Nell'ambito del ciclo di incontri su
Libro e censura, l’Associazione Biblioteca
Salita dei Frati ha il piacere di invitarLa

giovedì 2 febbraio 2012 alle ore 20.30
alla conferenza di Ugo Rozzo sul tema

La censura libraria e gli Indici dei libri
proibiti (1487-1607)
Introduce Fernando Lepori
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Il tema
La censura preventiva sui libri a stampa nasce
nel 1487 con la costituzione Inter multiplices
di Innocenzo VIII, ma sarà con l’inizio della
Riforma protestante nel 1517 che i controlli e
le condanne diventeranno frequenti. In Italia,
dopo alcune liste di proibizioni emesse da
autorità locali tra il 1538 e il 1548, nel 1549
viene stampato a Venezia il Catalogo dei libri
proibiti voluto dal nunzio Giovanni Della Casa.
Nel 1559 Paolo IV approverà il primo e
severissimo Indice valido per tutto il mondo
cattolico; nel 1564 seguirà quello preparato
durante i lavori del Concilio di Trento e nel
1596 l’Indice di Clemente VIII aggiornerà la
lista delle condanne. Finalmente nel 1606 uscirà
il primo Indice espurgatorio, che non prevede
più proibizioni totali, ma elenca le proposizioni
e i passaggi da eliminare da certe opere, al fine
di ottenere il permesso di ristamparle.
.
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