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ALCUNI LIBRI BANDITI NELLA STORIA RECENTE
Cigni selvatici. Tre figlie della Cina di Junh Chang | Niente di nuovo sul
fronte occidentale di Erich Maria Remarque | Dottor Zivago di Boris Pasternak | Il diario di Anne Frank | La prigione della fede. Scientology a
Hollywood di Lawrence Wright | Harry Potter di J. K. Rowling | The dark
di John McGahern | Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie di
Lewis Carroll | Il richiamo della foresta di Jack London | Ulisse di James
Joyce | Il pozzo della solitudine di Radclyffe Hall | L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence | Il nuovo mondo di Aldous Huxley | Tropico del
cancro di Henry Miller | Via col vento di Margaret Mitchell | La fattoria
degli animali di George Orwell | Lolita di Vladimir Nabokov | Prosciutto e
uova verdi di Dr. Seuss | I versi satanici di Salman Rushdie | American
Psycho di Bret Easton Ellis | Il codice da Vinci di Dan Brown | Frankenstein di Mary Shelley | Le mille e una notte | I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift | La fabbrica di cioccolato di Roal Dahl | Candido di Voltaire |
Il principe di Nicolò Machiavelli | I fiori del male di Charles Baudelaire |
L’origine della specie di Charles Darwin | 1984 di George Orwell | Il giovane Holden di J. D. Salinger | Black Beauty di Anna Sewell | Noi siamo
infinito di Stephen Chbosky | Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain
| Furore di John Steinbeck | Le 120 giornate di Sodoma del Marchese de
Sade | Le operette morali di Giacomo Leopardi | Il risveglio di Kate Chopin | Arancia meccanica di Anthony Burgess | Ragazze di campagna di
Edna O’Brien | Maurice di E.M. Forster | Fanny Hill di John Cleland | Il
delta di Venere di Anais Nin | La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne
| Fahrenheit 451 di Ray Bradbury | Manifesto del partito comunista di
Karl Marx e Friedrich Engels | La metamorfosi di Franz Kafka | Il crollo di
Chinua Achebe | Il Decamerone di Giovanni Boccaccio | Mattatoio n. 5 di
Kurt Vonnegut | Il buio oltre la siepe di Harper Lee | Uomini e topi di
John Steinbeck | Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald | Persepolis
di Marjane Satrapi | La mascherata di Alberto Moravia | Ragazzi di Vita
Pier Paolo Pasolini | Bibbia | Lysistrata di Aristofane | Un’area di tenebra
di Vidiadhar S. Naipaul | La figlia di Burger di Nadine Gordimer | Comma
22 di Joseph Heller | La guerra dei cioccolatini di Robert Cormier | Pasto
nudo di William S. Burroughs | Madame Bovary di Gustave Flaubert |
Addio alle armi di Ernest Hemingway | Le avventure di Tintin in Congo di
Georges Remi | Capitan Mutanda di Dav Pilkey | Twilight di Stephenie
Meyer | Romeo e Giulietta di William Shakespeare | La tela di Carlotta di
E. B. White | Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak | Elogio
alla follia di Erasmo da Rotterdam | Odissea di Omero | Il signore delle
mosche di William Golding … E TANTI ALTRI

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll

Prima pubblicazione: 1865
Genere: Letteratura per ragazzi
Trama: Una ragazzina di nome Alice cade in una tana di coniglio e finisce in un mondo fantastico popolato da bizzarri
animali antropomorfi.
Ragioni della censura: Secondo il generale Ho Chien, a capo della Commissione Censura, attribuire intelligenza umana agli animali equivaleva a denigrare l’essere umano e i
bambini dovevano essere tutelati da questa influenza negativa.
Dove: Cina
Quando: 1931
Curiosità: Alice nel paese delle meraviglie è tra i 20 libri più
tradotti al mondo.

La Sacra Bibbia
AA.VV.

Le avventure di Tom Sawyer
Mark Twain

Prima pubblicazione: S/d
Genere: Religione
Trama: Una raccolta di scritture sacre canoniche dal Giudaismo al Cristianesimo.
Ragioni della censura: Tantissimi motivi di carattere politico, culturale e religioso. A volte fu vietato persino di distribuire la Bibbia in alcuni linguaggi. Per esempio nel 1234
Giacomo I d’Aragona ordinò che fossero bruciate tutte le
copie scritte in volgare.
Dove: La Bibbia, nelle sue numerose edizioni, è stata proibita in numerosi paesi, così come altri testi sacri, ad esempio il Corano o la Torah.
Quando: S/d
Curiosità: In diversi paesi la Bibbia ha
ricevuto censure parziali ma la Corea del
Nord è l’unico ad averla vietata totalmente.

Prima pubblicazione: 1876
Genere: Romanzo di formazione
Trama: La vita e le avventure di un ragazzino vivace che
cresce sulle rive del Missippi.
Ragioni della censura: Per l’utilizzo di un linguaggio razzista e il ritratto poco lusinghiero dei nativi americani.
Dove: Alcune biblioteche negli Stati Uniti
Quando: S/d
Curiosità: Nel 2011 ne venne pubblicata una versione
“politicamente corretta” con l’esclusione di termini offensivi. La stampa statunitense replicò: non è più Tom Sawyer”.

Addio alle armi
Ernest Hemingway

Harry Potter e la pietra filosofale
J.K. Rowling

Prima pubblicazione: 1929
Genere: Romanzo
Trama: Ambientato in Italia durante la Grande Guerra, narra la storia di Frederic Henry, conducente di ambulanze
nella Croce Rossa Americana.
Ragioni della censura: Contenuti sessuali espliciti
Dove: Stati Uniti e Italia
Quando: 1929
Curiosità: La vicenda è autobiografica. Hemingway prestò
servizio volontario per la Croce Rossa italiana e conobbe
Frederic Henry, giovane volontario americano.

Prima pubblicazione: 1997
Genere: Fantasy
Trama: Un ragazzino scopre di aver ereditato poteri magici
e viene ammesso al primo anno della Scuola di Magia e
Stregoneria di Hogwarts, dove fa amicizie e impara l’arte
magica.
Ragioni della censura: Per incitamento alle pratiche di
stregoneria.
Dove: Diversi stati degli Stati Uniti e scuole cristiane in
Gran Bretagna.
Quando: 1997
Curiosità: Negli Stati Uniti il titolo fu modificato in “Harry
Potter e la pietra dello stregone” perché si pensava che i
bambini non avrebbero letto volentieri un libro con una parola che richiamasse la “filosofia” nel titolo.

Ragazzo da parete / Noi siamo infinito
Stephen Chbosky

La fattoria degli animali
George Orwell

Prima pubblicazione: 1999
Genere: Giovani adulti/romanzo epistolare
Trama: La storia di un adolescente introverso che confida
le proprie esperienze ad uno sconosciuto scrivendogli delle
lettere.
Ragioni della censura: Per la descrizione esplicita della
sessualità adolescenziale e dell’uso di droga.
Dove: Massachusetts, Long Island (Consigli scolastici)
Quando: S/d
Curiosità: Il romanzo è stato inserito, per sei volte negli ultimi dieci anni, nella lista dell'American Library Association
dei libri più contestati.

Prima pubblicazione: 1945
Genere: Racconto politico
Trama: Allegoria che accende un riflettore sulla corruzione
stalinista.
Ragioni della censura: Diverse, da quelle anticomuniste a
quelle di carattere sociale, fino all'accusa di eresia. Difficile
dire per quale di queste fu bandito in Corea del Nord.
Dove: Unione sovietica (1945); Kenia (1991); Emirati Arabi
(2002); Cuba, Corea del Nord, Cina
Quando: Periodi diversi
Curiosità: Il libro rischiò di non vedere mai la luce, perché
minacciava di sconvolgere il delicato equilibrio politico tra
occidente e Russia.

Niente di nuovo sul fronte occidentale
Erich Maria Remarque

I versi satanici
Salman Rushdie

Prima pubblicazione: 1928
Genere: Romanzo di guerra
Trama: Il libro descrive l’esperienza estrema di stress fisico
e mentale dei soldati della Prima Guerra Mondiale e
l’alienazione che provarono al ritorno a casa.
Ragioni della censura: Il partito nazista lo considerò un
“libro degenerato” che offendeva la Germania e si scontrava con la linea di partito della supremazia nazionale.
Dove: Germania nazista
Quando: 1933
Curiosità: Nel 1930 dal romanzo fu tratto un film, diretto
dal regista statunitense Lewis Milestone. Meritò diverse
nomination agli Oscar. Fu una delle prime pellicole,
dall’avvento del sonoro, a vincere l’Oscar come miglior film.

Prima pubblicazione: 1988
Genere: Realismo magico
Trama: Il romanzo alterna le vicende di due musulmani indiani scampati ad uno schianto aereo e la rivisitazione romanzesca di alcuni aspetti della cultura islamica.
Ragioni della censura: Blasfemia
Dove: Bangladesh, Kenya, Thailandia, Tanzania, Indonesia,
Singapore, Venezuela, Sudan, Sudafrica, India, Sri Lanka.
Quando: Periodi diversi
Curiosità: L’ayatollah Khomeyni decretò una condanna a
morte contro Rushdie, per vilipendio dell’Islam.

Capitan Mutanda
Dav Pilkey

American Psycho
Bret Easton Ellis

Prima pubblicazione: 1997
Genere: Narrativa per per bambini
Trama: La serie segue le avventure di due bambini di quarta elementare, Giorgio e Carlo, con Capitan Mutanda, supereroe di loro invenzione, che a scuola ne combina di tutti i
colori.
Ragioni della censura: Per maleducazione e incitamento
alla disobbedienza.
Dove: In diverse scuole statunitensi
Quando: Dal 1997
Curiosità: Secondo alcuni genitori, invece, per la prima volta nella loro vita di lettori, i bambini sono compresi, divertiti
e soddisfatti allo stesso tempo.

Prima pubblicazione: 1991
Genere: Thriller
Trama: Ambientato a Manhattan durante il boom economico di Wall Street degli anni ‘80, la storia narra le vicende
di Patrick Bateman, giovane e ricco manager presso la banca di famiglia.
Ragioni della censura: Le descrizioni delle truci violenze
sulle donne.
Dove: Queensland, Australia
Quando: 1991
Curiosità: Il libro fu aspramente criticato dalla seconda
moglie del padre dell’attore Christian Bale: ironico se si
pensa che Bale fu il protagonista dell’adattamento cinematografico.

Il mondo nuovo
Aldous Huxley

La figlia di Burger
Nadine Gordimer

Prima pubblicazione: 1932
Genere: Romanzo di fantascienza
Trama: Narrazione visionaria che descrive una società futuristica e distopica, in cui le persone vengono riprodotte
artificialmente e sono persuase ad amare la propria schiavitù.
Ragioni della censura: Per riferimenti alla promiscuità
sessuale.
Dove/Quando: Irlanda 1932, Australia 1932-37
Curiosità: Il mondo nuovo è stato il terzo di una lista di
dieci libri che gli americani hanno strenuamente provato a
vietare nel 2010.

Prima pubblicazione: 1979
Genere: Romanzo storico-politico
Trama: In Sudafrica, un gruppo di attivisti bianchi antiapartheid cerca di rovesciare il governo, a metà anni ’70.
Ragioni della censura: Tra le ragioni addotte
dall’organismo sudafricano di censura ci fu “la diffusione di
idee comuniste”, “la psicosi della rivoluzione e delle rivolte”,
“gli attacchi feroci contro l'autorità garante del mantenimento della legge, dell'ordine, della sicurezza dello Stato”.
Dove: Sudafrica
Quando:
Da
luglio1979,
per
tre
mesi.
Curiosità: Nel 1991, Nadine Gordimer vinse il Nobel per la
Letteratura per la sua opera di “intensa immediatezza” e
per “le sue relazioni personali e sociali estremamente complesse" .

Un’era di tenebra
Vidiadhar S. Naipaul

La guerra dei cioccolatini
Robert Cormier

Prima pubblicazione: 1964
Genere: Reportage di viaggio
Trama: Il dettagliato diario di viaggio dell’autore, che visitò
l’India nei primi anni ’60.
Ragioni della censura: L’autore ritrasse l’India mettendone in evidenza gli aspetti negativi.
Dove: India
Quando: 1964
Curiosità: Naipaul vinse il Nobel alla letteratura nel 2001
“per aver unito nelle sue opere un punto di vista soggettivo
ad una rigorosa analisi, gettando luce su alcune realtà emarginate e rinnegate”.

Prima pubblicazione: 1974
Genere: Giovani adulti
Trama: Il rifiuto del giovane protagonista ad essere partecipe di una raccolta fondi in una scuola media e lo scalpore
suscitato nella piccola comunità.
Ragioni della censura: Per il linguaggio offensivo,
l’oscenità sessuale, la blasfemia
Dove: Stati Uniti
Quando: A partire dal 1974 diverse istituzioni ne hanno
proposto e ottenuto la censura.
Curiosità: Il racconto di Cormier è autobiografico: narra
della propria esperienza scolastica in Massachusetts e di
quella del figlio Peter, che a scuola rifiutò di vendere caramelle.

Furore
John Steinbeck

Mattatoio n. 5
Kurt Vonnegut

Prima pubblicazione: 1939
Genere: Romanzo realistico
Trama: La famiglia Joad viene sfrattata dalla propria fattoria e si trova ad affrontare la ricerca del lavoro in difficilissime condizioni dove lo sfruttamento la fa da padrone.
Ragioni della censura: La cruda descrizione della povertà
urtò l’opinione pubblica.
Dove: Stati Uniti
Quando: 1939
Curiosità: A detta dello studioso John Timmerman, Furore
sarebbe il romanzo più contestato della letteratura americana del 20° secolo.

Prima pubblicazione: 1969
Genere: Fantascienza/Satira
Trama: Il romanzo narra le vicende della Seconda guerra
mondiale e i viaggi nel tempo vissuti dal soldato Billy Pilgrim.
Ragioni della censura: Per il tono irriverente e i contenuti
osceni.
Quando e dove: 1972 in Michigan; 2011 in Missouri
Curiosità: Il libro fu vietato grazie all’impegno di Wesley
Scrogging, docente alla Missouri State University.

Il crollo
Chinua Achebe

Le metamorfosi
Franz Kafka

Prima pubblicazione: 1958
Genere: Romanzo storico
Trama: Narra la vita di Okonkwo, nei primi decenni del XX
secolo, la nefasta influenza del colonialismo britannico e
dei missionari cristiani sulla comunità tradizionale degli Igbo.
Ragioni della censura: Critica del colonialismo
Dove: Malesia
Quando: 2006
Curiosità: La frase di chiusura del romanzo è affidata ad
un Commissario distrettuale che sta per scrivere un libro
sull’accaduto. “Aveva già scelto il titolo dopo averci pensato
a lungo: La pacificazione delle popolazioni primitive del
basso Niger”. Un vero condensato di ironia, a partire da
quel “dopo averci pensato a lungo”,
dal quale traspare tutta l’autoreferenzialità
dell’uomo bianco.

Prima pubblicazione: 1915
Genere: Racconto fantastico
Trama: Un giorno Gregor Samsa, un giovane commesso
viaggiatore, si sveglia trasformato in un mostruoso insetto
gigante. Finirà per rinchiudersi in una stanza ed essere dimenticato.
Ragioni della censura: Diversi regimi totalitari lo vietarono, per l’eccessivo senso di angoscia e disperazione.
Dove e quando: Durante il regime nazista e quello sovietico, in Cecoslovacchia.
Curiosità: Il poeta inglese W. H. Auden affermò: “Kafka è
un autore importante perché le situazioni assurde che descrive sono esattamente le condizioni di vita dell’uomo contemporaneo”.

Pasto nudo
William S. Burroughss

Comma 22
Joseph Heller

Prima pubblicazione: 1959
Genere: Romanzo
Trama: Serie di aneddoti che seguono le vicende allucinate
di un tossicomane.
Ragioni della censura: Oscenità
Dove: Boston
Quando: 1962-1966
Curiosità: La rivista letteraria Chicago Review pubblicò degli estratti del manoscritto già nel 1958. L’accoglienza non
fu calorosa: tutti i redattori, salvo uno, furono costretti alle
dimissioni.

Prima pubblicazione: 1961
Genere: Satira
Trama: Il romanzo segue le vicende del Capitano John Yossarian, pilota del bombardiere B 25 dell’Aeronautica militare statunitense. Essenzialmente, la storia di militari che cercano di mantenere la propria sanità mentale.
Ragioni della censura: Per l’utilizzo della parola “puttana”.
Dove: Strongsville, Ohio
Quando: 1972-76
Curiosità: Dalla data della prima pubblicazione sono state
vendute 10 milioni di copie.

Tropico del Cancro
Henry Miller

Lolita
Vladimir Nabokov

Prima pubblicazione: 1934
Genere: Autobiografia
Trama: Ambientato in Francia, principalmente a Parigi, tra
la fine degli anni venti e i primi anni trenta del novecento,
racconta la tormentata e bohémienne vita di Miller, dalle
reazioni sessuali alle difficoltà di scrivere.
Ragioni della censura: Per oscenità, dati i contenuti sessuali espliciti. Michael Musmanno, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, lo definì: “un letamaio, una fogna
cielo aperto, un pozzo di putrefazione”.
Dove: Stati Uniti
Quando: 193-1961
Curiosità: Quando finalmente, nel 1961, il librò fu dichiarato legale, non mancarono aspre controversie: diverse cause legali furono intentate contro i librai che lo avevano
messo in vendita.

Prima pubblicazione: 1955
Genere: Romanzo
Trama: Humbert Humbert, docente di letteratura, avvia una relazione sessuale con una dodicenne.
Ragioni della censura: Fu considerato vera e propria pornografia.
Dove: Gran Bretagna, Francia, Sudafrica
Quando: 1955
Curiosità: Nel 1962, Stanley Kubrick ne fece un film e Nabokov fu candidato all’Oscar per la sceneggiatura.

Fahrenheit 451
Ray Bradbury

Madame Bovary
Gustave Flaubert

Prima pubblicazione: 1953
Genere: Romanzo distopico
Trama: In un futuro distopico, la legge vieta la lettura dei
libri che vengono bruciati da una squadra di dipendenti del
governo. Montag è uno di questi, finché non si ribella ed è
costretto a fuggire.
Ragioni della censura: Linguaggio osceno
Dove e quando: Fu censurato e vietato dai consigli scolastici in Florida (1987), California (1992) e Texas (2006).
Curiosità: Il libro fu pubblicato durante il periodo maccartista, epoca di diffuso timore, tra la gente, della censura di
stato.

Prima pubblicazione: 1857
Genere: Romanzo realistico
Trama: Emma Bovary, moglie di un medico, ha relazioni adultere e vive al di sopra delle proprie possibilità
per fuggire la noia e il vuoto della quotidianità.
Ragioni della censura: Oltraggio al pudore e alla morale pubblica
Dove: Francia
Quando: 1857
Curiosità: Flaubert fu portato in tribunale e poi assolto
per “immoralità”.

Black Beauty
Anna Sewell

Il Principe
Niccolò Machiavelli

Prima pubblicazione: 1877
Genere: Narrativa per bambini
Trama: La storia di Black Beauty, cavallo purosangue, dalla
nascita in una fattoria all’incontro con Joe Green, il piccolo
stalliere che finalmente lo terrà con sé.
Ragioni della censura: In Sudafrica il libro fu proibito durante l’Apartheid a causa della parola ‘negro’ nel titolo.
Dove: Sudafrica
Curiosità: Il libro fu lo spunto per un movimento di attivisti
contro il maltrattamento degli animali.

Prima pubblicazione: 1550
Genere: Saggio politico
Trama: Un trattato sui principati e sui metodi per mantenerli e conquistarli.
Ragioni della censura: Empietà e ateismo
Dove: Europa
Quando: Dal 1559.
Curiosità: Il trattato fu scritto nel 1513, ma venne dato alle
stampe dopo la morte dell’autore. L’opera omnia di Machiavelli compare nell’Index librorum prohibitorum del
1559, con una condanna totale per tre secoli.

