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MISZELLE

LA CONGREGAZIONE DELL’INQUISIZIONE E DELL’INDICE
DAL 1814 AL 1917

di

PHILIPPE BOUTRY

Sono molto grato all’Istituto storico germanico di Roma e al suo diret-
tore, Prof. Michael Matheus, per il Suo cortese invito a partecipare a questa
presentazione pubblica dell’opera diretta dal Prof. Hubert Wolf dedicata alla
storia delle due congregazioni romane del Sant’Ufficio e dell’Indice nel corso
di un largo Ottocento, cioè dal 1814 al 1917, data della soppressione della
congregazione dell’Indice e della sua riunione alla congregazione del Sant’Uf-
ficio.

Numerose sono già state le occasioni di presentazione, di discussione e
di riflessione attorno a quest’imponente lavoro scientifico; e qui penso parti-
colarmente al convegno organizzato nel 2005 nell’università di Münster, dove
storici e studiosi tedeschi, italiani, spagnoli, belgi, svizzeri, francesi e anglo-
sassoni hanno potuto elencare i numerosi e decisivi contributi dell’opera nei
suoi diversi aspetti e dimensioni e discutere le prospettive archivistiche, me-
todologiche e problematiche aperte per la storia della Curia romana, del pen-
siero teologico, della censura dei libri e, più generalmente, per l’intelligenza
storica di questo periodo della storia della Chiesa romana. A Parigi, nel 2006,
sono state organizzate, colla partecipazione di storici italiani, tedeschi, au-
striaci, belgi e francesi, due giornate di studio sulla censura dei libri tra la
pubblicazione dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert e la crisi del moder-
nismo; è stata altra occasione di discussione attorno all’opera diretta dal Prof.
Wolf, dei suoi indirizzi scientifici e delle sue prospettive di ricerca, e di rifles-
sione comparatistica tra i diversi sistemi contemporanei di censura dei libri,
negli Stati dell’Italia preunitaria, in Francia o nell’Austria del cancelliere Met-
ternich, modello di tutte le censure europee dell’Ottocento per la sua capacità
d’informazione e di efficacia – e che intrattiene colla censura pontificia nel
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corso del primo Ottocento legami strettissimi; saranno fra le più illustri vit-
time di questo asse Roma–Vienna Félicité de Lamennais, Honoré de Balzac e
soprattutto la „pericolosissima“ George Sand, presentata dalla censura au-
striaca come emula dell’uccisore di Kotzebue, lo studente Sand, ed anche,
horresco referens, come amante dello stesso Lamennais …

Non vorrei soffermarmi troppo a lungo in questa sede sul contenuto
stesso di questi sette volumi che molti tra di noi, storici e ricercatori, hanno
già avuto occasione di consultare e di utilizzare con grande profitto intellet-
tuale. L’opera del Prof. Hubert Wolf e dei suoi collaboratori, tra i quali mi sarà
consentito di fare il nome del Dr. Hermann Schwedt, nelle sue diverse moda-
lità – edizione dei bandi originali delle due congregazioni; repertorio siste-
matico delle opere censurate; prosopografia dei prefetti, cardinali, segretari,
consultori e relatori delle due congregazioni – non rappresenta soltanto una
tappa storica nello studio della Curia romana dell’Ottocento e uno strumento
di lavoro formidabile: apre anche delle prospettive nuove e suscita delle ipo-
tesi di ricerca; conduce a un rinnovamento delle questioni storiche e teoreti-
che e dei programmi di studio iniziati coll’apertura dell’Archivio Storico della
Congregazione per la Dottrina della Fede nel ’98. Il mio breve intervento sarà
dunque incentrato attorno a quattro punti principali: lo studio della Curia
romana; la storia culturale della Chiesa romana; il destino della censura tra
Settecento e Novecento; la questione, in fine, dell’universalità della Santa
Sede.

1. Il primo apporto dello studio prosopografico delle due congregazioni
del Sant’Ufficio e dell’Indice consiste nel misurare il loro peso specifico all’in-
terno della struttura globale e dei complessi equilibri della Curia romana. La
cospicua massa delle informazioni biografiche (21 cardinali segretari del
Sant’Uffizio e 21 cardinali prefetti dell’Indice, 302 cardinali che furono mem-
bri di ambedue i dicasteri, 25 assessori del Sant’Uffizio e 13 segretari dell’In-
dice, 10 commissari del Sant’Uffizio e 11 maestri del Sacro Palazzo, 73 ufficiali
del Sant’Uffizio, 242 consultori e 54 qualificatori del Sant’Uffizio, 252 consul-
tori e 27 relatori dell’Indice, cioè circa 800 protagonisti spesso insigni della
Curia) s’inserisce in un progetto più generico per quanto riguarda la storia
interna della Curia in tutte le sue dimensioni, „politiche“ ed ecclesiastiche,
sociali e culturali, e in una decisiva mutazione degli interessi e degli interro-
gativi degli storici. Dopo una prima tappa storiografica, prevalentemente isti-
tuzionale, della storia della Curia romana, della sua struttura globale e dei
suoi dicasteri, con i lavori di Niccolò Del Re o di Lajos Pásztor, si era aperta a
partire dagli anni Settanta una seconda stagione storiografica, di indirizzo
prevalentemente sociale e politico-ecclesiastico, aperta anche agli orizzonti
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più antropologici del gioco delle protezioni, delle clientele e delle carriere,
delineati successivamente da numerosi lavori, di Paolo Prodi o Peter Partner
per il Cinquecento, di Wolfgang Reinhard, Petrus Rietbergen o Antonio Menitti
Ippolito per il Seicento, o Renata Ago e Gérard Pelletier per il Settecento, fino
ai lavori di Christoph Weber e della „scuola tedesca“ di studi curiali, prima
centrata sul papato del periodo della Riforma cattolica, poi successivamente
aperta sul Settecento e l’Ottocento: penso qui in particolare ai fondamentali
studi del Prof. Weber sui cardinali e prelati alla fine del pontificato di Pio IX,
alle sue inchieste sistematiche sui legati e governatori dello Stato Pontificio e i
prelati referendari in età moderna. Con questa Prosopographie von Römi-
scher Inquisition und Indexkongregation si apre una terza tappa che unisce
una storia istituzionale „interna“ della Curia romana, un’inchiesta sociale e
(questo mi sembra essere il punto nuovo) una storia culturale ed intellettuale
della Chiesa romana dell’Ottocento, perché, col Sant’Uffizio e l’Indice, si tratta
oramai di teologia, di filosofia, di storia e di letteratura. Lo studio della cen-
sura diviene fonte di riflessione sulle radici più profonde dell’intransigenza
del cattolicesimo dell’Ottocento e del primo Novecento. Conoscere gli uomini
delle definizioni dogmatiche e della censura apre cosı̀ a una comprensione
insieme più ampia, più contestualizzata e più precisa dei loro giudizi, della
loro collocazione e delle loro relazioni con il movimento culturale del secolo,
dal tardo illuminismo verso il romanticismo, il positivismo, il naturalismo e il
verismo, fino al simbolismo e al „modernismo“. La questione, riformulata di
recente, della costruzione storica dell’ortodossia si trova intimamente legata
ed intrecciata ad una storia contestualizzata delle istituzioni e degli uomini
della Curia: acquista uno spessore sociale lontana sia dagli schemi astratti di
una Geistesgeschichte disincarnata sia dagli schemi riduttivi di un determi-
nismo di tipo socio-politico.

Infatti, l’opera diretta dal Prof. Wolf, individuando un autore e una
firma a ciascuna singolare censura, e seguendo con grande precisione l’iter
amministrativo di ogni esame e di ogni condanna, permette di oltrepassare i
limiti obiettivi delle datate opere di Franz Heinrich Reusch (1883–1885) o di
Joseph Hilgers (1904), ma anche del più recente inventario del Prof. De Bu-
janda (2002), basati esclusivamente sulle stesse edizioni successive dell’In-
dice, che la pubblicazione critica dei Bandi originiali rende in molti casi
sorpassati almeno per l’Ottocento. L’intreccio tra elenco delle censure e pro-
sopografia dei censori permette infine di cogliere per la prima volta l’implica-
zione personale dei singoli consultori nelle condanne. Il conoscere, per ciascu-
no di loro, l’origine sociale, la formazione intellettuale e culturale, l’apparte-
nenza nazionale, il percorso biografico, l’appartenenza al clero secolare o
regolare, il cursus honorum anteriore e successivo al servizio presso la Curia
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pontificia, insieme alle opere a loro affidate, fornisce una prospettiva, in qual-
che senso, „personalizzata“ sulle stesse censure; permette di stabilire dei mec-
canismi istituzionali e delle logiche intellettuali; di individuare delle scelte
personali e delle responsabilità specifiche; di capire dall’interno il funziona-
mento quotidiano, burocratico, del dicastero, i suoi indirizzi globali, ma anche
le sue inflessioni congiunturali o casuali; e di ipotizzare delle lotte d’in-
fluenza, dei conflitti interni, una vera e propria storia interna di questo
mondo coperto e, fino a poco tempo fa, sepolto sotto il più pesante segreto.

Ne darei tre brevi esempi. Il caso di Vincenzo Tizzani, nominato con-
sultore nel 1837, è stato oggetto di attenzione specifica da parte del dott.
Johan Ickx. Prima del 1848 figura tra i censori più rigidi, particolarmente nel
caso d’opere letterarie come quelle di Balzac o di George Sand: sono opere,
egli scrive, „meritevoli di essere date alle fiamme“, o „degne non di censura ma
di fiamma“ – sono le sue formule conclusive preferite. Ma dopo il suo tra-
vagliato episcopato di Terni (1843–1848) e soprattutto dopo gli avvenimenti
rivoluzionari del ’48 e del ’49, di fronte alle opere filosofiche di Antonio Ros-
mini, di Gerard Casimir Ubaghs o di Jules Simon, si rivela censore molto più
sfumato, prossimo alla linea più „liberaleggiante“ del cardinal prefetto D’And-
rea: l’inflessione sensibile dei suoi giudizi censori lascia intravedere il suo
progressivo distacco dalla linea intransigente di papa Pio IX, che renderà cosı̀
ricco di notazioni originali ed appassionanti il suo Giornale del Concilio Va-
ticano Primo.

Altro caso: nei decenni centrali dell’Ottocento e lo stesso anno della
pubblicazione del Sillabo di papa Pio IX, viene anche pubblicato il famigerato
decreto del 20 giugno 1864 che iscrive all’Indice romano quasi tutti i capola-
vori della letteratura francese dell’Ottocento: Il Rosso e il Nero di Stendhal; i
Miserabili di Hugo; Madame Bovary di Flaubert; Il Padre Goriot di Balzac,
ecc. Anche l’autore del decreto è francese e la sua personalità è importante
per comprendere la censura. Si tratta dell’ex-vescovo di Luçon nella Vandea,
Mons. Baillès: negli anni cinquanta si oppose clamorosamente alla nomina nel
liceo pubblico della sua diocesi di un professore di religione ebrea; e fu
l’unico vescovo del Secondo Impero, per ragione di legittimità e di intransi-
genza, costretto alla dimissione dal governo di Napoleone III. Accolto a Roma
da Pio IX, nominato consultore di diversi congregazioni pontificie, la sua car-
riera curiale conosce il momento più alto negli stessi anni di irrigidimento
massimo della Chiesa romana, colla condanna dell’opera omnia di George
Sand e di Alexandre Dumas; poi sparisce quasi completamente dai vota col
periodo di relativa moderazione delle attività della congregazione dell’Indice,
delineato e studiato qualche anni fa dal P. Giacomo Martina: l’analisi proso-
pografica dismostra la sua disgrazia dopo il Sillabo; muore quasi sconosciuto
a Roma nel ’73; non sarà mai cardinale, neanche di Curia.
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Ultimo caso clamoroso nel quale una prosopografia dei censori contri-
buisce a modificare i risultati dell’analisi storica è la duplice condanna del
filosofo francese Henri Bergson e del giornalista e teorico politico Charles
Maurras, a cura dello stesso censore, il benedettino belga e insigne teologo
tomista dom Laurent Janssens nella primavera del 1914. Quando venne infor-
mato della notizia della censura di tre delle sue opere dal decreto del 1° giugno
1914, Bergson, come ha dimostrato l’ultimo studio pubblicato dal rimpianto
Bruno Neveu, accusò i suoi più accaniti nemici, gli antisemiti dell’Action Fran-
çaise di Charles Maurras e Léon Daudet, che avevano denunciato clamorosa-
mente la sua elezione all’Accademia Francese: „Le juif Bergson est élu“. Scrive
ad un’amica: „Cette condamnation est un simple effet de mon élection à l’Aca-
démie française. L’élection aura déplu à certaines personnes, qui m’auront
dénoncé à Rome“. Ma l’interpretazione del filosofo risulta completamente
sbagliata: non c’è la minima traccia di antisemitismo nelle censure delle tre
opere di Bergson, esaminate e condannate per evoluzionismo e vitalismo; e il
suo principale censore, dom Laurent Janssens, è lo stesso autore di diverse
censure severissime di opere di Charles Maurras, come ha verificato lo studio
accurato di Jacques Prévotat – ma il decreto del 1914 non sarà pubblicato
prima del 1926: l’equivoco è durato a lungo.

2. La „cultura“ della Chiesa romana diviene cosı̀ insieme soggetto e og-
getto di storia. Qui bisogna precisare il nostro vocabolario: a parlare con pre-
cisione, la Curia romana dell’Ottocento non conosce la nozione moderna di
„cultura“, nel senso, per esempio, con il quale fu creato nel 1988 da papa
Giovanni Paolo II, all’interno della Curia romana, un Consiglio pontificio per
la cultura, per „favorire le relazioni tra la Santa Sede e il mondo della cultura
e favorire più particolarmente il dialogo colle diverse culture del nostro
tempo“. I cardinali e prelati della Chiesa romana dell’Ottocento conoscono
soltanto le „lettere“ e le „arti“, le „umanità“ antiche o moderne. La cultura è
principalmente una qualità degli individui – si parla in Italia di persone colte
o di uomini di cultura, come in Germania si parla di Gebildete; e questa qua-
lità si acquisce grazie all’origine familiare o sociale, l’educazione e l’istruzio-
ne, gli usi della conversazione e della sociabilità; costituisce una forma di
capitale sociale e intellettuale. La cultura si definisce soltanto secondariamen-
te in base a un contenuto, a delle conoscenze, riferimenti, valori e giudizi
comuni, tutti tratti che formano ciò che il sociologo francese Pierre Bourdieu
ha chiamato la „distinzione“ tra gli individui.

Lo studio delle attività delle due congregazioni del Sant’Ufficio e
dell’Indice permette dunque di capire meglio la relazione molto particolare
che trattiene la Curia romana colla cultura del suo tempo, che si deve pensare
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all’interno delle sue proprie categorie mentali, quelle che gli antropologi di-
cono „indigene“. La cultura come formazione dell’individuo incontra da parte
del papato una forte esigenza di magistero religioso e morale, ma anche arti-
stico e intellettuale, che i papi dell’Ottocento si sforzarono tutti di mantenere
nel corso del secolo tra accademie, biblioteche e musei, e che papa Leone XIII
tenterà di rinnovare coll’apertura dell’Archivio Segreto Vaticano nel 1880. Alla
cultura come produzione collettiva della società corrisponde un indirizzo di
tipo insieme teologico e pastorale, legato a una forte apprensione davanti ai
„tempi nuovi“ considerati come „tempi pessimi“, attraverso la nozione di or-
todossia come contenuto dogmatico, sforzo apologetico e costruzione continua
nell’affrontare le moltepliche „novità“ del secolo. La cultura come patrimonio
nutre infine la nozione di tradizione, categoria fondamentale nel pensiero del
cattolicesimo intransigente nella Roma ottocentesca, insieme come legato sa-
cro dei secoli, depositum fidei e modo di relazione col passato e col presente.
Magistero, ortodossia e tradizione costituiscono in questo senso tre modalità
essenziali dell’intervento romano nel campo culturale.

L’ortodossia è naturalmente un elemento centrale nelle attività culturali
delle due congregazioni del Sant’Ufficio e dell’Indice: costituisce generalmente
l’unico criterio di giudizio delle opere: il filosofo francese Victor Cousin, che
voleva far approvare il suo ultimo libro – del quale il titolo non sembrava
troppo pericoloso per le anime cristiane: Du vrai, du beau, du bien … – non
scapperà, malgrado i suoi sforzi diplomatici, alla rigida censura romana; e
nemmeno Ranke, di cui l’opera possa tuttavia esser considerata come la prima
rivalutazione del ruolo storico del papato moderno; neanche Gregorovius, sto-
rico appassionato della Roma medievale ed innamorato dell’Urbe, del quale la
censura fu il primo votum dell’Indice ottocentesco pubblicato, dal Prof. Ar-
nold Esch, nel 1993. Ma la Chiesa romana, come si sa, non fa „riguardo alle
persone“; e lo stesso Lamennais, che pensava esser risparmiato per gli „im-
mensi servizi“ (egli dice) che aveva reso alla Chiesa durante la Restaurazione,
l’imparerà anche a proprie spese. Tuttavia, esigenze legate alla tradizione e al
magistero appaiono in certi momenti per ammorbidire lo zelo censoriale delle
congregazioni; e la formula Nihil est respondendum si afferma anche nel
campo culturale negli ultimi decenni dell’Ottocento, per ragioni insieme pra-
tiche e pastorali.

È forse questa la ragione per cui si chiude, dopo il ’64, il grande periodo
di condanna dei romanzi, aperto nel 1744 colla censura della Pamela di Ri-
chardson, poi generalizzato tra fine Settecento e primo Ottocento alla produ-
zione saggistica dei Lumi francesi (Voltaire, Rousseau, Diderot, Mercier) e
soprattutto del grande romanticismo europeo. Oltre alla clamorosa ineffi-
cienza delle condanne, l’impostazione letteraria dell’attività della congregazio-
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ne dell’Indice deve affrontare l’incompetenza dei suoi stessi collaboratori: se
consideriamo il caso del gesuita belga Augustin Delacroix, uno tra i più attivi
censori dei decenni centrali dell’Ottocento come dimostra accuratamente la
Prosopografia curata dal Prof. Weber, si notano le sue esitazioni nel giudizio
espresso sulle opere di carattere strettamente letterario: in un certo senso,
ogni censura, come l’ha ricordato il Prof. Jean-Baptiste Amadieu, è una let-
tura; implica un riassunto del libro, un’esposizione della trama e un com-
mento sui diversi personaggi dell’opera. Chi parla? Chi si esprime? L’autore o
tale personaggio di finzione, per ragioni puramente drammatiche? Di fronte a
tal romanzo di George Sand, lo sciagurato P. Delacroix sembra perdere il suo
latino: Vero è che tutto ciò viene esposto con uno stile molto decente, e che
non si tratta se non di un amore casto, egli concede. Ma questa maniera di
tenere in una apparente e continua opposizione gli affetti dei due Eroi del
romanzo dà un largo campo all’autore per eccitare al più vivo l’entusiasmo
di tutte le passioni, ed in particolare quella verso l’oggetto amato. E con-
clude: Questo è appunto uno dei motivi, per i quali io giudico quest’opera
perniciosissima, veramente degna di essere proscritta, perocchè in essa
tutto conduce a riscaldare ed esaltare la fantasia degli incauti leggitori …

Più drastici, altri teologi, come il giovane abate Tizzani o Mgr. Baillès,
trasformano i dialoghi di Hugo, di Balzac o di Sand in altrettanti proposizioni
teologiche, naturalmente sbagliate o eretiche, sempre lette senza tener il mi-
nimo conto dei personaggi o delle situazioni drammatiche. Tuttavia, col pon-
tificato di Leone XIII, i teologi tornano ad occuparsi prevalentemente di opere
di carattere teologico e filosofico: se consideriamo la censura delle opere di
Zola, i venti volumi dei Rougon-Macquart, benchè profondamente anticlericali
e spesso anticristiani, non saranno elencati nell’Indice al momento della loro
pubblicazione; ma il progetto di riforma religiosa del ciclo delle „Tre Città“ –
Lourdes, Rome, Paris – e dei quattro „Vangeli“ – Fécondité, Travail, Vérité,
Justice – saranno censurati e conduranno infine nel 1898 alla condanna delle
opera omnia.

3. Il destino storico della censura tra Sette- e Novecento costituisce un
altro aspetto delle prospettive aperte da questo strumento eccezionale di la-
voro. Lo studio del reclutamento dei censori e dei relatori mette in evidenza la
specificità delle scelte operate all’indomani della crisi rivoluzionaria e dell’età
napoleonica: sono ormai, con qualche sfumatura, quasi tutti legati all’am-
biente zelante; molti tra di loro occupano o occuperanno importanti cariche
nella Curia pontificia e partecipano direttamente, spesso a livelli altissimi,
allo stesso governo centrale della Chiesa. Sono strettamente inseriti nell’am-
biente ecclesiastico – prelatizio, secolare o regolare – della Roma pontificia e
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generalmente estranei, salvo qualche eccezione (Angelo Mai, Antonio De
Luca), ai circoli culturali del loro tempo. Queste scelte si contrappongono
nettamente al clima intellettuale che prevaleva ancora alla metà del Sette-
cento. La Curia pontificia di Benedetto XIV, in minore misura quelle di Cle-
mente XIII e di Clemente XIV, lasciavano aperte alcune potenzialità di con-
tatto o di transazione tra autori e censori; i legami tra cultura laica e cultura
ecclesiastica non erano ancora completamente sciolti; certi modi relazionali –
epistolari, accademici, diplomatici o mondani – consentivano un certo spazio
di comunicazione. Cercando di evitare una condanna dell’Esprit des lois (che
interverrà col decreto dell’Indice del 29 novembre 1751), alcuni protagonisti
romani della censura ecclesiastica come i cardinali Passionei, Neri Corsini,
Querini o Mons. Bottari mantengono per esempio qualche contatto colla filo-
sofia dei Lumi, Montesquieu o lo stesso Voltaire e intervengono all’interno
della stessa Curia. Nello stesso modo e negli stessi anni, i censori veneziani,
fiorentini o piemontesi conservano un atteggiamento critico caratterizzato da
una certa apertura intellettuale nei confronti delle opere nuove.

Un paragone su scala europea verificherebbe una cronologia assai si-
mile: una sottile dialettica tra censura ecclesiastica, censura statale e ceti
intellettuali nei decenni centrali del Settecento, seguita da un sensible irrigi-
dimento censorio negli ultimi decenni del secolo e da una divaricazione radi-
cale tra censura ecclesiastica e censura statale a partire del secondo Otto-
cento.

Questa evoluzione è particolarmente visibile nella Rome di Pio VI.
Emerge nell’Urbe un ampio disegno apologetico che implica una reazione con-
tro la filosofia dei Lumi, sensible a partire della morte di papa Benedetto XIV,
l’affermazione della teologia e dell’ecclesiologia romana e la promozione di
nuovi protagonisti nella vita intellettuale della Chiesa: uno studio accurato
delle modifiche intervenute nel reclutamento dei censori della congregazione
dell’Indice romano tra metà Settecento e metà Ottocento permetterebbe senza
dubbio di meglio delineare le tappe cronologiche di questo progressivo distac-
co culturale tra mondo censorio e ceti intellettuali.

4. La questione dell’universalità della Santa Sede costituisce infine un
ultimo gruppo di interrogazioni storiche. Sul piano metodologico, i dati forniti
dall’opera offrono anche la possibilità di un paragone, a livello europeo, tra
censura ecclesiastica e censura statale nell’ultimo secolo in cui la nozione
stessa di censura dei libri fu globalmente accettata e difesa da una notevole
parte dell’opinione pubblica. La censura degli Stati italiani pre-unitari, studia-
ta di recente dalla Prof.ssa Maria Iolanda Palazzolo, offre a questo proposito
un quadro di paragone molto ricco; il discorso potrebbe allargarsi alla censura
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austriaca del cancelliere Metternich, in rapporti stretti e frequenti colle cen-
sure italiane, o alla censura teatrale francese del primo Ottocento. Il compa-
rativismo permetterebbe di uscire da una certa Isolierung dell’Indice romano
per tentare di capire meglio il mondo dei censori a scala europea e di indivi-
duare più precisamente i caratteri comuni e i tratti specifici della censura
pontificia nel confronto della censura statale dell’Ottocento.

Sul piano geografico infine, il peso comparativo delle condanne e delle
censure tra i diversi paesi europei ed extra-europei nel corso di un secolo e
mezzo meriterebbe un’attenzione critica. Se Roma ignora a partire dagli ultimi
decenni del Cinquecento la produzione del mondo protestante, e se la parte
dei libri italiani si stabilisce sempre tra il 40% e il 60% delle opere condannate,
appare ovvio che, tra i Lumi e il modernismo, la Francia sia divenuta la patria
dei mauvais livres, di queste „opere pessime“ che danneggiano l’autorità della
Chiesa, corrompono gli spiriti, minacciano l’ordine morale, sociale e politico e
distruggono ogni pudicizia nel cuore delle lettrici incaute … Ma nello stesso
periodo gli interventi nel campo della produzione teologica, filosofica e anche
letteraria del mondo ispanico, tedesco e anglo-sassone rimangono, se non mas-
sicci, significativi e incisivi. Come si struttura spazialmente l’attenzione della
Curia romana dedicata alla produzione teologica e libraria? Quali sono i suoi
canali d’informazione e di giudizio? Come si misura effettivamente l’univer-
salità delle attività delle due congregazioni del Sant’Ufficio e dell’Indice? Si
può sognare di possedere un giorno una „cartografia“ dell’Indice romano, in-
cludendo i luoghi di produzione e di diffusione dei libri censurati … Ecco
alcuni numerosi punti di riflessione aperti dalla ricchissima e bellissima opera
diretta dal Prof. Hubert Wolf.
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