere debcau , feü. as•de reformC.I. 
tsfVoccm in Capitolo qui alninant,ibidem de 

Rcgulatibul,BtMnnta-lihus cap.:-

Vota Rcgularium, ibid~c~~~° ¡áVota fatta poil Baptifmum non fimtirrita, feQ:7. de Baptif. can.r, 3,Vfurpatores boliorum Ecc(N,anicarum crcommunicantur, fcQ, _de ref. c.t r. 
a,

1 r8Vaoris plures habere non licet, klì:aq.deSacram.Matrim.caru. iqrVxoratorum concubinarioram pQ.na, cadcm fefl:dcrcform,matri.monij,e.3. 1 
t$feq 

.ai.ilti IV. Conftitutio, feß ¡,depec-cato originali . y,q~fcq

z

Zizania execrahilium ercorWp-„
& fchifmatun, , feti I i. in dtcr.de Sanftifi'imo Euchari4iz Sacr.

ST. variaru++. , tl' perjgtinacum do-
dtrinarum , fcli.t S. Ia3

..E a ri I 5•.

.a•

IN DEX

p KV MLT$RpKOHIBITORvM
GVM RECVLIS CONFECTIS
Per Patres à Tri. Synodo deleébs,
AVCTORITATE PII IV. PRIMVM 

ED'•'TVS,

Po/1eá veró á Xi/lo ' tinto 
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ET NVNC DEMVM S. D. N. 
CLEMENTIS

Papx VIII. iu(Tu recognittis, & publicatus.
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emendandi , O

B ASS A N I,

Apud lo: Antonium Remondinúm
SYL'ERl4RVM PERlillSSv.

Ì

Ordinario di Storia moderna presso l'Università Roma Tre
Giorgio Caravale si occupa di storia culturale e religiosa dell'età
moderna. E stato Lauro De Bosis Lecturer a Harvard e membro
della School of Historical Studies a Princeton. Titoli recenti: «Libri,
uomini, idee» (Edizioni di Storia e Letteratura)

Giorgio Caravale

Libri pericolosi
Censura e cultura italiana

iu eta moderna

Giorgio Caravale
«Libri pericolosi»
Laterza
pp. 544, C 30

Nacquero via via
argini sempre più

robusti come «Indici»
e «Imprimatur»

I tipografi
erano considerati

come
gente pericolosa

Le vie di fuga furono
l'autocensura,

la dissimulazione,
le licenze speciali

Per fare soldi
non badavano
alla natura. della

merce
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