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Censura, ieri, oggi e domani

di Natascia Villani e Gabriele de Martino di Montegiordano1

AbstrAct: Quando oggi si parla di censura in Rete non si pensa solo a quella pratica 
tipicamente autoritativa che un potere statuale effettua filtrando o eliminando l’accesso 
ai contenuti ma, come nel caso dei social o di Google, ci si riferisce anche ad una prati-
ca tecnocratica algoritmica che agisce in modo pressoché automatico senza l’intervento 
umano. In realtà dietro questa seconda accezione non esiste un meccanismo automatico 
gestito dall’intelligenza artificiale. Esiste un esercito di censori, più o meno consapevoli 
del loro ruolo, che si occupano di stabilire ciò che dev’essere filtrato. Un controllo che i 
colossi della rete affidano a delle società dislocate nel medio oriente o nei paesi asiatici. La 
lezione di Eco che ci avverte del ruolo filtro della censura contemporanea ci impone di 
ritornare ad un’analisi delle forme censorie agli albori della modernità per recuperare gli 
elementi fondanti di un istituto che appare muoversi instabilmente tra l’autorità, la ribellio-
ne, l’omologazione, il dissenso, la politica e la morale. I social, sono l’estrinsecazione con-
temporanea dell’opinione pubblica secondo la definizione di contenuta nella Storia e critica 
dell’opinione pubblica (1962). Secondo Habermas, nelle società industriali avanzate il confine 
tra sfera pubblica e privata tende sempre più ad assottigliarsi, e l’opinione pubblica perde 
in misura crescente il suo valore democratico a causa della martellante influenza dei mezzi 
di comunicazione. Pubblico e privato si confondono, morale e politica di fondono, ogni 
atto pubblico diventa oggetto di un giudizio moralizzante che ne decreta la patente di 
legittimità. Ed è proprio sul meccanismo del giudicare, profondamente politico ed etico 
al tempo stesso che si fondano le interpretazioni medievali da cui intendiamo partire per 
questa ricostruzione parziale del dispositivo censorio.
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Nei lessici o nei repertori medievali il verbo censeo2 che racchiude in sé una polisemia 
che raccoglie tutte le tipiche funzioni regolative e moralizzatrici del giudicare: ordinare, de-
cidere, esaminare e correggere, da cui discendono lemmi quali census, censura, recensio e censor.

Nonostante la letteratura politica medievale sia manchevole di riferimenti 
diretti all’istituto giuridico e politico della censura, ritroviamo nel diritto canonico 
l’idea spirituale di censura come pena prevista per il fedele colpevole e contumace. 

1 Natascia Villani si è occupata della censura nel contesto più ampio e definitorio mentre 
Gabriele de Martino ha affrontato il pensiero di Althusius, Hobbes e Spinoza.
2 Uguccione da Pisa, Magnae Derivationes, C. 131, 1-2, II, pp. 216-217. “Iudicare, iubere, 
statuere, suadere, deliberare, nominare, estimare, numerare, et inde hic censor – ris, idest 
iudex, et proprie qui iudicat de moribus et eos corrigit, et inde hic censorius et hic conso-
rinus – ni pro eodem, scilicet censor, unde et Cato dictus est Censorinus, quia morum erat 
corrector; et possunt esse adiectiva et possessiva, ut censoria res idest res censoria. Item 
derivata possunt esse a census, sicut dicemus.”  
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Questa censura sanzionatoria consiste generalmente nella perdita della possibilità 
di amministrare o ricevere dei sacramenti. Il ravvedimento, la cessazione della con-
tumacia, è causa estintiva della pena, segnale del pentimento. Scomunica, sospen-
sione e interdetto sono le tre tipologie censorie indicate possono essere stabilite 
latae sententiae3 (si tramutano automaticamente in sentenze prima della pronuncia 
definitiva del giudice e colpiscono i reati occulti, ovvero quelli per i quali non è stata 
ancora fornita la prova definitiva del fatto), o ferendae sententiae (rese cioè da un’auto-
rità ecclesiastica con giurisdizione nel foro esterno). Dall’analisi delle fattispecie del 
diritto canonico emerge la natura rieducativa della pena, vero e proprio farmaco 
riabilitante, volto a curare piuttosto che a punire in senso stretto. Questa dimensio-
ne della pena suggerisce una laison con la ‘nota censoria’ della tradizione romanisti-
ca, indissolubilmente legata al censore-giudice comminante (aveva la stessa durata 
della magistratura censoria), ma risulta essere proprio per questo maggiormente 
rieducativa rispetto a quella romana. Il diritto canonico prevedeva una durata del-
la punizione dipendente esclusivamente dal pentimento del reo, che poteva così 
ottenere la cessazione della censura ipso facto. La censura in ultima istanza come 
dispositivo giuridico-teologico che comprende le funzioni di cui prima: decisionali, 
organizzative, esaminative e correttive del pentimento.  

Questo aspetto della rieducazione è probabilmente il più forte perché rima-
ne anche nelle trattazioni politiche successive quando viene messo da parte l’aspet-
to religioso a favore di un’analisi maggiormente orientata al recupero della funzio-
ne romanistica del censore come sommo giudice o magistrato4. Nonostante un 
acquartieramento del termine nell’ambito strettamente canonico anche in queste 
definizioni è presente il principio di discrezionalità nell’inflizione della pena, tipico 
del giudizio censorio romano.

Per ritorno della censura nel politico bisogna aspettare ‘l’autunno del Medio-
evo” quando ritorna prepotentemente in auge il mondo repubblicano romano e si 
incomincia a delineare una netta distinzione tra la censura politica e la correzione 
dei costumi, corruzione politica e corruzione sociale. Questa distinzione troverà 
la sua giusta definizione nella differenziazione tra lex e mos, cittadino e uomo, 
corruzione politica e degenerazione sociale, giurisdizione civile o penale e discipli-
namento sociale, o, in ultima istanza tra la volontà generale e l’opinione pubblica.  

La censura politica è dunque un concetto tipicamente moderno ma con una 
matrice antica, romana e repubblicana. Costituisce un pezzo fondamentale della 
costituzione del moderno Stato di diritto, dispositivo in grado di conciliare la legge 
e la volontà generale rendendole un unico corpo sovrano. La censura è un sistema 
per controllare la legittimità/legalità dei governanti. 

Una delle prime riflessioni sulla censura è quella che Machiavelli elabora nei 

3 Sulle pene “latae sententiam” vedi M. Turrini, La coscienza e le leggi nei testi per la confessione 
della prima età moderna, Il Mulino, Bologna, 1991; R. Mazzola, la pena latae sententiae nel diritto 
canonico. Profili comparati di teologia criminale, Cedam, Padova, 2001.
4 Anche nei repertori o dizionari di diritto canonico più tardi la definizione di censura 
ecclesiastica come pena medicinale resta invariata: Alberico da Rosciate, Dictionarium iuris 
tam civilis quam canonici, Bologna 1481; Piero da Monte Repertorium utriusque iuris, redatto nel 
1453 ma pubblicato a Bologna 1475 e Padova 1480.
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Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio (1515-1519).5 Mentre affronta il problema dei 
rimedi che il legislatore può apportare al problema della corruzione dei corpi politi-
ci, egli ricorda che nel modello romano repubblicano, insieme alle leggi, esistevano 
anche gli “ordini”, vale a dire degli istituti specifici in grado di equilibrare il sistema. 

La censura, dunque, come principale dispositivo istituzionale, cuore pulsante 
della repubblica che ne ritarda la corruzione e il conseguente deterioramento; pote-
re distinto dalla legge, viene affidato ai censori che diventano i giudici assoluti della 
moralità e dei costumi di Roma”6    

Jean Bodin si occupa della censura nel primo capitolo del sesto libro de “Les 
six livres de la Republique”7dove sviluppa la sua più alta riflessione sulla dottrina dello 
Stato. Nell’edizione latina del 1586 Bodin si spinge fino a dare una sua personale 
definizione della censura come fondamentale istituto per la conservazione dell’or-
dine politico: “perciò se si voglia trovare una definizione propria della censura, io 
non esiterei a chiamarla reggitrice delle città, produttrice di ogni virtù, madre di 
buoni cittadini, sterminatrice dei malvagi; poiché essa sola appare poter non solo 
troncare le radici delle più gravi disonestà e scelleratezze, ma anche svellere le fibre 
dei vizi, cancellarne la matrice, farne perire la semenza.”

Il capitolo è rimasto a lungo ai margini della letteratura scientifica, perché 
considerato incoerente rispetto ai principi e i fini del complesso sistema bodiniano. 
Recentemente, invece, la dottrina ha rivalutato l’interesse su quest’aspetto del pen-
siero del giurista francese, ponendolo in relazione con il capitolo corrispondente di 
Althusius sulla censura in Politica methodice digesta, diventando entrambi, all’interno 
della speculazione scientifica sulla dottrina politologica tra Cinque e Seicento, due 
capisaldi della concezione moderna della censura come funzione di controllo e 
correzione delle coscienze.8Tra Bodin ed Althusius, tra Cinquecento e Seicento, si 
gioca la costruzione di una teoria della censura in cui viene accentuata la funzione 
pubblica di controllo e di correzione delle coscienze. Egli assegna alla censura il 
ruolo di strumento di una straordinaria e quasi utopistica rigenerazione della so-
cietà, finalmente privata dei suoi elementi molesti.9

In questa prospettiva la censura si comporta come un sapere di governo, 

5 Il riferimento è al capitolo XLIX dei Discorsi. Se quelle cittadi che hanno avuto il principio libero, 
hanno difficultà a trovare legge, che le mantenghino; quelle che lo hanno immediate servo, ne hanno quasi 
una impossibilità.
6 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in Il principe e le altre opere politiche, 
Garzanti, Milano 2002, p. 213. 
7 L’edizione francese alla quale ci riferiamo e quella del 1583: Les six livres de la Republique, 
Lib. VI, cap. I “De la Censure, et s’il est expedient de lever le nombre des subiects, et les contraindre de 
bailler par declaration les biens qu’ils ont”, pp. 853-54; l’edizione italiana a cui si fa riferimento 
comprensiva anche di tutte le aggiunte è J. Bodin, I sei libri dello Stato, III, Torino, UTET, 
1997, pp. 299-300. 
8 D. Quaglioni, “Coscientiam munire”. Dottrine della censura tra Cinque e Seicento, in C. Stango 
(a cura di), “Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento”, Olschki, 
Firenze, 2001, p. 43 e ss. La stessa tesi è ripresa anche in L. Bianchin, Dove non arriva le legge. 
Dottrine della censura nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna, 2005. 
9 Cfr. L. Bianchin, Dove non arriva le legge. Dottrine della censura nella prima età moderna, Il Muli-
no, Bologna 2005, pp. 143-176.
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attributo specifico della sovranità assoluta; un sapere laico soggiacente ad un di-
sciplinamento dei costumi che allarga l’orizzonte ristretto della semplice censura 
della stampa. 

Se in Bodin si assiste ad una prima raccolta dei materiali forniti dall’erudizio-
ne cinquecentesca, e ad una prima sistemazione non priva di ambiguità ed oscilla-
zioni, in Althusius10 quegli stessi materiali e quella prima sistemazione ricevono una 
organicità ed una coerenza del tutto nuove. 

L’orizzonte non è più quello del conflitto religioso dello Stato confessionale, 
in cui spetta al principe tanto la signoria dei corpi quanto la potestà regolativa delle 
anime. E tuttavia è evidente che sia il nuovo soggetto, lo Stato, a porre alla dottrina 
il problema che il mondo medievale non conosceva, cioè il problema dell’assun-
zione in proprio del compito di “costringere la coscienza”11. Questa linea di ricerca 
ha interpretato la dottrina della censura di Bodin come l’esercizio di una disciplina 
morale che si estrinseca negli spazi lasciati vuoti dal legislatore, perché non oggetto 
di regolamentazione normativa. La collettività, in questo quadro, va ad esercitare 
una funzione che è suppletiva rispetto all’autorità politica, diventando strumento 
moderno di rafforzamento della sovranità. Sempre secondo questa interpretazio-
ne la censura diventerebbe, nel modello protestante e calvinista, una pratica d’im-
posizione della disciplina alternativa a quella cattolica, perché fondata sul consenso 
della comunità. 

Essa assume su di sé, in una sfera moderna del potere politico, settori della 
vita sino a quel momento esclusi dalla normazione legislativa e assoggettati a nor-
me di carattere solo morale. Tali pratiche di disciplinamento riprendono da un lato 
la filosofia morale neostoica e dall’altro esprimono una forma di giustizia equitativa 
in quanto la censura non è più l’effetto del potere della forza, della violenza e della 
legge che costringe né una volontà che obbliga, ma diventa, ritornando di fatto 
all’originario significato dell’etimologia latina, uno sguardo attento della società po-
litica che registra, distingue, vaglia e giudica.

Si tratta indubbiamente di una tesi suggestiva, ma come tutte le suggestioni, 
oltre a suscitare grande curiosità, deve innescare nello studioso la giusta dose di 
scetticismo. Essa attribuisce, talvolta, una quota d’importanza eccessivamente ri-
levante alle rielaborazioni cinque-seicentesche della censura e della ragion di Stato, 
forzando tutti gli elementi che in esse possiamo riscontrare come prodromi della 
modernità. Viene altresì suggerito un nesso di continuità assolutamente antistorico 
con il passato della Roma repubblicana, dove, la magistratura censoria appariva 
legata all’ignominia e all’infamia, producendo quegli effetti sanzionatori di limita-
zione della capacità giuridico-politica dei soggetti. 

Con Althusius, la censura prende la forma completa e archetipica del co-
siddetto “calvinismo politico”, strumento inesorabile del controllo della moralità 

10 A. Fontana, Censura, in F. Ingravalle, C. Malandrino (a cura di), Il lessico della politica di 
Johannes Althusius. L’arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice, Olschki, Firenze, 2005, 
pp. 91-202
11 D. Quaglioni, “Conscientiam Munire”. Dottrine della censura tra Cinque e Seicento, in “Censura 
ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento”, Cristina Stango (a cura di) Firen-
ze, Olschki, 2001, p. 54.
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e dell’autoconservazione dello status quo contro le degenerazioni inattaccabili sul 
piano strettamente normativo.

Non si può dimenticare il contesto in cui matura il pensiero di Althusius e 
l’idea di censura collegata in cui non esiste ancora una chiara distinzione tra pub-
blico e privato paragonabile a quella che si manifesta in una fase più avanzata della 
modernità. Sia nell’ambito giuridico che in quello politico una tale distinzione è più 
che altro una ripartizione interna nella materia, che presuppone sempre la dipen-
denza di entrambi gli ambiti da una medesima fonte, il diritto naturale espresso nel 
diritto romano e nelle sacre scritture.12 

Nel quadro complessivo dell’opera di Bodin, dunque, la censura occupa un 
posto di rilievo come pilastro essenziale dell’amministrazione in funzione preli-
minare rispetto ad altri importanti elementi dell’edificio statale quali la cura delle 
finanze e la gestione della giustizia, ai quali l’autore dedica i capitoli successivi.

L’umanesimo giuridico, che vede in Bodin un illustre caposcuola, riscopre 
dunque l’antico istituto romano ponendolo come strumento al servizio di un nuo-
vo disegno politico istituzionale, ed introducendo quel principio amministrativo di 
gestione della cosa pubblica partendo dal semplice accertamento della condizione 
dei cittadini e passando per la computabilità dei soggetti, si spinge sino alla corre-
zione delle coscienze. 

Bodin ha ben presente la trasformazione dell’istituto nel mondo romano, 
(da semplice strumento di calcolo dei beni dei cittadini ad autorità garante della 
moralità e dei costumi) ed è persuaso che aldilà delle diverse declinazioni, il suo 
ruolo principale sia sempre stato quello di essere uno strumento nelle mani dei 
governanti per meglio ordinare e organizzare lo Stato. 

Le fonti utilizzate da Bodin in questa ricostruzione storica delle sorti della 
censura sono soprattutto quelle che mettono in luce il valore permanente di questa 
istituzione: Livio, Dionigi di Alicarnasso, Svetonio e Plinio per citarne solo alcuni, 
vengono utilizzati per descrivere il progressivo dilatamento della funzione di con-
trollo dei costumi. Non è dunque una semplice operazione storico-erudita ma più 
specificamente il tentativo, attraverso l’analisi di esperienze e precedenti teorizza-
zioni della tradizione giuridica,13di delineare una delle primissime teorie dello Stato 
moderno.

Il censimento è il presupposto di un’equa imposizione fiscale, che permette 
di adeguare le esigenze dello Stato (per i romani erano soprattutto esigenze di tipo 
militare) ad un criterio trasparente di giustizia sociale. Ma allo stesso tempo diventa 
un metro imprescindibile per monitorare le condizioni e la condotta dei cittadini, 
fornendo così allo Stato la possibilità d’intervenire nel momento in cui ci sia la 
necessità di ristabilire quegli equilibri che si perdono ciclicamente o si rompono 
in uno Stato.  In questo senso la censura legata a doppio filo con le condizioni 
generali di armonia ed equilibrio che in Bodin si identificano con la più alta forma 
12 Cfr. I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Giappichelli, 
Torino, 2002.
13 Per una lettura di Bodin in relazione alla tradizione giuridica si veda D. Quaglioni, Verso 
un nuovo ritratto di Jean Bodin: appunti in margine alla letteratura più recente in “Il pensiero politico”, 
v. 30, (1997), p. 169-183. 
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di giustizia. 
La giustizia che immagina Bodin si presenta per la prima volta nella storia 

delle dottrine politiche con le vestigia della legalità adattate alla contingenza da cri-
teri equitativi, o, per meglio dire, come l’auto-conservativa tecnica di neutralizza-
zione dei conflitti sociali e di mediazione d’interessi opposti, che riflette il principio 
politico generale della sovranità come esercizio di supremo arbitrato.”14

La censura è dunque a pieno diritto installata all’interno della cornice della 
giustizia alta come uno degli ingranaggi che introducono nell’amministrazione del-
lo Stato quei criteri equitativi in grado di ordinare gli squilibri esistenti. Resta d’altra 
parte fuori dalla giustizia ordinaria, dalla pura legalità, sia nell’ambito delle compe-
tenze che nel metodo dell’indagine e del giudizio ed infine nelle stesse sanzioni. È 
bene precisare che in Bodin non esiste alcun accenno ad una giustizia che possa 
presupporre un eguagliamento dei soggetti anzi l’elogio della censura-censimento 
è volto alla strenua difesa delle prerogative della società per ceti.

La censura risulta così caratterizzata da una triplice funzionalità: essa serve in 
primo luogo a conoscere il numero e la qualità delle persone; secondariamente per 
avere una stima delle loro ricchezze e in ultima istanza per regolare e disciplinare 
i sudditi, secondo una funzione di controllo che possiamo a buon diritto definire 
come censura morum. La censura tripartita è la premessa imprescindibile per ogni 
“République bien ordonnée”.

Hobbes e Spinoza formularono sistemi contrastanti rifacendosi a due idee 
della società e dello Stato diametralmente opposte anche se con una notevole co-
munanza rispetto alla considerazione che nello stato di natura non esistesse né la 
moralità né la legalità. Hobbes era convinto della limitazione della libertà di co-
municazione e creò una vasta casistica di ragioni per le quali fosse necessaria tale 
limitazione. La grande impressione suscitata nell’autore dalla guerra civile e dal 
conseguente senso di instabilità e insicurezza lo indussero a scrivere nel Behemoth 
che i libri ispiravano amore per il governo democratico e per l’eversione. Il sovrano 
detiene tutti i diritti di cui l’essere umano gode nello stato di natura. Se l’assolutismo 
regio di Hobbes non può obbligare a credere, può almeno obbligare ad obbedire. 
Fra gli strumenti descritti da Hobbes c’è anche quello della censura preventiva: 
“essere giudice di quali opinioni siano avverse e di quali siano favorevoli alla pace; 
e di conseguenza, inoltre stabilire in quali occasioni, in quali limiti e decidere di ciò 
in cui ci si debba fidare degli uomini quando si tratta di parlare alle moltitudini e 
chi esaminerà le dottrine di tutti i libri prima che siano pubblicati”. Insomma la 
censura è ricompresa ampiamente nelle prerogative dello Stato pacificato in forza 
del contratto sociale ed il medesimo ragionamento vale anche per le dottrine reli-
giose incompatibili con la Chiesa ufficiale e inaccettabili perché limitative dell’unico 
potere dotato di legittimità: il potere del sovrano. Non esiste tolleranza per le altre 
confessioni religiose e la loro espressione pubblica, se c’è, deve essere soffocata. 

La censura, aggiunge Hobbes, ha anche uno scopo intellettualmente im-
portante: il linguaggio con le sue ambiguità può intaccare la stabilità della coesio-
ne sociale. La perdita del linguaggio divino in conseguenza dell’edificazione della 
14 Cfr. D. Quaglioni, La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, Mulino, 2008, 
p. 124.
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Torre di Babele costrinse gli uomini a seguire il bisogno e creare lingue molteplici. 
Hobbes, in questo breve estratto parla dei pericolosi abusi del linguaggio: “il primo 
si verifica quando gli uomini registrano i loro pensieri in modo errato per l’inco-
stanza del significato attribuito alle loro parole con la conseguenza di registrare 
come loro concezioni cose che non hanno mai concepito e dunque di ingannarsi. 
Un secondo abuso consiste nell’uso metaforico delle parole, ossia in un senso di-
verso da quello a cui sono destinate, con il risultato di ingannare gli altri. Il terzo 
abuso consiste nel dichiarare con le parole una volizione che non sia ha. Il quarto 
sta nell’usare le parole per danneggiarsi reciprocamente. Se infatti osserviamo che 
la natura ha armato le creature viventi, alcune di denti, altre di corna e altre mani per 
attaccare un nemico, è soltanto un abuso del discorso aggredire il nemico con la 
lingua, a meno che non si tratti di qualcuno che siamo obbligati a governare; allora 
non gli si fa danno, ma lo si corregge e lo si emenda.” 

Dunque la purificazione del linguaggio è una esigenza fondamentale sia per 
la conoscenza che per il genere umano. Più che la censura sui libri sediziosi le 
autorità dovevano, secondo Hobbes, controllare l’uso delle parole. Gli ambiti del 
controllo della monarchia assoluta andavano, in questo modo, ben oltre i confini 
della semplice repressione della censura libraria. E’ dunque già presente a livello 
teorico quel connubio logico tra politiche repressive strinctu sensu e strategie di con-
trollo e disciplinamento, premessa indispensabile della teorizzazione assolutistica 
del controllo sulla comunicazione. 

L’immagine della babele, delle narrazioni diverse e della comunicazione con-
temporanea, dalle verità di Stato alle fake news sembra essere la più adatta a de-
scrivere il dispositivo dialettico sapere/potere: ri-programmare, ri-definire, ri-mo-
dulare i nuovi equilibri oggi non più facilmente prevedibili e pianificabili. In questo 
nuvo rapporto abbiamo assistito ad una “retroazione” o forse  “ritrazione” del 
politico ed è su questa ritrazione che bisogna soffermarsi per ripensare e rielabora-
re le categorie utili a spiegare la censura di domani.
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