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Per noi, appassionati lettori, quale modo migliore per inaugurare 
l’anno nuovo? Erika Sassone ci presenta “Fahrenheit 451” di Ray 
Bradbury e noi resisteremo sulle nostre posizioni, anche se il mastino 
elettronico ci tallona dappresso: sentiamo già il suo ansimo metallico 
alle nostre spalle e l’odore acre di cherosene del poliziotto, pronto a 
sparare saette incendiarie…
“Fahrenheit 451”

Fahrenheit 451. Un titolo curioso per un libro. Ebbene, 451 gradi 
Fahrenheit - che corrispondono a 232 gradi Celsius -  è la temperatura
che deve raggiungere l’atmosfera circostante, perché un libro prenda 
spontaneamente fuoco.
La storia è ambientata in un futuro imprecisato, dove regna una 
dittatura totalitaria, pronta a eliminare senza alcun indugio chiunque 
cerchi di opporsi al suo potere.
I social media sono completamente soggetti a questo spietato 
governo: attraverso la radio e la televisione il pensiero di ognuno 
viene controllato e plasmato alla sottomissione; sviando ogni sorta di 
preoccupazione reale, tralasciando persino la notizia di una guerra 
imminente, l'attenzione della gente è convogliata su futili questioni.
Inoltre sotto questo regime ogni genere di libro è stato dichiarato 
illegale, e con esso la libertà di pensiero e di espressione, di cui 
nessuno ormai sembra più avere ricordo.
Tuttavia esiste ancora chi – clandestinamente - si ostina a leggere e a
studiare: sono i letterati, gli ormai vecchi professori e tutte quelle 
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persone che amano tanto la lettura, da rischiare per essa anche la 
vita.
Per combattere i sovversivi, il regime ha istituito un corpo speciale di 
pompieri, composto però da “incendiari”, il cui compito è quello di 
eliminare ed impedire la divulgazione di libri, bruciandoli insieme alle 
abitazioni di chi li custodisce. I ribelli sono ricercati assiduamente 
anche tramite l’ausilio di un segugio meccanico, automa implacabile, 
in grado di fiutare i rivoltosi e dar loro la caccia sino ad ucciderli.
Il protagonista - Guy Montag  - è proprio un incendiario. Egli conduce 
una vita monotona, quasi infelice, con una moglie ormai fredda e 
indifferente, che passa le giornate davanti alla televisione; è 
un'esistenza priva di significato, che Montag riesce comunque a 
sopportare grazie al suo lavoro, che gli dà potere e, almeno 
apparentemente, soddisfazione.
Tale equilibrio – già di per sé precario – viene però sconvolto 
dall'arrivo di Clarisse McClellan, la nuova vicina di casa. Diciassettenne
forte e spensierata, ha una mentalità aperta e dinamica, grazie alla 
sua famiglia con la quale è solita dialogare e riflettere, anziché stare 
davanti alla televisione.
Clarisse  parla a Guy di natura, di sentimenti e di opinioni personali, 
fino a fargli una domanda: “Siete felice?”
La presenza della ragazza mette a soqquadro la vita di Montag, che 
comincia a porsi domande, a voler sapere sempre di più, a pensare 
fuori dagli schemi; così egli arriva a capire che c’è qualcosa di 
profondamente sbagliato in quella società, in quelle stesse persone 
con cui ha avuto da sempre a che fare. Da una banale domanda nasce
quel pensiero che lo porterà ad entrare in contatto con una parte di sé
che non aveva mai avuto modo di scoprire e che lo avvicinerà 
pericolosamente a un mondo fatto di cultura, attraverso una 
metamorfosi psicologica che il lettore può sentire e quasi toccare 
sfogliando le pagine.
Fahrenheit 451 è un libro emozionante, crudo e inaspettatamente 
attuale; nonostante sia stato scritto nel 1951, riesce infatti a catturare
l'attenzione del lettore, facendolo riflettere sulla nostra società e sul 
fatto che, forse, il futuro descritto nel libro non è poi troppo lontano.
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