
F inalmente l’Italia ha un governo. Benché il giuramento sia 
stato turbato da un grave atto di sangue, si è dato finalmen-

te inizio ad un esecutivo di programma, di larghe intese, di sco-
po, o comunque lo si voglia chiamare, costituito da persone che 
sembrano poter assicurare impegno e dedizione nell’affrontare 
le urgenze più gravi del momento. Non sono mancate le pole-
miche e non si sono del tutto attutite le asprezze che hanno 
avvelenato il clima politico italiano di questi anni, tuttavia siamo 
forse all’inizio di una svolta etica rivolta al conseguimento del 
bene comune.
Anzitutto ricordiamo che la politica non è mai una tecnica 
perfetta, i cui risultati siano già garantiti dal corretto uso delle 
procedure per raggiungerli, ma è in senso nobile l’arte del com-
promesso per trovare un ragionevole punto di mediazione tra le 
parti che dia luogo ad una “promessa insieme” di leale collabo-
razione in vista di alcuni obiettivi condivisi.
Nulla, dunque, che possa evocare i fantasmi del cosiddetto 
“inciucio” (se con questo si intende un modo non trasparente 
di far politica), ma piuttosto il realizzarsi dell’arte nobile della 
mediazione che non va ad uno scontro frontale tra posizioni 
ideologiche cristallizzate, neppure si accontenta di presunti tec-
nicismi apparentemente neutrali, ma cerca di individuare come 
indirizzo operativo un punto di vista terzo tra le parti in contesa 
(maggioranza e opposizione, destra e sinistra, progressisti e 
moderati), senza la preoccupazione di conseguire una vittoria 
politica ma solo per realizzare almeno alcuni punti realistica-
mente raggiungibili.
Il Presidente del Consiglio ha intelligentemente richiamato 
l’urgenza di evitare lo scontro frontale, anche solo verbale o 
ideologico, riconoscendo che esso è fonte di una violenza che 
potrebbe diventare ingovernabile, e al tempo stesso ha ricorda-
to che questa è l’ultima possibilità per poter cercare di trovare 
delle soluzioni credibili, senza essere costretti a ricorrere a 
stretto giro a nuove elezioni che non darebbero alcun risultato 
di maggioranza effettiva, almeno con questa legge elettorale. 
Un discorso di alto profilo politico culturale è stato all’origine 
della fiducia parlamentare ottenuta dal governo, mostrando 
uno spessore etico ed operativo di cui si sentiva il bisogno. 
Il richiamo ad un atteggiamento di moderazione e di rispetto 
permette, infatti, di cercare non formule ideologiche o nomina-
listiche, ma di risvegliare la coscienza che nessun interesse di 
parte (neppure il più legittimo) vale più dell’aderenza alla realtà 
concreta. Non si tratta di trovare un atteggiamento irenico, ma-
gari al prezzo di abbassare la soglia caratteristica della propria 
identità culturale e politica, ma di comprendere che l’altro è un 
bene, anche se è un avversario politico. Lo ha recentemente 
ricordato in una sua lettera al quotidiano la Repubblica anche 
don Julian Carròn presidente della Fraternità di Comunione e 
Liberazione, il quale sottolinea come anche l’avversario politico 

sia un bene in 
quanto perso-
na che porta 
in sé la stessa 
domanda di 
salvezza che 
definisce ogni 
uomo.
Per questo 
bisogna tornare 
a pensare al 
confronto tra i 
diversi non come motivo di dialettica negativa o esclusiva, ma 
come dialogo che valorizzi le ragioni di tutti. L’essenza della de-
mocrazia non è lo scontro, ma il confronto all’interno del quale 
nulla è veramente un ostacolo, poiché in un’ottica di Bene tutto 
può diventare opportunità. La Chiesa ci sta insegnando in que-
sto momento non come affrontare i problemi concreti politici ed 
economici, ma quale metodo mettere in atto per un confronto 
serio, ponendo all’inizio la certezza di una positività che è alla 
radice della buona volontà che ciascuno cerca di metterci. Non 
è questione di essere ottimisti ma di essere realisti, ricono-
scendo che l’altro non è un nemico ma un volto che è dato per 
costruire. Certamente il lavoro da fare è molto, ma bisogna 
essere convinti che non abbiamo bisogno di profeti di sventura 
o di cattive cassandre, ma di fiducia nell’uomo, almeno quanto 
quella che i nostri padri hanno dimostrato alla fine della secon-
da guerra mondiale, quando si sono rimboccate le maniche per 
ricostruire, al di là delle divergenze ideologiche.
Ciò chiede un senso di appartenenza ad un popolo, non solo 
unito da ragioni linguistiche o culturali, ma segnato dal mede-
simo destino in cui tra l’altro l’esperienza cristiana ha un ruolo 
decisivo di collante tra i diversi. La Chiesa oggi è una grande 
forza di richiamo al valore vero della persona, e al tempo stesso 
di solidarietà concreta che si può esprimere nei molti modi del 
volontariato cattolico o di istituzioni educative che svolgono una 
funzione fondamentale. Bisogna avere stima del lavoro svolto 
in questo senso, conferendo allo Stato il giusto ruolo di garan-
zia dei diritti di tutti e di sostegno all’economia di ciascuno, 
auspicando che il nuovo Governo possa lavorare per affrontare 
i più immediati problemi economici e soprattutto la questione 
del lavoro. Il richiamo ad una moderazione verbale ed operativa 
è un aiuto formidabile a non lasciarsi soffocare dagli eccessi, 
intendendo con moderazione la posizione di chi ritrova sempre 
la misura adeguato delle cose, sapendo che gli estremi degli 
eccessi sono sempre negativi perché esasperano talune esi-
genze vere volendo cancellarne definitivamente altre.
La politica è per definizione l’arte del possibile e quindi non 
ammette dogmatismi che escludano qualcuno a priori, ed è per 
questo che un sano richiamo alla moderazione, all’equilibrio, 
alla ponderazione prudente dei fattori in gioco e delle conse-
guenze delle scelte, aiuta ad evitare l’esasperazione dei toni 
distruttivi, favorendo il reciproco credito e la reciproca legittima-
zione.
E forse da qui si apre per l’Italia una nuova pagina di storia.
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Editoriale

L’ARTE DELLA MEDIAZIONE
Il valore etico della collaborazione politica  
di Giampaolo Cottini



Nella seconda metà di maggio Varese sarà protagonista di 
una serie di eventi, incontri, presentazioni che avranno come 

filo conduttore l’Africa, il Continente altrettanto vicino quanto 
ancora poco conosciuto se non per alcune mete turistiche e 
per molti, forse troppi, pregiudizi. E peraltro anche dire “Africa” 
rischia di essere parziale e riduttivo perché l’Africa è sicuramente 
un’unica espressione geografica mentre da profilo politico, socia-
le ed economico si presenta con un’enorme varietà di situazioni 
e un livello di sviluppo e di integrazione notevolmente diverso nei 
singoli paesi.
Le iniziative che si svolgeranno a Varese saranno realizzate 
dall’Associazione CUAMM, Medici con l’Africa, con la regia appas-
sionata di Carlo Ghezzi Morgalanti e con la partecipazione attiva 
del Comune. 
CUAMM, medici con l’Africa, è una organizzazione italiana non 
governativa (ONG) impegnata in sette paesi (Angola, Etiopa, 
Mozambico, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Sierra Leone) per 
favorire il diritto alla salute realizzando servizi sanitari disponi-
bili a tutti e indirizzati soprattutto alle popolazioni più isolate e 
marginali. E’ nata a Padova nel 1950 con l’obiettivo di formare 
medici per i paesi in via di sviluppo con il nome CUAMM (Colle-
gio universitario aspiranti e medici missionari), a cui è stato per 
chiarezza poi affiancata la sigla Medici con l’Africa.
In occasione delle celebrazioni per i sessant’anni, nel novembre 
del 2011, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
sottolineato come “qualcosa in Africa si muove, l’Africa non è 
immobile, non è uguale a se stessa, non è nemmeno la stessa 
di dieci anni fa. Gli economisti stanno coniando anche nuove 
classificazioni e ci dicono che ci sono Paesi considerati storica-
mente affluenti, che sono i paesi di maggior benessere; poi c’è 
una categoria per la quale è stato elaborato un concetto un po’ 
sofisticato che è quella dei Paesi convergenti, che tendono cioè 
a convergere in una prospettiva di crescita più sostenuta; c’è 
poi una terza categoria che, è, come dire, suggestiva, quella dei 
Paesi che lottano per andare verso la crescita, per uscire dalla 
povertà”. È proprio questa immagine di diversità anche profonda 

che rappresenta mol-
to bene la condizione 
dei Paesi africani: 
grandi potenzialità, 
soprattutto dove alla 
presenza di materie 
prime si sono affian-
cati governi capaci di 
gestire un’efficiente politica economica, ma anche enormi pro-
blemi dove la povertà chiama povertà e dove le classi dominanti 
si sono distinte solo per l’arroganza e la corruzione.
Che molte realtà africane siano una grande speranza lo dimo-
stra anche il crescente interesse della Cina che ha moltiplicato i 
propri investimenti e il proprio interesse economico soprattutto 
per i Paesi sulla fascia orientale. Negli studi economici interna-
zionale si parla di “leoni africani” per i Paesi che sembrano avere 
potenzialità di crescita in linea con quelle delle tigri asiatiche.
Vi sono paesi come la Sierra Leone, la Liberia, la Repubblica 
democratica del Congo che hanno fatto segnare una crescita più 
forte della media dell’indice di sviluppo umano calcolato dalle 
Nazioni Unite sulla base dei parametri della salute, dell’educa-
zione, dela speranza di vita. Altri Paesi, come l’Etiopia o l’Ugan-
da hanno avuto risultati più che significativi. Tra gli esempi di 
crescita più interessanti vi è quello della Costa d’Avorio, che negli 
ultimi anni ha fatto segnare uno sviluppo tra l’8 e il 10% annuo.
Particolarmente importante in questa fase economica è l’apertu-
ra al commercio e agli investimenti internazionali. L’interscambio 
dell’Africa subsahariana con la Cina è passato da un miliardo di 
dollari nel 1992 a 140 miliardi nel 2010.
L’Africa resta quindi un continente di grandi contrasti, un conti-
nente segnato da secoli di colonialismo con una transizione che 
non poteva non essere difficile e complessa. Alle guerre coloniali 
hanno fatto seguito le guerre civili, al dominio delle potenze 
europee ha fatto spesso seguito il potere di oligarchie corrotte e 
dittatoriali.
Nel cammino dell’Africa verso uno sviluppo sostenibile continua 
ad essere estremamente utile il sostegno umanitario ed econo-
mico dei paesi occidentali. La presenza dei missionari è in molti 
paesi fondamentale così come quella dei medici, dei progettisti, 
dei cooperatori sociali. Una realtà da conoscere e, fin dove possi-
bile, da aiutare. Gli incontri che si svolgeranno nei prossimi giorni 
a Varese hanno questo scopo.

Evviva la con-fusione!
Il risultato da me confusamente atteso e sperato è arrivato 

con una settimana di ritardo, passando attraverso la frammen-
tazione delle mancate elezioni dei candidati ufficiali alla Presi-
denza della Repubblica e la con-fusa e felice rielezione di Giorgio 
Napolitano.
Non è il massimo dei beni, ma non è nemmeno il minore dei 
mali, per nessuno.
È l’inizio di un bene possibile, incerto e fragile, per nulla consoli-
dato, ma è qualcosa, soprattutto per chi ha sentito per anni can-
tare la filastrocca del “minore dei mali”, come criterio di scelta 
per la politica. D’accordo, non è un criterio sbagliato, ma non ci 
spinge mai a una riflessione più profonda, ad un impegno perso-
nale, ci spinge ad accontentarci e, come dice il contro proverbio, 
“chi si contenta muore e non lo sa”.
Sarebbe sbagliato, invece, mettersi in una condizione di provvi-

sorietà, nell’attesa che qualche accidente ci liberi degli scomodi 
e sgraditi compagni di viaggio, lavorando ancora e solo alla 
realizzazione della parte di programma che garantisce l’eletto-
rato di un solo partito ed ostacolando il raggiungimento di un 
bene comune. Non c’è dubbio che per il governo Letta le prime 
settimane saranno le più difficili: non s’impara facilmente a col-
laborare dopo due decenni di liti selvagge, che hanno seleziona-
to i dirigenti politici proprio in base alla loro capacità di prevalere 
nelle arene televisive o di sparare giudizi taglienti sugli avversari, 
piuttosto che per la capacità di amministrare, di proporre solu-
zioni efficaci anche se impopolari o almeno di mediare, prima tra 
alleati, poi anche con l’opposizione. 
Non è un caso che la composizione del governo sia decisamente 
“strana”.
Quasi tutti, mi ci metto anch’io, ignoravamo addirittura l’esi-
stenza di molti dei personaggi chiamati al rango di ministri. Ma 
ad uno sguardo più attento, colpiscono di più le assenze forti 
delle presenze deboli. Con l’ovvia eccezione di Letta e di Alfano, 
coloro che contano nel rispettivo partito, non sono nel governo. 
Non credo sia una questione di svolta generazionale, visto che il 
ministero più delicato, quello dell’economia, è stato affidato ad 
un tecnico ben sperimentato, non ad un politico.
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Società

DA VARESE UN PONTE PER L’AFRICA
Serie d’iniziative nella seconda metà di maggio  
di Gianfranco Fabi

Apologie paradossali

CONFUSI E FELICI 2
Quasi com-promessi (sposi)  
di Costante Portatadino



Benedetto XVI ci ha lasciato con le sue dimissioni una preziosa 
testimonianza di umiltà e di sincerità specchiata; ma non 

meno rilevante è la sua eredità in termini speculativi, a partire 
dalle riflessioni di matrice agostiniana sul rapporto tra ragione 
e fede nell’uomo e dall’influenza su di lui esercitata da John 
Henry Newman in merito al significato, primato e importanza 
della coscienza. La ragione è il luogo di riconoscimento di una 
relazione sostanziale dell’uomo a Dio, nella fede l’uomo accede 
alla rivelazione di verità, che la sua ragione, anziché contrastare, 
deve riconoscere. 
Non è lo stesso ruolo che la modernità attribuisce alla ragione 
in termini di creatività con una sostanziale presa in carico del 
destino dell’uomo. In Newman si afferma il valore dell’autonomia 
morale e della coscienzialità come criterio che informa la visione 
antropologica. Subito dopo il Concilio Ratzinger, commentando il 
n. 16 della Gaudium et Spes, poneva il primato della coscienza 
anche al di sopra dell’autorità papale. Illuminano al proposito le 
sue parole nel momento dell’addio: dopo avere ripetutamente 
esaminato la mia coscienza.
Altro tema vitale per lui la teologia della storia (a questa è dedi-
cata la tesi di libera docenza su San Bonaventura). Qui l’impianto 
sistematico e teoretico, astratto, metafisico, disincarnato, ha il 
sopravvento sulla lettura della realtà; non risulta così al centro la 
concretezza della conditio humana, il taglio fenomenologico è un 
po’ sacrificato. Piuttosto severo risulta il giudizio di Ratzinger nei 
confronti della teologia politica, della teologia della liberazione.
Nell’ordine filosofico rispetto all’idea di Dio concepita dalla 
metafisica classica (Dio rapportato solo a se stesso) Ratzinger 
inquadra il Dio della fede nella categoria della relazione. Dio è 
comunicazione, sovrabbondante ed eccedente relazione d’a-
more. Egli sceglie di farsi definire dal singolare e dal particolare 
assumendo la natura umana. E così l’uomo diventa partner di 
un’alleanza eterna (onde anche l’imperativo per lui di rinnegare 
l’autosufficienza, ripiegandosi sterilmente su se stesso), “Dio 
non è un’ipotesi lontana sull’origine del mondo, non è un’intelli-
genza matematica molto lontana da noi, è entrato personalmen-
te nella realtà della nostra storia, si è autocomunicato fino ad 
incarnarsi”. 
“Nella croce si manifesta l’eros di Dio per noi” (Quaresima del 

2007). L’eterno è divenuto storia. Di Ratzinger è la concentrazio-
ne cristologica dell’idea di Dio . Viene posta un’identità perfetta 
tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Ed essendosi fatto defini-
re da ciò che è piccolo e umile è Verbum abbreviatum.
Quanto all’ecclesiologia con il gesuita francese Henri de Lubac 
Ratzinger fonda l’unità della Chiesa sulla caritas (dono che si 
riceve nell’Eucaristia). “La comunità fraterna cristiana non è 
contro, ma per il tutto”. Consigliere dell’arcivescovo di Colonia, 
cardinale Frings, all’epoca del Concilio dedica energie e speranze 
al testo della Lumen gentium (Costituzione della Chiesa). Nella 
visione ecumenica difende strenuamente la posizione originale 
della Chiesa cattolica. E persegue l’equilibrio tra principio sinoda-
le e principio primaziale. Il mondo ha soprattutto bisogno di una 
Chiesa che parli di Dio.
Purtroppo non gli è stato concesso uno spazio sufficiente per le 
riforme istituzionali, per la riforma della Curia, per il rafforzamen-
to effettivo del potere delle Conferenze episcopali, per favorire la 
partecipazione più larga dei laici (specialmente delle donne) alle 
strutture di decisione. La speranza nell’avvenire è in crisi nei Pa-
esi occidentali (non ci si può accontentare di rammentare divieti, 
generare paure e sensi di colpa). 
Questioni cruciali come il controllo delle nascite, l’inizio e fine 
vita, le varie forme di vita coniugale vanno affrontate in spirito di 
carità e fermezza al contempo. Al di là di ogni resistenza interna 
la trasparenza decisionale di Ratzinger in materia di pedofilia è 
stata chiara ed indubbia. Certo rimangono due date nella memo-
ria: il 24 aprile 2005 nel discorso di insediamento dichiara che 
“la tela della Chiesa è 
strappata”; il 13 febbraio 
2013 che il suo volto “è 
deturpato da individua-
lismo e rivalità, dalle 
colpe contro l’unità, 
dalle divisioni nel corpo 
ecclesiale”. Ha scelto di 
ritirarsi in un monastero 
chi dal padre del mona-
chesimo ha assunto il 
nome augurale. Quaere-
re Deum la sua vocazio-
ne. Ci lascia 285 titoli 
di libri, cui altre medita-
zioni si aggiungeranno, 
libero com’è da impegni 
pastorali e di governo.

Il bipolarismo è stato portato dentro il governo, non certo risolto 
con un colpo di bacchetta magica ed è ovvio che è più facile 
trovare il giusto compromesso in due piuttosto che in venti.
Com-promesso! Ecco la parola che dovrà presto subentrare a 
con-fusione.
Una promessa reciproca e la volontà di mantenerla con lealtà, 
nelle circostanze cogenti dell’emergenza ed anche oltre; nella 
complessa organizzazione di una manovra economica che provi 
a far convivere le opposte ragioni dello sviluppo e dell’austerità e 
soprattutto nel momento dell’elaborazione di una legge elettora-
le, in cui sarebbe facile cedere alla tentazione di volere a tutti co-
sti quel sistema che avvantaggi la propria parte, magari mirando 
a provocare le elezioni anticipate subito dopo.
Il paradosso provocato dalla crisi dei partiti è proprio questo: 
per cercare un risultato politico altissimo occorreva un governo 
di persone di basso profilo politico, che non potessero incrina-
re, con eventuali dissonanze personali, il percorso impegnativo 
prefissato. Secondo me, non è vero che sia un ritorno della DC 
sotto mentite spoglie, mi sembra piuttosto una specie di CLN, in 

condizioni meno difficili. Occorre preparare una seria e condivisa 
riforma delle istituzioni, con qualche correzione alla Costituzio-
ne stessa, proprio per consentire il ritorno ad una democrazia 
dell’alternanza, certamente meno feroce di quella vissuta per 
vent’anni.
Non sarà un vero “matrimonio” tra i nostri com-promessi, la 
separazione consensuale è già prevista: fra Cristoforo Napolitano 
ha potuto mirare ad una pacificazione solo temporanea, e dall’al-
tra parte il bravaccio Gri-(llo) non è riuscito a condurre al talamo 
di don Rod-(otà), la fanciulla Italia e, se non può seriamente pen-
sare di avere una seconda occasione, continuerà giustamente a 
innalzare l’inno dello scontento.
Non c’è lieto fine holliwoodiano o da favoletta, non tutti vissero 
felici e contenti. Ma non è un male, è la realtà. La storia vera non 
finisce mai, per fortuna si ricomincia ogni volta. Ed è più facile 
ricominciare dalla scontentezza, dall’ ostacolo da superare, dal 
desiderio: “ciascun confusamente un bene apprende / nel qual 
si quieti l’animo e disira; / per che di giugner lui ciascun conten-
de”.
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Chiesa

IL LASCITO DI RATZINGER
Testimonianza di umiltà e riflessioni sulla fede  
di Livio Ghiringhelli



Libri al rogo. L’articolo “Veronelli e De Sade: processo a Va-
rese” che Luca Conte ha pubblicato nel XXX fascicolo della 

Rivista della Società storica varesina rievoca il più recente epi-
sodio accaduto in casa nostra di un male antico, la censura, che 
è sempre stato presente, in ogni epoca, in chi detiene il potere. 
L’articolo parla del rogo che avvenne nel 1961 nel cortile della 
Questura di Varese, a Casbeno, dove furono bruciate tutte le 
copie del libro “Storielle, racconti e raccontini” del marchese De 
Sade, stampato quattro anni prima dalla piccola casa editrice 
Manfredi di Varese per conto del principe dei giornalisti enoga-
stronomici che qui figurava in versione di editore. Con l’accusa 
di pornografia.
Per la lettura vi rimandiamo all’originale. Alle considerazioni 
ci pensa l’autore dell’articolo: “I roghi dei libri o di altre affini 
testimonianze scritte – spiega Luca Conte – hanno tristemente 
accompagnato la storia dell’uomo, segnandone spesso i mo-
menti più bui. Dai periodi più oscuri dell’impero romano all’ef-
ferata opera dell’Inquisizione, dalla Cina antica alla distruzione 
di ogni testimonianza dei popoli precolombiani e via via fino ai 
più recenti roghi nazisti e sovietici, la parola scritta ha conosciu-
to nemici inesorabili. Lo scopo, semplice e terribile, è sempre 
stato quello di estinguere la storia, sterminare, nel presente, i 
portatori di malattie e infezioni ostili al sistema e, nel contempo, 
liquidare un soggetto”.
È un problema che ha coinvolto anche il Vaticano attraverso 
l’indice dei libri proibiti che il papa Paolo VI, al secolo Giovanni 
Battista Montini, abolì meno di cinquant’anni fa, il 14 giugno 
1966, dopo oltre quattro secoli di censura. Tra gli autori messi 
all’indice all’epoca figuravano Honoré de Balzac, Francis Bacon, 
Cartesio, Victor Hugo, Kant, Marx, Pascal, George Sand, Voltaire, 
Emile Zola, André Gide, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir; e 
poi D’Annunzio, Foscolo, Giovanni Gentile, Leopardi, Pietro Verri, 
Alberto Moravia. L’istituzione dell’elenco dei libri proibiti risale al 
1558 quando il Sant’Uffizio, regnante papa Paolo IV, Gian Pietro 
Carafa, vietò, pena la scomunica, la lettura e la vendita dei testi 
che il Vaticano riteneva eretici.
Ma già sedici anni prima, nel 1542, papa Paolo III Farnese 

aveva istituito la Santa Congregazione dell’Inquisizione Romana, 
il famigerato Sant’Uffizio, per vigilare sulla purezza della fede, 
accentrandone le attività a Roma e commissionando la stesura 
di un primo indice dei libri proibiti a un prelato d’origine toscana, 
monsignor Giovanni Della Casa, vescovo di Benevento e nunzio 
pontificio a Venezia. Con la bolla del 29 aprile 1550, il successo-
re Giulio III revocò la facoltà di leggere e tenere libri luterani, ere-
tici o sospetti che erano state concesse dai lontani predecessori 
e il 3 giugno 1550 ordinò il primo rogo di libri eretici in Vaticano. 
Racconta lo storico dei papi, Ludwig Von Pastor: “Malgrado 
la sua mitezza, Giulio III dispose nel 1553 che l’Inquisizione 
confiscasse e bruciasse i libri talmudici ebrei e con l’editto del 
12 settembre 1553 tutti i principi, vescovi e inquisitori ricevet-
tero l’ordine di fare altrettanto. Di fronte alle proteste degli ebrei 
che pregavano il pontefice di ritirare il provvedimento o almeno 
di permettere loro l’uso dei libri rabbinici non insidiosi, Giulio 
III emanò una bolla il 29 maggio 1554 prescrivendo che, entro 
quattro mesi, le comunità giudaiche consegnassero tutti i libri 
contenenti bestemmie e ingiurie contro Cristo e che “nessuno le 
molestasse per altri libri”. 
Il culmine lo toccò il successore Paolo IV Carafa che era convinto 
che “le cattive prediche, i cattivi libri e la vita cattiva” fossero le 
fonti dell’eresia. In preda a un’autentica febbre censoria, Paolo 
IV istituì l’Indice dei Libri Proibiti da ardere nei roghi pubblici, 
obbligando una sessantina di editori a chiudere bottega. Tra 
i testi considerati pericolosi per la fede e la morale cattolica 
indicò il Decameron di Giovanni Boccaccio, il De Monarchia di 
Dante Alighieri, Il Principe di Niccolò Machiavelli, tutte le opere 
di Erasmo da Rotterdam e il Talmud, testo sacro dell’ebraismo. 
Era evidentemente un’esagerazione e il commissario generale 
Michele Ghislieri (futuro papa Pio V poi proclamato santo) dovet-
te esortare il Sant’Uffizio alla moderazione.
In una lettera indirizzata all’inquisitore di Genova del 26 giugno 
1557, Ghislieri osservò che proibire la lettura dell’Orlando dell’A-
riosto o delle Cento Novelle era ridicolo: “ …di prohibire Orlando, 
Orlandino, cento novelle et simili altri libri più presto daresse-
mo da ridere ch’altrimente… perché si legono come fabule et 
come ancor molti libri de gentili come Luciano, Lucretio ed altri 
simili…”. L’indice di Paolo IV (o “paolino”) fu aggiornato da Pio IV 
e restò operativo nei successivi quattro secoli “per impedire la 
corruzione morale dei fedeli attraverso la lettura di libri teologi-
camente sbagliati o immorali”, fino alla riforma liberale, come 
abbiamo ricordato, voluta nel 1966 da papa Montini.
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