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Perché un libro è importante? Questa può sembrare una domanda banale, dalla risposta scontata: 

un libro serve a divulgare un pensiero, a suscitare emozioni e riflessioni, a contribuire a formare uno 

spirito critico. Tuttavia il fatto che il libro oggi sia diventato un bene di consumo, facilmente 

accessibile a tutti, in formato cartaceo e digitale, attraverso canali diversi (dalla tradizionale libreria, 

al supermercato, a siti specializzati online, alle biblioteche pubbliche) fa sì che se ne sottostimi il 

valore. Se questo da un lato è positivo perché significa che il libro è un bene comune e facilmente 

fruibile, dall’altro ci porta a considerarlo con superficialità, a volte con noncuranza se non addirittura 

con rifiuto. Eppure la storia ci insegna che niente è più prezioso e allo stesso tempo più potente di 

un libro, al punto che più volte nel passato (ma anche nel presente) si è sentita la necessità di 

eliminarlo per cancellare il messaggio da esso veicolato.  

Questo fenomeno è noto come “rogo di libri” o tecnicamente biblioclastia, o bibliolitia e si manifesta 

con la sistematica distruzione di libri o altro materiale scritto, promossa da autorità politiche o 

religiose, per motivi ideologici e propagandistici. Questa pratica fu piuttosto comune nel passato: si 

ricorda che già la biblioteca di Tebe era stata distrutta nel 1.358 a.C., quella di Ninive, rasa al suolo 

nel 612 a.C. e quella grandiosa di Alessandria, incendiata nel 48 a.C.. Questi episodi sono spesso 

legati a guerre, a atti di censura e alla necessità di cancellare idee ritenute “pericolose” dall’autorità 

al potere in un particolare contesto storico. Proprio per preservare la biblioteca e le altre istituzioni 

culturali di Pergamo, nel 133 a.C. Attalo III lasciò il suo regno in eredità ai Romani. 

Gli episodi forse più noti, anche perché storicamente vicini e documentati con immagini, sono però 

quelli praticati durante l'epoca nazista in Germania quando le opere di oppositori politici e scrittori 

considerati sconvenienti ed immorali per le loro opinioni politiche o le loro origini etniche, furono 

distrutte. Nel 1933 Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda del governo nazista, cominciò 

un’azione sistematica per allineare agli ideali del nazismo tutta la produzione artistica e culturale 

tedesca. Tra i primi passi attuati dal Governo vi fu la rimozione dalle organizzazioni culturali sia degli 

Ebrei sia di tutti gli individui considerati politicamente sospetti, nonché degli artisti le cui opere i 

Nazisti consideravano “degenerate”. Gli studenti universitari tedeschi costituirono fin dall’inizio 

l’avanguardia del movimento nazista, attraverso l’opposizione manifestata subito dopo la Prima 

Guerra Mondiale contro la Repubblica di Weimar e la loro adesione al Nazional Socialismo.  

Il 6 aprile 1933, l’Associazione degli Studenti Nazisti 

organizzò, a livello nazionale, “un’operazione contro lo 

Spirito Antitedesco”, operazione che doveva culminare con 

una vera e propria purga letteraria, un’azione di pulizia da 

effettuare tramite il fuoco. L'8 aprile l'associazione 

studentesca elaborò un trattato, “Le 12 tesi”, in cui affermò 

il bisogno di una propria cultura e di una nazione non 

"infettate" da elementi estranei e evocava le 95 tesi di 

Lutero e il precedente rogo dei libri "non tedeschi", il 

Wartburgfest, avvenuto nel 1817 come reazione alle influenze culturali del periodo napoleonico. 



Il 10 maggio 1933, sulla Opernplatz di Berlino, gli studenti universitari bruciarono circa 25.000 

volumi ritenuti “antitedeschi” inaugurando così di fatto l’era del controllo e della censura di stato 

su tutta la produzione culturale. La stessa sera in 34 città universitarie gli studenti marciarono lungo 

le strade, armati di torce, per manifestare contro “lo spirito antitedesco”.  

Quelle manifestazioni, dal forte carattere rituale, erano state organizzate secondo un copione 

preciso e prevedevano grandi falò, Bücherverbrennungen in tedesco. su cui venivano gettati i libri 

“indesiderabili”, accompagnando questo gesto con cerimonie, musiche e i cosiddetti “giuramenti di 

fuoco”. L’intervento di funzionari nazisti, professori, rettori e studenti universitari aveva il compito 

di arringare le folle intervenute ai raduni con affermazioni del tipo: 

“L'uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo fatto di carattere.”  

Tra gli autori le cui opere vennero bruciate vi furono scrittori come Bertolt Brecht, il teorico del 

comunismo Karl Marx, il commediografo austriaco Arthur Schnitzler e l’autore americano Ernest 

Hemingway, considerato esempio di “influenze straniere 

corruttrici”. Vennero poi bruciate le opere dello scrittore tedesco e 

Premio Nobel Thomas Mann e quelle di Erich Maria Remarque la 

cui implacabile descrizione della guerra in “Niente di nuovo sul 

Fronte Occidentale” era disprezzata dagli ideologi del nazismo. 

Naturalmente, tra gli scrittori le cui opere vennero bruciate vi 

furono molti Ebrei, tra i quali Franz Werfel, Max Brod e Stefan Zweig e Heinrich Heine  il quale nel 

1820 aveva scritto “Là dove si bruciano i libri, prima o poi si bruceranno anche gli esseri umani”. Mai 

profezia fu più tristemente vera. Con il rogo dei libri, Hitler legava il presente al rifiuto del passato 

glorioso della grande cultura tedesca e tagliava così tutti i ponti con la storia.  

Nel 1946 gli Alleati confiscarono più di 30.000 opere che esaltavano il nazismo, partendo dai testi 

scolastici fino ad arrivare ai testi di von Clausewitz, distruggendone la maggior parte. Il 

rappresentante della Direzione Militare ammise che la confisca di tali opere non era stata tanto 

diversa dai roghi di libri organizzati dai nazisti. 

Il ricordo dei roghi dei libri viene oggi mantenuto vivo attraverso la 

presenza di vari memoriali. Il più noto, situato nella Opernplatz 

berlinese, è costituito da una lastra di cristallo sotto la quale si apre 

una biblioteca di 50 m² con gli scaffali completamente vuoti.  

Che questa pagina della storia sia estrema e appartenga ad uno dei 

capitoli più inquietanti del nostro recente passato è certo ma non 

deve indurci a ignorarlo o considerarlo completamente superato, dal 

momento che fortunatamente viviamo in una società aperta e libera. Forme estreme di censura 

esistono ancora oggi, in modalità diverse, attraverso la chiusura di canali Internet per esempio, ma 

non meno pericolose e forse se ne parla troppo poco. Ogni volta che prendiamo un libro in mano 

quindi è bene ricordarne il grande valore e far tesoro del suo messaggio prima di tutto nel nostro 

animo.  


