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nonleggermi
Marjane Satrapi

Persepolis

William S. Burroughs

Pasto nudo

Brett Easton Ellis

American Psycho

Bandito nel 2013 dalle classi di settimo grado del sistema scolastico pubblico di Chicago, perché
ritenuto volgare e con cenni di estremismo politico. L'intera trilogia è stata anche censurata in
Malesia dal 2015, perché visto come affronto alla moralità.
Tra la pubblicazione in Francia (1959) e quella in America (1962) erano già iniziati i problemi.
Appellandosi al Tariff Act del 1930 venivano sequestrate copie del libro con l’accusa di oscenità
(parla di droga e dipendenza). Dopo il 1962 il romanzo subì due processi. Il primo si risolse
velocemente. Il secondo fu più tormentato e fu l’ultimo processo per oscenità di un romanzo in
America.

A 700.FUMETTI.SAT 1
A 818.BURR WI.PAS

A 818.ELLI BR.AME

Khaled Hosseini

Negli Stati Uniti il libro è proibito ai minori di 18 anni e in Canada ha cominciato a circolare da poco,
poiché ritenuto una satira brutale della società americana infarcita di contenuti eccessivamente
violenti.
Il cacciatore di aquiloni Bandito dalle liste di lettura di numerose scuole perché “incita al terrorismo”

Harper Lee

Il buio oltre la siepe

Bandito ripetutamente dalle liste di lettura di numerose scuole; solitamente i motivi sono “insinuazioni A 818.LEE HA.BUI
razziali, blasfemia e contenuti sessuali”, ma è anche stato condannato in quanto considerato “in
conflitto con i valori della comunità”.

Toni Morrison
Vladimir Nabokov
J. D. Salinger

Amatissima
Lolita
Il giovane Holden

Bandito dal 1996 in diverse scuole americane perchè considerato troppo violento e controverso.
Bandito in Inghilterra dal 1955 al 1959 perché considerato pornografico.

Kurt Vonnegut
John McGahern

Mattatoio n.5
The Dark

Edna O’Brien

Ragazze di campagna Pubblicato nel 1961, l’opera è stata subito proibita in Irlanda per la franchezza con cui racconta della A 828 IR.OBRI ED.RAGA

William Golding

Il signore delle mosche Bandito più volte dalle liste di lettura nelle scuole americane con l'accusa di mostrare in una luce

A 828.GOLD WI.SIG

Mark Haddon

A 828.HADD MA.STR

J. K. Rowling

Lo strano caso del
cane ucciso a
mezzanotte
La serie di Harry Potter Proibita e rimossa dalle scuole di molti stati degli Stati Uniti perché promuoverebbe stregoneria e

Salman Rushdie

I versi satanici

Jane Teller

Niente

Accusato di immoralità, per il poco rispetto per la religione e gli espliciti riferimenti sessuali presenti
nel testo.
Bandito più volte negli Stati Uniti per l’irriverente tono satirico dell’opera e per contenuti osceni.
Bandito in Irlanda per oscenità fin dalla pubblicazione nel 1965, poiché descrive gli abusi perpetrati
in famiglia e dai preti nell’Irlanda rurale. McGahern perse il suo lavoro di insegnante a causa di
questa controversia e subì vari rifiuti per le opere successive. Scrittori importanti come Samuel
Beckett si esposero in sua difesa e la messa al bando fu ritirata nel 1972

A 818.HOSS KH.CAC

A 818.MORR TO.AMA
A 818.NABO VL.LOL
A 818.SALI JE.GIO
A 818.VONN KU.MAT
A 828 IR.MCGA JO.DAR

vita sessuale dei suoi personaggi.

eccessivamente pessimistica la natura umana e la propensione a prevaricare i più deboli.
Bandito dalle liste di lettura di numerose scuole in Inghilterra e negli Stati Uniti per il linguaggio
scurrile e per l’ateismo di uno dei personaggi.

A 828.ROWL JK.HAR

occultismo.
Bandito tutt'oggi in più di venti paesi per motivi religiosi. Fu l’ayatollah Khomeini a colpire Salman
A 828.RUSH SA.VER
Rushdie con la fatwa, una scomunica che ha come effetto la condanna a morte per bestemmia.
Purtroppo però, questa scomunica non colpì solo l’autore, ma anche chi ebbe a che fare con l’opera:
Hitoshi Igarashi, il traduttore giapponese, fu ucciso; l’editore norvegese, William Nygaard, fu ferito a
colpi d’arma da fuoco. Quello che Khomeini e altri non riuscirono a mandare giù fu la rivisitazione
romanzata, in forma onirica, dell’episodio dell’ispirazione diabolica di Maometto.

Censurato e boicottato fin dalla sua pubblicazione in Norvegia, Germania, Francia, Belgio e Spagna. A 839 818.TELL JA.NIE
Per il forte sentimento pessimista delle sue pagine venne accusato di indurre i giovani al suicidio.

nonleggermi
Pier Paolo Pasolini
Pier Vittorio Tondelli

Ragazzi di vita
Altri libertini

Eleonora Bellini

B SR 2133

Dr. Seuss

Ninna nanna per una Proibito nel 2015 dal sindaco di Venezia come lettura dell’infanzia assieme ad altri 49 titoli perché
trattano argomenti relativi al gender, alle relazioni familiari, all'integrazione.
pecorella
Prosciutto e uova verdi Bandito in Cina dal 1965 al 1991 perché “promuove l’ideale marxista”.

Ray Bradbury

Farhenheit 451

F 800.FANTA.BRAD 2

Dan Brown
Francesco Sorti e Rita
Monaldi

Il codice da Vinci
Imprimatur

Jack London
L. Frank Baum

Processato dal tribunale di Milano per oscenità, soprattutto per i temi della prostituzione maschile.

A 858.PASO PI.RAG

Sequestrato su ordine del Procuratore generale de L'Aquila per oscenità e oltraggio della pubblica
A 858.TOND PI.ALT
morale, a causa della denuncia presentata da un privato cittadino offeso dalla presenza di
bestemmie e immagini forti o, perlomeno, inusuali agli occhi della morale comune dell'epoca (1980).

Bandito e poi censurato nel 1953, quando in una scuola media americana gli studenti lessero il libro
con tutte le parole considerate oscene annerite.
Proibito tutt’ora in Libano perché considerato blasfemo e offensivo verso il cristianesimo.

B SR 845

F 800.GIALLI.BRO 1

Ritirato dalle stampe tra il 2002 e il 2014 in Italia poiché nel libro viene attribuita a Papa Innocenzo XI F 800.STORIA.MONA 1
la colpa di aver finanziato la rivoluzione protestante in Inghilterra per scopri di lucro, Papa che in
quello stesso periodo la Santa Sede stava per santificare.
Il richiamo della foresta Proibito in Germania dal 1933 al 1945, il testo fu ritenuto troppo radicale e socialista dal Führer.
GUP 818 52.LOND JA.RIC

William Faulkner

GUP 818.52.BAUM LF.MER
Il meraviglioso mago di Proibito negli Stati Uniti negli anni ‘30 e di nuovo negli anni ‘50 perché ha come protagonista una
ragazza pensa un po’ troppo con la sua testa.
Oz
Proibito più volte tra il 1986 e il 1994 nelle scuole americane per il suo linguaggio ritenuto immorale e GUP 818.52.FAUL WI.MEN
Mentre morivo

Ernest Hemingway

Addio alle armi

Henry Miller
John Steinbeck

Tropico del Cancro
Furore

John Steinbeck

Uomini e topi

Lewis Carrol

Aldous Huxley

Alice nel paese delle
meraviglie
Il pozzo della
solitudine
Il mondo nuovo

James Joyce

Ulisse

David Herbert
Lawrence

L’amante di Lady
Chatterley

Radclyffe Hall

diseducativo.
Proibito in Italia fino al 1945 perché la dittatura fascista riteneva che il suo contenuto offendesse
l'onore delle Forze Armate: vi è infatti descritta la disfatta dell'esercito italiano a Caporetto e la
diserzione del protagonista.
Bandito negli Stati Uniti dal 1934 al 1965 e in Canada dal 1938 al 1964 per contenuto osceno.

Vietato negli Stati Uniti e bruciato in massa dalla popolazione. La gente era sconvolta dalla sua
descrizione della condizione dei poveri, che Steinbeck in seguito ammise di aver ammorbidito
rispetto a ciò che stava realmente accadendo in queste comunità remote.
Bandito ripetutamente dalle liste di lettura di numerose scuole fin dal 1997 con l'accusa di "profanare
il nome di dio".
Censurato in Cina perché includeva scene in cui gli animali parlavano. Questo era considerato
inappropriato perché far parlare gli animali significava portarli allo stesso livello degli esseri umani.
Proibito in Inghilterra dal 1928 al 1949 perchè affronta apertamente il tema dell'omosessualità al
femminile. L'autrice dovette inoltre affrontare un processo per oscenità.
Censurato in Australia negli anni trenta perché descrive comportamenti sessuali promiscui; tutte le
copie presenti nelle biblioteche furono bruciate.
Censurato negli Stati Uniti per oltre 15 anni (fino al 1933) perché il contenuto era ritenuto osceno,
era illegale possederne una copia.
Bandito in Inghilterra dal 1928 al 1960 perché tratta di sessualità, piacere femminile e relazioni
extraconiugali.
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GUP 828.8.CARR LE.AVV
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GUP 828.912.HUXL AL.MON
GUP 828.912.JOYC JA.ULI
GUP 828.912.LAWR DA.AMA

nonleggermi
George Orwell

La fattoria degli
animali

Bandito tutt'oggi in Kenya, Cina, negli Emirati Arabi e a Cuba. Il libro fu censurato in USSR ed in altri GUP 828.912.ORWE GE FAT
paesi comunisti; nel 2002 venne censurato dalle scuole degli Emirati Arabi, perché conteneva testi e
immagini che andavano contro i valori islamici, soprattutto, a non piacere, era il personaggio del
maiale parlante. Il libro è ancora censurato in Nord Corea e Vietnam.

George Orwell
Franz Kafka

1984
La metamorfosi

Bandito in Russia per quarant'anni, dal 1950 al 1990, per satira dei totalitarismi

Erich Maria Remarque
Anna Frank

Niente di nuovo sul
fronte occidentale
Il diario

Curzio Malaparte

La pelle

Boris Pasternak

Il dottor Zivago

Evgenij Ivanovič
Zamjatin

Noi

GUP 828.912.ORWE GE.MIL
GUP 838.912.KAFK FR.MET

Proibito sotto i regimi nazisti e sovietici (così come tutte le altre opere di kafka) poiché considerato
un racconto troppo cupo e disperato. Fu osteggiato anche in Cecoslovacchia, visto che Kafka si
rifiutava di scrivere in ceco.
Bruciato nei roghi del 1933 dal governo nazista perché offriva un ritratto vivido della brutalità del
GUP 838.912.REMA ER.NIE
primo conflitto mondiale.
Bandito come testo scolastico in Libano, a seguito di una campagna del gruppo Hezbollah, secondo GUP 839 318.62.FRAN AN.DIA
cui il testo era colpevole di raccontare in maniera troppo “romanzata ed emozionale” le vicende delle
deportazioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, rapresentando un “invasione Sionista
dell’istruzione”.
Messo all’Indice dei libri proibiti dal Vaticano nel 1950. Ritenuto un libro maledetto per le sue
GUP 858.912.MALA CU.PELL
descrizioni oltraggiose e per l’estetica macabra e crudele.
Proibito nell’ex Unione Sovietica fino al 1988 perchè offriva una visione troppo critica della vita russa GUP 891 78.42.PAST BO.DOT
dopo la Rivoluzione bolscevica. Pasternak dovette rifiutare il Premio Nobel per la Letteratura nel
1958 dopo essere stato minacciato di espulsione dall’URSS.

Bandito ancora prima di essere pubblicato (1919), il suo autore fu costretto a fuggire dall’unione
sovietica e ad emigrare in inghilterra dove, nel 1924, riuscì a dare alle stampe il libro "vietato" nel
paese natio.
Inserito nella lista nera in Arabia Saudita. Anche in Egitto l'opera va incontro a controversie legali, in
Le mille e una notte
quanto"minaccia il tessuto morale del paese".
Fanny Hill. Memorie di Bandito in Inghilterra alla pubblicazione (1748) perché parla di sesso e omosessualità. Subito dopo
una donna di piacere la pubblicazione lo scrittore, gli editori e gli stampatori furono arrestati e il libro ritirato dal mercato.
Fino al 2015 ne era proibita la lettura anche a Singapore.
Inserito nell’Index librorum prohibitorum del 1559, con una condanna totale di tre secoli. Come tutti i
Il principe
libri dell’indice condannava il pensiero della chiesa
Bandito dalle liste di lettura di numerose scuole per la maniera esplicita in cui descrive le violenze e
Il colore viola
gli abusi subiti dalla protagonista
Bandito dal governo sudafricano nel 1979 per “diffusione di idee comuniste, psicosi della rivoluzione
La figlia di Burger
e delle rivolte, attacchi feroci contro l'autorità garante del mantenimento della legge, dell'ordine e
della sicurezza dello Stato”.

GUP 891.78 42 ZAMJ EV NOI

Chinua Achebe
Stephen Chbosky

Il crollo
Noi siamo infinito

PD 49550
R RR CHB 1

Dav Pilkey

Capitan Mutanda

E. B. White

La tela di Carlotta

John Cleland
Niccolo Machiavelli
Alice Walker
Nadine Gordimer

Proibito dal 2006 dal ministero della sicurezza interna della Malesia perchè critica il colonialismo.
Rimosso da alcune biblioteche pubbliche e dalle liste di lettura di scuole superiori di decine di stati
americani perché tratta di tematiche quali sesso, masturbazione, uso d'alcool e droga.
Bandito da molte scuole elementari degli stati uniti a partire dal 2012 con l'accusa di incitare i
bambini alla maleducazione e alla disobbedienza.
Bandito in Kansas nel 2006 perché “gli animali parlanti sono blasfemi e innaturali”.
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