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Per un’introduzione alla CenSura dei libri
da Cremuzio Cordo a Salman ruShdie:  

una Storia antiCa ma SemPre attuale

«Ridurli in cenere e poi bruciare la cenere» è il provocatorio motto de-
gli antieroi incendiari di Fahrenheit 4511 che per lavoro distruggono i 
libri appiccando il fuoco anziché, essendo pompieri, domarlo. La loro 
azione colpisce da sempre il lettore come metafora della censura sul-
la società, ma lo stesso creatore di Montag e compagni, Ray Bradbu-
ry, ha scritto il romanzo ben sapendo che il rogo dei libri non appartie-
ne soltanto alla letteratura fantascientifica. Ha una storia lunga e diffu-
sa nel mondo. 

Il primo caso in territorio italiano è addirittura riportato da una fon-
te autorevole come Tacito, nel quarto libro dei suoi Annali, a proposito 
di un «novum ac tunc auditum crimen»:2 il «delitto nuovo e inaudito» 
di cui è accusato Cremuzio Cordo nel 25 d.C. è la sua nostalgia troppo 
apertamente repubblicana; vissuto sotto il principato di Tiberio, il sena-
tore cade vittima di Seiano tanto che i suoi libri, in cui esalta Marco Bru-
to e definisce Cassio l’ultimo dei Romani, sono fatti bruciare per ordine 
dello stesso Senato. Si salva per fortuna qualche copia,3 non però fino 
ai posteri, e soprattutto resta la memoria di un fuoco che duemila anni 
dopo si riaccende, il 10 maggio 1933, di fronte all’ingresso dell’Univer-
sità di Berlino, quando il regime nazista vuole distruggere non tanto la 
materialità di carta delle pagine di autori democratici e liberali avversi 
ma il valore stesso delle idee contenuto in essi. 

I libri sono espressione delle coscienze, su cui vogliono incidere 
quanti tentano un controllo forzato distruggendoli: per chiarirlo non si 

1  R. bradbury, Fahrenheit 451, Ballantine, new York 1953; qui citato nella tradu-
zione italiana di G. Monicelli, Mondadori, Milano 2001, p. 10.

2  C. taCito, Annales, IV, 34.
3  «L’opera restò prima nascosta e poi pubblicata»: ibi, IV, 35; cfr. C. marCheSi, 

Storia della letteratura latina, vol. II, Principato, Milano 19798, p. 51.
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