
La leggenda dei semicensurati                                                 
  
la leggenda dei semicensurati, titolo suggerito da un amico di B&S, mi pare 
sufficientemente adatto per affrontare brevemente, e dati alla mano, questa 
ennesima diatriba generata da un albo n° 6 proposto nelle aste della Little Nemo nei 
prossimi giorni, e del quale viene fatta nota di una versione semicensurata con 
Leggete ... due strisce classiche in versione censurata ma mantiene la striscia 18 
dell'episodio "Lupe la messicana" ancora in versione incensurata (Molla quest’arma, 
maledetta bastarda)... Inoltre, nella striscia d’apertura la lettera conserva ancora il 
carattere corsivo anzichè lo stampatello della versione censurata. 
Dal momento che numerosi collezionisti ci hanno scritto per avere delucidazioni, non 
resta che pubblicare la tabella di cui sotto, preparata dall'amico Paul Doublier che 
ripercorre le differenze tra i due albi aut. 478 NC e C. 
  
titolo episodio                 epis       striscia     vignetta           frase senza censura        frase con censura 
LO SCERIFFO DI DEVIL'S HOLE   3             5             1                     vile coyote                  piuttosto ostinato 
LA VALLE DEGLI SPETTRI          4            25             3                     carogna                           brav'uomo 
NELLE MANI DI OUTLAWS        5            15             1              pezzi di carogna            ogni cosa a suo tempo 
LOTTTA SENZA QUARTIERE       6           15            2,3    bastardo-dannatissimo verme   sbruffone-tra un secondo 
DOPPIO GIOCO                 7               1            2      centomila calli-verme solitario    scalpi - rizzare i capelli 
AVVENTURA A PIEDRAS         8            10             2                   porco diavolo                       vecchio tex 
AI FERRI CORTI                    9             4              2                         carogna                            omesso 
AI FERRI CORTI                   9             21             1                        cento carogne                 attento tex 
KEN LOGAN IL DUELLISTA     11          12          1,2,3                      frasi nc                          frasi censurate 
IL GUADO DEI PIUTE           12             7              2                     cento carogne                       tipaccio 
IL GUADO DEI PIUTE           12            17             1                   abito non censurato              abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE           12            18             1                   abito non censurato              abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE           12            19           1,3                   abito non censurato              abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE           12            20            2,3                 abito non censurato              abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE           12            21            1,2                 abito non censurato              abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE           12            22               2                 abito non censurato               abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE           12            23             1,2                abito non censurato              abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE          12             24             2,3                 abito non censurato            abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE          12             25             1,3                 abito non censurato            abito censurato 
IL GUADO DEI PIUTE          12             32               1                   dannate carogne                     assassini 
LUPE LA MESSICANA          13             30            1,2                         cagna                        piccola vipera 
IL COVO SULLA SIERRA       15             3              1,2                        frasi nc                        frasi censurate !
Ovvio che siamo sempre pronti a modificare i nostri specchietti delle censure qualora 
intervengano novità rilevanti 
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