
La storia della censura: per capire i libri e amarli
MATTEO AL KALAK

T , estate per molte persone è tempo di let-
tura. Scegliere quale libro leggere per

 J godere di un periodo di quiete dal rit-
mo lavorativo o di paesaggi conciliantiè uno dei
tanti segnali di ciò che la lettura rappresenta. Non
tanto, e non solo, un momento di distrazione dal-
la realtà, di svago o di intrattenimento, ma ancor
meglio un'occasione per rientrare in se stessi, ap-
profondire il proprio pensiero, le proprie convin-
zioni, verificandole, maturandole o rivedendole.
ll potere, nelle sue varie forme (religioso o politi-
co che sia), ha sempre compreso il valore della
lettura e, più in generale, degli strumenti che tra-
smettono i contenuti culturali: strumenti utilis-
simi e pericolosi allo stesso tempo; fondamenta-
li e potenzialmente letali. Insomma, la lettura e il
libro, come la luna, possono essere guardati da
due prospettive diverse, osservandone il lato o-
scuro, il loro potenziale "destabilizzatore", op-
pure il lato luminoso e necessario, in cui si fanno
portatori di valori e idee condivisi.
Da anni, gli studi dello storico Giorgio Caravale,
su cui in queste pagine si è già avuto modo di sof-
fermarsi, si concentrano sul primo di questi a-
spetti, ovvero la lunga (e per certi versi ininter-
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rotta) vicenda della censura. AI tema Caravale ha
dedicato ora un poderoso lavoro che ripercorre
tre secoli di rapporti tra la cultura italiana e lo stru-
mento della censura (Libri pericolosi, Laterza, pa-
gine 544, euro 30). Sebbene lo studio si concen-
tri sul periodo tra il Cinquecento e la fine dell'Il-
luminismo, non mancano ampi collegamenti con
il contesto attuale. E soprattutto nell'introduzio-
ne che l'autore si sofferma sulla condizione del-
la lettura in Italia, rilevando come le statistiche
europee pongano il nostro Paese in coda alla gra-
duatoria dei lettori. Nonostante - per singolare
paradosso - il mercato editoriale italiano sia il
quarto o quinto su scala continentale, Caravale
mostra come il 5-6% degli italiani assorba più del-
la metà delle vendite di libri, a dimostrazione che
i lettori "forti" sono, per così dire, un'élite, un'esi-
gua e agguerrita minoranza. Come è possibile?
Una parte della spiegazione sta nel percorso dei
tre secoli dell'età moderna, un periodo in cui la
censura entrò capillarmente nell'esperienza quo-
tidiana degli italiani. Il percorso tracciato da Ca-
ravale dapprima esplora gli esordi della censura,
focalizzandosi in particolare sui provvedimenti
che, durante la Controriforma, videro la Chiesa di
Roma in prima linea: fu a metà del XVI secolo in-
fatti che nacquero gli indici dei libri proibiti - li-

ste di testi che i fedeli non potevano leggere né
possedere - e che si introdussero metodi per "de-
purare" i libri (espurgarli come si diceva), cioè
togliere frasi opartiproblematiche salvando il re-
sto. Particolarmente interessanti, sotto questo
profilo, i capitoli dedicati ai molti "trattamenti"
che i libri subirono per riuscire in qualche modo
a sopravvivere: i libri furono espurgati, riscritti,
contraffatti e autocensurati. Dove il libro non poté
arrivare, spesso giunse il soccorso dei manoscrit-
ti, che continuarono a prosperare come mezzo
per fare circolare idee proibite o pericolose.
La storia narrata da Caravale si avvia infine all'e-
pilogo rappresentato dalla sempre minor presa
della censura ecclesiastica e dall'emergere, po-
tente e vigoroso, della censura di Stato. Bisognerà
attendere le grandi Rivoluzioni del Settecento per
vedere solennemente affermati diritti fonda-
mentali come la libertà di stampa e, con essa,
quella di espressione. Per quanto la ricerca di Ca-
ravale tratti di un periodo specifico e cruciale del-
la storia culturale italiana non è dunque difficile
scorgervi una riflessione su ciò che ancora carat-
terizza la nostra società una ricerca che parla di
libri e che, attraverso il testo scritto, riflette sugli
uomini che li composero e li lessero.

• s,•lia,;n:..

Ì11balia ili
~....~ 

, ... . . .

1

Data

Pagina

Foglio

12-08-2022
18

0
3
9
5
1
8

Quotidiano

Laterza - stampa nazionale


