
N. 3 18

Deterrenti collaudati contro gli eretici
di Dino Carpanetto

Giorgio Caravale
LIBRI PERICOLOSI

Censura e cultura italiana 
in età moderna

pp. 531, € 30, Laterza, Roma-Bari 2022 

Il lavoro di Giorgio Caravale sui libri 
“pericolosi”, riguarda quelli giudicati 

tali dall’apparato di controllo costruito 
dalla chiesa di Roma dopo l’invenzione 
della stampa a caratteri mobili. La gran-
de rivoluzione nella trasmissione del sa-
pere avvenuta alla fine del secolo XV 
indusse le autorità ecclesiastiche, e non 
solo, a organizzare forme di censura ri-
gorose, scaltrite e raffinate più di quelle 
fino ad allora in uso, tali da sorvegliare 
e orientare i circuiti della cultura, alta e 
bassa, scritta e orale: senz’altro tenaci e 
durature, come fa pensare il fatto che 
l’Index librorum prohibitorum sarà abo-
lito solo nel 1966 da papa Paolo VI. Per 
quasi quattro secoli rimase intatto an-
che lo schema di intervento che preve-
deva una triplice modalità: preventiva 
(sui testi prima che fossero editi), re-
pressiva ed espurgativa. Se è indubbio 
che la censura in ogni sua forma risulti 
pressoché congenita a ogni potere, il li-
bro di Caravale fissa lo sguardo alla cen-
sura ecclesiastica nella sua età aurea che 
attraversa tutta l’età moderna, per rico-
struire la persistenza di misure volte a 
impedire l’introduzione, la circolazio-
ne e la lettura di libri ritenuti pericolo-
si, così da risultare, insieme con i divieti 
emanati dall’Inquisizione, lo strumen-
to cardine preposto al controllo del-
le menti e delle coscienze. In tal modo 
si inserisce in una linea di studi quanto 
mai fecondi che hanno restituito il di-
segno totalizzante, al limite dell’ambi-
zione utopica, diretto a sorvegliare, e 
al caso punire, idee, credenze popolari, 
pratiche devozionali, giudicate disso-
nanti ai modelli imposti dalla normati-
va ecclesiastica. La censura ecclesiastica 
operò su vari piani: muovendo dalla re-
azione alla Riforma protestante, non si 
limitò a erigere una diga di sbarramen-
to per arginare l’inondazione ereticale, 
ma, soprattutto dopo la creazione del-
la Congregazione del Sant’Ufficio nel 
1542, tese a invadere ogni campo del 
sapere e della morale. Già il saggio di 
Gigliola Fragnito, La bibbia al rogo (il 
Mulino 1997), punto germinale delle 
ricerche sulla censura in età moderna, 
aveva mostrato come il divieto di lettu-
ra delle traduzioni della sacra scrittura 
nelle lingue volgari avesse sottratto alla 
formazione religiosa degli italiani i testi 
fondanti della loro fede, per chiuderla 
in una dimensione devozionale passiva 
e ripetitiva, nella quale più che il contat-
to diretto con la parola di Dio contava 
l’obbedienza ai riti e ai precetti dettati 
dalla chiesa. Nel caso che tale model-
lo di vita religiosa non fosse docilmen-
te accettato dai fedeli, non restava che 
imporlo con gli strumenti della censura 
e della repressione. A partire dal primo 
Indice universale della chiesa (1558), 
redatto dall’Inquisizione romana, pre-
se corpo un’azione di censura cultura-
le ad ampio raggio: non ci si fermò al-
la condanna delle opere di argomento 
religioso, ma si intervenne in tutti i set-
tori del sapere, nessuno escluso, al pun-
to che nel giro di pochi anni alla lotta 
ai testi eretici si affiancò l’obiettivo ben 
più ambizioso di prevenire, reprimere 
e orientare la produzione libraria. Sul-
la fede degli italiani e in generale sulla 
cultura italiana, e non solo, gli effetti fu-
rono profondi e di lungo periodo. L’ac-
cesso alle fonti dell’Archivio della Con-

gregazione per la dottrina della fede e 
una folta serie di studi hanno permes-
so all’autore di restituire una visione di 
insieme, nutrita di ricerche innovative 
che lo stesso Caravale ha condotto in 
anni passati. Con rigore storiografico 
e non comune efficacia espositiva vie-
ne presentata e discussa una ricca va-
rietà di percorsi tematici che si inoltra-
no nel dedalo delle pratiche censorie, 
interpretate come il filtro per narrare 
una storia della cultura italiana, al cen-
tro della quale sta il libro, punto foca-
le su cui convergono l’insieme dei pro-
tagonisti – autori, stampatori, librai, 
censori, venditori ambulanti, autorità 
ecclesiastiche e civili – che tessono o 
subiscono le fitte maglie della censura. 
Impressionano le infinite capacità ri-
generative e di difesa dai conflitti che 
la censura ecclesiastica palesa nel corso 
dei secoli, insieme con la ferrea volon-
tà di permanere anche oltre alla sua re-
ale forza di contrasto. Persino nel cuore 
del Settecento, quando gli stati catto-
lici si svincolano dalla sudditanza alla 
chiesa, le decisioni della Congregazio-
ne dell’Indice continuano a farsi senti-
re, e non solo in Italia, condizionando 
direttamente o indirettamente la liber-
tà di scrivere. Su questo piano il confi-
ne tra censura e autocensura si assotti-
glia fino al punto di richiedere notevoli 
competenze esegetiche per distinguere 
il pensiero reale da quello fissato su car-
ta, o per snidare le tattiche di dissimu-
lazione praticate da tanti autori, anche 
da quelli meno vicini a correnti di pen-
siero radicale. Nonostante tutto – espres-
sione significativa che incontriamo più 
volte nel testo – i libri “pericolosi” con-
tinuarono a circolare attraverso canali 
più diversi che l’autore mette in risalto, 
gettando luce su aspetti meno noti del-
la storia del libro. Nulla poté la censu-
ra per stroncare il mercato clandestino 
e per bloccare le frontiere con l’Europa 
riformata, da cui continuarono a tran-
sitare i libri proibiti, spesso in edizioni 
camuffate sotto falsi frontespizi, falsi 
autori, falsi luoghi di stampa, alimen-
tando nonostante tutto uno scambio 
vitale tra Europa e Italia, cui l’autore fa 
spesso opportuno e documentato rife-
rimento. Anche dopo le severe misure 
prese dalla Congregazione dell’Indice, 
Venezia rimase il canale privilegiato per 
far pervenire in Italia i libri d’oltralpe, 
che sfruttavano la rete dei librai-edito-
ri, ma anche la migrazione giovanile a 
Padova, centro di attrazione di studen-
ti da tutta Europa, protetta dalla politi-
ca anticuriale della repubblica che fino 
all’inizio del Seicento garantì spazi di li-
bertà. Sarà nuovamente Venezia a me-
tà Settecento a riaprire le porte alla più 
vivace cultura europea. Poterono così 
circolare il Contrat social di Rousseau, 
la Distruzione dei gesuiti di d’Alembert, 
l’Esprit des lois di Montesquieu. Il con-
fronto tra la prima fase della censura, 
quella del XVI secolo, e l’ultima dà mo-
do all’autore di misurare la persistenza 
dei vecchi stilemi cui i censori ricorro-
no per condannare gli illuministi qua-
si fossero i pronipoti dell’eresia prote-
stante, svelando in tal modo che il loro 
compito non era quello di giustificare 
le proprie ragioni per far valere antido-
ti di contrasto ai libri pericolosi, quan-
to piuttosto di usare qualsiasi arma del-
la più sperimentata ed efficace retorica 
come collaudato dispositivo ad alto po-
tere deterrente.
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Un ceto dal profilo autonomo
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La nobiltà italiana dal 
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agli anni Sessanta
pp. XXII-338, € 26,

Einaudi, Torino 2022

Il tema del ruolo della nobiltà in età 
contemporanea è stato riproposto a 

più riprese nella storiografia degli ul-
timi decenni, quasi sempre in stretta 
connessione con quello dei limiti dei 
processi di modernizzazione in senso 
borghese conosciuti dalla società eu-
ropea tra Otto e Nove-
cento. Basterà ricordare, a 
questo proposito, il cele-
bre studio di Arno Mayer 
sul Potere dell’Ancien Régi-
me fino alla prima guerra 
mondiale (1981: Laterza, 
1999), che sintetizzò in 
una tesi estrema – quella 
enunciata dal titolo – le 
innumerevoli aporie che 
da sempre si presentava-
no all’attenzione di chi 
si dedicava allo studio dell’età postri-
voluzionaria.

Età borghese, quest’ultima – senza 
dubbio –, e in linea generale contrad-
distinta dall’evanescenza sul piano 
giuridico di quello che insieme al cle-
ro era stato il ceto per eccellenza nei 
contesti monarchici di antico regime; 
età, però, al tempo stesso, nella quale 
i nobili avevano continuato comun-
que a giocare un ruolo di primo pia-
no, a dispetto dei processi di livella-
mento che stavano accompagnando 
la transizione dall’età liberale a quella 
democratica.

Di questa attenzione al-
la nobiltà in età borghese, 
nel corso degli anni novanta, 
avevano offerto in Italia testi-
monianza soprattutto un nu-
mero monografico della ri-
vista “Meridiana”, curato nel 
1994 da Alberto Mario Ban-
ti, e una monografia di Gian 
Carlo Jocteau, edita da Later-
za nel 1997: Nobili e nobiltà 
nell’Italia unita. E poi il tema 
era emerso in moltissime ri-
cerche specialistiche.

Maria Malatesta, che ha in-
dagato in passato molti dei 
contesti nei quali il ruolo del-
la nobiltà dopo l’età nobilia-
re si presenta particolarmen-
te significativo (per esempio 
il mondo delle élite agrarie, 
le pratiche della sociabilità, la 
composita galassia del profes-
sionismo) propone ora una 
nuova ricostruzione dell’ar-
gomento, adottando una 
inedita prospettiva di lungo perio-
do. Varcando i confini delle scansio-
ni cronologiche usuali, l’autrice mette 
insieme, infatti, l’Ottocento e il No-
vecento, conducendo il lettore sino 
agli anni sessanta, che vengono sug-
gestivamente illustrati attraverso le 
storie intrecciate di Giuseppe Toma-
si di Lampedusa e Luchino Viscon-
ti, attraverso il Gattopardo letterario 
e quello cinematografico, occasioni 
di ripensamento del senso delle tradi-
zioni e della condizione aristocratica 
nel mondo post-aristocratico.

Per quello che riguarda i decenni 
anteriori all’unificazione nazionale 

italiana, malgrado il carattere bor-
ghese solitamente attribuito al pro-
cesso risorgimentale il protagonismo 
nobiliare è un fenomeno di evidenza 
cristallina. Tra gli aristocratici – spe-
cie quelli della Roma pontificia e del 
Mezzogiorno continentale – furono 
naturalmente numerosi coloro che 
al risorgimento si opposero e che nel-
la riconferma di un atteggiamento le-
gittimista individuarono la miglio-
re strategia per salvare il salvabile di 
quella trama di privilegi e distinzioni 
di rango che si era comunque – a par-
tire dall’età napoleonica – venuta dra-
sticamente ridimensionando in ogni 

parte d’Italia. Ma, per al-
tri versi, ci fu tutta un’altra 
parte della nobiltà (specie 
quella anagraficamente 
più giovane) che nel ri-
sorgimento ebbe parte 
attiva e militante. Come 
testimoniavano costerna-
ti alcuni osservatori dell’e-
poca, sembrava anzi addi-
rittura che nella penisola 
il corpo nobiliare nel suo 
insieme, ben lungi dall’as-

solvere la funzione conservatrice di 
sostegno dei troni e dell’autorità co-
stituita che esercitava negli stessi de-
cenni in molte altre parti d’Europa, 
si fosse tramutato in una delle princi-
pali forze animatrici dello “spirito di 
rivoluzione”. Era certamente questo, 
ad esempio, il caso di parte significa-
tiva dell’aristocrazia lombarda, in se-
guito di quella toscana e di parte di 
quella delle Legazioni pontificie, nel 
quadro, per altro, di un orientamen-
to politico che coniugava alla scel-
ta di segno liberale il contrappeso 
di una visione fortemente modera-

ta delle potenzialità del liberalismo 
stesso. In tal senso, come osserva per-
suasivamente l’autrice, l’aristocrazia 
tendeva spesso a percepire quest’ulti-
mo anche come un’occasione di rilan-
cio e di proficuo adattamento ai tem-
pi dell’antica tradizione delle libertà/
privilegio. Si trattava, dunque, di un 
liberalismo cetuale, poco propenso ai 
principi egualitari sanciti dalla rivolu-
zione francese.

Fatto sta che il padre fondatore 
dell’Italia unita – e giuridicamente 
borghese – fu un aristocratico pro-
gressista come il conte di Cavour; e 
che nell’Italia borghese (ma monar-

chica) dell’età liberale l’aristocrazia – 
numericamente oscillante tra l’1% e il 
2% della popolazione – risultò larga-
mente sovrarappresentata negli spazi 
pubblici e istituzionali. Qualche dato, 
tra i molti raccolti dall’autrice grazie a 
una imponente ricerca che nel corso 
di molti anni l’ha vista impegnata a 
lavorare su un data base nel quale ha 
fatto confluire una grande quantità 
di informazioni relative alla “nobiltà 
di stato” ( Senato e corpo diplomati-
co), ce lo dimostra in modo inequivo-
cabile. È vero che tra il 1861 e gli anni 
trenta del Novecento la rappresentan-
za nobiliare in Parlamento e ai vertici 
delle Forze armate calò sensibilmen-
te, in sintonia con un “arretramento 
della nobiltà [che] fu un fenomeno 
di respiro europeo, ovunque determi-
nato dall’imborghesimento delle isti-
tuzioni pubbliche, dall’allargamento 
della rappresentanza politica, dalla 
nascita dei partiti di massa, dalla dif-
fusione di culture sorte in luoghi lon-
tani dalle corti e dai salotti aristocra-
tici” (p. 40); ma a colpire non è tanto 
il fenomeno in sé, quanto semmai la 
sua lentezza, se si pensa a corpi come 
il Senato (dove, dopo essere scesi al 
22,2% tra il 1919 e il 1922, i nobili ri-
salirono al 26,3% durante il fascismo) 
e la diplomazia, dove tra il 1861 e il 
1915 i titolati si aggiudicarono il 47% 
delle cariche.

Per tutto il corso dell’età liberale – 
ma in misura sorprendentemente si-
gnificativa anche durante il fascismo, 
per motivi che l’autrice spiega in mo-
do convincente, evidenziando la ten-
denza del governo a fare uso di figu-
re titolate e inclini all’obbedienza per 
controbilanciare, soprattutto in sede 
locale, le esuberanze movimentiste di 
parte dei militanti del partito –, e mal-
grado la sua iniziale frammentazione, 
che scaturiva dalla storia plurisecola-
re degli stati preunitari, la nobiltà fu 
ancora un ceto dal profilo autono-

mo, anche se risultò sempre 
più diluita all’interno della 
galassia notabilare di titolari 
di grandi patrimoni fondiari 
e poi anche industriali, non-
ché di professionisti di alto 
rango, che si impose come 
élite sociopolitica dell’Italia 
monarchica. Dopo la prima 
guerra mondiale continuò a 
svolgere inoltre un ruolo ne-
vralgico alla corte dei Savoia, 
dove contribuì a marcare la 
distanza tra la monarchia e il 
regime. Ma contemporanea-
mente conobbe anche l’avvio 
di un processo di entropia, ri-
flesso dall’emergere, nel suo 
alveo, di una miriade di sto-
rie individuali e contrastanti 
(spesso anche all’interno del-
la medesima famiglia, o addi-
rittura nella parabola esisten-
ziale di una singola persona, a 
seconda dei tempi).

È sulla base di questa fuoriuscita 
di fatto dal ceto che si spiegano sia 
la partecipazione di alcuni aristocra-
tici alla Resistenza, sia, a maggior ra-
gione, nel dopoguerra, le vicende in-
dividuali di figure come Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa e di Luchino 
Visconti, impegnate a “reinventare” 
la nobiltà in un contesto in cui, sulla 
base del dettato costituzionale, la no-
biltà restava in vita solo “come remi-
niscenza storica”.
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