
 

La Censura Cinematografica

Disparità di valutazione tra Italia e altri paesi rappresentativi.
Considerazioni riguardo alla tutela dei minori.

 

(13 giugno 2007)
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Il sistema di censura cinematografica usato in Italia non riesce ad assolvere il compito 
di tutela dei minori. 
Già il caso del film “Apocalypto” -  classificato come “film per tutti”, quando negli 
altri paesi europei e negli Stati Uniti è stato qualificato come non adatto ai minori – 
aveva evidenziato il  problema dando luogo anche a  molte  polemiche da  parte  di 
alcuni componenti della Commissione di Censura. 
Ora, uno studio comparativo compiuto da un pool di esperti dell’Osservatorio Media 
del Moige, ha evidenziato in maniera ancore più chiara e circostanziata l’esistenza del 
problema. 
I risultati dell’analisi, illustrati di seguito, mostrano, infatti, come il funzionamento 
del Comitato Censura Cinematografica sia inefficace rispetto al compito, importante 
e  serio,  di  tutelare  i  minori  dalla  visione  di  film  che  possano  nuocere  alla  loro 
formazione umana, sociale, psicologica e affettiva.
Il caso dell’errata qualificazione del film “Apocalypto” non è purtroppo isolato ed è 
invece accompagnato da altre situazioni analoghe che elenchiamo di seguito. 
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Tutti: film adatto a ogni età, senza limitazioni
VM 14: vietato ai minori di 14 anni
R: vietato ai minori di 17 anni se non 
accompagnati da un adulto
U: film per tutti (è l’equivalente francese di 
‘tutti’).

18: vietato ai minori di 18 anni
15: vietato ai minori di 15 anni
12: vietato ai minori di 12 anni
-12: vietato ai minori di 12 anni nella 
classificazione francese
-16: vietato minori di 16 anni nella 
classificazione 

(* il film tratta tematiche di evidente complessità psico-affettiva, arricchite con immagini anche molto forti, 
che portano a sconsigliare la visione a un pubblico di minori. Non si dispone di valutazioni di altri paesi 
perché il film è presente solo in Italia, ma si considera evidentemente inadeguata la classificazione italiana).

Titolo Nazionalità Anno Italia Usa UK Francia German
ia

Turistas USA 2006 VM14 R 18 18

La città proibita Hong Kong/ 
Cina

2006 tutti R 15 12

Cardiofitness* Italia 2007 tutti

Le colline hanno 
gli occhi 2

Usa 2007 VM14 R 18 18

The number 23 Usa 2007 tutti R 15 Con 
avviso

16

Hannibal Lecter-
Le origini del male

Usa 2007 VM14 R 18 -12 18

300 Usa 2006 tutti R 15 -12 16

Saw III Usa 2006 VM14 R 18 -18 18

L'ultimo re di 
scozia

Gran 
Bretagna

2006 tutti R 15 -12 16

Apocalypto Usa 2006 tutti R 18 -12 18

Diario di uno 
scandalo

Gran 
Bretagna

2006 tutti R 15 12

Manuale d'amore 
2*

Italia 2006 tutti

Viaggio Segreto* Italia 2006 tutti

Non aprite quella 
porta: l'inizio

Usa 2006 VM14 R 18 18

Clerks II Usa 2006 VM14 R 15
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La sconosciuta* Italia 2006 tutti

Fur, un ritratto di 
Diane Arbus

Usa 2006 Tutti R 15

The Departed – Il 
bene e il male

Usa 2006 tutti R 18 16

Silent Hill Canada/Fra/
Usa/Giapp.

2006 tutti R 15 -12 16

Profumo - Storia 
di un assassino   

Fra./Spal 
Ger./Usa

2006 tutti R 15 12

 Final Destination 
3

Ger./Usa 2006 tutti R 15 -12 18

Saw II – La 
soluzione 
dell’enigma

Canada 2006 Vm14 R 18 -16 18

Saw – L’enigmista Usa 2005 tutti R 18 -16 18

Sin City Usa 2005 tutti R 18 -16 18

Wolf Creek Australia 2005 VM14 R 18 -16 18

Domino Usa 2005 tutti R 15 -12 16

Lord of war Francia/Usa 2005 tutti R 15 -12 16

La  Bestia nel 
cuore

Italia 2005 tutti R

La casa del diavolo Usa/German
ia

2005 VM14 R 18 -16 18

The Skeleton Key Usa 2005 tutti R 15 16

Resident Evil: 
apocalypse

Usa 2004 tutti R 15 -12 18

Nella mente del 
serial Killer

UsaUK/
Netherlands / 
Finland

2004 tutti R 15 16

The Passion Usa 2004 tutti R 18 -12 16  

Crash Usa/Ger 2004 tutti R 15 U 12

La caduta – Gli 
ultimi giorni di 
Hitler

Germania 2004 tutti R 15 12

Eros Usa/Ita./Ho
ng 

2004 tutti R 15
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Kong/Cina/
Fra./Luss.

Gioco di donna Usa/Uk/ 
Spa/Canada

2004 tutti R 15

L’uomo senza 
sonno

Spagna 2004 tutti R 15 16

Kill Bill: vol II Usa 2004 tutti R 18 -12 16

Kill Bill: vol I Usa 2003 VM14 R 18 -16 18

(Fonte: the Internet Movie Database http://italian.imdb.com/)

È interessante notare la  notevole discrepanza tra la classificazione degli Stati Uniti, e 
quella  dei  più  rappresentativi  paesi  dell’Unione  Europea,  e  quella  italiana.  Se 
qualcuno tende a valutare gli Stati Uniti troppo “proibizionisti” è altrettanto indubbia 
la considerazione che si ha della Francia come del paese delle  “libertà”: dal  quadro 
illustrato  appare  chiaro  che  le  valutazioni  italiane  sono  sempre  più  “permissive” 
anche di questo paese.
Non parliamo poi delle valutazioni di Gran Bretagna e Germania, spesso molto più 
restrittive delle nostre.
E’ molto più di una impressione, che il sistema italiano tenda a non dare alcun tipo di 
valutazione.

Per ulteriori chiarimenti riportiamo brevi cenni sui contenuti dei film elencati (tratti 
da classificazioni e valutazioni ufficiali internazionali):

1. Turistas  - scene di violenza e contenuti disturbanti, ricorso a scene di nudo e 
a sfondo sessuale, richiamo all’utilizzo di droghe e linguaggio forte 

2. La città proibita - sconsigliato per le eccessive immagini violente, la crudeltà, 
la  mancanza  di  umanità,  il  tema  dell’incesto:  tale  violenza  si  sviluppa 
all’interno della stessa famiglia ( particolarmente efferate le immagini in cui 
l’imperatore uccide a frustate, ridendo, il figlio minore!)

3. Cardiofitness -  Argomento  narrato  non  adatto  ai  bambini:  storia  di  una 
trentenne  con  un  minorenne;  si  aggiungono  dialoghi  spinti  su  argomento 
sessuale.

4. Le colline  hanno gli  occhi  2  -  prolungate  scene  di  raccapricciante  orrore, 
violenza e sangue, violenza sessuale e linguaggio forte 

5. The number 23 - disturbanti immagini e linguaggio di violenza e di sesso.
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6. Hannibal Lecter - Le origini del male - forti e raccapriccianti immagini di 
violenza e alcuni riferimenti sessuali.

7. 300 - scene di battaglia molto violente e alcune scene di nudo e sesso.
8. Saw III  –  orribili scene di violenza e sangue, sequenze di terrore e torture, 

linguaggio forte e immagini di nudo.
9. L’ultimo re di Scozia - alcune forti immagini macabre e violente, contenuti e 

linguaggio a sfondo sessuale.
10. Apocalipto - immagini e sequenze violente e fortemente turbanti.
11. Diario di uno scandalo  - il linguaggio e alcuni aberranti contenuti di sesso 

portano a sconsigliare la visione a un pubblico di minori.
12. Manuale  d’amore 2 -  immagini,  linguaggio  e  contenuti  incentrati  su  temi 

sessuali espliciti.
13. Viaggio segreto -  forti,  angoscianti  e  scioccanti  sono i  contenuti  tanto  più 

perché colpiscono la sfera degli affetti familiari
14. Non aprite quella porta: l’inizio - immagini e linguaggio forti, violenti, di 

sangue e orrore ed alcune immagini dal contenuto sessuale/erotico.
15. Clerks II - continui contenuti duri e sessuali, linguaggio pesante e riferimento 

a droghe.
16. La sconosciuta -  tema scabroso incentrato sull’argomento sesso e violenza, 

inadatto a un pubblico di minori.
17. Fur,  un  ritratto  di  Diane Arbus  -  immagini  di  nudo,  scene  di  sesso  e 

linguaggio forte 
18. The  Departed  -  Il  bene  e  il  male -  forti  immagini  di  violenza  brutale, 

linguaggio pesante, contenuti e immagini a forte sfondo sessuale, utilizzo di 
droghe.

19. Silent  Hill -  inadatto  ai  minori  per  forti  immagini  raccapriccianti  e  che 
provocano senso di orrore, per alcune immagini disturbanti e per il linguaggio 
utilizzato.

20. Profumo – Storia di un assassino - atteggiamenti aberranti con scene di nudo, 
di violenza, di sesso e immagini disturbanti.

21. Final destination 3: forti immagini di violenza/raccapriccianti, non adatti ai 
minori il linguaggio usato e alcune scene di nudo.

22. Saw II – La soluzione dell’enigma.
23. Saw – L’enigmista - inadatto ai minori  per la forza delle scene spaventose e il 

linguaggio adottato
24. Sin City: ricorso sostenuto e sistematico a forti scene di violenza, di nudo e di 

sesso, temi presenti anche nei dialoghi.
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25. Wolf  Creek:  forti  e  raccapriccianti  immagini  di  violenza  e  linguaggio 
inopportuno per un pubblico di minori.

26. Domino: forti scene di violenza, linguaggio forte e immagini sessuali/nudità, 
uso di droghe.

27. Lord of wor: forti immagini di violenza, uso di droga, linguaggio e scene a 
sfondo sessuali.

28. La bestia nel cuore  – inadatto ai minori a causa dell’argomento trattato che 
potrebbe  turbare,  contenuti  di  sesso,  scene  di  nudo,  linguaggio,  alcune 
immagini violente.

29. La casa del diavolo - inadatto ai minori per la violenza dal carattere sadico, le 
immagini  dal  forte  contenuto  sessuale,  il  linguaggio  utilizzato  e  l’uso  di 
droghe.

30. The  Skeleton  Key -  non  adattato  ai  minori  per  la  violenza,  le  immagini 
impressionanti, talune immagini di nudo e relativo materiale.  

31. Resident Evil: Apocalypse - inadatto ai minori per l’utilizzo, ininterrotto, di 
scene di violenza, per alcune immagini di nudo e per il linguaggio.

32. Closer – dialoghi, immagini, sequenze di sesso e nudità, linguaggio non adatto 
a un pubblico di minori.

33. Nella mente del serial killer - immagini forti e dal contenuto violento, utilizzo 
di linguaggio e contenuti a sfondo sessuale.

34. The Passion - inadatto ai minori per le forti immagini di violenza accentuate 
da un iperrealismo della rappresentazione.

35. Crash: considerato inadatto per il  linguaggio, contenuti a sfondo sessuale e 
alcune scene di violenza.

36. La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler - inadatto per la forte presenza di 
violenza, immagini dialoghi impressionanti e shockanti, alcune scene di nudo.

37. Eros -  inadatto  per  i  forti  contenuti  sessuali,  immagini  di  nudo  e  per  il 
linguaggio utilizzato.

38. Gioco di donna - inadatto per i contenuti sessuali, nudità e alcune scene di 
violenza.

39. L’uomo  senza  sonno -  utilizzo  di  violenza  e  immagini  impressionanti, 
contenuti a sfondo sessuale e per il linguaggio utilizzato.

40. Kill  Bill  II:  violenza  esasperata,  linguaggio  esplicito  e  breve  riferimento 
all’uso di droghe.

41. Kill Bill I: inadatto ai minori per forti immagini di violenza e sangue e per 
alcune immagini dal contenuto sessuale.
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L’obiezione  che  si  pone  all’inadeguatezza  di  classificazione  non  riguarda, 
ovviamente, il  giudizio tecnico e artistico dei film analizzati – che non si intende 
esprimere -, ma la necessità di valutare con attenzione e senso di responsabilità la 
centralità  del  minore  il  cui  equilibrio  psico-emotivo  è  opportuno  preservare  e 
proteggere.
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