
“Con un colpo ardito che il più audace sperimentatore non avrebbe mai osato sognare, la censura, 
cancellando i secoli passati, riportò il soldato che stava al fronte ai mezzi di informazione e allo stato 
d’animo delle età antiche, prima del giornale, prima del foglio di notizie stampato, prima del libro.” 

(Marc Bloch, Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra) 
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Imbarbarimento. Regresso. Dimenticatoio. Parole forti, ma che rappresentano la realtà delle cose, 
una società senza passato è una società senza identità. 
La censura ha attraversato le epoche storiche come un filo rosso, manifestandosi, più o meno, in 
tutte le civiltà o ambiti sociali. 
La censura cancella, la censura oscura, la censura dimentica. 
Durante l’età imperiale romana, ma non solo in questo periodo, gli storici riportano il largo uso di 
un istituto, previsto dal Diritto romano, con il quale si dava la c.d. “morte civile” a un determinato 
individuo, la damnatio memoriae. 
I romani erano soliti eliminare memoria e opere di coloro che erano ritenuti “traditori dello Stato” 
o, tra le tante, quegli imperatori che avevano un atteggiamento autoritario nei confronti del 
Senato. 
Si spariva per sempre, cadendo nell’oblio. A Roma si moriva due volte. 
Gli intellettuali perseguitati, i filosofi, il terrore imposto dagli imperatori, l’annientamento 
dell’honestum, l’uomo virtuoso dalla coscienza collettiva, di Domiziano, sono alcuni esempi delle 
pratiche censorie utilizzate dai romani. 
“Non è libero chi non vuole uomini liberi attorno a sé”, fu la frase di Tacito in risposta alla 
situazione di insostenibile censura che colpì gli intellettuali del suo tempo, una cancellazione della 
memoria e della cultura, che rendono l’uomo libero e vivo, anche nella morte. 
La limitazione del linguaggio, del pensiero, della coscienza individuale e collettiva portano a un 
progressivo imbarbarimento, a quel “newspeak”, descritto da George Orwell in 1984, che 
trasforma l’uomo al pari di un animale, impossibilitato a esprimersi, annullato nella sua interiorità. 
Lo stesso Kant, nelle Lezioni sul diritto naturale, nel riconoscimento della libertà quale diritto 
innato, contestuale alla nascita, differenzia gli uomini, dagli animali, non solo per una libertà dalla 
natura che gli appartiene, ma per la ragione ed intelletto, tipiche nemesi della censura. 
Il “colpo ardito”, descritto straordinariamente da Bloch, è proprio questo: “il soldato che stava al 
fronte”, privo di dignità, bramoso di notizia su ciò che lo circonda, è corrotto dal falso, 
dall’omesso, annientato dal dubbio di ciò che può o non può essergli detto, ancor più alimentato 
dalla precarietà della sua situazione, costantemente tra la vita e la morte, portato al rango di 
bestia, in quelle trincee dove l’esistenza perde ogni suo valore. 
La non-conoscenza censurata porta il soldato a credere in verità che non esistono, una sorta di 
“iperrealtà” baudrillardesca, a crearne di nuove, ad alimentare sconforto e nervosismo, o peggio 
false speranze. Simulazioni di una realtà che non esiste. 
“Riportò il soldato […] allo stato d’animo delle età antiche”, una sorta di primitivismo, dove 
l’individuo è sconfitto, la sua ragione è soggiogata dalla falsità, in balia di istinti, privo di emozioni, 
non più uomo, ma “uccisore di uomini”. 
La meraviglia che suscita la frase di Marc Bloch è dettata anche dal suo essere straordinariamente 
attuale. 



Nella Digital Society in cui siamo immersi, l’informazione, che in alcuni casi sembra quasi 
sopraffarci, per la sua facilità di diffusione, è molte volte distorta, trasformata, esasperando a tal 
punto la circolazione delle c.d. fake news, da dare un ruolo paranoico alla questione della censura 
e veridicità della notizia. 
Da un lato si parla di complotti e informazioni in mano a un orwelliano Ministero della Verità; 
dall’altra i cacciatori di bufale miticizzano il loro operato in nome di una verità scientifica. 
Alla fine non si fa altro che alimentare divisioni, incertezze, relativizzando la visione della realtà, a 
discapito del distacco e della analisi oggettivi dei fatti. 
Queste tendenze soggettive si ripercuotono anche sulla visione storica degli avvenimenti, 
analizzati in chiave contemporanea, con gli occhi del nostro tempo. 
Commentiamo visioni, pensieri, accadimenti passati come se appartenessero alla nostra epoca, 
condannandoli e, in molti casi, censurandoli. 
Fa scalpore la scelta dell’Università di Edimburgo di ribattezzare la propria David Hume Tower in 
40 George Square, per le accezioni razziste nel pensiero del filosofo, riguardo alla superiorità 
dell’etnia bianca sulla nera. 
Certamente affermazioni gravi, per la nostra visione; inavvertitamente, tuttavia, il nostro 
comportamento non è distante dalla damnatio memoriae romana, cancellando il passato od 
oscurandolo. 
Nella contestualizzazione storica, che non è giustificazione, si preserva il passato e la conoscenza 
che da esso deriva. 
Altrimenti la condanna della storia non ci renderà diversi dal nefasto 10 maggio 1933. 
“Dove è errore, ch’io porti la Verità”, una celebre frase di S. Francesco, ovviamente con altre 
accezioni, è, però, fondamentale anche per noi, perché verità sia lotta alla censura ma amore per 
la conoscenza. 
La censura dà ancor più forza alle parole, il ricordo rende comune un sentimento: 
 
“affinché non si ripeta”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


