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LA GUERRA DEI PAPI
CONTRO I LIBRI
Storia della Chiesa. Ideologie e strumenti operativi messi in campo dalle autorità ecclesiastiche
tra Cinquecento e Settecento per ostacolare il più possibile la diffusione dei testi «pericolosi»

di Massimo Firpo

Q
uando papa Giovan-
ni Paolo II nel 1998
decise finalmente di
aprire al pubblico gli
archivi di quello che
era stato il Sant'Uf-

ficio dell'Inquisizione romana, or-
mai diventato Congregazione per
la dottrina della fede, grandi furo-
no le attese degli studiosi che da
tempo e in tutto il mondo sollecita-
vano tale provvedimento. Era leci-
to infatti pensare che l'arcigno se-
greto che per secoli aveva avvolto
quelle carte fosse il frutto di una
censura volta a impedire la cono-
scenza di vicende scottanti nella
storia della Chiesa.

Ora finalmente accessibili, in
realtà, esse hanno causato qualche
delusione fra gli storici, poiché
centinaia e centinaia di faldoni
contenenti i processi di migliaia di
imputati di eresia furono distrutti
su ordine della Santa sede all'inizio
dell'800, in Francia, dove erano
stati trasferiti da Napoleone. Una
perdita irrimediabile e tanto più
grave in quanto quei documenti
custodivano la voce dei dissidenti,
delle minoranze, degli sconfitti. Si
è invece salvato integralmente l'ar-
chivio della Congregazione dell'In-
dice, ricchissimo di notizie su con-
danne ed espurgazioni di libri proi-
biti che illustrano il giudizio e
l'azione di contrasto della Chiesa su
una vasta produzione culturale.

A partire dai pionieristici stu-
di di Gigliola Fragnito sulla proibi-
zione della Bibbia in volgare, ne è
scaturita una ricca messe di ricer-
che specifiche e sintesi complessive
tra le quali spicca il lungo e fecondo
lavoro di Giorgio Caravale, autore
di una monografia su L'orazione
proibita. Censura ecclesiastica e let-
teratura devozionale nella prima età
moderna apparsa nel 2003, della
densa raccolta di saggi Libri, uomi-
ni, idee. Studi su censura e Inquisi-
zione nel Cinquecento del 2021 e in-
fine di questo corposo volume.

Un lavoro importante, che af-
fronta il problema generale del
rapporto tra Censura e cultura ita-
liana in età moderna, ricostruendo
con grande efficacia, ampiezza di
fonti e capacità narrativa la storia
della lunga battaglia combattuta
dall'istituzione ecclesiastica contro
i Libri pericolosi tra Cinque e Sette-
cento, dei suoi strumenti operativi,
dei suoi fondamenti ideologici,
della sua evoluzione storica, delle
sue conseguenze di breve e lunga
durata. Una battaglia impossibile,
velleitaria e talora grottesca, sem-
pre di retroguardia, sempre in ri-
tardo sui tempi e sulla crescente
quantità di libri ovunque pubblica-
ti. Già nel 1575 qualcuno ai vertici
della curia confessava sconsolato
che «la santa Chiesa havria più bi-
sogno che per molti anni non vi
fusse stampa», anche se a Roma
non si tardò a capire che i libri pote-

vano essere strumenti preziosi per
la conquista del consenso.

Una battaglia circoscritta pe-
raltro a «queste nostre parti d'Ita-
lia», come constatava il cardinal
Bellarmino, auspicando che si riu-
scisse estirpare gli errori «almeno
in quei lochi ove potiamo», ma sen-
za rinunciare a scagliare anatemi
contro «gli oltramontani ingegni»
e «le oltramontane scuole». Già nel
1604 Paolo Sarpi lamentava «le te-
nebre di queste regioni», che se-
condo Scipione Maffei da oltre un
secolo continuavano ad avvolgere
l'Italia «nelle scolastiche fanfalu-
che e nelle ciancie de' legulei ineru-
diti». «In Roma proibiscono tutto
ciò che non è Bellarmino», gli face-
va eco Giuseppe Aubert, l'editore
italiano del Dei delitti e delle pene di
Cesare Beccaria, che osservava pe-
raltro che di quelle condanne si te-
neva ormai ben poco conto.

A scatenare la tempesta, pro-
prio all'indomani dell'invenzione e
larga diffusione della stampa a ca-
ratteri mobili, fu il diluvio delle ere-
sie cinquecentesche, alle quali i pri-
mi Indici tentarono alla metà del
Cinquecento di porre un argine,
condannando in toto autori ed edi-
tori o singoli libri, ma estendendo
via via il campo stesso dell'eresia al
di là della teologia o delle pratiche
magiche: anche gli amori cantati
dal Petrarca o dall'Ariosto diventa-
vano temibili inviti a una peccami-
nosa lascivia; il fato o il destino po-
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tevano nascondere pericolose allu-
sioni alla dottrina calvinista della
predestinazione; l'ironia boccacce-
sca sulla foia o le furberie dei frati
comportavano un attacco all'auto-
rità della Chiesa; la ragion di Stato
prescindeva dalla morale e si pre-
sentava in alternativa alla ragion di
Chiesa; la ricerca storica ardiva
mettere in dubbio la donazione di
Costantino e quindi il potere tem-
porale dei papi, e così via.

Fallimentare fu il tentativo di
dar vita a edizioni espurgate, a un
Petrarca moralizzato per esempio,
o a un Decameron all'insegna della
castità, mentre grande successo
ebbero le opere devozionali stam-
pate in migliaia di copie e destina-
te ad alimentare la vita religiosa
della gente comune, dei «semplici
et idiotti». Come scrive Caravale,
«la censura fu eliminazione, sop-
pressione, cancellazione, ma an-
che sostituzione, restituzione, ri-
scrittura», e quindi strumento at-
tivo e non solo repressivo del mu-
tamento culturale.

Si trattò dunque di un imma-
ne tentativo di controllare la cul-
tura, la formazione del consenso,
l'opinione pubblica, condizionato
tuttavia e limitato dalle reazioni
messe in atto da autori, stampato-
ri, lettori attraverso sotterfugi,
contraffazioni, plagi, contrabban-
do, circolazione clandestina, com-
promessi, trattative e negoziazio-
ni per salvaguardare il diritto di
sapere, di scrivere, di affermare le
proprie idee, di perdersi nelle av-
venture fantastiche dei poemi ca-
vallereschi, o più prosaicamente
di fare i propri interessi senza ri-
dursi «a stampar i missali e bre-
viari». E poi i privilegi concessi ad
personam e naturalmente destina-
ti a ristrette élites sociali, tali dun-
que da allargare «le linee di frattu-
ra che contraddistinguevano la
società di antico regime».

Caravale disegna quindi un
universo molto complesso, va-
riegato e anche contraddittorio,

immergendo le pratiche censorie
in un contesto storico percorso
da una pluralità di attori e di
istanze, senza peraltro negarne
la valenza anzitutto repressiva,
pur mitigata dalle inefficienze di
un'ottusa burocrazia della verità
e dell'errore, immobile nella di-
fesa di sempre più attardati mo-
delli culturali e religiosi.

Fino al 1966 infatti, quando
Paolo VI lo abolì, la Chiesa conti-
nuò a condannare non solo opere
dottrinali o devozionali sospette di
eterodossia, ma larga parte della
cultura moderna: da Erasmo a Ga-
lileo, da Machiavelli a Bruno, dalla
Rivoluzione scientifica al liberti-
nismo, dal giurisdizionalismo al-
l'Illuminismo, da Cartesio a Spi-
noza, da Locke a Kant, dal pensiero
rivoluzionario al liberalismo, dalla
democrazia al socialismo, dalla fi-
losofia idealistica al positivismo e
all'evoluzionismo, inseguendo
con affanno il continuo affacciarsi
di idee e saperi sempre più lontani
dai suoi principi religiosi, dai suoi
modelli politici e sociali, dalle sue
pretese normative.

Il risultato (riflesso anche dai
dati odierni sulla lettura in Italia) fu
l'affermarsi di «una ristretta élite
sociale e culturale abituata a ma-
neggiare il libro con una certa liber-
tà, seppur attraverso la mediazione
ecclesiastica, e una vasta maggio-
ranza prigioniera di un clima di
profonda diffidenza nei confronti
della lettura», cui la censura eccle-
siastica aveva insegnato a «interio-
rizzare i divieti e i meccanismi di
controllo della circolazione libra-
ria, eliminando dall'orizzonte
mentale di molti lettori la dimen-
sione dello svago, dell'intratteni-
mento e del diletto e disincentivan-
do, quando non apertamente con-
dannando, qualsiasi forma di cu-
riosità intellettuale».

Ma deve essere tenuto ben
presente - avverte Caravale - che
non fu solo il mondo cattolico a co-
noscere una capillare censura, per-

ché fenomeni analoghi avvennero
in tutta Europa, anche se il ruolo
preminente della Chiesa papale in
Italia ne segnò più fortemente
l'azione. D'altra parte, la stessa
censura quale conseguenza della
«rivoluzione inavvertita» promos-
sa dall'invenzione della stampa fu
un aspetto della modernità, del raf-
forzarsi e ridefinirsi delle forme del
potere e del controllo sociale nella
prima età moderna.

Ad assimilare l'Italia al resto
d'Europa contribuì il fatto che a
fronte del progressivo indeboli-
mento della censura religiosa nel
Settecento, fino a cadere pressoché
nell'indifferenza, si fece invece
sempre più forte quella politica de-
gli Stati (spesso peraltro affidata a
ecclesiastici di provata esperienza)
per custodire gli arcana imperii e
reprimere critiche, proteste, ideo-
logie, appelli alla lotta, immagini,
pamphlets rivoluzionari o anche
solo ostili al potere di sovrani e dit-
tatori. Il che, tuttavia, oltralpe av-
venne con un paio di secoli di anti-
cipo rispetto all'Italia, che affrontò
quindi con grande ritardo anche la
questione dei diritti d'autore, de-
stinata a modificare profondamen-
te la stampa e il commercio dei libri.

E bene ricordare che un siste-
ma censorio più o meno efficiente,
arbitrario e severo risulta oggi do-
minante in larga parte del mondo
(Cina, India, Russia e molti altri Pa-
esi governati da regimi autoritari),
subdolamente rafforzato dalle
possibilità tecnologiche di control-
lare una comunicazione sempre
più sottratta alla pagina e conse-
gnata alle infinite connessioni del
web, ai padroni dei loro archivi, dei
loro segreti, delle loro tecnologie,
delle loro possibili manipolazioni.
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Errore sacrosanto. Joseph-Nicolas Robert-Fleury, «Galileo di fronte al Sant'Uffizio», 1847
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