LUIGI BALSAMO

ANTONIO POSSEVINO S.I.
BIBLIOGRAFO DELLA CONTRORIFORMA
E DIFFUSIONE DELLA SUA OPERA
IN AREA ANGLICANA
Il gesuita Antonio Possevino
(1533-1611) fu una personalità
di spicco della Controriforma
cattolica. La vasta attività di lotta al protestantesimo (Piemonte e Francia), nonché l’assiduo
impegno diplomatico (Svezia,
Polonia, Russia, Ungheria,
Transilviania) trovano però una
possibile sintesi nella sua opera
bibliograﬁca. Con la Bibliotheca
Selecta (1593), più volte ripubblicata anche in
edizioni parziali, e l’Apparatus Sacer (16031606) egli fornì una vera enciclopedia, un
arsenale di informazioni su libri e cultura
costruito in funzione della restaurazione
cattolica. L’Autore ricostruisce qui la vicenda
umana e la multiforme attività culturale del
Gesuita analizzata nella struttura della sua
opera bibliograﬁca, che rivela un’organiz-

zazione editoriale abilmente
gestita a livello internazionale.
Possevino fu un grande erudito
e divulgatore che usò i libri in
modo spericolato, come armi
di propaganda e persuasione
nella lotta contro l’eresia protestante. Non meno intensa fu
la sua attività organizzativa sia
nell’educazione di base delle
masse sia nella formazione
della classe dirigente ecclesiastica e civile,
all’interno dell’innovativo sistema di studi
della Compagnia di Gesù diﬀuso in Europa
attraverso collegi e seminari. Se fu l’ambiente
anglicano il più agguerrito avversario della
sua opera, l’Autore, grazie ad una preziosa
ricognizione nelle raccolte librarie britanniche, permette ora una inedita «veriﬁca sul
campo» della sua fortuna d’Oltremanica.

The Jesuit Antonio Possevino was a protagonist of the Counter Reformation in Europe. One of his characteristics
was an obsessive interest in books, which he recommended, gave away, listed, censored or had burnt. This study
provides an assessment of Possevino both from a bibliographical point of view and as a person, with reference to his
two main works, Bibliotheca selecta and Apparatus sacer. There is also a novel census of editions of his works
in British libraries. In Possevino’s life, information and persuasion become weapons in a dramatic «war of books».
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