
Indice 
 
Introduzione .................................................................................................. 1 
Capitolo 1 - Cos’è la censura ........................................................................ 5 
1.1 Definizione di censura .................................................................................. 5 
1.2 La censura in Italia ...................................................................................... 6 
Appendice: la legislazione italiana ............................................................... 9 
Il codice di autoregolamentazione e la normativa precedente ............................... 9 
Capitolo 2 - Cartoni animati ......................................................................... 17 
2.1 Storia della censura delle anime .................................................................. 17 
2.2 Il concetto di anime in Giappone ................................................................. 20 
2.3 Cartoni Hard e cartoni soft .......................................................................... 22 
2.4 Censura vs adattamento ............................................................................. 23 
2.5 La sintesi del processo ................................................................................ 26 
2.6 I nomi nei cartoni ed i titoli delle serie .......................................................... 27 
2.7 Esempi di cartoni animati tagliati ................................................................. 30 
2.8 Contro la censura ....................................................................................... 37 
2.9 Cosa succede all’estero ............................................................................... 39 
Approfondimento - Il dettaglio di una serie  animata: Georgie ................. 41 
La trama ......................................................................................................... 41 
Cosa non va? ................................................................................................... 43 
Censure negli episodi ....................................................................................... 44 
Capitolo 3 - I telefilm ................................................................................... 54 
3.1 Lo strano caso della tata ............................................................................. 54 
3.2 Dawson's Creek .......................................................................................... 55 
3.3 Buffy l’ammazzavampiri .............................................................................. 56 
3.4 Will & Grace ............................................................................................... 59 
3.5 Il tema dell’omosessualità ........................................................................... 61 
Capitolo 4 - Le reti televisive italiane .......................................................... 64 
4.1 Protezione dei minori in Italia ed all’estero .................................................... 64 
4.2 Mediaset .................................................................................................... 66 
4.3 Rai ............................................................................................................ 68 
4.4 La7 ........................................................................................................... 69 
4.5 MTV .......................................................................................................... 69 
4.6 Altri circuiti minori ...................................................................................... 70 
4.7 Televisioni locali ......................................................................................... 72 
Capitolo 5 - Il Moige e le altre associazioni ................................................ 73 
5.1 Il Moige ..................................................................................................... 73 
5.2 L'Osservatorio sui Diritti dei Minori ............................................................... 75 
5.3 Comitati .................................................................................................... 76 
Appendice - La censura in televisione si limita solo ai programmi per 
ragazzi? ........................................................................................................ 77 
Bibliografia ................................................................................................... 79 
Sitografia ...................................................................................................... 80 
 



La censura in tv. I programmi per ragazzi 
 

   Massimiliano Bianchi   pagina 1 
 

Introduzione 

 
Il tema della censura nella televisione per ragazzi è molto sentito nel mondo dei 

giovani nati negli anni ‘70, ma è stato molto raramente oggetto di studi approfonditi 

sul mezzo televisivo. Viceversa la disamina della dinamica dei rapporti tra televisione 

e minori non è affatto nuova. Da anni essa è al centro di accesi dibattiti anche nel 

nostro Paese, in particolare dopo la diffusione nel 1994 della traduzione italiana del 

noto saggio di Karl Popper Cattiva maestra televisione. Il testo ha suscitato vivaci 

reazioni da parte di studiosi e intellettuali per la proposta di introdurre una “patente” 

che abilitasse all’esercizio delle professioni televisive, visto che alla Tv veniva ricono-

sciuto un indiscutibile ruolo di “educatrice”, che essa, volente o nolente, era destina-

ta ad esercitare per sua stessa natura. Ma, se la preoccupazione di Popper era rivol-

ta al piccolo schermo soprattutto come veicolo di violenza, che alla violenza educava 

appunto i bambini, oggi siamo consapevoli che la questione è, se si può, ancora più 

complessa. Probabilmente le intenzioni dei legislatori, dei responsabili di rete, dei 

responsabili del palinsesto per i più piccoli sono nobili, visto che partono dal presup-

posto di dover difendere il minore, ma molto spesso i prodotti “censurati”, in grande 

parte made in Japan, risultano incomprensibili poiché vengono tagliate parti essen-

ziali e significanti delle storie e snaturati nella loro impostazione narrativa. È giusto, 

comunque, salvaguardare la fruizione del mezzo televisivo da parte delle giovani gene-

razioni per almeno due aspetti: il primo è che i minori costituiscono un “pubblico specia-

le” secondo la definizione della studiosa Aimée Dorr1, pubblico che trova nel piccolo 

schermo il principale veicolo di valori, visioni della vita e ruoli sociali, prima ancora di 

aver avuto un’esperienza diretta della realtà. 

Il secondo aspetto è che i minori saranno gli adulti di domani. Ciò significa che essi 

importeranno nella società del futuro valori, stili di vita e modelli culturali così come 

essi li hanno “appresi” oggi, anche o soprattutto attraverso la Tv, come vuole la dif-

fusa teoria secondo cui il mezzo televisivo avrebbe rimpiazzato in tutto o in parte le 

tradizionali agenzie di socializzazione (famiglia, scuola, comunità parrocchiale e 

 
 
1 A. DORR, Tv and children. A special medium for a special audience, Sage, Beverly Hills, Usa, 1986 
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quant’altro). C’è poi il dato scientifico: il pubblico dei minori è in crescita esponen-

ziale in tutto il mondo, e sempre più spesso esso diviene bersaglio volontario e mira-

to della comunicazione televisiva. 

La televisione ha, sin dai suoi albori, rincorso il pubblico dei più giovani2: immedia-

tamente dopo l’avvento del piccolo schermo, bambini e ragazzi divennero spettatori 

avidi, ma anche destinatari di molti prodotti pubblicizzati, consumatori potenziali in 

grado di condizionare gli acquisti delle loro famiglie. La produzione dei cartoni ani-

mati negli Usa vide crescere enormemente gli investimenti, e trasferì i propri sforzi 

dal cinema alla Tv, mentre in una fase successiva furono i cartoni giapponesi, più a 

basso costo, a dominare il mercato mondiale. Ma, di fronte al proliferare di trasmis-

sioni per l’infanzia, c’è una verità che non è mai venuta meno: “I ragazzi non si sono 

mai limitati a guardare i programmi loro dedicati”. 

Ogni anno solo negli Usa 12 miliardi di dollari vengono investiti nel marketing rivolto 

ai minori e nemmeno l’Italia è estranea a questo business3. Insomma “i bambini so-

no un grande affare e si avviano ad esserlo sempre di più”. La prospettiva in cui col-

locare il fenomeno, pertanto, è quella di un “mercato globale imponente”, ansioso di 

conquistare i minori, che rappresentano il 36 per cento della popolazione mondiale. 

Questa riflessione, applicata alla televisione, conduce a riscontrare l’esistenza di due 

opposti interessi: da un lato quello del bambino, dall’altro quello della legge del 

mercato che insegue l’audience a tutti i costi, non preoccupandosi di eventuali danni 

che ad esso possono essere arrecati. 

Danni che, secondo le più recenti ricerche, sarebbero numerosi e non lievi: da quelli 

di carattere fisico (postura scorretta e alimentazione sbagliata), a quelli di tipo psi-

cologico, dall’imitazione della violenza, all’induzione al consumo, dalla interiorizza-

zione di stereotipi culturali e sociali errati, a una visione alterata dei rapporti sociali, 

dall’apprendimento della volgarità ad una precoce o distorta educazione sessuale. 

Il problema sarà allora vedere se quelle due opposte esigenze siano in qualche mo-

do conciliabili, senza demonizzare la televisione, ma senza nemmeno rifugiarsi 

nell’illusione di una Tv “innocua”. 

 
 
2 E. MENDUNI, La televisione, Il Mulino, Bologna, 1996 
3 In Italia si calcola che gli introiti per gli spot indirizzati ai minori ammontino a 90 milioni di euro l’anno 
per Publitalia e 18 milioni per la Rai. Cfr. i dati riportati nel libro di A. Marziale e R. Potasso, Baby sit-
ter?, non questa, grazie! Alfadesis editrice, Milano, 2003. Nel 2006 le cifre sono in lieve ribasso ma so-
stanzialmente in linea con quelle precedenti. 
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Oggi, infatti, si ritiene ormai superata la cosiddetta Teoria del bambino competente, 

secondo cui i bambini disporrebbero ormai di sufficienti strumenti interpretativi per 

“filtrare” i contenuti dei messaggi televisivi: la competenza è in realtà solo di tipo 

strumentale, dovuta alla capacità di utilizzare strumenti tecnologici fin dalla tenera 

età, ma non di tipo intellettivo, poiché il bambino non dispone degli strumenti critici 

sufficienti per comprendere, ed eventualmente rifiutare, i messaggi mediatici. 

Alla luce di queste considerazioni gli editori delle emittenti, i produttori televisivi, i 

comunicatori ed i legislatori hanno portato il dibattito a sfociare in regolamentazioni 

sulla programmazione televisiva in modo da eliminare o almeno limitare eventuali 

danni arrecati al pubblico dei minori. Il vero problema però è costituito dal fatto che 

in fin dei conti l’adesione ai codici di autoregolamentazione delle 6 reti maggiori, in 

particolare le reti Mediaset che hanno abusato di questa tecnica, si è tradotta esclu-

sivamente in censure selvagge ai cartoni animati (come anche alla maggior parte 

dei film). E’, infatti, molto più facile tagliare delle scene rivolte teoricamente ad un 

pubblico giovanissimo che non ha mai visto l’opera originale (andata in onda senza 

censura negli anni ‘70/’80) che rinunciare a fonti di reddito come pubblicità durante 

gli spazi dedicati all’animazione, all’utilizzo di bambini nelle trasmissioni televisive ed 

a programmi violenti durante le fasce protette, ottimi sostenitori dell’audience. 

Questo lavoro inizierà con la definizione del concetto di censura, che spesso verrà 

usato in maniera impropria, considerando che con il quadro legislativo attuale sa-

rebbe meglio definirla auto-censura. 

Ci si soffermerà in maniera sommaria sul fatto che la televisione italiana, considerata 

tanto trash ed immorale dal pubblico e dagli addetti ai lavori è molto meno volgare e 

diseducativa di quanto siano le sue omologhe europee. Probabilmente è più prurigino-

sa, questo si, ma per effetto di una serie di tabù e della tecnica del vedo non vedo e di 

quello che potrebbe definirsi, parafrasando un detto popolare, del fumo senza arrosto. 

Nel corso dei capitoli, il discorso si snoderà attraverso un percorso che passa 

dall’analisi dei cartoni animati, inquadrati anche nella cultura giapponese di riferi-

mento, ed il loro adattamento nella tv italiana, arrivando ai telefilm per ragazzi, per 

poi dare una veloce occhiata a quello che succede all’estero. Si toccheranno alcune 

delle tematiche più controverse come i temi dell’omosessualità e della violenza, in 

rapporto a come vengono trattati nella televisione dei ragazzi. L’attenzione si spo-

sterà poi sulle reti televisive, vere protagoniste e responsabili della messa in onda, 

specialmente con l’avvento del Codice di autoregolamentazione (oggetto di 
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un’appendice di questo lavoro), attraverso lo studio delle loro politiche di palinsesto 

e le loro tendenze di target. Gli ultimi due capitoli saranno dedicati ad una veloce 

panoramica delle associazioni che si occupano della difesa dei minori e ad una pano-

ramica generale delle auto-censure nei programmi delle reti. La conclusione sarà 

dedicata ad un’appendice sulla censura nei programmi in prima serata, in modo da 

concludere un lavoro concentrico che, partito dal concetto di censura in generale, è 

passato per il cinema per poi centrare l’attenzione sulla tv per ragazzi, dalla quale ci 

si allargherà leggermente per meglio comprendere il fenomeno.  

Dallo studio emerge un quadro che mostra un paese molto moralista che negli anni 

si è molto involuto con la nascita di numerosi tabù e molte fobie legate al sesso ed 

alla religione. 

Nel lavoro ci siamo limitati (tranne l’appendice finale) al settore dedicato ai ragazzi 

tralasciando il resto della programmazione televisiva, che potrebbe comunque costi-

tuire una grandissima fonte di informazioni circa le modalità e le motivazioni della 

censura. Specchio fedele dell’Italia nelle sue fasi storiche, il piccolo schermo ci ha 

mostrato gli anni della sperimentazione delle prime televisioni private, piene di con-

tenuti forti, innovativi e di rottura, che, attraverso gli anni della transizione, sono 

naufragate nell’odierna televisione dei temi vietati. Un caso strano, abbastanza iso-

lato, di irrigidimento della morale negli anni, contrario al normale fenomeno che ha 

portato paesi, come ad esempio la Spagna, a passare da un periodo di repressione 

ad uno di maggiore libertà dei costumi.  

Parallelamente alla censura dei cartoni animati, descritta nei primi capitoli, anche molti 

altri programmi e contenuti per adulti sono spariti dalle reti, durante quello che potreb-

be essere definito il passaggio delle televisioni “libere” allo status di televisioni private 

fondamentalmente istituzionali.  

Dalla censura del programma Fininvest Matrjoska nell’88, perché Antonio Ricci aveva 

inserito in modo satirico un coro di Comunione e liberazione nella trasmissione, alla 

censura e poi la definitiva cancellazione di Colpo Grosso di Italia 7, si è cominciato a ca-

pire che il viaggio verso il politically (o religious) correct era irreversibile. Ci si è accorti 

che una televisione tanto coraggiosa quanto quella degli anni ’80 era irripetibile. 

Le polemiche scatenate negli ultimi mesi del 2006 per qualche innocente satira sul 

Pontefice, hanno ribadito che la tv può essere trash quanto vuole basta che non si 

ironizzi sulla religione, si mostrino pochi nudi e non si parli di sesso. 
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Capitolo 1 Cos’è la censura 
 

1.1 Definizione di censura 

 
Il dizionario Zingarelli definisce il termine come “Controllo compiuto dall'autorità su 

opere da pubblicare o da rappresentare per accertare che non offendano lo Stato, la 

religione, la morale...”. 

In genere quando si pensa alla censura la prima cosa che viene in mente è la cen-

sura politica operata dai regimi totalitari. In Italia si potrebbe parlare di una censura 

“morale” generalizzata che investe ogni tipo di trasmissioni, probabilmente fomenta-

ta dal fatto che l’Italia “contiene” lo Stato del Vaticano. Tecnicamente, e lo vedremo 

meglio in seguito, la censura in Italia si potrebbe dire che non esista più come istitu-

to legale e sia stata sostituita dalla “coscienza” dei singoli canali. Le televisioni tra-

smettono programmi con tabù stereotipati per cui è moralmente inaccettabile dire in 

onda una parolaccia o una bestemmia mentre è normalissimo vedere ragazze vesti-

te in quantità inversamente proporzionale alla loro utilità nel programma o nude su 

una copertina di una rivista di approfondimento mensile. In paesi come la Spagna è 

inconcepibile che le parolacce siano coperte da un bip o che si cacci un concorrente dal 

Grande fratello o dall’Isola dei famosi per aver bestemmiato, ma altrettanto che si im-

pieghino veline, letterine e donnine con la sola funzione di ravvivare la concezione ma-

schilista dell’uomo italiano. La censura, come accennato in premessa, si occupa di stra-

ne fasce della programmazione, se relazionate a tutto quanto passa nell’etere in termini 

di violenza, erotismo e tematiche diseducative. 

Giuridicamente la censura non è facilissima da inquadrare. L’Articolo 21 della Costi-

tuzione italiana recita nel suo capoverso iniziale: “Tutti hanno diritto di manifestare 

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffu-

sione”, ma nell’ultimo capoverso si precisa che “sono vietate le pubblicazioni a 

stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La 

legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. De-

finire cosa comunemente viene descritto come buon costume o quello che viene de-

finito comune senso del pudore non è semplicissimo. L’unico limite esplicito espres-

so dalla Carta costituzionale è da interpretare, secondo la consuetudine giuridica, 

con il concetto di "pudore sessuale". Accogliendo la definizione di "Atti e oggetti 
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osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: “Agli effetti della legge, si considerano 

"osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudo-

re. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo 

diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a 

persona minore degli anni diciotto”. 

L’arte e la scienza sono escluse per l'art. 33 Costituzione (“L'arte e la scienza sono 

libere e libero ne è l'insegnamento”). Dal momento che il concetto di pudore deve 

essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è 

pronunciata in proposito con la Sentenza n. 368/1992, secondo la quale il "buon co-

stume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, 

ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. 

Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo 

sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei 

terzi non consenzienti o della collettività in generale. 

Il problema fondamentale comunque è che in quasi tutti i casi trattati in questo stu-

dio non si tratta mai di una censura legale dello Stato su una trasmissione ma piut-

tosto di una serie di proteste, anche di iniziativa parlamentare, che hanno portato e 

portano i dirigenti delle varie reti (a volte anche motu proprio, per effetto del Codice 

di autoregolamentazione) a tagliare o sospendere un determinato programma. 

Va quindi più opportunamente inserito il concetto di morale. 

Questa la definizione che ne da Wikipedia: “Il termine morale in funzione di aggetti-

vo deriva dal greco ηθικος (moralis in latino) ed assurge a valore di ciò che è atti-

nente alla dottrina etica, oppure significa ciò che è attinente alla condotta e quindi 

suscettibile di valutazione e quindi di giudizio”. Il concetto di morale può essere in-

teso come moralità, cioè come assieme di convenzioni e valori di un determinato 

gruppo sociale in un periodo storico (o semplicemente di un individuo), concetto 

ben distinto da moralismo con il quale si intende la corruzione della moralità e da 

etica per la filosofia morale. 

1.2 La censura in Italia 

 
La censura nel cinema è un istituto che in Italia risale già all'epoca del Regno. Durante 

l'epoca di Giovanni Giolitti vennero, infatti, istituite delle apposite commissioni (presso il 
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Ministero dell'Interno), con lo scopo di proibire la proiezione di film offensivi alla morale 

e al buon costume. Il provvedimento fu adottato con legge del 1913, n. 785. 

Nel 1919, con regio decreto n. 1953, la stessa commissione acquisiva anche il pote-

re di lettura preventiva dei copioni. Durante il Fascismo, la censura fu "potenziata" 

sia in senso preventivo, sia per "istruire" le folle ai valori del regime, tanto è che nel 

1934 fu istituita una Direzione Generale per la Cinematografia. 

Nel dopoguerra le cose cambiano un po’. Con la liberazione e il primo governo De 

Gasperi, si procedette sulla strada dello smantellamento di istituti e di leggi del pas-

sato regime. "In materia di stampa, il 31 maggio 1946, venne abolito il sequestro 

preventivo per via amministrativa"4. Con la nuova Costituzione italiana del 1948, 

l'art. 21 (già citato) si sancisce che sono vietati (“solo”) gli spettacoli e tutte le altre 

manifestazioni contrarie al buon costume. 

Negli anni '50 si assiste ad una costante offensiva del governo contro tutte le forme 

di libertà di critica. L'influenza della chiesa, attraverso la Democrazia Cristiana, è an-

cora forte. Numerosi sono i libri sequestrati in questo periodo in quanto ritenuti 

osceni: I peccati di Peyton Place di Grace Metalious, Plexus di Henry Miller e molti 

altri. Un discorso a parte merita Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini, autore tra i più 

attaccati dalla censura. Accusato di "pubblicazione oscena" subì nel luglio 1956 un 

lungo processo che si risolse con una sua assoluzione. "Negli anni sessanta, caratte-

rizzati dal boom economico, dall’affermarsi del centrosinistra e dal Concilio Ecume-

nico Vaticano II, avrebbe dovuto esserci un avanzamento della libertà di informa-

zione", in realtà la censura assunse solo forme più velate5. Il 1966 fu un anno così 

fitto di provvedimenti censori da convincere la Sacra Congregazione per la dottrina 

della fede a porre fine alla disciplina dell'Indice dei libri proibiti. La libertà di espres-

sione ha continuato a subire gli attacchi della censura negli anni a cavallo tra il 1970 

e il 19806. 

Le cose fino al 1998 migliorano un po’, anche se la normativa in vigore, con qualche 

modifica, risale ancora alla Legge 161/62, sulla Revisione dei film e dei lavori teatrali. 

In base a tale legge, il parere sul film viene dato da un'apposita Commissione di primo 

grado (e da una di secondo grado per i ricorsi), mentre il nulla osta è rilasciato dal Mini-

 
 
4 M. Cesari, La censura in Italia oggi (1944-1980), Napoli, Liguori Editore, 1982, p. 21. 
5 M. Cesari, op. cit., p. 160. 
6 Come dimostrano i sequestri inflitti ai libri Paura di volare di Erica Jong e La vita interiore di Alberto 
Moravia, rispettivamente nel 1977 e nel 1979. 
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stero del Turismo e dello Spettacolo. Di particolare importanza è anche l'art. 5 della 

legge, relativo alla tutela dei minori (in relazione alla particolare sensibilità dell'età evo-

lutiva ed alle esigenze della sua tutela morale): in alcuni casi, il nulla osta può essere 

concesso, ma a patto che la visione del film sia vietata ai minori di 14 o 18 anni. 

In caso di negazione del nulla osta o di non ammissione dei minori, l'art. 7 stabilisce 

che si può ricorrere alla Commissione di secondo grado entro 20 giorni. In caso di 

ulteriore rifiuto, è possibile il ricorso al TAR. 

Dal 1998, per effetto della soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, le 

sue funzioni sono state delegate, al nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Sempre nel 1998 viene abrogato l'art. 11, rimuovendo quindi la censura dalle opere 

teatrali. L'ultimo film vittima della censura (ne fu ordinato il sequestro) risale proprio 

a quell'anno: si tratta del contestatissimo Totò che visse due volte7, di Daniele Ciprì 

e Franco Maresco (gli stessi di "Cinico Tv" trasmessa da Raitre). 

In materia di censura e tutela dello spettatore è intervenuta anche la Legge n. 203 del 

1995, per cui la trasmissione di film che contengano immagini di sesso o di violenza tali 

da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa solo nella fascia 

oraria fra le 23 e le 7, comunque mai per contenuti vietati ai minori di 18 anni. 

 
 
7 Il film è fatto di tre scene, definite da molta della critica "tra il triviale e il blasfemo". Nel primo Palet-
ta, sempre deriso e umiliato da tutti, approfitta di ogni occasione per dare libero sfogo ai propri deside-
ri sessuali. Molti lo seguono, dando vita a scene di autoerotismo collettivo. Quando arriva in città una 
prostituta, gruppi di uomini vanno da lei, e Paletta, pur di partecipare, si spinge a rubare nell'edicola 
votiva dell'Ecce Homo, protetta dal boss mafioso del quartiere. Ma prima che riesca ad avvicinarsi alla 
donna, viene a sua volta derubato. E' riconosciuto comunque colpevole del furto, e condannato ad es-
sere messo in croce. Il secondo consiste nella veglia funebre di un omosessuale. Sono riuniti la madre 
ed altre persone. Fefè, l'anziano amante dell'uomo, tarda ad arrivare perché teme la reazione del vio-
lento fratello del morto. I presenti rievocano la storia dei due amanti. Infine Fefè arriva e, durante la 
notte, toglie all'amante morto un prezioso anello. I topi che infestano la stanza e la città lo assediano e 
gli impedicono il gesto disonesto. Terzo episodio: Un Messia vecchio e rugoso, detto Totò, cammina 
attraverso i luoghi controllati dalla mafia, accompagnato da Giuda, gobbo e iroso che insiste nel pre-
tendere da lui la guarigione. Nel frattempo il mafioso Lazzaro, sconfitto nella guerra tra clan, viene 
sciolto nell'acido per ordine del boss don Totò. Totò fa resuscitare l'uomo che fugge per vendicarsi. 
Nelle miserie della periferia, un angelo viene aggredito e derubato delle ali. Il ladro ne prende il posto. 
Tre bruti, però, attratti dalle sue sembianze, lo violentano. Il Messia è brutale. Un maniaco sessuale si 
sfoga contro una statua della Madonna. Giuda denuncia al boss don Totò il Messia Totò, che, prelevato 
durante l'ultima cena, è condannato ad essere sciolto nell’acido. Sul colle sono issate tre croci dove 
vengono crocefissi come ladroni i protagonisti degli altri due episodi e, in sostituzione di Totò, un pove-
ro scemo sorridente. Film scandalo, vietato e censurato alla mostra di Venezia. Una pellicola che gioca 
ambiguamente sull’osceno e sull’amorale, girata in siciliano stretto, sottotitolato. La Commissione di 
revisione cinematografica tentò di impedirne l’uscita nelle sale. Non riuscendoci, denunciò i registi e la 
produzione per vilipendio alla religione e tentata truffa (visto che era stato realizzato grazie a contributi 
dello Stato, ma il Tribunale di Roma assolse tutti. 
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Appendice: la legislazione italiana 
 

Il codice di autoregolamentazione e la normativa precedente 

 
Il Codice di autoregolamentazione è stato sottoscritto il 29 novembre 2002 presso il 

Ministero delle Comunicazioni, che ha introdotto delle novità significative rispetto ai 

precedenti, soprattutto perché prevede che di tutti i procedimenti in corso sia data 

comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale deciderà 

eventuali sanzioni. Per la prima volta c’è un collegamento diretto con l’AGCOM e so-

prattutto diviene concreta la possibilità, per le reti che abbiano violato il Codice, di 

incorrere in sanzioni, per lo più pecuniarie. Le maggiori associazioni che si sono mol-

to battute per difendere i diritti dei minori in rapporto alla televisione, incidendo, di-

rettamente o indirettamente, sulla nascita del Codice stesso sono state: 

L’Osservatorio sui diritti dei minori e il Moige (Movimento Italiano Genitori). 

L’idea di adottare un’autoregolamentazione per disciplinare il rapporto tra la televi-

sione e i minori è nata da una doppia esigenza: da un lato quella di una norma chia-

ra e univoca che ponesse dei criteri vincolanti per tutte le emittenti, dall’altro quella 

di conservare intatta la liberà di espressione e di informazione, costituzionalmente 

garantita, che si esercita anche nella comunicazione televisiva. Il Codice di autore-

golamentazione, per sua stessa natura, dovrebbe prestarsi bene a soddisfare en-

trambe le esigenze: si tratta di una sorta di escamotage, che affidava la soluzione 

del problema alla coscienza e responsabilità individuale delle emittenti firmatarie, 

vincolandole al rispetto di norme che esse stesse hanno sottoscritto, ma allo stesso 

tempo evita qualsiasi forma di censura, che è sempre stata ai limiti 

dell’anticostituzionalità. L’antecedente diretto del nostro Codice di autoregolamenta-

zione è il cosiddetto “Codice Prodi”, sottoscritto nel 1997 e i cui contenuti erano del 

tutto simili a quello attuale. Su di esso pertanto non ci dilungheremo, limitandoci a 

sottolineare la differenza fondamentale rispetto al Codice attuale: mentre le regole 

erano più o meno le stesse che ritroviamo oggi, le sanzioni erano praticamente ine-

sistenti. Soprattutto non era previsto il collegamento con l’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, istituita con la legge 249/1997, né tanto meno con quello che 

allora era il Garante, il Comitato si limitava a riscontrare le violazioni emettendo del-
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le risoluzioni e trasmettendole esclusivamente all’emittente interessata. Sostanzial-

mente il Comitato di controllo aveva poteri solo formali, e la sua attività difficilmente 

avrebbe potuto produrre effetti concreti. Si trattò pertanto di un tentativo fallito, 

proprio perché la mancanza di sanzioni ne limitava l’efficacia. 

Ancora prima del “Codice Prodi” però, le televisioni avevano tentato di darsi diverse 

forme di autoregolamentazione: nel dicembre 1995 fu sottoscritta la Carta 

dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori 

del Servizio pubblico radiotelevisivo8, in cui la Rai si impegnava al rispetto di deter-

minati principi, affidando il monitoraggio, il controllo e la valutazione di eventuali 

segnalazioni di violazione alla “Consulta-qualità”. Tale documento non prevedeva un 

capitolo dedicato esclusivamente ai minori, ma se ne occupava marginalmente, 

quando, a proposito delle trasmissioni di informazione, richiamava alla sobrietà delle 

immagini, rifiutando scene crude e violente. Affermava: “Non va dimenticato che i 

bambini affollano l’audience anche in ore in cui si riteneva che essa fosse di soli 

adulti”. Più avanti, a proposito delle trasmissioni di intrattenimento, la Carta si di-

lunga sulla tutela dei minori, impegnando la Rai a: preparare i giovani a un uso mi-

gliore della televisione, per fare in modo che l’esposizione alla Tv non sia prolungata 

o incontrollata; non trasmettere spot che utilizzino i bambini in contrasto con le indi-

cazioni della “Carta di Treviso”9; non diffondere in seconda serata programmi che 

possano suscitare l’interesse dei minori spingendoli a restare alzati fino a tardi; limi-

tare e selezionare le trasmissioni destinate ai bambini e prodotte all’estero, che po-

trebbero proporre modelli culturali differenti dai nostri; produrre trasmissioni per 

bambini, che pur non proponendo una visione edulcorata della realtà, ne sottolinei-

no gli aspetti positivi e indichino come i bambini possono concorrere a migliorarla; 

prevedere la partecipazione degli adolescenti alle trasmissioni solo nel pieno rispetto 

della loro persona ed evitando strumentalizzazioni. Seguivano poi alcune prescrizioni 

più generiche, a garanzia di tutto il pubblico, riguardanti l’immagine della donna, la 

rappresentazione della violenza e del dolore, la qualità dei film e delle fiction. 

Un vero e proprio Codice deontologico era invece stato sottoscritto a Roma dalla 

FRT (Federazione radio e televisioni, associazione di categoria di 150 imprese televi-

 
 
8 Ivi, pagg. 654-661. 
9 Protocollo di intesa tra la Federazione Nazionale Stampa Italiana, il Telefono azzurro ed il  
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, firmato a Treviso il 5 ottobre 1990.  
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sive private) e 21 associazioni di consumatori, insegnanti, genitori e utenti dedite al-

la tutela dei minori, il 19 maggio 1993 (poi modificato e integrato nel 1996)10. Si 

tratta del cosiddetto Codice di regolamentazione convenzionale che si limita a rico-

noscere e a ribadire una serie di disposizioni già esistenti, come gli articoli della Co-

stituzione e del Codice penale posti a tutela del minore, nonché la Carta di Treviso, 

la Convenzione Onu del 198911 e la Legge 223/9012. Di nuovo questo Codice prescri-

ve che: i programmi per i minori, in qualsiasi fascia oraria, debbano essere ispirati a 

valori positivi e al rispetto della dignità della persona; in più nella fascia tra le 16 e 

le 19 occorre “eliminare ragioni oggettive di pregiudizio per lo sviluppo dei minori”; 

nei 15 minuti precedenti e successivi ai programmi per i minori non devono essere 

contenute, nemmeno negli spot, sequenze che possano turbarli; nei programmi indi-

rizzati ai minori non vanno inseriti promo e trailers non adatti a loro; si promuova 

sulle reti la trasmissione di programmi per i minori durante la fascia oraria loro dedi-

cata; durante tale programmazione si elimini la pubblicità di prodotti che, come alcol 

o medicinali, può essere dannosa per i bambini; si comunichi attraverso la stampa 

l’esistenza di programmi dedicati ai minori; si rispettino gli orari indicati per la messa 

in onda, farcendo in modo che la produzione di programmi destinati ai minori tenga 

conto dei valori di cui al punto 1. Infine, si prevedeva l’istituzione di un “Comitato di 

attuazione” con funzioni di controllo. Il Comitato Tv e minori fu effettivamente isti-

tuito, e ancora oggi esso è molto attivo, operando nel monitoraggio televisivo, par-

tecipando a seminari e tavole rotonde e promuovendo importanti ricerche in colla-

borazione con le università, non ultima quella relativa alla regolamentazione del 

rapporto Tv e minori in alcuni Paesi dell’Ue. 

 
 
10 Ivi, pagg. 663-664. 
11 Nel 1989 La Convenzione Onu per i diritti del fanciullo pose con forza il problema all’attenzione in-
ternazionale: l’articolo 17 si occupava dei mezzi di comunicazione e sanciva il diritto del bambino a non 
essere danneggiato da essi. In particolare L’articolo 17 recita: “Gli Stati parti riconoscono l’importanza 
della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informa-
zione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a pro-
muovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, 
gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità 
sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29; b) incoraggiano la coopera-
zione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo 
tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali; c) incoraggiano la produzione e la 
diffusione di libri per l’infanzia; d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle 
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono 
l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai 
materiali che nuocciono al suo benessere […]”. 
12 Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. 
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Un discorso a parte è costituito dai codici deontologici riguardanti la categoria gior-

nalistica, chiaramente riferiti solo ai programmi di informazione in senso stretto, ge-

stiti appunto dai giornalisti, anche se recepiscono le norme penali che garantiscono 

l’anonimato ai minorenni coinvolti a vario titolo nel procedimento penale. 

Un riferimento ai minori è previsto sia nella Carta dei Doveri del Giornalista del 1993, 

nel paragrafo “Minori e soggetti deboli”, sia nella Carta di Treviso del 1990 e nel succes-

sivo Vademecum del 1995, interamente dedicate ai minori, sia nel Codice deontologico 

relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica all’articolo 

7, che fa seguito alla legge n. 675 (Legge sulla privacy) del 31 dicembre 1996. 

Tutti questi documenti in linea di massima pongono limiti alle informazioni riguardanti i 

minori, per evitare notizie che possano danneggiare la loro dignità o il loro sviluppo o 

che possano produrre strumentalizzazioni da parte degli adulti, e obbligano a non dif-

fondere le generalità dei minori coinvolti in casi di cronaca, sia come artefici che come 

vittime di reati, sia come partecipanti a fatti che non siano specificamente reati. 

All’anonimato si può derogare solo in casi assolutamente eccezionali, quando la dif-

fusione delle generalità sia nell’interesse oggettivo del minore, come ad esempio nei 

casi di rapimento. Ma questi documenti sono appunto codici deontologici riguardanti 

una specifica categoria, come quella giornalistica, l’unica vincolata a rispettarli. Essi 

inoltre tutelano il minore in quanto oggetto dell’informazione più che in quanto 

utente del mezzo di comunicazione. Non riguardano insomma, se non in via del tut-

to marginale, il minore in quanto spettatore. 

In ambito internazionale il referente base per la tutela dei minori, anche in rapporto 

ai media, resta la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo ratificata a New York il 20 

novembre 1989, e divenuta legge dello stato nel 1991. La Convenzione si occupa 

dei mezzi di comunicazione all’articolo 1713. 

 
 
13 “Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché 
il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazio-
nali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la 
sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informa-
zioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito 
dell’art. 29; b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divul-
gare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internaziona-
li; c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; d) incoraggiano i mass media a 
tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un 
gruppo minoritario; e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il 
fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle di-
sposizioni degli artt. 13 e 18”.  
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Esistono inoltre alcune direttive europee, ratificate dallo Stato italiano, che si occu-

pano, sia pur occasionalmente, della tutela dei minori rispetto al mezzo televisivo, 

come la Direttiva sulla televisione senza frontiere n. 89/552/CEE dell’ottobre 1989, 

modificata dalla direttiva n. 97/36/CE giugno 1997, poi ratificata dalla Legge 30 

aprile 1998, n. 122. La prima stabilisce limitazioni soprattutto per la pubblicità: gli 

spot di bevande alcoliche non devono rivolgersi ai minorenni né presentare mino-

renni intenti al consumo di tali bevande (art.15); la pubblicità non deve inoltre arre-

care danni ai minori esortandoli all’acquisto di un prodotto (art.16)14. Per quanto ri-

guarda i programmi, fondamentale l’articolo 22, che così suona nella formulazione 

del 1997: “1-Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni 

delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun pro-

gramma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di vio-

lenza gratuita. 2- I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri 

programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minoren-

ni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecni-

co escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano nor-

malmente a tali programmi. 3- Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in 

chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica 

ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il 

corso della trasmissione”. Nel 1997 è anche introdotto l’articolo 22 ter, con il proget-

to di valutare, a seguito di un’apposita indagine della Commissione, l’opportunità di 

ulteriori provvedimenti per la tutela dei minori davanti al piccolo schermo15. 

 
 
14 “La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertan-
to rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un 
prodotto o, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minorenni a per-
suadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fidu-
cia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; d) non mostrare, senza 
motivo, minorenni in situazioni pericolose”. La direttiva del 1997 introduce la seguente modifica: 
“All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: «2. La televen-
dita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare 
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi”. 
15 “Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione l'applica-
zione del presente capitolo. 2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la 
Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli 
eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il 
controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame 
dell'opportunità di: prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che 
consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi; predisporre adeguati sistemi di 
classificazione; incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di 
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Da menzionare anche la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera firmata 

a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 Ottobre 1991, n. 327, in cui si 

parla dei minori a proposito della pubblicità: la pubblicità di bevande alcoliche non deve 

essere rivolta espressamente ai minori, né coinvolgere minori nella realizzazione. 

Infine la legge del 1 marzo 2002 n. 9 (legge comunitaria 2001), che all’articolo 51 

conferisce all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il potere di sospendere 

trasmissioni provenienti da Stati dell’Ue in caso siano riscontrate certe violazioni co-

me quelle indicate al comma 3 punti a e b: “a) violazione manifesta, seria e grave 

del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo svi-

luppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che con-

tengano scene pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e 

grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo 

fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione 

o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano 

nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”. 

L’articolo 52 riguarda invece le televendite, delle quali al comma 22 si dice: “La tele-

vendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di lo-

cazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale 

o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare 

direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'ine-

sperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere ge-

nitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fidu-

cia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostra-

re, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose”. 

Anche le leggi italiane relative al riordino del sistema radiotelevisivo si sono occupa-

te marginalmente della tutela dei minori, con norme che sono tenute presenti e ri-

chiamate anche nel Codice di autoregolamentazione.   

Si deve anche dire che per la legislazione italiana in televisione, essendo impossibile 

il controllo dell’età dei telespettatori, è vietato trasmettere film vietati ai minori di 18 

anni, che, di fatto, sono censurati integralmente al pubblico televisivo di tutte le età, 

mentre quelli VM 14 sono relegati per forza di cose in seconda serata. La Legge 223 
 

 
sensibilizzazione; tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opi-
nione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relati-
ve associazioni”. 
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del 6 agosto 1990 (“Legge Mammì”), recita testualmente: “È vietata la trasmissione 

di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che 

contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggia-

menti di intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o nazionalità. È 

comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la 

proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di 

anni diciotto. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente artico-

lo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, 

intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. I film vietati ai 

minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né par-

zialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00. 

Su questa base legislativa – moralmente ineccepibile, almeno idealmente, ma di ar-

dua applicazione filologica – sono stati compiuti, negli anni, veri e propri “sfregi” 

censori su numerose pellicole d’autore (originariamente “vietate ai minori”) per ren-

derle idonee alla trasmissione catodica: tra i tanti, ad esempio, ricordiamo la scelle-

rata eliminazione della scena della sodomizzazione “intuita” di Marsellus Wallace in 

Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), della durata di poche decine di secondi ma 

fondamentale alla piena comprensione dello scorrimento del plot (necessaria, però, 

ad abbassare il divieto ai “minori di 14 anni” e permettere il passaggio della pellicola 

sui candidi teleschermi della prima serata nazionale e familiare). 

Asimmetricamente rispetto alla ratio della normativa – pedagogica e fortemente 

educativa, almeno sulla carta – i telegiornali oggi mettono in onda, in virtù del dirit-

to di cronaca e non ponendosi, a volte, il problema della suscettibilità dei minori, no-

tizie e immagini di una crudezza disarmante.  

La legge 249/1997 che istituisce l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ci in-

teressa particolarmente, perché il nuovo Codice di autoregolamentazione fa ad essa 

riferimento diretto: vedremo, infatti, che nel Codice il potere di attribuire le sanzioni 

è delegato proprio all’Autorità, secondo i criteri stabiliti in questa legge. 

All’articolo 1 comma 6 lettera b n. 6 si dice che l’Autorità “verifica il rispetto dei codici di 

autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della 

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi-

vi”. Ai commi 31 e 32 si tratta appunto delle sanzioni in caso di violazione. Il contratto di 

servizio Rai per il triennio 2003-2005 all’articolo 6 prevede norme a tutela dei minori, 

con un controllo sui contenuti e la qualità della programmazione nella fascia protetta. 
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Sulla materia è intervenuta, infine, la cosiddetta “legge Gasparri”16 (modificando la 

legge Mammì) che per la prima volta prevede un richiamo esplicito al rispetto del 

nuovo Codice, per il quale il Ministro stesso si è fortemente impegnato.  

Resta la perplessità per un codice che è relativamente efficace per i minori e che in-

cide anche sulla libertà di scelta dei maggiorenni di poter vedere programmi dal 

contenuto un po’ più forte. In altri paesi europei si sono scelte soluzioni alternative 

rispetto ad un codice di questo tipo, più razionali e probabilmente più funzionali non 

solo affidate al regolamento del rapporto tra televisione e minori, ma anche a dispo-

sitivi tecnologici per il cosiddetto “controllo parentale”, dal V-chip al tasto-blind, che 

consentono ai genitori di filtrare da casa i contenuti dei programmi o di limitare 

l’accesso al mezzo da parte dei bambini. 

 
 

16 Legge 3 maggio 2004, n.112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e 
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico 
della radiotelevisione”.  
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Capitolo 2 Cartoni animati 
 

2.1 Storia della censura delle anìme 

 
Tutto cominciò nel lontano dicembre del 1979. Mentre la terza serie di Goldrake im-

perversava alle 19 su Rai 2, il deputato Silviero Corvisieri, proveniente da Avanguar-

dia Operaia, propose un'interpellanza parlamentare per abolire Goldrake e cartoni 

animati similari dalle televisioni, almeno da quella di Stato. 

La motivazione era che Atlas Ufo Robot veniva considerata una serie con un mes-

saggio politicamente scomodo, ispirato al fascismo: la delega al grande combatten-

te, il rifiuto del diverso, il culto della guerra e delle macchine elettroniche, caratteri-

stiche principali della serie, lo rendevano un prodotto non adatto alla visione dei 

bambini, che ne sarebbero stati rovinati per sempre. Corvisieri è un padre di fami-

glia e tuttora, da ex deputato, si batte contro le anìme giapponesi. 

Le sue idee contagiarono persone anche lontanissime da lui come ideologia politica. 

Fin dall'inizio si creò una contrapposizione tra due schieramenti, da un lato gli adulti, 

dall'altro i giovanissimi, una contrapposizione che si è protratta fino ad oggi. 

L’anno dopo, nel 1980, la trasmissione L'altra campana, condotta da Enzo Tortora, 

che aveva già causato molto rumore per gli argomenti su cui conduceva i sondaggi 

come il dato che gli italiani non credevano più alla verginità come ad una caratteri-

stica essenziale per le donne, che erano favorevoli all'aborto di Stato e non abbrac-

ciavano più tante antiche credenze, si occupò dell’argomento. Durante una puntata, 

un circolo educativo di Imola, formato da genitori ed insegnanti, presentò una peti-

zione contro Goldrake e gli altri robot, accusandoli di provocare un vero e proprio 

lavaggio del cervello nei bambini, rendendoli storditi ed incapaci di avere altri inte-

ressi. Gli accusatori erano tutti adulti e tra il pubblico in sala non c'era nessuno che 

avesse meno di vent'anni. Il dibattito arrivò alla conclusione che i robot giapponesi 

erano deleteri. L’opinione pubblica cominciava a porsi il problema della diseducativi-

tà delle serie animate.  

Per effetto di questo dibattito e dell’opinione di illustri psicologi e sociologi le reti 

cominciarono ad accantonare le serie violente per trasmettere cartoni animati deci-
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samente più soft (più avanti daremo una definizione più precisa del termine). Le 

prime anìme senza robot furono trasmesse senza censura, visto che sembrava già 

una grande concessione aver eliminato le serie più violente, anche quando contene-

vano scene osè come in Lady Oscar e in Georgie. Nel primo passaggio, comunque, 

fece scalpore la scena di sesso esplicito (la prima in assoluto vista in un qualsiasi 

cartone in Italia) tra Oscar e Andrè, così come fece lo stesso effetto vedere Arthur 

scaldare con il proprio corpo una semi-assiderata Georgie, ovviamente nuda. 

Le cose però cambiarono in maniera radicale in pochi anni. 

Quando le due serie furono replicate, infatti, tutte le scene sexy furono tagliate. 

Il primo cartone animato ad essere censurato probabilmente fu Alpen Rose, tra-

smesso in Italia tra il 1985 e il 1986, e che parlava della seconda guerra mondiale. I 

censori arrivavano anche a tagliare 9-10 minuti a episodio (praticamente quasi la 

metà dell'episodio originale). 

Nella seconda metà anni ’80 la missione si spostò verso l’eliminazione dalle anìme 

giapponesi di ogni riferimento al Giappone. Un esempio è F - Motori in pista, una se-

rie animata sull'automobilismo. In questa serie fu censurato ogni tratto giapponese: 

al protagonista fu cambiato il nome (Patrick), la Formula J (campionato automobili-

stico giapponese) diventò l'europea Formula 3000 e se durante la gara appariva un 

cartellone pubblicitario con lo sponsor nipponico questa scena era tagliata. 

Le cose peggiorarono, poco più avanti con E’ quasi magia Johnny (Kimagure Orange 

Road), una delle anìme più censurate insieme a Rossana (Kodomo no omocha) e 

Piccoli problemi di cuore (Marmalade Boy). Oltre a tagliare molte scene, Mediaset 

non ha trasmesso due episodi della serie perché ritenuti non adatti ai bambini. 

Negli anni ‘90 furono trasmesse in Italia poche serie giapponesi ma, nonostante ciò, 

alcune anìme, come Ken il guerriero e Sailor Moon, scatenarono polemiche. Nel 

1997, infatti, in seguito a fatti di cronaca, Ken il guerriero, uno dei cartoni animati 

più violenti se non il più violento, fu accusato di incitare i ragazzi a lanciare i sassi 

dal cavalcavia ed intere trasmissioni furono dedicate all'argomento (l’argomento sa-

rà trattato in modo più completo successivamente). Lo stesso anno, la psicologa Ve-

ra Slepoj17 affermò che la quinta serie di Sailor Moon avrebbe potuto compromettere 

 
 
17 Psicologa e psicoterapeuta, è docente all'Università di Siena. Presiede la Federazione ita-
liana psicologi e l'International Health Observatory. E’ Autrice di numerose pubblicazioni 
scientifiche. Vive e lavora tra Padova e Milano. 
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seriamente l'identità sessuale dei bambini. L'accusa della Slepoj era basata sulla se-

gnalazione di alcuni genitori, i cui figli maschi, appassionati del cartone animato, 

giungevano a identificarsi con la protagonista. Un’accusa un po’ più circostanziata 

era che nella serie erano presenti le Sailor starlights, ragazze guerriere che, quando 

non combattevano, si trasformavano in ragazzi maschi; effettivamente questo pote-

va ingenerare qualche confusione sessuale nei bambini. 

Questa polemica scatenò immediatamente numerose censure sulla serie, già am-

pliamente rimaneggiata in sede di adattamento. Furono operati vistosi "fermo im-

magine" e rimontaggi delle scene, e ancora più furono rimaneggiati i dialoghi, sui 

quali il responsabile del doppiaggio, Nicola Bartolini Carrassi, ha operato vistosa-

mente tanto da stravolgere in diverse occasioni il senso della storia originale. 

Notevolmente modificato, ad esempio, è stato l'ultimo episodio, in cui la protagoni-

sta è coinvolta in una battaglia particolarmente violenta e, infine, si mostra in video 

completamente nuda: un nudo simbolico, coerente con il senso della storia, che tut-

tavia è stato giudicato "inaccettabile" e quindi eliminato dagli adattatori. 

Nel 2000 scoppiò il caso Dragon Ball. Una madre sfogliando un numero di Dragon 

Ball comprato dal figlio lesse la parte in cui Bulma fa vedere le mutandine al Maestro 

Muten ignara del fatto che Goku gliele aveva tolte la sera prima e, considerandola 

non adatta ai bambini si rivolse al Moige che fece causa alla Star Comics. La scena 

incriminata fu accusata di favorire la pedofilia perché leggendo quella scena un 

bambino poteva pensare che mostrare le mutandine a un vecchio poteva essere una 

cosa normale. La scena fu censurata dalla Star Comics nelle edizioni successive del 

manga. Stessa sorte ebbe il cartone animato, che già trasmesso dalle reti private 

minori integro, apparve sulle Italia 1 senza le scene di nudo. 

La censura, perfino nei fumetti, è un fenomeno non nuovo. In America, durante l'e-

poca maccartista, si arrivò a istituire una Comics Code Authority (Cca) che fece ap-

provare un cervellotico codice di regolamentazione per gli albi a fumetti. La Cca do-

veva limitare le scene di violenza e "stanare" i messaggi della propaganda comuni-

sta o giudicati tali. 

Oggi, seppure in assenza di una simile legge liberticida, è di fatto praticata in Italia 

e in gran parte del mondo occidentale una bizzarra forma di censura, che ha colpito 

soprattutto le anìme trasmesse dalle reti tv pubbliche e private. 

Alla base di questo processo c'è la convinzione, da parte di quasi tutti i dirigenti di 

palinsesto, che il senso del pudore nipponico sia troppo distante da quello nostrano. 
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Tutti i cartoni animati, sono ridoppiati integralmente in italiano dalle reti televisive 

(che ne hanno la responsabilità), con stravolgimenti anche radicali del senso del 

soggetto e della sceneggiatura. In pratica ogni serie diventa proprietà del network 

che la acquista e non viene mai trasmessa così com’è, ma adattata e riadattata più 

volte a distanza di tempo per renderla più idonea alle esigenze del momento. E’ 

molto frequente, in questa dinamica, il taglio di lunghe scene o di intere puntate, 

giudicate inadatte al pubblico di under 16 cui i cartoni sono destinati in Italia. 

Il problema è che i cartoni non sono visti solo dai bambini. In questi anni, special-

mente a seguito del clima censorio delle grandi televisioni, è nata una grande co-

munità di appassionati del genere tra i trentenni che hanno visto le serie storiche 

degli anni ‘70. Una comunità che reclama i suoi spazi e che non ama molto vedere 

le riduzioni, operate specialmente da Mediaset. 

Inizialmente i cartoni animati erano inseriti in contenitori per un target di minori ben 

delineati e riconoscibili da sigle e gag da studio, come il celebre Bim bum bam (che 

proponeva gli esordi in tv di Paolo Bonolis, in gustosissime gag con il pupazzo Uan), 

attualmente questo tipo di “delimitazione” è venuta a cadere in molti casi. Tale scel-

ta ha avuto anche la conseguenza di far perdere la separazione tra i cartoni animati 

per bambini e gli anìme per un pubblico più adulto. 

Attualmente esistono comunque cartoni animati di recente produzione, come South 

park e I Griffin che vengono trasmessi dopo le 23 dalle reti Mediaset, per la loro 

volgarità e presenza di contenuti poco adatti ai minori. L’unica rete a trasmettere in 

Italia anìme integrali e senza censure in quasi tutte le fasce orarie è MTV Italia. Dai 

suoi palinsesti, comunque, sono quasi totalmente assenti i vecchi cartoni animati 

anni ’70, eccezion fatta per la messa in onda della serie robotica Daitarn III dalla fi-

ne del 2006, che sono trasmessi in versione integrale solo da rarissime televisioni 

locali a diffusione molto limitata. 

 

2.2 Il concetto di anìme in Giappone  

La verità è che si parla di due culture totalmente differenti. In Italia il cartone ani-

mato è considerato, nella maggior parte dei casi, un prodotto solo ed esclusivamen-

te infantile. 
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Sorge spontaneo chiedersi come mai l’Italia si comprino sempre costose serie non 

adatte ai bambini che poi devono essere depurate da contenuti che richiedono una 

certa maturità, quando in Giappone esistono, come si è detto, prodotti suddivisi per 

fasce di età. Non si può credere che all'interno delle reti televisive non vi sia qualcu-

no a conoscenza delle differenze di pubblico consigliate dai produttori nipponici e 

che sarebbe opportuno semplicemente rispettare i target di telespettatori come 

pensati dagli ideatori delle serie. In Giappone le anime18, gli OAV19 ed i manga20 

(fumetti, che poi in genere diventano film di animazione o serie televisive) oltre che 

per fascia di età i cartoni animati sono suddivisi per tematica, tipologia e per adulti 

per contenuto erotico, ecco alcuni esempi: 

 BISHOJO/SHOJO. La traduzione della parola si avvicina al nostro "ragazza 

graziosa, carina"; viene utilizzato per sottolineare il carattere sentimentale di 

un cartone (come, ad esempio Candy candy e Georgie). 

 DAITOSEIKIKI. Ciclopica narrazione che raccoglie moltissime leggende 

giapponesi. Il titolo significa "Viaggio verso occidente". Il cartone animato 

più esemplare di questo filone è Dragon Ball, poiché il suo protagonista Goku 

nasce dalla novella tradizionale dello "Scimmiotto di pietra”. 

 PWP. È l'acronimo inglese per "Plot, what plot?" ossia "senza storia". Defini-

sce tutti quei porno-manga dove manca un intreccio vero e proprio. 

 
 
18 Anime (dall'abbreviazione di Animēshon, adattamento giapponese della parola inglese animation, 
ovvero animazione) è il termine con il quale si è soliti indicare le opere d'animazione giapponesi, anche 
se letteralmente si può tradurre semplicemente come animazione. Il termine, nel tempo, ha assunto 
sempre più valenza come indicativo di opere giapponesi. In Italia è spesso indicato anche con il termi-
ne generico di cartone animato. 
19 OAV è l'acronimo di Original Animated Video ("Opere Video Animate Originali) e viene usato in Giap-
pone per riferirsi ad anime rilasciate direttamente per il mercato video senza prima essere trasmessi in 
televisione o nei cinema. In generale gli OAV tendono ad essere di buona qualità, vicina a quella dei 
film, ed hanno una durata da lungometraggio. Da qualche anno, in Giappone, si preferisce usare, al 
posto di OAV, l'equivalente OVA (Original Video Animation - "Animazioni Video Originali"), poiché nel 
paese nipponico l'OAV viene spesso inteso come Original Adult Video anziché Original Animated Video 
(cioè come video per adulti, anziché d'animazione). In Italia si continua a preferire il termine OAV. 
20 Manga (man = casuale, ga = disegno) alla lettera significa "immagini casuali" o "immagini senza 
nesso logico". In Giappone manga indica il fumetto in generale, mentre la regola è specificare l'origine 
dei fumetti, se stranieri o importati. In Italia tuttavia è ormai comune associare la parola manga ai fu-
metti di sola provenienza nipponica. Il manga giapponese si legge al contrario rispetto al fumetto occi-
dentale, e cioè dalla nostra ultima fino alla prima pagina, con la rilegatura alla destra del lettore e le 
pagine "libere" alla sinistra. Anche le vignette si leggono da destra verso sinistra, dall'alto verso il bas-
so. Inizialmente, i manga pubblicati in Italia avevano senso di lettura occidentale, ma attualmente 
vengono definiti in questo modo solo i fumetti pubblicati nell'impaginazione originale. 
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 SHONEN AI (si trova anche scritto Shounen-ai). Si potrebbe tradurre "amore 

tra ragazzini". Il termine è usato per descrivere un genere di manga, ma anche 

anìme o Oav, con storie di romanticismo omosessuale. Di solito non presentano 

scene di sesso, e non sono volgari. Sono rivolti a un pubblico di ragazzine, ma, 

in occidente, stanno avendo successo anche tra i giovanissimi gay. 

 SHOJO AI. Come gli Shonen Ai, ma con storie d'amore saffiche. 

 SHONEN. Fumetti/anìme ideati per ragazzi maschi. 

 SHOTA CON. Genere di manga a sfondo pseudo-pedofilo. Non si tratta di 

fumetti pedo-pornografici ma di storie di un uomo adulto che protegge il suo 

pupillo, in un modo dolce e paterno. 

 YAOI. Genere a sfondo erotico gay di manga "non originali", ossia disegnati 

da fan sulla base di storie dove l'omosessualità dei personaggi non esiste. 

Per esteso, comprende anche gli anìme e gli Oav. 

 YURI. Come gli Yaoi, ma a sfondo lesbico. 

 
Come già detto, il cartone animato in Giappone è considerato una sorta di prodotto 

universale, simile ai telefilm occidentali: ogni serie è pensata per un ben definito 

pubblico di riferimento, che può essere fra i 10 e 12 anni, fra i 12 e i 16, fino ad un 

pubblico adulto. Nel paese del Sol levante esiste una vera e propria cultura del car-

tone animato che è visto come una forma d'arte alla pari dei film e per la cui realiz-

zazione esistono numerosi e notissimi studi di lavorazione (Bird studio). 

In Italia una sistematica suddivisione dei target non è mai stata fatta: il cartone 

animato viene  concepito, per le leggi e per la comune credenza, come un prodotto 

esclusivamente destinato ad un pubblico di bambini. Solo da pochi anni nel nostro 

paese si stanno introducendo fasce orarie di programmazione in tarda seconda sera-

ta che ospitano anìme over 14.  

 

2.3 Cartoni Hard e cartoni soft 

 
Nella storia dei cartoni animati trasmetti in Italia è necessario distinguere tra due 

generi fondamentali, che per comodità chiameremo hard e soft 21. Il primo genere 

ha preceduto l’altro nel tempo, caratterizzando tutta la seconda metà degli anni ’70. 

 
 
21 MARINA D’AMATO, Lo schermo incantato, Editori riuniti, Roma, 1993. 
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La caratteristica di queste anìme è quella di essere incentrate sulla tecnologia robo-

tica, ambientate nel futuro e soprattutto sulla narrazione di scontri violentissimi per 

il predominio sulla terra. Capostipiti di questo genere furono senz’altro Mazinga (Gu-

reto Majinga - 1974) e Goldrake (Ufo Robot Grendizer - 1975). I protagonisti, gene-

ralmente, sono umani ma con superpoteri o origini aliene, accompagnati quasi sem-

pre da un robot ipertecnologico (tranne eroi come Hurricane Polymar, Ken il guerrie-

ro, Rocky Joe, Judo Boy, l’Uomo tigre e pochi altri esempi) con colori sgargianti per 

attirare l’attenzione dello spettatore e c’è un nemico da battere, che minaccia 

l’umanità. Il filone fu fiorentissimo contando tantissimi titoli, quali ad esempio: Jeeg 

robot, Daitarn III, Voltron, Golaion, Gaiking, Gundam, ecc. Sui loro atteggiamenti, 

spesso troppo violenti, e sulle loro espressioni, tanto stereotipate da assomigliare 

molto a slogan, spesso contenenti una valenza troppo aggressiva, si è aperto negli 

anni ’80 un grande dibattito. Sociologi, psicologi, giornalisti e genitori additarono le 

scene di questi cartoni animati come responsabili di influenzare la sfera comporta-

mentale ed emotiva dei giovani utenti, aumentando la loro carica potenziale di ag-

gressività con prolungate esposizioni. 

Nel giro di pochi anni il genere, definito come troppo crudo e violento, fu bandito 

dalla televisione “ufficiale” (Rai - Finivest/Mediaset) per lasciare spazio al nuovo ge-

nere emergente, tutto incentrato sui sentimenti: il cartone animato soft. Di questa 

tipologia molto vasta fanno parte cartoni animati come i Puffi e classici come Candy 

Candy, Georgie e Lady Oscar. Nascono anche cartoni animati con tematiche educa-

tive quali l’ecologia (La famiglia Barbapapà) e con intenti animalisti o naturalisti co-

me tutti quelli con protagonisti cani (Hallo Spank, Bun Bun, Belle e Sebastien, ecc.) 

o insetti (L’ape Maja, L’ape Magà, ecc.). Da quella svolta le cose non sono cambiate: 

la modernizzazione imponeva e impone, secondo le reti maggiori, cartoni animati a 

contenuto non violento. Fu il primo passo di quella che sarà una sorta di crociata a 

difesa dei ragazzi da qualunque fattore perturbante delle anìme. 

 

2.4 Censura vs adattamento 

 
Spiegare cosa siano le censure è relativamente facile, farlo per l'adattamento è in-

vece un po’ più complicato, viste le numerose sfaccettature da considerare. 
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L’adattamento, in generale, è l’operazione che si compie sugli script originali dei dia-

loghi dell'animazione, per renderli idonei ad un pubblico prestabilito. 

Si tratta di un intervento assolutamente normale che viene eseguito in tutto il mon-

do; qualche problema può nascere dalle modalità di esecuzione. Conviene precisare 

che, in linea di massima, l'adattamento si divide in una parte "tecnica" e in un altra 

"contenutistica". 

 La prima è sicuramente la più "innocua": si tratta semplicemente di adattare e sincro-

nizzare i labiali dei personaggi alle battute dei doppiatori. In genere i cartoni animati 

giapponesi presentano qualche difficoltà di doppiaggio in più, poiché spesso i nipponici 

esprimono interi concetti con una sola parola, quindi gli adattatori devono un po’ "ar-

rangiarsi" con sinonimi per cercare di fare qualcosa di simile con la lingua italiana. 

Maggiori difficoltà presenta la resa del contenuto poiché, come abbiamo sommaria-

mente accennato, spesso si tende ad eliminare non solo tutti i contenuti sessuali e 

violenti ma anche a decontestualizzare la scena dal paese del sol levante e dalle 

tradizioni locali. Il problema diventò serio allorché iniziarono ad arrivare in Italia 

anìme ambientate e profondamente radicate in Giappone (un cartone animato come 

Candy Candy o Georgie, ambientati in America e Australia, dava meno problemi di 

una Kiss me Licia da questo punto di vista). L’imperativo degli adattatori fin dal 

principio fu dimostrare che "il Giappone non esisteva". Erano i tempi delle serie 

sportive sia per maschi (Holly&Benji) che per ragazze (Mila, Mimì Ayuwara etc.). C'è 

da dire che questi esempi non furono i primi nel loro campo, ma probabilmente i più 

esemplari, per le ragioni che vedremo. Per gli appassionati di calcio c'erano già state 

le avventure di Shingo Tamai in Arrivano i superboys (Akakichi no Eleven, mentre 

una prima versione di Mimì aveva già fatto la sua apparizione in TV. Erano state se-

rie "regolarmente adattate", ambientate in Giappone con nomi giapponesi. L’unica 

piccola eccezione era stata fatta per la pallavolista Mimy Ayuwara, alla quale era 

stata data una curiosa, quanto assurda, nazionalità nippo-italiana che l’aveva fatta 

diventare Mimì Miceli. Le cose cominciarono a complicarsi pian piano. Nel caso di 

Holly& Benji (Captain Tsubasa) gli adattatori si trovarono tra le mani un prodotto 

potenzialmente dal successo esplosivo (come poi accadde) e quindi pensarono ad 

un curioso compromesso: i protagonisti avrebbero portato il Giappone sul tetto del 

mondo calcistico, ma l'avrebbero fatto con nomi inglesi. E’ lampante che nomi come 

Oliver Hutton, Benji Price, Tom Becker o Mark Lenders non risultino molto nipponici 

ma nemmeno molto italiani. Va detto che la versione giapponese sarebbe stata un 
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po’ difficile da pronunciare e ricordare, visto che i protagonisti si chiamavano, ad 

esempio, Wakanabayashi o Wakashimazu. 

L’anìme per le ragazze Mila (Mila e Shiro / Attacker Yu!) ebbe una traduzione abba-

stanza fortunata rispetto a tante altre: se si eccettua il suo nome cambiato da Yu a 

Mila l'adattamento è in pratica perfetto, dall'ambientazione alle protagoniste (Kaori 

Takigawa, Nami Ayase). La povera Mimì (Mimì e la nazionale della pallavolo / Ashita e 

attack), invece, si trovò come compagne di squadra negli anni ‘80 Rumiko o Yuki e negli 

anni ‘90 Nicoletta e Simona. I personaggi erano gli stessi ma la serie era stata ridoppia-

ta un decennio dopo cambiandone nomi e dialoghi rendendoli più adatte al pubblico di 

quegli anni. Di esempi di questo tipo se ne potrebbero fare a centinaia. 

Ci sono molte altre regole che devono essere rispettate perché un cartone animato 

giapponese possa essere trasmesso sui nostri canali televisivi: alcune possono esse-

re in un certo senso condivise, mentre altre non sembrano avere spiegazione logi-

ca.  Ad esempio, vi sono censure nei dialoghi e nei nomi dettate da oscure ragioni. 

La giustificazione più comune è  i bambini non sono in grado di comprendere i nomi 

giapponesi e per questo si tende a pescare nel vocabolario comune, fino a rasentare 

l'assurdo come il taglio del nome della città di Tokio da tutte le serie. 

Per quanto riguarda la musica siamo abituati sin dagli anni ‘70 a vedere cantate in ita-

liano le canzoni dei cartoni animati, a volte con ottimi risultati. Molte vecchie sigle delle 

anìme, (ma anche di telefilm per ragazzi come Arnold e Furia cavallo del west, cantate 

rispettivamente da Nico Fidenco e Mal), vedevano anche la partecipazione di alcune 

personalità del mondo della musica. Molte cose sono, però, cambiate dalla fine degli 

anni '70 ad oggi: attualmente esiste una serie di regole nella composizione delle sigle 

dei cartoni animati che costituisce una sorta di vera e propria limitazione alla creatività 

compositiva basata, per altro, su vecchi studi di musicoterapia. Strumenti come il tim-

pano o frequenze basse sono ad esempio assolutamente banditi, per non menzionare il 

glossario dei termini che non devono essere inseriti nei testi delle canzoni. 

Forme di censura musicali all’interno del cartone si possono ritrovare anche nelle clas-

siche musiche che accompagnano lo svolgimento della storia e che vengono usate per 

sottolineare alcuni momenti particolari. Rispetto alle versioni originali si  riscontrano 

tagli soprattutto nelle parti cantate, perché, ovviamente, sono in giapponese. 

Anche le scritte in lingua sono state totalmente rimosse e l’uso dei sottotitoli è cosa 

molto rara. Lo scempio vero e proprio, però, consiste nel frequente stravolgimento 

totale delle storie da parte dei maniaci del taglio: veri e propri cambi di significato 
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dell’intera storia con scene che mal si collegano con quelle precedenti e che rendono 

inspiegabili alcuni comportamenti dei protagonisti. Uno dei primi cartoni a cadere 

sotto le mani di questi pseudo adattatori fu il famosissimo “Kimagure orange road”. 

In questo caso il cartone originale subì una doppia punizione: al cambiamento del 

titolo in “È quasi magia Johnny”, si affiancarono tagli di molte musiche, di numero-

sissime scene giudicate troppo spinte e addirittura la soppressione di un’intera pun-

tata. Si è stimato che quasi due ore siano andate perse a causa degli adattamenti 

eccessivi per far diventare questo prodotto fruibile ad un pubblico di bambini. 

Anche la RAI si comportava come Mediaset. Il cartone delle Super Gals, ragazze alla 

moda (titolo originale “Kotobuki Ran”), ad esempio, narrava la storia di una ragazza 

che si accompagnava ad uomini più grandi in cambio di soldi o vestiti in regalo ma 

nella messa in onda della tv di stato italiana questa circostanza si capisce molto poco. 

Si potrebbe andare avanti all’infinito nel menzionare casi in cui si è fatto ricorso alla 

censura di parti audio e video. Attualmente non esistono isole felici per i cartoni 

animati giapponesi nei nostri network commerciali. Solo MTV trasmette anìme senza 

grandi censure, grazie anche ad accordi con le principali case distributrici, quali Dy-

namic e Shinvision, ma in genere in tardissimo orario. In realtà il network musicale 

non è esattamente l’ultimo baluardo contro le forme di censura, poiché anche se in 

modo minore opera dei tagli. Nel complesso, comunque, è il canale che stravolge 

meno il senso degli anìme che trasmette. Del quadro delle reti televisive italiane 

parleremo comunque in maniera più approfondita nel capitolo quarto. 

2.5 La sintesi del processo 
  

Come già detto, le emittenti italiane acquistano dal Giappone (e non solo) le serie 

animate, spesso senza neanche badare troppo ai loro contenuti, le analizzano du-

rante il doppiaggio e le "adattano" alla visione in Italia, rendendole consone alla 

messa in onda in orari in cui lo share è dettato dai bambini davanti al piccolo 

schermo (ovvero la mattina presto ed il primo pomeriggio). Se le serie in questione, 

però, non erano destinate a quel pubblico, e la circostanza capita spesso, si deve 

procedere a tagli di immagini che, però rendono poi necessario un adattamento dei 

dialoghi per giustificare la mancanza di alcune sequenze. Oltre alla coerenza audio 

video si cerca anche di depurare il testo da contenuti ritenuti non adatti. Il risultato 

è che viene travisato ciò che i personaggi dicono, con doppiaggi che sono molto lon-
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tani dalla traduzione degli originali, e vengono soppressi minuti di animazione (in 

genere un episodio dura in media 20') o addirittura intere puntate. 

Vediamo nel dettaglio le operazioni in parte descritte nel paragrafo precedente: 

 Sostituzione delle sigle di apertura e chiusura con nuove versioni, cantate in 

italiano (di modo da poter, magari, vendere dischi con la collezione delle si-

gle) e le cui immagini sono tratte dalla serie stessa (il che rappresenta una 

perdita di qualità, dato che in genere le sigle originali giapponesi presentano 

fotogrammi inediti e con un livello di dettaglio e animazione superiori a quelli 

delle varie puntate; inoltre ciò toglie agli spettatori anche la sorpresa del finale 

della serie, visto che spesso alcune sequenze sono prese dalle ultime puntate). 

 Soppressione di tutte o di parte delle BGM (Back Ground Music, musiche di 

sottofondo), specialmente se vocalizzate, dato che un bambino italiano ri-

schia di non comprenderle. Solo raramente vengono sostituite con corri-

spondenti in italiano o ancora più di rado queste sono cantate sulla base 

musicale originale.  

 Tagli di carattere nazionalistico: vengono eliminate scritte in sovrimpressio-

ne, bandierine, cartelli stradali, quaderni, carte geografiche e tutto ciò che 

presenta caratteri giapponesi e che non è comprensibile per motivi linguistici 

(dispendioso, poiché basterebbe mettere dei sottotitoli in sovrimpressione).  

Il più classico dei tagli è la scritta “continua” ( ) che caratterizza la fine 

di quasi tutti gli episodi delle varie serie. Si deve dire che nell’ultimo paio 

d’anni la fobia nipponica si è leggermente attenuata. 

A tutto questo si aggiungono, in fase di messa in onda, tagli per motivi di program-

mazione e continui stravolgimenti degli orari di programmazione dei cartoni animati 

(troncati magari al penultimo episodio...) che sempre devono sottostare alle mere 

esigenze delle reti televisive che li trasmettono. 

 

2.6 I nomi nei cartoni ed i titoli delle serie 

 
Quello dei nomi dei protagonisti è un aspetto già affrontato, ma facciamo notare 

che è un qualcosa che ha riguardato i cartoni giapponesi fin dall'inizio, cambiandoli 

talvolta volontariamente (ad esempio Holly&Benji) talvolta senza volerlo come la 

crudele Iriza in Candy che si chiamava in realtà Elisa... che non sarebbe altro che 
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una traslitterazione errata dalla pronuncia giapponese di Elisa (sostituite la "l" per la 

"r" e la "z" per la "s"). 

Ci sono poi titoli, per la verità rarissimi, come Mazinga che sono più fedeli 

all’originale giapponese Gureto Majiinga che al nome internazionale della serie che è 

Great Mazinger. Si deve anche dire che in giapponese la pronuncia del gruppo “er” 

finale può essere tranquillamente sostituita con la “a”. 

Il cambiamento dei nomi propri a volte è poco logico. E’ innegabile che certi nomi 

possano risultare assurdi o impronunciabili ad un pubblico di semplici spettatori di 

cartoni animati (meno agli appassionati di anìme giapponesi) perciò i vari Kyosuke, 

Kurumi, Kasuga, Kazuya, Aburatsubo... debbano essere cambiati, ma per lo meno 

sarebbe occorso un po' di gusto ed una maggiore sensibilità. Non è il massimo sape-

re che una ragazza che si chiama Hikaru (letteralmente: luce) diventi Tinetta, ma, a 

volte, si usano nomi che sono assurdi o quanto meno poco frequenti anche nel no-

stro paese, come Glauco, Anemone, Ubaldo, Pezzite ecc. Si potrebbero fare decine 

di altri esempi. Ci sono poi assurdità come la questione di Kaori (personaggio che 

compariva nelle prime puntate del cartone animato) di City Hunter mutata in Kreta 

quando poi il nome Kaori compare ogni tre blocchi pubblicitari per una nota casa 

produttrice di formaggio. L’adattamento è reso più strano dal fatto che il nome Kaori 

è sicuramente più familiare al pubblico italiano (quantomeno perché compare in tan-

tissimi altre anìme) di Kreta. 

Altri nomi che mutano in modo diciamo abbastanza incauto sono: You, che diventa 

Mila, anche se il suo fidanzato mantiene il giapponesissimo nome di Shiro; Kyosuke 

che diventa Johnny e Madoka che muta in Sabrina; Il celebre Goldrake non è altro 

che Ufo Robot Grendizer. Sarà più facile da pronunciare? I nomi di dragon ball sono 

spesso cambiati in modo assurdo. Se Yamcha diventa Yamko, il Maestro Muten il 

Genio delle Tartarughe, Lunch o Laura e il protagonista Son Goku perde il suffisso 

son si può spiegare con il fatto che sono stati resi un po’ più comprensibili, si deve 

dire che due nomi sono un po’ più strani. Non si capisce perché nella versione origi-

nale ed in tutte quelle nazionali internazionali il personaggio che in Italia si chiama 

Junior sia semplicemente tradotto nelle varie lingue con Piccolo (nome che ha anche 

nel manga italiano), come anche suo padre Piccolo Daimao (nel nostro paese Al Sa-

tan). Probabilmente la cosa si spiega con il famoso gusto anglofilo italiano (già spe-

rimentato in Holly e Benji) che ci porta, tra l’altro, ad essere l’unico paese non an-

glofono a dire mouse (al posto di topo, come accade in tutti i paesi). L’altro nome 
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cambiato è Dio, che in Italia (almeno nel cartone animato) si chiama il Supremo. Si-

curamente il frangente si spiega con il fatto che siamo un paese molto cattolico ed è 

espressamente vietato dalla religione in questione nominare il nome di Dio invano. 

Ai Shite Knight (Kiss me Licia) vede una gigantesca italianizzazione dei nomi tranne 

due: Satomi resta Satomi e il gatto Giuliano (strano ma vero si chiama così anche in 

Giappone) resta Giuliano; tutti gli altri protagonisti sono una totale trasformazione 

dei nomi nipponici: Yaeko Mitamura, detta semplicemente Yakko, diventa Licia (la 

protagonista), Go Kato si trasforma in Mirko, Hashizo Kato in Andrea, Meiko in Mari-

ka, Isuzu Fujita in Manuela e Shige-san Mitamura in Marrabbio. Comprensibile la 

trasformazione di Dasshu Kappei in Gigi la trottola, molto più ricordabile. E’ da nota-

re come in Spagna questo cartone abbia un nome italiano come Ciccio (o a volte 

chicco) Terremoto (eredità del discorso fatto che i cartoni animati iberici erano ac-

quistati dal nostro paese).  

Frequentissimo è, infine, lo stravolgimento completo dei titoli. Non si capisce perché 

una serie che si chiama Kimagure Orange Road (La capricciosa strada delle arance, 

nome proprio di una via) debba diventare È quasi magia Johnny. Si potrebbe obbiettare 

che per il pubblico medio un nome del genere sia difficile da ricordare, ma allora perché 

serie con titoli in inglese quali Slayers e Magic Knight Rayearth mutano in Un incantesi-

mo dischiuso fra i petali del tempo per Rina e Una porta socchiusa ai confini del sole, 

frasi lunghissime e senza senso? I cavalieri dello zodiaco si può capire come titolo, è 

breve, è memorizzabile e quasi attinente alla serie, anche se snatura un po’ l’originale 

Saint Seiya (cavaliere Seya/Pegasus, il protagonista). Per il resto la versione italiana ha 

subito, per diversi errori e approssimazioni, un forte rimaneggiamento dei nomi dei per-

sonaggi, dei luoghi e dello stile linguistico dei dialoghi, che gli hanno dato un taglio de-

cisamente più epico, allontanandolo dalla versione originale. Il cambio di titolo da Cap-

tain Tsubasa in Holly e Benji ha dato un protagonismo che non ha al portiere Benji, por-

tando i ragazzi a chiedersi come mai gli sia intitolata la serie quando è uno dei perso-

naggi che meno appare nelle tre stagioni del cartone animato. Si può capire come 

Uchuu kaizoku Kyaputen Harokku-MugenKidoSSX (Capitan Harlock) debba essere in 

qualche modo adattato, ma la cosa migliore sarebbe, comunque, se si stabilisse di tra-

durre nomi e titoli in modo da mantenere una certa coerenza con il testo e cercare di 

evitare di far sembrare una serie ambientata a Tokyo come se si svolgesse a Posillipo.  
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2.7 Esempi di cartoni animati tagliati 

 

2.7.1 È quasi magia Johnny (Kimagure Orange Road) 

 

Alla domanda "Quale è stato l'anìme più censurato della storia?" la risposta degli appas-

sionati sarebbe sicuramente È quasi magia Johnny, per tanti motivi. Della serie abbiamo 

già parlato, ma possiamo aggiungere qualche particolare. Innanzitutto gli va riconosciu-

to il bel merito di aver portato un in Italia po’ di novità nel mondo dei cartoni made in 

Japan. Nel 1987 c’era una divisione abbastanza netta tra 

cartoni per maschietti (serie robotiche e sportive) e 

femminucce (orfanelle, maghette e sport femminili). 

Questa serie invece è stata, sotto diversi punti di vista, la 

prima in Italia un po’ per tutti. I ragazzi che si identifica-

vano in Johnny/Kyosuke e nella sua cronica incapacità di scelta tra le sue amiche 

Sabrina/Madoka e Tinetta/Hikaru, e le ragazze si appassionavano, immedesimandosi 

in queste ultime, a seconda del proprio carattere (riservata la prima, solare la se-

conda). Prima di questa c'erano state almeno altre due 

serie con un’impostazione simile, cioè Cara Dolce Kyoko 

(Maison Ikkoku) e Kiss me Licia (Ai shite Night) ma la 

prima era passata quasi solo su reti regionali (1986) e la 

seconda, nell'edizione italiana del 1984, era stata troppo 

privata dei suoi veri contenuti di serie "propedeutica" per le adolescenti giapponesi 

(con tanto di piccola guida all'educazione sessuale alla fine di ogni episodio). Orange 

Road, invece, non era né troppo shonen (per maschi) né troppo shojo (per femmi-

ne), ma era troppo "pruriginoso" per qualcun altro.  

Elencare tutte le censure in È quasi magia Johnny è praticamente impossibile. Si va 

dal fatto "eclatante" di quando Kyosuke cerca di spogliare una Madoka priva di sensi 

(simile alla scena tra Georgie e Arthur, comunque trasmessa regolarmente anni pri-

ma) al fatto "potenziale" (Kyosuke che si limita a guardare una delle ragazze troppo 

intensamente), al fatto “comico” (il sangue dal naso, quando ci si eccita troppo), alle 

censure dei caratteri giapponesi, ai dialoghi assolutamente snaturati e, per finire, 

due episodi sono stati completamente eliminati. In uno Kyosuke, ipnotizzato dalla 

sorella e sfruttato dagli amici, cerca di rubare la biancheria intima delle ragazze, 
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nell’altro c’è solo il torto di farci vedere una Madoka più violenta e teppista del soli-

to, impegnata in un combattimento, per altro improbabile e incruento, sulle travi di 

un palazzo in costruzione contro altre ragazze di una scuola rivale. 

C’è anche una stranezza ulteriore: una bella scena di una stanca Madoka che si appog-

gia romanticamente alla spalla di Kyosuke fu giudicata troppo forte e tagliata 

dall’episodio di appartenenza. La sequenza, però, fu inserita nella sigla e quindi mostra-

ta all’inizio ed alla fine del cartone per ben 96 volte (su 48 episodi). 

Italia 1 ha trasmesso anche un OAV ma con un taglio record, riducendolo da 24 a 14 

minuti.  Nell’animazione la cugina di Kyosuke, Akane (nome curiosamente lasciato origi-

nale), era fermamente intenzionata ad avviare un’amicizia lesbica con Madoka (e in un 

altro OAV, naturalmente mai trasmesso, per risolvere i dubbi sulla propria identità ses-

suale proverà ad andare al letto con il cugino). 

 

2.7.2 Ken il guerriero (Hokuto No Ken) 

 
Il fatto che ha riguardato Ken il guerriero, già citato in precedenza, merita un appro-

fondimento. Il cartone animato (del quale è protagonista Kenshiro Kasumi, espo-

nente della Sacra Scuola di Hokuto, che combatte le ingiustizie, in un mondo, alla 

fine del XX secolo, secondo una previsione un po’ 

pessimistica degli anni ’80, sconvolto dalle esplo-

sioni atomiche senza più oceani e con pianure con 

l'aspetto di desolati deserti) è in verità molto vio-

lento e per questo è stato trasmesso solo in cir-

cuiti minori come Italia 7. Il problema, però, 

questa volta non ha riguardato i tagli (in effet-

ti, Ken è una delle pochissime anìme assolutamente 

integre22), ma un fatto di cronaca che ha por-

tato alla sua eliminazione dai palinsesti.  

E’ l’autunno del 1996 ed a Tortona, in provincia di 

Alessandria, un gruppo di otto ragazzi sale su un 

 
 
22 Addirittura che il cartone fosse trasmesso dalla rete intorno alle 20 meravigliò persino uno dei mas-
simi vertici della sua casa di produzione (Toei animation) che, intervistato dalla rivista Mangazine, si 
chiese come mai nessuno se ne lamentasse. 
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cavalcavia della locale strada e inizia a bersagliare di sassi tutte le auto che hanno la 

sventura di passarvi sotto. In uno di questi lanci il sasso sfonda il parabrezza ucci-

dendo all'istante una giovane passeggera dell'auto. Era la prima volta che succedeva 

qualcosa di simile in Italia. 

Alle forze dell'ordine basta poco per rintracciare gli autori di questa follia, e a ancora più 

folle è la loro "motivazione" secondo la quale era solo un gioco per "ingannare la noia". 

Nascono discussioni tra giornalisti, psicologi e pedagoghi sul perchè del "disagio gio-

vanile". Nelle stanze dei ragazzi coinvolti, dopo le perquisizioni dei Carabinieri, ven-

gono trovate una serie di cose: un giubbotto nero tipo bomber, un poster di X-Files 

(saranno accusati anche gli agenti Mulder e Scully, che saranno definiti troppo 

"dark"), un CD di musica Heavy Metal e, sorpresa, 2 manga. Si tratta di Ken il Guer-

riero e Dylan Dog (che essendo edito da Bonelli, quindi italiano, è uscito ben presto 

dalla polemica). Si scatena il finimondo. 

Un giornalista di "La Repubblica", tale Fabrizio Ravelli, il 22 Gennaio 1997, scrive, 

infatti: "Gare di Karate ispirate ad un fumetto giapponese... e Paolo Bertocco23 vin-

ceva sempre! Giocavamo sempre a Ken il Guerriero in piazza dice Paolo...". 

Qualche tempo dopo, questa volta sul "Venerdì di Repubblica" Federica Lamberti 

Zanardi scrive: "Dopo anni di produzioni giapponesi violente e terrorizzanti, che 

hanno causato addirittura tragedie, finalmente le nuove serie TV per ragazzi sono 

popolati da personaggi buffi e divertenti...". E’ la fine di Ken il guerriero. 

 

2.7.3 I Griffin (Family Guy) 
 
I Griffin è una serie televisiva di cartoni 

animati creata da Seth MacFarlane nel 

1999. Il programma ruota attorno alle av-

venture di Peter Griffin e della sua famiglia. 

Peter è un operaio obeso ed ottuso, a volte 

è un padre ubriaco, altre un buon padre di 

famiglia. Sua moglie, Lois, è una bella e 

brava casalinga e insegnante di pianoforte, 

dimostra talvolta velleità artistiche e comportamenti disinibiti. I loro figli: Meg è la 

 
 
23 Il capo “banda”. 
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tipica ragazza con problemi adolescenziali; Chris è anche lui obeso, con la passione 

per il disegno seppur con scarsi risultati; infine il diabolico Stewie, un neonato intel-

ligentissimo, in grado di costruire fantascientifici strumenti per uccidere la madre, 

considerata l'ostacolo alla conquista del mondo. Con la famiglia vive anche un cane 

parlante, di nome Brian. 

Il primo episodio fu trasmesso negli USA sul canale FOX il 31 gennaio 1999, dopo il 

Super Bowl. Durante la seconda e la terza stagione la Fox spostò lo show in giorni e 

orari diversi, spesso senza preavvisare gli spettatori, e inoltre annunciò, alla fine del-

la seconda stagione, che lo show era stato annullato.  

In Italia la serie è stata trasmessa ad un orario improbabile per il target cui è rivol-

ta: una serie per adulti viene trasmessa nel primo pomeriggio e finisce per diventare 

un semplice cartone animato per bambini agli occhi delle reti che la ospitano. Que-

sto ha portato in definitiva a porre I Griffin come un surrogato de I Simpson, che 

pure vanno in onda a quell'ora e sono uno dei cartoni più visti in Italia. Se da una 

parte questo ha evitato al cartone animato di essere relegato ad orari assurdi come 

accaduto con South Park, ha però portato, come ovvio, a tagli e censure. 

Italia 1, nell'estate 2006, ha mandato in onda la seconda e la prima serie complete 

e alcuni episodi della terza e della quarta, quelle considerate "forti" nei contenuti; da 

settembre sta trasmettendo in seconda serata gli altri episodi della quarta e della 

terza serie sotto il titolo I Griffin  VM. Uno degli episodi trasmessi ha il titolo partico-

larmente eloquente di "Abbasso la censura". 

Nel doppiaggio della quarta e quinta stagione della serie, si è deciso non solo di 

"depurare" un po' i dialoghi italiani per togliere ogni riferimento che possa "disturba-

re" i bambini, ma anche di "tagliuzzare" singole scene in ciascun episodio per elimi-

nare ciò che potrebbe dare più fastidio. 

Essendo un programma essenzialmente diretto ad un pubblico adulto, I Griffin ha 

generato molte controversie per il suo approccio brusco su temi sensibili, senza ec-

cessive preoccupazioni per i limiti del buon gusto. Questa fu una delle ragioni prima-

rie della sospensione iniziale. Molti episodi hanno un contenuto controverso, che in 

più casi è stato censurato; tra i temi di cui i Griffin si sono burlati ci sono la religio-

ne, il razzismo, il neonazismo, l'alcolismo, il terrorismo, il sesso, e la pedofilia. 

A causa delle controversie all'interno dello show molte nazioni, incluse Israele, India, 

Indonesia, Malaysia, Taiwan, Cina, Albania, Polonia e Corea del Sud, hanno vietato 
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la messa in onda de I Griffin, mentre in altre si è abbattuta la censura, specialmente 

sulla quarta stagione, la più "pesante". 

Queste le censure di alcuni di questi episodi:  

 
IL BRUTTO ANATROCCOLO (DON'T MAKE ME OVER) 
Trasmessa in Italia il 7/7/2006 
In questo episodio, la canzone che Brian e Stewie canticchiano in italiano dice "vor-
rei avere una storia con te, solo una storia, solamente una storia con te". In lingua 
originale il testo recitava qualcosa più simile a "vorrei avere un rapporto sessuale 
con te, solo un rapporto sessuale con te!" Altre censure sono presenti durante la 
scelta della maglietta di Meg (nel Centro Commerciale), e quando, sempre Meg, sale 
sul palco della prigione per cantare uno dei detenuti in italiano dice "ehi, chi è quel-
la? Vorrei passarci tutta la notte assieme"...in inglese invece era: "ehi, chi è quella? 
Potrei strangolarla tutta la notte!". 
 
AMICIZIATRADITA (THE CLEVELAND-LORETTA QUAGMIRE) 
Trasmessa in Italia il 10/7/2006 
Nella puntata in oggetto, è stato tagliato quasi un minuto di scena nel quale Peter 
Griffin con l'ausilio di un coretto, canzona un malato di AIDS. Il testo della canzone 
in italiano recita così: 
 
"Tu hai l'AIDS 
si tu hai l'AIDS 
odio dovertelo dire ragazzo, che hai l'AIDS 
ti sei preso l'AIDS 
potresti averlo preso quando hai inserito quell'ago sudicio qui 
o forse con tutto quel sesso senza protezione 
ti ha portato qui 
non è chiaro 
ma quello che è certo è che hai l'AIDS 
si hai l'AIDS 
Non l'HIV ma l'AIDS conclamato 
sii sicuro di quello che vedi 
questo non è HIV 
ma AIDS conclamato 
non HIV ma davvero 
AIDS conclamato 
mi dispiace 
avrei sperato si fosse trattato di qualcosa di meno serio 
ma è AIDS 
ti sei preso l'AIDS." 
 
EVADERE SEMBRA FACILE MA... (BREAKING OUT IS HARD TO DO) 
Trasmessa in Italia il 14/7/2006 
In una scena, Brian in italiano dice: "fai brutta figura, come quando Peter beve una 
birra di troppo". Completamente riadattato perché in inglese il testo recitava: Like 
Peter did, when he used to entertain terminally kids (come quando Peter ha cercato 
di intrattenere i ragazzi malati terminali). 
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TOP MODEL (MODEL MISBEHAVIOR) 
Trasmessa in Italia il 17/7/2006 
Nella scena in cui Peter racconta che Lois si comporta come quando lui ha provato a 
bere un bicchiere di Tequila, in realtà in inglese racconta di quanto Peter ha provato 
l’ecstasi. 
 
NUOVI TALENTI (DEEP THROATS) 
Trasmessa in Italia il 28/7/2006 
Sono stati censurati alcuni fotogrammi in cui appaiono due spinelli in un posacene-
re. 
 

 

 

2.7.4 Ranma 1/2  
 
Lo script della serie di Rumiko Takahashi con-

tiene una storia che con un termine molto in 

voga verrebbe definito Politically Incorrect. Il 

protagonista si chiama Ranma Saotome 

(Saotome è un antico vocabolo per dire "don-

na", il nome Ranma è unisex e significa "Ca-

vallo Selvaggio"). Il protagonista è un bel ra-

gazzo di 16 anni (all’inizio della serie). Da 

bambino il padre, Genma Saotome, lo ha por-

tato via dalla madre per vivere con lui per 

strada e farlo diventare un grande combat-

tente ed un "vero uomo". Purtroppo mentre si 

allenavano cade nella fonte della "ragazza affogata", la Nyanniichuan, diventando 

una ragazza. Assume tale aspetto ogni volta che si bagna con acqua fredda e torna 

normale solo con l’acqua calda. Il padre lo ha impegnato, fin da bambino, con la fi-

glia più giovane del suo migliore amico: Akane Tendo. Il genitore, però, lo ha pro-
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messo anche ad altre ragazze, in genere vendendolo in cambio di cibo. Ranma, 

grande lottatore di arti marziali che parla in modo rozzo e dialettale, è una vera ca-

lamita per i guai. Si ritrova sempre circondato da gente che lo vuole sposare o ucci-

dere, nega sempre di essere fidanzato con Akane e di avere dei sentimenti per lei, 

ma quando lei ha bisogno di aiuto, lui c’è sempre e non permette a nessuno di por-

targliela via. 

Le sue altre pretendenti sono: Shanpoo, una ragazza cinese molto carina, che lo 

vuole sposare perché l’ha sconfitta in combattimento; Ukyo, sua amica d’infanzia, 

cui Genma l’ha concesso per avere in dote il carretto degli okonomiyaki del padre; 

Kodachi, la sorella di Kuno Tatewaki, innamoratasi di Ranma dopo che lui l’aveva 

salvata quando stava per cadere da un tetto. Oltre che dalle ragazze è corteggiato 

anche dai ragazzi, per la sua avvenenza in versione femminile, come Kuno Tatewa-

ki, che non riesce ad accorgersi che la "ragazza con il codino" (così chiama il prota-

gonista in versione femminile) è Ranma stesso. 

I personaggi sembrano usciti fuori da una commedia degli equivoci. C'è lo spaccone 

presuntuoso (Kuno), l'antipatico e persino ignobile (Happosai), la vittima sfortunata 

(Ryoga), il vigliacco per definizione (Genma), l'uomo nobile e distinto (Tendo), la 

brava donna di casa (Kasumi), la dolce bambolina (Shampoo). Ma tutti questi per-

sonaggi sono proposti in una chiave ironica e paradossale, come anche il Giappone 

che fa da sfondo alle vicende dei nostri eroi. Le antichissime e rispettabilissime tra-

dizioni (come quella del the) vengono qui sbeffeggiate. Casa Tendo sembra in alcu-

ne puntate una "gabbia di matti" piuttosto che la dimora di una rispettabile famiglia. 

I bagni pubblici sono luogo di divertenti situazioni per il povero Ranma. 

Cosa ha irritato i censori della serie? Principalmente non piace già il filo conduttore 

del cartone animato: secondo gli psicologi e molte associazioni che vigilano sulla te-

levisione è poco tollerabile che un ragazzo, a causa di un sortilegio, possa trasfor-

marsi in ragazza. Il frangente può creare ambiguità sessuale nel bambino e soprat-

tutto nell’adolescente in una fase delicata del suo percorso di identificazione sessua-

le. La Takahashi crea una storia con protagonisti totalmente irresponsabili, voyeri-

smo, frequenti esposizioni di seni e ricorrenza massiccia di avventure nelle terme. 

Moltissimi sono gli ammiccamenti e le battute a sfondo sessuale così come, a sfondo 

sessuale, sono la maggior parte degli equivoci che si verificano. Per identificare il 

sesso di un personaggio si usa sempre come espediente un seno scoperto o un pal-

peggiamento, data l’ambiguità generale. 
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Chiaramente questo ambiente ha creato una serie di perplessità in psicologi e diri-

genti televisivi circa l’opportunità di trasmettere il cartone animato. La presenza di 

queste tematiche hanno spinto Mediaset, che ha comprato per prima l'anìme (ma 

mai messo in onda), a censurare molte scene, arrivando a cancellare episodi interi 

ritenuti sconvenienti per i bambini; il cartone così snaturato fu trasmesso da TMC e 

dalle tv locali. Successivamente MTV è riuscita a trasmettere tutte le puntate inte-

gralmente, senza alcuna censura ed in fascia protetta. 

 

2.8 Contro la censura 

 
Secondo molti il sistema in generale presenta troppe falle e incongruenze: su un ca-

nale si possono visionare cartoni animati censurati mentre su un altro c’è il telegior-

nale che trasmette notizie ed immagini terrificanti, o ancora ci sono trasmissioni di 

“intrattenimento” definite comunemente trash e quantomeno di dubbio gusto24.  La 

tesi di fondo di molti analisti è che il problema di fondo sia un altro: in realtà le fa-

miglie vogliono cartoni animati davanti al quale poter abbandonare per ore i bambini 

senza la necessità di vigilare e cambiare eventualmente canale. Ci si chiede in oltre 

perché se esiste il sistema dei bollini (rosso, giallo e verde) questo non possa essere 

applicato anche alla programmazione animata.  

In Italia le reti private minori come Italia 7, Odeon tv e Junior Tv trasmettevano ne-

gli anni ’70 una serie lunghissima di anìme che con il sistema attuale non saranno 

mai replicate. Originariamente, infatti, non esisteva il concetto morale attualmente 

vigente e un’intera generazione di ragazzi ha potuto visionare anìme, anche sulle re-

ti Mediaset, non censurati e dai contenuti decisamente più forti. Oltre le serie con 

protagonisti robot, già citati in precedenza, sono considerati moralmente inaccetta-

bili per il modello di televisione attuale cartoni animati come Devilman25, Babil Ju-

 
 
24 E’ del novembre del 2006, per fare un esempio, la polemica scaturita intorno alle “telerisse” e alla 
volgarità del contenitore domenicale Buona domenica di Canale 5, sul quale anche il Moige ha speso 
fiumi di inchiostro. 
25 Storia molto complessa e violenta (ma molto meno di quella del manga e dell’OAV) che racconta le 
vicende di Akira che, dopo essere stato ucciso, viene posseduto da Devilman, il campione inviato dalla 
Tribù dei Demoni per spargere terrore e morte sulla terra. L'amore per una ragazza, Miky, induce 
l'Uomo-Diavolo a tradire il suo popolo. Devilman diviene così paladino dell'umanità e i demoni, una vol-
ta suoi compagni, combattono contro di lui per avere l'alto onore di sconfiggere il traditore. 
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nior26, Lamù27, Bem28, I cavalieri dello zodiaco29, L’uomo tigre30, Bia e la sfida della 

magia31, Rocky Joe32, ecc. Tra i cartoni animati spariti nel nulla va segnalata anche 

Ransie la strega (Tokimeki tonight), che è andata in onda per anni su Italia 7 (con 

solo qualche incomprensibile taglio sparita incomprensibilmente dai palinsesti, forse 

per qualche immagine che la ritraeva semi-nuda (come nella sigla finale), ma sem-

pre coperta nei punti essenziali. L’anìme era la trasposizione castissima di un manga 

abbastanza più esplicito. 

    

Per combattere tale fenomeno sono nati, soprattutto attraverso il web, numerosi 

comitati che raccolgono firme ed adesioni per eliminare la censura sui cartoni ani-

mati. I promotori partono dal presupposto che l’animazione giapponese, probabil-

mente più di ogni altro prodotto per la televisione per ragazzi, è stata negli anni og-

getto di interventi selvaggi. Coloro che aderiscono ai comitati anti-censura ce 

l’hanno particolarmente con il meccanismo che porta alla mutilazione delle serie. Il 

vero movente, secondo loro, è probabilmente da ricercare in tutto quello che ruota 

intorno al mondo dei cartoni animati. Anche se c’è un divieto di interrompere il car-

tone animato con i messaggi pubblicitari, si può osservare come sia ben inserito, si 

potrebbe dire sommerso, da pubblicità prima della sua messa in onda. A questo 
 

 
26 Il cartone animato, piuttosto violento, che consiste nella storia di un adolescente (Koichi) che scopre 
di essere il discendente di un alieno (Babil I) che migliaia di anni fa è precipitato sulla Terra vicino alla 
città di Babilonia, dove è rimasto per tutta la vita. Diventato Babil Junior, il ragazzo deve proteggere la 
Terra da coloro che vogliono distruggerla. Babil ha molti poteri paranormali fra i quali la corsa ad in-
credibile velocità, la telepatia, la telecinesi, ipnotismo, il lanciare scosse elettriche, ecc.  
27 Procacissima ragazza aliena protagonista di una serie leggermente sexy. 
28 Il cartone animato è ambientato in cimiteri e luoghi sepolcrali ed è pieno di situazioni che richiamano 
il mondo dell'horror. Il protagonista si chiama Bero, un bambino che si mette spesso nei guai, dai quali 
lo salva sempre Bem, un uomo senza pupille. Con loro c'e' la strega Bera. I tre, per quanto siano mo-
struosi (Bem si trasforma in creature ancore più orride e terrificanti) sono buoni e odiano il male.  
29 Molto censurati sia in Italia che in America. 
30 Cartone animato abbastanza violento secondo i canoni odierni, sulla lotta libera giapponese. 
31 Cartone animato apparentemente innocuo ma con toni drammatici e cervellotici risvolti psicologici.  
32 Storia di un ragazzo pugile. Dato lo sport praticato, il cartone animato è abbastanza violento. 
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proposito è impossibile non notare che, pur di inserire uno spot pubblicitario in più, 

quasi sempre le sigle dei cartoni animate vengono tagliate negli ultimi 20 secondi. E 

questo è tanto più incredibile se si pensa alla serie di regole cui gli autori devono at-

tenersi per la composizione della sigla (come accennato, si utilizzano musicoterapi-

ca, psicologia, ecc.), che, alla fine viene trasmessa incompleta. La pubblicità, inoltre, 

ed il merchandising influiscono molto nella scelta dei prodotti da importare dal 

Giappone. Probabilmente anche i fumetti hanno giocato un ruolo fondamentale nella 

scelta dei cartoni animati da mandare in onda, come nel caso di Dragon Ball di cui 

esisteva già una versione doppiata, cui però Mediaset ha rimesso mano per godere 

del successo che la serie stampata stava riscuotendo. Se è vero che fumetti famosi 

hanno influenzato la scelta di alcuni cartoni animati, è anche vero il contrario e cioè 

che l’andamento delle vendite dei fumetti è stato talvolta influenzato dalla notorietà 

dei cartoni televisivi. Al fastidio per la censura delle opere, quindi, si aggiunge la 

motivazione poco nobile che la causa. Si tratta della protesta di una generazione 

che ritiene di essere cresciuta senza traumi ed istinti omicidi pur essendo stata 

esposta alla visione di scene tanto deleterie. Erano anni diversi, in cui, in maniera 

probabilmente esagerata ed incauta, i responsabili del doppiaggio e delle colonne 

sonore si divertivano persino a giocare con temi altamente immorali come la droga. 

Tra umorismo e alcune innegabili allusioni, gli adulti hanno negli anni ipotizzato nel-

le sigle dei cartoni animati riferimenti a sostanze allucinogene. Nella serie Pollon, per 

esempio, la bambina per dare l’allegria a chi ne aveva bisogno usava una strana 

polverina che era accompagnata da una canzoncina (stranamente mai censurata) 

che recitava testualmente: “Sembra talco ma non è, serve a darti l’allegria! Se lo 

mangi o lo respiri ti da subito l’allegria”. La sigla di Anna dai capelli rossi contiene la 

frase: “Anna dai capelli rossi ha, due grammi di felicità chiusi dentro all'anima e al 

mondo vuol sorridere".  Perché per parlare di felicità si deve fare riferimento ai 

grammi? Diciamo che si è passati da un eccesso all’altro. 

2.9 Cosa succede all’estero 

 
Si deve dire che se i cartoni animati negli anni ’80 in Italia sono stati censurati, que-

sto ha influito anche sulla Spagna, che in quegli anni ricomprava le serie diretta-

mente dall’Italia (tanto che alcuni di essi avevano una sigla in italiano anche nel 

paese iberico). Anche gli spagnoli, quindi vedevano serie con nomi italianizzati e “ri-
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spagnolizzati”, in maniera piuttosto pittoresca. Attualmente, però, dopo la fine di 

questo tipo di mercato, i cartoni sono molto più fedeli dei nostri. In Spagna, inoltre, 

è frequente che trovino spazio nella programmazione delle reti nazionali “notti man-

ga” (che in realtà sono notti anìme) con film di animazione, cosa che in Italia avvie-

ne solo su MTV e raramente su Raitre. 

Più o meno le stesse cose che accadono in Italia avvengono in America, anzi con 

qualche punta maggiore, visto che la loro censura, o meglio autocensura (come da 

noi) delle reti è anche più intransigente. Prendiamo il caso dei Cavalieri dello Zodia-

co. Come nella versione italiana trasmessa su Italia 1, nella prima puntata di Knights 

of the Zodiac negli USA è stata censurata la scena in cui Pegasus taglia l'orecchio a 

Cassius. Inoltre, sempre per motivi di censura, tutto il sangue è stato colorato di 

verde o di grigio (come avviene nel nostro paese). Anche se questi tagli sono piut-

tosto fastidiosi l’America ha snaturato un po’ meno il senso generale della serie. 

In Turchia una strana ombra censoria sta riguardando il cartone animato probabil-

mente più innocuo che sia mai stato realizzato: Winnie The Pooh. Il problema ri-

guarda l’amichetto rosa di Winnie, Piglet o Pimpi a seconda della traduzione, che 

dovrebbe rappresentare un maialino tenero e carino. Secondo la televisione di Stato 

turca Trt, che è controllata dal governo filo-islamico, Pimpi è impuro. Secondo la re-

ligione islamica, infatti, il maiale è considerato un animale impuro. A darne la notizia 

sono i giornali Cumhuriyet e Sabah. In un primo momento la televisione di stato 

aveva pensato di tagliare le scene in cui compariva Piglet, per non urtare la sensibi-

lità dei musulmani. Ma questa soluzione era del tutto inaccettabile: il maialino rosa 

c’è in quasi tutte le storie e nella maggior parte delle scene. Quindi la decisione di 

censurare l’intero programma è stata inevitabile per i turchi. Le polemiche in patria 

e fuori non si sono fatte attendere.  

Il fenomeno del cambiamento dei nomi, molto lamentato nel nostro paese, riguarda 

anche realtà oltre oceano. In america Mazinga Z è diventato Tranzor Z ed il suo pi-

lota da Koji è diventato molto semplicemente Tommy. 
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Approfondimento Il dettaglio di una 
serie animata: Georgie 
 

 

Lady Georgie è un altro personaggio del genere shojo, che l'autrice Yumiko Igana-

shi, realizza nel 1983 dopo aver ottenuto un altro enorme successo con Candy Can-

dy, grazie anche alla sapiente sceneggiatura di Man Izawa. Lady Georgie (in Italia 

semplicemente Georgie), pur non raggiungendo la stessa popolarità di Candy Can-

dy, viene considerata da molti una storia molto più matura e meglio strutturata, ap-

prezzata sia come fumetto manga che come cartone animato. In Italia la serie a 

cartoni animati di Lady Georgie, composta da 45 puntate, è stata trasmessa per la 

prima volta nel 1984 su Italia 1 sollevando non poche polemiche, viste alcune scene 

di "forti passioni". Il fumetto fu edito a colori per la prima volta negli anni 80, sul 

giornalino di Candy dalla Fabbri, ma subì alcune modifiche e tagli. Venne poi pubbli-

cato nella versione integrale dalla Star Comics e solo nel 1994 fu pubblicato il tragi-

co finale dalla Neverland. Georgie è uno dei manga che hanno fatto la storia degli 

shojo in Italia come all'estero. In quest'opera, infatti, ritroviamo i classici temi carat-

teristici del genere: storie d'amore che si sprecano, triangoli amorosi, e la protagoni-

sta è la classica sventurata che dovrà vivere mille peripezie per trovare la felicità. 

 

La trama  

 
L’anìme è ambientato nel XIX secolo tra l'Australia e l'Inghilterra e racconta le av-

venture di una ragazza alla ricerca delle proprie origini. L'Australia di fine '800 ap-

parteneva ancora alla corona inglese, che ne usufruiva come colonia penale per i 

detenuti condannati ai lavori forzati. Il cartone animato si apre con la bambina an-

cora in fasce tra le braccia della madre che è a terra moribonda. La donna viene vi-

sta dal signor Buttman al quale racconta di essere in fuga perché il marito è un ga-

leotto, consegna la piccola all’uomo, insieme ad un braccialetto d’oro e pietre pre-

ziose e muore. Dopo essere stata salvata, Georgie è adottata dalla modesta famiglia 

di contadini. Cresce spensierata ed ignara delle sue origini insieme ai due “fratelli” 
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Abel (impulsivo e passionale, spesso violento) e Arthur (gentile e altruista), i quali, 

sapendo di non avere legami di sangue con lei, si innamorano entrambi della splen-

dida fanciulla. Quando il padre putativo di Georgie muore, la madre adottiva (che 

non ha mai accettato realmente la ragazza, sia perché figlia di un deportato, sia 

perché oggetto dell’amore dei figli) non manca occasione per trattarla male, finché 

un giorno, dopo essersi accorta che la giovane era motivo di discordia fra i due fra-

telli, le racconta, con astio profondo, che è figlia di un galeotto e che l’ha tenuta con 

sé solo perché lo aveva promesso al marito defunto. Dopo una lite furiosa Georgie 

viene cacciata di casa. La fanciulla sconvolta, durante la fuga, cade nel fiume, dove 

sarebbe morta se non fosse stato per l'intervento di Arthur. Il giovane la porta dallo 

zio Kevin (un anziano signore amico di famiglia e molto affezionato alla ragazza) che 

la ospita in casa. Il “fratello” riscalda il corpo inerte di lei con il proprio. Entrambi 

sono nudi sotto le coperte. Una volta ripresasi dal trauma, Georgie decide di partire 

subito per l'Inghilterra travestita da ragazzo (Joe), nella speranza di far luce sulle 

proprie origini (servendosi del prezioso braccialetto in suo possesso, in quanto unico 

legame con la famiglia d'origine) e di poter abbracciare il suo vero padre. Nel frat-

tempo la signora Buttman muore di crepacuore per il rimorso. Sulla nave scopre che 

il medico di bordo era un amico del padre (che così si scopre vivo) che la stava cer-

cando, ma non fa in tempo ad attenere informazioni da lui perché viene avvelenato. 

Il dottore si scoprirà successivamente essere lo zio della ragazza. Alla fine del viag-

gio, in seguito ad una colluttazione, viene alla luce la sua identità femminile allorché 

le si strappa la camicia e le si scorge un seno (mai censurato in tutte le messe in 

onda). La scoperta turba tutti, specialmente la bambina Catherine Barnes, che si era 

innamorata di Georgie, credendola un ragazzo. La piccola decide comunque di re-

starle amica e la ospita in casa propria quando sbarcheranno dalla nave. Arrivata a 

Londra rincontra Lowell, il giovane nobile conosciuto qualche tempo prima in Austra-

lia durante una gara di boomerang, alla quale la protagonista aveva partecipato nel-

le sembianze di Joe Buttman. Vinta la gara Georgie doveva ricevere come premio il 

bacio di Elisa, fidanzata di Lowell e nipote del potentissimo Duca Dangering. Geor-

gie, però, rivela la sua identità, cosi è Lowell a baciarla in modo indimenticabile. Nel-

la grigia Inghilterra nasce fra i due un grande amore, purtroppo costellato da tanti 

ostacoli; fra questi, le manovre del Duca e la gravissima malattia dello stesso Lo-

well, affetto da tubercolosi. Georgie e il suo amato fuggono da Londra per coronare 

il loro amore, ma quando le condizioni di salute del giovane peggiorano (al punto da 
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rischiare la morte), Georgie, non potendo sostenere le spese per curarlo (nonostan-

te avesse venduto il suo prezioso braccialetto, unica speranza di poter riabbracciare 

il padre), decide di sacrificare i suoi sentimenti e di riportare Lowell da Elisa (che lo 

accoglierà a braccia aperte). Nel frattempo Georgie e Abel (che era stato ospitato 

dalla piccola fiammiferaia londinese Joy) si ritrovano e la ragazza sarà rintracciata 

anche dal vero padre, il Conte Fritz Gerald (venuto in possesso del bracciale tramite 

un fido gioielliere). Insieme, uniscono le forze per liberare Arthur che, dopo essersi 

recato in Inghilterra in cerca Georgie, incappa nelle grinfie del Duca Dangering (di 

cui scopre sporche manovre, pertanto viene fatto prigioniero). Il ragazzo era divenu-

to oggetto dei soprusi e dalle perversioni sessuali di Irving (nipote del Duca). La so-

rella di Irving, Maria Dangering, si innamora di Arthur (a lei noto come Cain, visto 

che il fratello gli aveva fatto una sorta di lavaggio del cervello) ed impedisce che 

venga ucciso. Una volta libero Arthur aiuterà il Conte Gerald a riabilitare la sua figu-

ra, svelando i misfatti di Dangering: il Conte, anni addietro, era stato accusato in-

giustamente dal Duca di aver cercato di uccidere la regina. Questa era stata la cau-

sa scatenante di tutta la vicenda: era stato deportato in Australia, da dove era riu-

scito a scappare, ma era dovuto separare dalla sua bambina. Abel, però, che per 

salvare Arthur uccide Irving, viene fatto prigioniero. Georgie solo grazie all'aiuto di 

un'amica riesce a vedere Abel per un'ultima volta. In quell’occasione gli confessa di 

aver capito quanto lo ama e di non poter vivere senza di lui: i due fanno l'amore e 

dalla loro unione nascerà Abel Junior. 

Nel cartone animato Georgie, Abel e Artuhr fanno ritorno in Australia. Nel manga, 

invece, Abel morirà giustiziato sotto i colpi del fucile del Duca Dangering, mentre 

Georgie e Arthur, entrambi feriti profondamente nell'animo ma fiduciosi di poter 

guarire con la reciproca vicinanza, faranno ritorno in Australia, con il permesso del 

Conte Gerard e si uniranno in matrimonio.  

Cosa non va? 
 
La trama è molto intricata, piena di prouderie e sembra quella di un romanzo di ap-

pendice. Il cartone animato, inoltre, fu il primo (seguito a ruota da Lady Oscar) a 

mostrare scene di nudo, in particolare seni e sederi maschili. Nella storia, sebbene la 

ragazza non abbia veri legami di sangue con i due giovani, serpeggia anche l’ombra 

dell’incesto. E’ abbastanza lampante come un cartone animato così congegnato non 
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sia adatto per un pubblico molto giovane. Georgie, a differenza di Candy, propone 

forti emozioni, dolore e scene "hot". Tali tinte segnano con drammaticità la vita del-

la protagonista. Con Georgie lo shoujo in Italia acquista un nuovo significato, più 

maturo e adulto. Va considerato che il cartone animato è anche più soft del manga, 

dove, tra l’altro, i personaggi sono anche più giovani. Il fumetto di Georgie somiglia 

molto ad una storia per adulti: la nostra protagonista ama appassionatamente tre 

ragazzi nella sua vita, Lowell, Abel ed Arthur, provando per ciascuno un diverso tipo 

di amore. Lowell è il primo amore, Abel l'amante appassionato e disperato, Arthur il 

compagno di una vita. Nel manga di Georgie, sia pure in modo non volgare, si parla 

di sesso, Arthur viene violentato dal figlio del duca Dangering, Irwin, Georgie è l'a-

mante di tutte e tre i ragazzi e mette alla luce un figlio di Abel, Abel junior. Non so-

lo: Abel muore fucilato per aver ucciso Irwin, e il tono di tutta la storia è decisamen-

te tragico. Sorvolando sul fatto che sarebbe stato più opportuno lasciare l’opera inte-

gra e destinarla ad un pubblico leggermente più maturo, il cartone animato, che fu 

trasmesso da Italia 1 integralmente dell’84, è stato poi gravemente mutilato. Di segui-

to vediamo un dettaglio delle scene censurate. 

 

Censure negli episodi 

 

Queste le principali scene sparite (immagini tratte dai DVD originali della serie) dalla 

versione rivista e corretta da Mediaset negli anni ’90/2000: 

Ep.9 I bambini della scuola domenicale cantano una canzone 

 



La censura in tv. I programmi per ragazzi 
 

   Massimiliano Bianchi   pagina 45 
 

Ep.20 Abel abbraccia Georgie sotto l'albero 

  

 

Ep.21 Georgie spoglia Lowell 

  

 

Ep.22 Georgie è insieme ad Abel sulla riva del fiume e ripensa a Lowell nudo 
(censurata anche la risposta di Georgie quando Abel le domanda il 

perché del suo imbarazzo). 
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Ep.23 Censurata la scena in cui Georgie prima di gridare per far voltare Lowell 
all’inaugurazione della nuova ferrovia, ripensa all'incontro con il giovane ed al 

suo nudo, mette fuori la lingua e si tuffa nell'erba. 

  

  

 

 

 

Ep.24 Abel e Arthur escono dalla fattoria dello zio Kevin, è censurata la scena dei 
ragazzi ripresi da lontano e quella l'arrivo di Lowell, entrambe davanti all'entrata 
della fattoria. Gli adattatori non volevano che si vedesse il cartello con scritto KEBIN. 
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Ep.25 Sulla riva del fiume insieme a Georgie,  
Lowell ripensa al loro primo incontro. 

 

 

 

Ep.27 Le famose scene in cui Arthur scalda il corpo di Georgie 
assiderata per essere caduta nel fiume. Nella versione tagliata (trasmessa 

l’ultima volta il 15 novembre 2006) sono stati eliminati molti minuti contenenti 
la sequenza. Come in tutti i tagli della serie si è potuto ascoltare chiaramente 

il salto nella colonna sonora. 
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Ep.28 Mentre lo zio Kevin parla, scorrono le immagini in cui Arthur scalda Geor-
gie. Censurato anche il primo piano di Arthur. 

  

 

Ep.29 Censurato Arthur che corre via dalla fattoria, di nuovo per il cartello. 

 

 

Ep.31 Censurata l'inquadratura della tomba della mamma. 
Tra l’altro il nome sulla croce è sbagliato. 
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Ep.34 Censurate tutte le scene di Lowell nudo. Censurata la scena in cui Georgie 
correndo guarda le finestre della villa, quella in cui Lowell si toglie l'accappatoio 
di fronte a lei e quella finale, dove i due si lasciano andare in modo appassionato. 
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Ep.35 Ad inizio puntata viene ripetuto il finale dell'episodio precedente. 

 

Ep.44 Censurata la scena di Arthur che piange dopo la lettera di Abel, l'inquadra-
tura della stessa, il tentato suicidio e la sua mano fasciata. 
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Capitolo 3 I telefilm 
 
I telefilm sono un prodotto trasversale, confezionato per un determinato target di 

riferimento. Ci sono telefilm per ragazzi, telefilm per tutti e telefilm per adulti. A 

volte in Italia capita che telefilm pensati per un pubblico allargato vengano 

trasmessi in fascia protetta (16.00-19.00) o in fascia per tutti (7.00-22.30) e che a 

seguito di proteste, in genere da parte del Moige ed abbastanza feroci, vengano 

spostati in altre fasce orarie o censurati per permetterne la trasmissione in orari 

abbastanza commerciali. Di seguito analizzeremo strani esempi di adattamenti e 

censure. 

 

3.1 Lo strano caso della tata 
 
Nella versione originale la protagonista si 

chiama Fran Fine ed è una newyorchese ebrea 

del quartiere di Queens. Vive con la madre 

Sylvia Fine ed il marito Morty Fine (che si vede 

due sole volte su 146 episodi, le altre si parla 

solo di lui), prima di andare a lavorare dagli 

Sheffield. Ogni tanto nella sua vita irrompe 

chiassosamente l’anziana e svampita nonna 

Yetta. Alla fine della storia sposa il miliardario 

presso il quale lavorava, con rito ebreo. 

Nel nostro paese, unico nel mondo, la trama 

del telefilm è stata totalmente stravolta, tanto 

arrivare a spacciare il matrimonio ebraico della coppia per tipico folklore ciociaro-cristiano. 

In Italia, infatti, la protagonista, Francesca Cacace, è ciociara (di origine di Rocca dei Papi, 

Frosinone) e cattolica. In un episodio addirittura è sta trasformata la festa della Pasqua 

ebraica nel compleanno di zia Assunta. Se, con moltissime riserve, si può capire come in 

un paese fortemente cattolico come il nostro si possa cambiare religione e origine ad un 

personaggio, appare forse un po’ troppo creativo che nel bel paese la madre Sylvia sia di-

ventata la zia Assunta, il padre Morty lo zio Antonio e la nonna Yetta sia diventata una 
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prozia. L’unica spiegazione vagamente accettabile della mutazione è che diventava più 

difficile spiegare come una ragazza figlia di ebrei potesse essere cattolica.  

Simonetta Minini su Tv Sorrisi e Canzoni nel '99 scriveva: “Non è un sogno. Anche se 

sembra incredibile la tata Francesca è riuscita a portare all'altare il suo serioso datore di 

lavoro Maxwell Sheffield. L'episodio è stato trasmesso negli Stati Uniti qualche mese la, 

ma noi lo vedremo su Italia 1 solo alla fine dell'anno. Ma chi si occupa dell'adattamento 

italiano degli episodi di La Tata sta già lavorando sulla puntata del matrimonio per tra-

sformare la cerimonia ebraica della versione americana in un classico matrimonio catto-

lico, più adatto alla nostra platea. Tutto questo perché, nella versione originale, la no-

stra simpatica tata non si chiama Francesca Cacace, ma Fran Fine, e non è affatto nata 

a Frosinone, ma da una famiglia ebraica di New York. L’idea di questi cambiamenti è 

nata dalla mente vulcanica dello sceneggiatore Guido Leone, che ha curato la versione 

italiana. Aveva già trasformato in napoletana verace Rosanne Barr, la robusta protago-

nista di un'altra serie trasmessa da Italia 1, Pappa e Ciccia". 

 

3.2 Dawson's Creek 

 

A Capeside, un paesino di provincia, Dawson e il suo gruppo di amici vivono i loro 

drammi tra adolescenza e maturità, storie esistenziali vissute da giovani con le tipi-

che esagerazioni dettate dalla loro età. Tra di loro c'è anche un ragazzo gay, Jack. Il 

telefilm è andato in onda due o tre volte su Italia 1, senza censure, riscuotendo un 

enorme successo, specie nelle fasce di età 14-18 anni, che hanno potuto identificar-

si maggiormente nella storia. Stranamente le scene incriminate erano state trasmes-

se fin dalla messa in onda della quarta stagione nel 2002. Di baci omosessuali ce ne 

sono stati in verità ben 3. Jack McPhee nell’ordine bacia Natan, un ragazzo cono-

sciuto poco tempo prima, il suo ragazzo Toby e, infine, il poliziotto Doug Witter (nel-

le foto, tratte dal DVD USA dell’ultima puntata della serie). 
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Alla fine nel 2003 il telefilm è stato riproposto senza nessun bacio gay. Il telefilm era 

andato in onda diverse volte in versione integrale, meravigliando molti, ma alla fine i 

genitori e le proteste l’hanno avuta vinta su mediaset. Perché questo telefilm, a dif-

ferenza dei tanti con personaggi omosessuali, è stato tagliato? Probabilmente per-

chè il protagonista ha superato il confine tra il dire ed il fare, cosa che non avviene 

in Will & Grace.  

Quello che ha più sconvolto i benpensanti e subito le maggiori censure negli anni, 

sia al cinema che in televisione, non è il sesso bensì l'affettività: due maschi che si 

baciano teneramente fanno più effetto di due maschi mezzi nudi a letto insieme. 

Se fa discutere il bacio tra Jack e Tobey, dovrebbe anche far discutere il fatto che si 

tratta solo di un bacio. Non solo Jack non fa sesso, ma non ci pensa nemmeno, 

quando invece tutti gli altri adolescenti di Capeside (la cittadina dello stato america-

no del Massachusetts dove si svolge la serie) sono immersi proprio in quisquilie ses-

suali, tra profilattici, malattie veneree, consultori, gravidanze ed aborti. Tutti sono 

alla ricerca della loro prima volta ed invischiati in storie che ruotano intorno al sesso, 

mentre Jack si accontenta di fare un coming out ed avere castissime relazioni. 

 

3.3 Buffy l’ammazzavampiri 

 
Negli Stati Uniti la serie è stata trasmessa dal febbraio 1997 al maggio 2003, prima 

dal network The WB e poi sull'United Paramount Network (UPN). Effettivamente si 

tratta di un telefilm poco adatto ai bambini, che però in Italia, come in Spagna è stato 

trasmesso intorno alle 16. Sotto ai toni da commedia teen-horror si nasconde un se-

rial in grado di indagare la complessità dei rapporti tra le persone e gli elementi fanta-

stici e soprannaturali fungono da metafore attraverso cui vengono descritte condizioni 

dell'uomo quali la solitudine, il rimorso, il potere, l'amore, la depressione, l'odio. 

Pur riscontrando alcuni consensi dalla critica, lo show non ha mai sfondato tra il 

grande pubblico; nel corso delle stagioni si è però formato un seguito di appassiona-

ti tenaci e competenti che gli hanno consegnato lo status di fenomeno cult, prima in 

America e poi in Europa. 

Buffy Summers, dopo esser stata espulsa dal liceo di Los Angeles, si trasferisce con 

la madre nella cittadina californiana di Sunnydale e comincia a frequentarne il liceo. 

Illusa di essersi lasciata alle spalle demoni e vampiri, conosce già durante il primo 
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giorno il bibliotecario Giles, che si rivela subito essere il suo nuovo Osservatore. Gi-

les la informa che Sunnydale si trova sopra ad una delle Bocche dell’Inferno ed è 

minacciata da un vampiro antico, imprigionato nel sottosuolo ma ansioso di cammi-

nare di nuovo sulla terra, Il Maestro. Rassegnata a non poter sfuggire alla sua mis-

sione, Buffy fa la conoscenza dei compagni Willow Rosenberg, Xander Harris e Cor-

delia Chase. Con loro cerca di conciliare la vita di studentessa con quella di caccia-

trice di demoni: nel corso delle puntate affrontano streghe, donne-insetto, uomini-

jena, ragazze invisibili e tutto il bestiario del cinema di serie B. 

Fin dalle prime puntate fa la sua comparsa Angel, un giovane affascinante e miste-

rioso che pare essere al corrente del segreto di Buffy ed in più di un’occasione 

l’aiuta. Buffy se ne innamora, ma scopre presto che Angel è a sua volta un vampiro, 

sebbene dotato di anima; inizia così una storia sentimentale tormentata che caratte-

rizza la seconda metà della stagione ed il prosieguo della serie. 

Nell’ultima puntata Buffy, venuta a conoscenza di una profezia che predice la sua 

morte, mentre affronta il Maestro, vive la sua prima grande crisi come Cacciatrice, 

ma la risolve con la decisione di combattere il Maestro ed andare incontro al suo de-

stino. Muore annegata, ma l’intervento di Xander la riporta in vita ed alla fine Buffy 

riesce ad uccidere il vampiro. 

La prima stagione è piuttosto semplice, presenta episodi autonomi da una storia 

complessiva e introduce appena i personaggi la cui straordinaria evoluzione inizia 

dalla stagione successiva. 

Dalla seconda stagione le storie si complicano ed oltre ad una leggera maggiore crudez-

za delle immagini cominciano strane relazioni amorose e nascono nuovi personaggi 

ambigui, come il vampiro Spike che prima è cattivo e poi diventa alleato di Buffy (nelle 

serie successive) e Faith, che fa il percorso inverso, per poi tornare alleata dei buoni. 

Con la quarta stagione gli intrecci amorosi si intorbidiscono (almeno per la concezione 

comune delle associazioni dei genitori). In questa serie Willow, amica di Buffy e strega, 

e Oz (l'uomo lupo) si lasciano dopo il tradimento di lui con una ragazza-lupo, la ragazza 

si scopre lesbica ed intreccia una relazione con Tara, anch'essa appassionata di magia. 
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Non si baciano, né si mostrano in focosi 

rapporti, tutt'al più si sfiorano dolcemen-

te le mani. Willow e Tara, le due teena-

ger della serie Buffy che, nell'episodio in-

titolato «New Moon Rising», fanno ou-

ting, ovvero dichiarano la loro reciproca 

attrazione, non sembrano destinate a da-

re grande scandalo.  

La loro vicenda è anzi narrata con una delicatezza di toni inattesa in un telefilm di 

genere horror e senza nascondere i dubbi e le perplessità di chi, adolescente, scopre 

dentro di sé un sentimento diverso. Eppure il solo tema dell'amore "diverso" sembra 

aver convinto i responsabili della programmazione di Italia 1 ad apporre un deciso 

veto alla messa in onda dell'episodio, regolarmente trasmesso nella precedente sta-

gione nei puritani Stati Uniti, in prima serata. Non c’è stato un semplice gioco di for-

bice per limare le sequenze più «sconvenienti», come accade di frequente: l'intera 

puntata, centrale nell'evoluzione della narrazione, è stata messa nel cassetto, e il te-

lefilm è andato avanti, omettendo quel piccolo, “scandaloso” particolare. Centinaia 

di e-mail sono state inviate 

alla posta elettronica di Italia 

1 e il forum, che da pochi 

giorni Mediaset aveva dedi-

cato a Buffy, è stato subito 

invaso di messaggi infuriati 

che davano vita ad una civile 

protesta contro i pregiudizi 

che paiono guidare, ancora oggi, le scelte dei responsabili televisivi. 

«In Italia vige la pratica diffusa di usare i programmi come tappabuchi e di ricorrere 

a tagli e censure per semplici ragioni commerciali - commenta su Repubblica Maria 

Rita Munizzi, presidente del Movimento Genitori - perchè non ci si prende la respon-

sabilità di decidere che un programma è inadatto per una fascia oraria, ma non lo si 

vuole programmare più tardi». Negli Stati Uniti Buffy, in effetti, visto che la serie 

narra di vampiri e demoni e ha un certo gusto splatter, è consigliato ai maggiori di 

14 anni. Mediaset l'aveva originariamente destinato alla seconda serata, per poi ri-

collocarlo alle 18.45, in piena «fascia protetta». 
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3.4 Will & Grace 

 
Telefilm scanzonato e non troppo adatto per ragazzi. 

Italia 1, però, lo ha messo in onda nell’orario della tv 

per tutti: le 19. Fu trasmesso per la prima volta negli 

USA nel 1998, mentre in Italia le prime 4 stagioni furo-

no trasmesse da Tele+ Bianco dal settembre 2001, la 

quinta andò in onda su Fox nel 2003, mentre nel 2004 

si spostò su Fox Life, che ha trasmesso l’ultima stagio-

ne nel 2006. Per quanto riguarda i canali in chiaro, Ita-

lia 1 (dal 2003) ha trasmesso ad oggi le prime 2 sta-

gioni. Il telefilm è ambientato a New York e racconta di Will Truman, un giovane avvo-

cato gay appena uscito da una lunga relazione, che convive con l'amica del cuore, la 

designer Grace Adler. La loro amicizia assume spesso i toni di una relazione matrimo-

niale, ravvivata dalle incursioni dell'amico Jack, attore fallito e anch'egli omosessuale, e 

di Karen, la disinibita, ninfomane ed alcolizzata segretaria miliardaria di Grace. 

Il serial ha ospitato tantissime star di fama mondiale come Madonna, Matt Damon, 

Glenn Close, Michael Douglas (nei panni di un incapace poliziotto gay), Cher, Kevin 

Bacon, Demi Moore, Woody Harrelson, Andy Garcia, Rosanna Acquette, Mira Sorvino, 

Geena Davis, Jennifer Lopez, Sidney Pollack, Alec Baldwin, Janet Jackson, Britney 

Spears. Nel corso delle 8 stagioni, Will & Grace ha ricevuto 79 nomination agli Emmy 

Awards, di cui 14 vinti (è la serie tv che in assoluto ha ottenuto più nomination agli 

Emmy nella storia della TV americana), 27 nomination ai Golden Globes, 14 SAG (di 

cui 7 vinti) e un infinito elenco di altri premi. 

Benché dei quattro personaggi principali della serie due siano gay (Will e Jack), e ben-

ché il sesso rappresenti il tormentone di quasi ogni puntata, 

l'omosessualità è rappresentata in modo oltremodo edulcora-

to, tanto che Jack può dire a Will: «riporta il sesso nella tua 

omosessualità!». Ma non è solo il sesso a mancare: latitano 

anche affetto e sentimento. Il successo di Will & Grace si 

spiega proprio con questa visione rivista e corretta dell'omo-

sessualità, riadattata per un pubblico familiare. Gli sceneggia-

tori giocano in modo ripetitivo ed esasperante sulla frigidità di 

Will, scusa comoda per aggirarne la componente più prettamente sessuale, e sulla 
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"quasi-eterosessualità" del suo rapporto con Grace. La serie finisce così col riciclare mol-

ti degli stereotipi comici e delle gag tipiche di ogni sit-com di ambiente familiare. 

La vera fonte della comicità della serie non risiede nella coppia Will-Grace, ma in quella 

Jack-Karen, che, infatti, nel giro di poche puntate è stata promossa al ruolo di compri-

maria. Sia pure in forme più moderate di quelle riscontrabili in altre serie tv, Jack e Ka-

ren sono i veri personaggi "irregolari". Con la sua effeminatezza, Jack non si presta agli 

equivoci che esasperano la vita di Will, e, infatti, la sceneggiatura lo descrive con un'in-

tensa vita sessuale (pur completamente fuori scena). E' estroverso, egocentrico e disi-

nibito ma senz'altro preferibile al grigiore dello snob Will. 

Allo stesso modo Karen è un'arricchita viziata e cinica, alcolizzata, dipendente da droghe 

e farmaci quanto dai vestiti di marca. Sembrerebbe un personaggio uscito da Absolutely 

Faboulous, se non fosse che non la vediamo mai non dirò drogata, ma nemmeno real-

mente ubriaca: anche nel suo caso l'audacia è confinata più nella sceneggiatura che 

sullo schermo, ma il personaggio funziona, anche se rischia di ripetersi visto il repertorio 

ristretto assegnatogli (battute sul marito e sulle sue performance sessuali, disinteresse 

per la famiglia, scontri verbali accesi quanto brevi con Rosario, critiche al vestiario di 

Grace, condivisione di visioni ciniche e di gaudente economicismo con Jack). 

Per avere due personaggi gay su quattro, Will & Grace è anche sorprendentemente po-

vera dal punto di vista tematico, tanto che la si potrebbe definire un'anti-Ellen: se la se-

rie della De Generes aveva finito con l'assumere un ruolo chiaramente politico (dire e 

fare vedere tutto, e tutto ciò che non si era mai detto e visto), Will & Grace attraversa 

l'universo gay quasi immune da qualsiasi approfondimento della realtà omosessuale. Gli 

unici momenti di serietà e di dramma che la serie si concede, fino alla noia, sono relativi 

alle crisi che attraversa la coppia quasi matrimoniale Will-Grace. Fa eccezione una man-

ciata di puntate in cui emerge il tema del nascondersi (Will con il suo fidanzato di pochi 

giorni, cronista radiofonico, la cui "invisibilità" si presta bene a evitare qualsiasi contatto 

non solo erotico, ma persino affettivo tra i due, e Jack nei confronti di sua madre) e in 

cui si accenna alla difficoltà di Will di comprendere la propria omosessualità, quando, ai 

tempi del college, era fidanzato con Grace. 

L'universo omosessuale è così ridotto a una serie di luoghi comuni relativi a gusti 

musicali, passione per l'abbigliamento, avversione per lo sport, icone gay. Il telefilm 

è sempre stato molto casto, anche se ogni tanto scappava qualche parolaccia, bat-

tute e numerosi doppi sensi. Ecco un gustoso siparietto, naturalmente censurato: 

Jack: “Come cammini spedita: ti sei disboscata lì sotto?”. 
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Karen (guardandosi in mezzo alle gambe): “C’era un tale traffico che ho pensato di 

rendere più agevole il passaggio”. 

Will: “E’ quel che dice sempre Jack quando si leva un dente”. 

Il Moige lo ha attaccato ferocemente. L’associazione fece una vera e propria crocia-

ta33 spiegando di aver ricevuto “moltissime telefonate di protesta” contro il serial al 

proprio osservatorio. La responsabile Elisabetta Scala chiese ad Italia 1 “la sospen-

sione o lo slittamento del telefilm in seconda serata” di Will & Grace. In particolare, 

nel mirino del Movimento finì la puntata del 13 agosto, andata in onda al posto di 

un contenitore per bambini Ziggy show, “incentrata sul dubbio del protagonista 

(omosessuale) di donare o no il proprio seme ad un’amica che voleva un figlio».  Il 

moige definisce così la serie34: “Will & Grace è una sit-com dove il linguaggio ruota 

intorno ai doppi sensi e dove l’omosessualità viene presentata come condizione 

ideale ad un pubblico composto mediamente anche da 175.000 bambini”. E’ stato 

proprio in virtù di tali proteste che Italia 1 ha deciso di sospendere il telefilm. 

 

3.5 Il tema dell’omosessualità 

 

Ma si può davvero parlare di censura in tv, o quello di Buffy, will & Grace, Dawson's 

Creek sono casi isolati? Senza dubbio il tema dell'omosessualità sembra ancora su-

scitare preoccupazioni soprattutto per quelle reti, come Italia1, che si sentono inve-

stite del compito di raggiungere giovani e adolescenti e che, per evitare polemiche, 

fanno largo uso della forbice. 

La rete “giovanilista” di Mediaset ha mandato in onda anche il film Showgirl taglian-

do il bacio saffico tra Elizabeth Berkeley e Gina Gershon; la serie Xena, nella quale 

l'amicizia tra la protagonista e Gabrielle dà adito a qualche sospetto, subisce conti-

nui “riaggiustamenti”.  

Ma non sono solo i tabù sessuali dei responsabili delle reti a far scattare la censura. 

Persino Steven Spielberg, in Italia, ha subito una censura preventiva per motivi 

squisitamente economici: il suo film sulla seconda guerra mondiale, Salvate il solda-

to Ryan, non è stato acquistato da Rai e Mediaset perchè troppo caro per essere 

 
 
33 Fonte: Il Gazzettino - 27/08/2003 
34 Dal sito web dell’associazione: www.genitori.it 
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“sprecato” in seconda serata. Come film vietato ai minori di 14 anni, infatti, non sa-

rebbe potuto passare prima. A meno di qualche taglio.  

Per restare in tema di telefilm e omosessualità, è celebre il caso del telefilm Queer 

as folk (1999), serie a sfondo marcatamente omosessuale. Racconta le avventure 

sentimentali di un gruppo di gay. Il programma, acquistato prontamente da La 7 

non è mai stato trasmesso in chiaro. Le puntante sono state trasmesse dal 2006 su 

Jimmy (nella piattaforma Sky). A dire il vero, cosa che sembra strana nella politica 

morale di Mediaset, la rete televisiva che ha trasmesso più serie a sfondo omoses-

suale o comunque con personaggi omosessuali è stata Italia 1, che ha mandato in 

onda una stagione di L Word35 (attualmente trasmesso da La7), Six feet under36, 

Dawsons’s Creek37, Will & Grace38, Buffy l'ammazzavampiri 39, Melrose Place 40 (Il te-

lefilm e' degno di nota per aver mostrato il primo bacio tra due uomini, scena taglia-

ta in Italia), The Simpsons 41 e I Griffin42. Canale 5 ha trasmesso Il bello delle donne 
43. Anche la RAI ha trasmesso recentemente due serie con personaggi gay, cioè 

Commesse 44 e Un medico in Famiglia 45. 

 
 
35 2004, USA. Telefilm con protagoniste sette donne omosessuali, belle, professioniste, disinibite, con 
un linguaggio provocatorio e diretto. 
36 2001, USA, La storia comincia alla morte di Nathaniel Fisher, quando i suoi figli prendono le redini 
della ditta di pompe funebri. L'impegno ricade soprattutto sulle spalle di David, un giovane serio e cat-
tolico che, dopo anni di vergogna, riesce ad accettare la sua omosessualità. 
37 1998, USA. 
38 1998, USA. 
39 1997, USA. 
40 1992, USA, Matt Fielding, uno degli inquilini del residence Melrose, è omosessuale alle prese con 
mille discriminazioni. 
41 1987, USA. Nel cartone animato, che è sempre andato in onda introno alle 14, numerosi sono i per-
sonaggi gay coinvolti nelle storie della famiglia più irriverente della tv. Uno dei protagonisti si sposerà 
dichiarandosi finalmente omosessuale. 
42 I Griffin (nella versione originale Family Guy) è una serie televisiva di cartoni animati creata da Seth 
MacFarlane nel 1999, per il network FOX. Il programma fu sospeso nel 2002, ma è stato riproposto su 
altre reti come TBS e Cartoon Network e in DVD, riscuotendo un largo consenso. Infatti, la FOX produ-
ce nuovi episodi nel 2005. In Italia la serie è stata trasmessa fino ai primi mesi del 2006 intorno alle 
14.30, successivamente in seconda serata come “I Griffin VM”. Nella serie, oltre ai numerosi temi cinici 
e diseducativi, sono presenti numerosi riferimenti gay. La famiglia protagonista del cartone è la dissa-
crante rappresentazione della tipica famiglia americana. Le loro storie sono fuori dalla realtà, con con-
tinui flashback in vari punti della storia che esplicano i comportamenti dei personaggi. Le storie sono 
senza senso, ma con una forte vena umoristica-demenziale. 
43 2001, Italia. Tra i personaggi c’è Luca, hairstylist dichiaratamente gay, dalla tormentata vita sentimentale. 
44 1999, Italia. Nella fiction, che narra la storia di quattro amiche, commesse nella stessa boutique, 
l’unico personaggio maschile e' Romeo, gay dichiarato con una profonda sensibilità. 
45 1998, Italia. Si intreccia alle vicende della famiglia Martini, fin dalla prima stagione, la storia di 
Oscar, medico omosessuale che vive con serenità la sua scelta. 
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Tra i primi serial con personaggi gay ricordiamo lo storico Dinasty46. 

Forse il programma più gay friendly trasmesso nella televisione italiana è stato I fanta-

stici 5, reality game nato da un format spagnolo di grande successo, in cui 5 omoses-

suali esperti di immagine cambiavano look ad uno sconosciuto (successivamente un 

Vip) ed alla sua casa per convincere la sua ragazza a cambiare opinione su di lui (in ge-

nere scopo convivenza o matrimonio). 

Il programma trasmesso da La 7 subito è stato seguito dalla protesta del Moige che 

ha rilasciato la seguente dichiarazioni: «È chiaro che presentare gli omosessuali sot-

to questa aurea dorata è solo un modo per dire che "gay è bello", anzi, che "gay è 

meglio". Questo non è parlare serenamente di omosessualità, ma è puro proseliti-

smo, diretto soprattutto ai giovani; e infatti il programma andrà in prima serata». 

Il reality comunque è stato normalmente trasmesso per il periodo programmato.  

 

 

 
 
46 1981, USA. Un personaggio del fortunato serial, Steven Carrington, timido e idealista, si scopre gay 
dopo due divorzi. 
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Capitolo 4 Le reti televisive italiane 

 

4.1 Protezione dei minori in Italia ed all’estero 
 
In generale la televisione italiana è abbastanza attenta alla programmazione per i mino-

ri. Le reti che detengono la maglia nera sono quelle, tra le maggiori nazionali, tradizio-

nalmente più dedicate ad un pubblico giovanile, cioè Italia 1 e Raidue47. La rete Media-

set è anche la più sanzionata dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamen-

tazione per la tutela dei minori in TV. 

In tutta Europa, e non solo, per arginare il problema dei mi-

nori davanti alla tv si fa ricorso da anni ad una segnaletica 

(cartelli) per segnalare il tipo di pubblici ammesso alla visione 

di un dato programma messo in onda. Le prime reti a adotta-

re nel nostro paese tale tipo di avviso sono stati i ca-

nali Mediaset, seguiti poi da La7 e successivamente 

dalla tv di Stato. Fino alla primavera 2003, la Rai utilizzava unicamente un’avvertenza 

iniziale affidata all’annunciatrice che “consigliava la visione ad un pubblico adulto”, solo 

successivamente ha impiegato la sovrimpressione di una farfalla rossa permanente. In 

altri paesi europei la segnaletica televisiva è ancora più complessa di quella italiana. Ve-

diamo in concreto l’esempio della Francia e quello dell’Olanda48 (nell’ordine): 
 

 Catégorie I: adatto per tutti i pubblici 

 

Catégorie II: sconsigliato ai minori 
di 10 anni. Alcune scene possono ur-
tare tale pubblico. 

  

Catégorie III: sconsigliato ai mino-
ri di 12 anni. Alcuni programmi pos-
sono turbare i minori, il loro scenario 
ricorre in maniera ripetuta e sistema-
tica a violenza psichica e psicologica 
(ore 22.00). 

 
 
47 Fonti: i Report 2006 Moige e “Elementi di consuntivo 2003 - 2004 - 2005” Comitato di applicazione 
del Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori in TV del 13 gennaio 2006. A Mediaset 
spetta anche il primato negativo sulla Rai, nel triennio citato, con ben 59 interventi circa contrasti al 
Codice contro 38. 
48 Fonte: Tv e tutela dei minori. Regolamentazione comparata in sei Paesi europei, Osscom (Osserva-
torio sulla Comunicazione), Roma, 2002 
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Catégorie IV: sconsigliato ai minori 
di 16 anni. Alcuni programmi hanno 
carattere erotico o di grande violen-
za, possono nuocere allo sviluppo 
psichico, mentale o morale dei mino-
ri (ore 22.30). 

 

Catégorie V: sconsigliato ai minori 
di 18 anni. Alcuni programmi sono 
riservati ad un pubblico adulto e per il 
loro carattere osceno, possono nuo-
cere allo sviluppo psichico, mentale o 
morale dei minori (ore 24.00). 

 
 

 
 

 
La segnaletica è piuttosto complessa anche in Spagna (il convenio de Segnaletica pre-

vede, oltre ad una simbologia specifica sul divieto di visione ad una fascia d’età, che i 

programmi rivolti ad un pubblico adulto, anche maggiorenne, siano identificati da un 

segnale visivo rosso, accompagnato da un segnale acustico; quelli vietati ai minori di 14 

anni da una simbologia di colore giallo e nessun simbolo per le trasmissioni destinate a 

tutte le fasce d'età). Come si potrà notare, i casi citati (e molte altre realtà europee) 

prevedono la visione televisiva di programmi vietati ai minori di 18 anni dopo la mezza-

notte. Come sappiamo trasmettere immagini coperte da tale divieto in Italia è illegale. 

Inoltre Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna e Svezia la tutela dei minori 

non si affida solo alla regolamentazione o solo all’autoregolamentazione. I diversi siste-

mi prevedono un’azione complementare da parte di un’autorità regolativa che indica i 

principi e talvolta gli strumenti; da parte dell’emittente che accoglie i principi e applica 

gli strumenti autoregolamentandosi; da parte di un’autorità di controllo che verifica e 

sanziona le infrazioni. In Italia il comitato Tv e minori può soltanto sanzionare le viola-

zioni del Codice con: l’obbligo, da parte della Tv interessata, di dare notizia del provve-

dimento con le modalità deliberate dal Comitato; l’ingiunzione a modificare o sospende-

re o trasferire il programma in altra fascia oraria e l’ingiunzione all’emittente a adeguare 

il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice. 

 



La censura in tv. I programmi per ragazzi 
 

   Massimiliano Bianchi   pagina 66 
 

4.2 Mediaset 
 
Mediaset da molti è considerato il network che da sempre opera le 

maggiori censure sui cartoni animati che mette in onda. La respon-

sabile per circa 15 anni della programmazione per ragazzi sulle reti 

ex Fininvest è stata fino ai primi anni 2000 Alessandra Valeri Manera. La dirigente 

firmò molti testi delle canzoni cantate nelle sigle delle serie da Cristina d’Avena. Per 

capire quali fossero le ragioni di certe "scelte" (censure, adattamenti, nomi cambiati 

etc.) faremo riferimento ad un’interessantissima intervista da lei rilasciata più di die-

ci anni fa su Mangazine, una delle prime riviste di settore d’animazione giapponese 

pubblicate in Italia dalla scomparsa Granata Press. Benché l’articolo sia datato, al-

cuni dei passaggi sono comunque interessanti perché pongono le basi di quello che 

sarebbe successo fino ai giorni nostri per i cartoni giapponesi in Italia. 

Conviene precisare che, almeno all'inizio, alla Va-

leri Manera ed ai responsabili delle reti private 

dobbiamo riconoscere il merito di aver importato 

molte anìme storiche (e non solo) arrivate grazie 

a loro e in edizioni spesso eccezionali (adatta-

mento e doppiaggio di Lady Oscar sono tra i mi-

gliori possibili). Non si pensi, inoltre, di avere a che fare con sprovveduti ed ignoran-

ti sull’argomento cartoni giapponesi perché si farebbe un grave errore, i dirigenti 

Mediaset del settore hanno dimostrato sull’argomento una grande competenza.  

La Valeri Manera, ad esempio sapeva benissimo che in Giappone esistono cartoni 

per varie fasce di età, (cosa di cui si potrebbe spesso dubitare, visto il riadattamento 

forzoso di tutti i cartoni animati alla fascia dei minori. Per sua ammissione si recava 

a Tokyo varie volte l'anno, ma nell'intervista ribadiva più di una 

volta che lei era "costretta" a renderli fruibili ad una fascia tra "i 

6 e i 14 anni".  Dichiarò: “Ad esempio se sostituiamo un foto-

gramma fisso la scena in cui un personaggio legge una lettera 

scritta in giapponese lo facciamo perché sarebbe insensato per la 

maggior parte del nostro pubblico trovarsi sul teleschermo un nu-

golo di ideogrammi indecifrabili". "Ci sono anche rari casi di interi 

episodi eliminati ma sono comunque casi estremi e ben motivati”, continua, “per 

esempio, quando tutto l'episodio raffigura scene e situazioni legate a riti religiosi op-
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pure incentrati su usi e costumi incomprensibili per i bambini italiani, che creerebbero 

in essi unicamente ansia e confusione". La dirigente parla anche della questione dei 

nomi cambiati: “è un problema di qualsiasi prodotto in cui vi siano nomi difficili da 

pronunciare o da capire per i bambini: per esempio Yu, la protagonista di Creamy, ha 

un nome semplice e l'abbiamo mantenuto inalterato". L’intervista si concluse con la 

domanda del giornalista: “Che peso ha lo sponsor nella scelta dei titoli che vengono 

programmati nelle reti Fininvest?” La Valeri Manera rispose: “assolutamente nessu-

no!”. 

 

4.2.1 Italia 1  

 

Da sempre la rete (tra le maggiori) che trasmette in Italia più carto-

ni animati e da sempre considerata quella che applica maggiore 

censura a tutti i programmi per i giovani. Fino a 2 anni fa trasmet-

teva lungometraggi di animazione in prima serata il sabato, da qual-

che tempo ha anticipato alle 19 la rassegna cartoon club (fatta da film di animazio-

ne assolutamente soft), seguita alla 21, in genere, da commedie per ragazzi. 

La rete ha creato uno strano spazio all’ora di pranzo, che consiste in un’isola felice 

quasi esente da censura. Dalle 13.30, infatti, Italia 1 trasmette Naruto, cartone ani-

mato sui ninja abbastanza violento (anche se le scene di sangue sono presentate 

con colori innaturali), Dragon ball (che, a parte il taglio di tutte le scene di nudo del-

la prima serie, presenta intatte tutte le scene contenenti sangue) ed I Simpson (car-

tone animato abbastanza diseducativo). La programmazione per ragazzi prosegue 

fino alle 18.30, con un telefilm per ragazzi seguito da 2 ore di serie animate. 

Va anche sottolineato che Italia 1 ha trasmesso per anni in fascia protetta, circa alle 18, 

il wrestling, la lotta a corpo libero tanto di moda quanto criticata da genitori ed esperti 

del settore, perché incita alla violenza. Dopo un lunghissimo dibattito sull’opportunità di 

trasmettere in tv tale sport e le costanti proteste del Moige, la rete lo ha messo in palin-

sesto solo il sabato con due appuntamenti: alle 10.50 e quasi un’ora oltre la fascia pro-

tetta (alle 19.55). Un esempio evidente di come non si censurino prodotti molto com-
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merciali, che, vista la grande audience del programma, sono stati persino in lizza per il 

premio Kid's Choice Award 200649, categoria Miglior Programma Ragazzi. 

 

4.2.3 Rete 4 

 

Fino a qualche anno fa trasmetteva cartoni animati la mattina ed aveva 

un suo contenitore, animato dal pupazzo Four, con gag e scenette da 

studio, analogamente a quanto accadeva per Italia 1 con Uan. Al mo-

mento non ha alcuna programmazione per ragazzi. 

 

4.2.4 Boing 
 
È il canale per ragazzi di Mediaset esclusivamente su digitale 

terrestre e satellite. Trasmette 24 ore su 24 cartoni animati, 

documentari e telefilm. Questa la presentazione che la rete fa 

di se stessa (dal sito ufficiale http://www.boingtv.it): “Una tv divertente con cui si può 

crescere. Boing parla il linguaggio dei bambini, è scherzoso e ironico, ma allo stesso 

tempo sincero, responsabile e sicuro. La programmazione di Boing è studiata per soddi-

sfare il gusto di tutti i bambini dai 2 ai 14 anni, ma anche degli adolescenti e dei genito-

ri”. Trasmette programmi politically correct come Grisù, Monciccì, Baby looney tunes, 

Eddie il cane parlante, ma anche serie giapponesi non violente già viste su Italia 1 con 

la stessa politica censoria (tagli di ogni riferimento al Giappone). 
 

4.3 Rai 
 
In genere la Rai non trasmette cartoni animati anni ’70 né le serie 

che in questi anni sono state oggetto di controversie. Fondamen-

talmente nei palinsesti delle tre reti sono assenti i cartoni animati 

giapponesi e non si pongono grandi problemi di autocensura.  

Raiuno generalmente non trasmette cartoni animati seriali. In 

passato nel palinsesto erano periodicamente presenti in prime 

time film per ragazzi (in genere prodotti Disney) come Mary Poppins, Pomi d’ottone e 

manici di scopa, Herbie maggiolino tutto matto, ecc. 
 

 
49 Si veda il sito http://www.nicktv.it/tv/kca/kca_home.asp 
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Raidue trasmette alle 8 serie soft come Winnie pooh, Topolino e Braccio di ferro, 

all’interno del contenitore L’albero azzurro (show da studio con il pupazzo Dodò) e alle 20 

cartoni animati Warner (come Bugs Bunny e Gatto Silvestro e Tom & Jerry). 

Raitre, a parte i cartoni animati di Gino il pollo (diventato famoso per la parodia “Tu vuo’ 

fa’ ‘o talebano” durante la guerra del Golfo), trasmette il sabato mattina vari cartoni ani-

mati per bambini all’interno del contenitore-telegiornale Il videogiornale del fantabosco. 

La rete programma periodicamente a tarda notte anche anìme per un pubblico più adul-

to, senza particolari censure, come è accaduto nel 2006 con Tokyo good father50. Lo stes-

so anno la rete ha anche messo in onda Fritz the cat (1972). E’ strano che la televisione 

di Stato abbia programmato un’animazione americana tanto scandalosa e controversa, 

piena di scene di nudo, inneggiante alla droga ed al sesso libero, tanto da essere stato 

vietato ai minori di 18 anni negli anni ’70, caso forse unico per un film a cartoni animati. 

Sono le avventure di Fritz, gatto-studente contestatore fricchettone e libertino, costellate 

di scontri con poliziotti, orge e grande uso di marijuana. L’uso di droga gli procura alluci-

nazioni e lo porta a vivere storie surreali come l’incontro con Hitler. L’animazione è del di-

segnatore underground californiano Robert Crumb. L’opera, ai suoi tempi, costò un milio-

ne di dollari e ne incassò trenta solo nel Nord America. 

Alla fine del 2006 Raiuno ha trasmesso una serie di spot in cui pubblicizzava la pro-

pria programmazione per ragazzi ed invitava i genitori ad un uso consapevole del 

mezzo, spegnendolo anche di tanto in tanto. 

4.4 La7  
 

Televisione di proprietà del gruppo Telecom Italia (insieme a Mtv 

Italia), si rivolge prevalentemente ad un target giovane, anche se, al 

momento, non ha una programmazione specifica per ragazzi. E’ sta-

ta la seconda catena televisiva italiana, dopo Mediaset, ad utilizzare la segnaletica 

per i programmi consigliati ai ragazzi. 

4.5 MTV 
 

 
 
50 Storia piuttosto drammatica di tre senzatetto di Tokyo. Il primo è un burbero gentile che cerca di 
dimenticare le colpe di un passato doloroso, il secondo è un travestito grande e grosso con istinti ma-
terni e la terza è un'adolescente scappata di casa e ridottasi a vivere in povertà, che si trovano alle 
prese con un curioso regalo di natale piovuto dal cielo: una neonata. 
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L’Italia è l’unico paese in cui il canale satellitare americano trasmette da una canale ter-

restre51. Come abbiamo accennato in precedenza, MTV trasmette anìme senza censure 

invasive, che pur ci sono. La rete trasmette dal lunedì al sabato cartoni animati ed OAV 

di vario genere. Gli orari di programmazione sono quelli della prima serata. In qualche 

caso ci sono film di animazione e cartoni animati più volgari o con tinte più forti che 

vengono trasmessi dall’una di notte. Tra questi la volgarissima animazione americana, 

prodotta dalla stessa MTV, Beavis & Butthead. Il network musicale trasmette anche serie 

giapponesi di grande successo come Inuyasha (della stessa autrice di Ranma ½ e Lamù), 

Evangelion, Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist, Full Metal Panic, Orphen, Saiyuki, Great 

Teacher Onizuka, Slam Dunk, Wolf's rain, Le situazioni di Lui&Lei (Karekano - Kareshi Ka-

nojo no jijo). 

La rete ha anche un sito web dedicato alle anìme con una propria community52. 

 

4.6 Altri circuiti minori 
 

4.6.1 Junior tv (poi Jtv) 
 
Era una rete televisiva italiana a carattere nazionale che trasmetteva tramite una 

syndication53 di emittenti affiliate. La programmazione era interamente dedicata ai 

bambini e ai ragazzi adolescenti con cartoni animati, telefilm e rubriche di intratte-

nimento. Dopo essere stata acquistata da Odeon tv è sparita nel nulla. 
 

4.6.2 Odeon Tv 

 
Ha trasmesso per anni cartoni animati hard, specialmente dopo 

l’acquisto di Jtv. La programmazione del canale in questi ultimi anni 

ha dato spazio a Vittorio Sgarbi e ad alcuni volti noti come quelli 

del giornalista Vittorio Feltri e di Gianfranco Funari (fondamentalmente in esilio), 

Wilma De Angelis e Barbara D’Urso(1995). 

 

 
 
51 Menduni E., I linguaggi della radio e della televisione, Roma-Bari, Laterza, 2002. 
52 http://www.mtv.it/tv/cartoni/index.asp. 
53 Syndication è un termine inglese derivato dal mondo giornalistico, che consiste nella diffusione di conte-
nuti attraverso intermediari, tipico delle agenzie di stampa. Per estensione indica la trasmissione simultanea 
su emittenti affiliate di un canale, che in tale modo può coprire parte o tutto il territorio nazionale. 



La censura in tv. I programmi per ragazzi 
 

   Massimiliano Bianchi   pagina 71 
 

4.6.3 Italia 7 
 
E’ stata una rete televisiva italiana a carattere nazionale che ha tra-

smesso grazie ad una syndication di emittenti affiliate. Nacque nella 

seconda metà degli anni ’70 dalla scissione di alcune emittenti dal cir-

cuito Euro TV, facente capo a Calisto Tanzi. Le restanti reti, insieme a 

nuove associate e fondarono il circuito Odeon TV. 

Iniziò a trasmettere nel settembre del 1987 e fino al 1994 rimase sot-

to l'ala della Fininvest. Per lanciare la rete, RTI (polo televisivo di Fi-

ninvest/Mediaset) prestò ad Italia 7 molti dei cartoni che giacevano 

inutilizzati nei propri magazzini, molti dei quali perchè piuttosto violenti (come Ken il 

Guerriero, I Cavalieri dello Zodiaco, I Cinque Samurai, City Hunter, L'uomo tigre, 

ecc). La rete trasmetteva i classici scartati da mediaset e cartoni hard, già banditi 

dalla televisione, il tutto senza alcuna censura. Il taglio della televisione era piutto-

sto adulto anche in virtù del programma in tarda seconda serata che la rese famosa: 

Colpo grosso. 

Successivamente, con il cambio delle leggi televisive, Fininvest dovette abbandonare 

le sue mire sul canale che, tra un fallimento e vari cambi di gestione, è arrivato a 

cambiare nome in Europa 7 ed a perdere quasi tutta la programmazione (ultimi i 

cartoni animati, nel 2006) e le frequenze54. 

 
 
54 Nel luglio 1999, il proprietario Francesco Di Stefano, decide di partecipare ad una gara pubblica per 
l'assegnazione delle frequenze televisive nazionali con Europa 7 e 7 plus. Il sistema di trasmissione del-
le tv analogiche permette in Italia solo 11 reti nazionali, di cui le 3 reti RAI. Riesce a vincere una con-
cessione per Europa 7, al posto di Rete 4, che perde il diritto di trasmettere. Di Stefano fa ricorso al 
Consiglio di Stato, il quale ordina al Ministero di dare anche una seconda concessione per 7 plus. In 
base alla licenza, Europa 7 si prepara per iniziare le nuove trasmissioni entro il 31 dicembre 1999: pre-
vede 700 assunzioni, un centro di produzione all'avanguardia di 20.000 m2 a Roma e un importante 
library di programmi. La televisione, però, non riuscirà mai a trasmettere. Il ministero contravvenendo 
al risultato della gara pubblica non concede le frequenze, anzi, con un’autorizzazione ministeriale del 
1999 permette la prosecuzione delle trasmissioni analogiche a Rete 4. Comincia da parte della società 
una serie di rincorsi al TAR del Lazio, al Consiglio di Stato ed alla Corte Costituzionale. Nel novembre 
2002, interviene la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 466/2002, decide (come nel 1994) 
che nessun privato può possedere più di 2 frequenze televisive e le reti eccedenti, in questo caso Rete 
4 (insieme a Telepiù nero), devono cessare la trasmissione in via analogica terrestre. La Corte, inoltre, 
fissa come limite improrogabile il 31 dicembre 2003 per il passaggio di frequenze da Rete 4 ad Europa 
7. Nel 2003, il ministro delle comunicazioni Gasparri presenta un disegno di legge per il riordino del si-
stema radiotelevisivo italiano e l'introduzione del digitale terrestre. La legge Gasparri permetterà a Rete 
4 di continuare a trasmettere in via analogica terrestre in palese contrasto con la sentenza della Corte 
Costituzionale. Quando il presidente della Repubblica Ciampi rifiuta di firmare la legge come incostitu-
zionale e la rinvia alle camere il governo Berlusconi vara un decreto legge noto come "salva Rete 4". La 
legge Gasparri è approvata definitivamente nell'aprile 2004, anch'essa senza prendere in considerazio-
ne la sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale. Nel luglio 2005, il Consiglio di Stato, dopo il ricorso 
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4.7 Televisioni locali  
 
In genere le televisioni locali, sebbene dovrebbero essere sottoposte anch’esse a control-

lo, hanno una larga autonomia e spesso non si pongono problemi di censura. Oltre al po-

co rispetto della fascia protetta, sovente emettono una programmazione illegale. Il loro 

palinsesto notturno, ad esempio, spesso è invaso da video vietati ai minori di 18 anni. 

4.7.1 Super 3 (Roma) 
 
Tra le tante emittenti locali che esistono in Italia scegliamo di tratta-

re il caso di Super 3, in quanto, trasmettendo dalla capitale, ha mi-

lioni di spettatori potenziali. La televisione ha un nutritissimo palin-

sesto di cartoni animati, che copre orari dalle 6.45 del mattino alle 

7.30 e poi dalle 13 alle 15 e di nuovo dalle 17 alle 20.45, anche grazie alla collabo-

razione con il network satellitare K-2. In questi ultimi anni l’emittente ha trasmesso 

tantissimi cartoni animati considerati hard, specialmente serie robotiche come Ma-

zinga, Jeeg robot d’acciaio, Calendar man, ecc. La rete trasmette anche cartoni 

animati esiliati dai canali nazionali come Renzie la strega e Ranma ½. 

 
 
di Europa 7, messo in discussione davanti alla Corte di Giustizia Europea le leggi italiane in materia di 
televisioni. Europa 7 ha chiesto allo Stato un risarcimento di 3 miliardi di euro. 
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Capitolo 5 Il Moige e le altre asso-

ciazioni 

5.1 Il Moige 
 
E’ l’acronimo di Movimento italiano genitori. Dal sito web dell’associazione troviamo 

la definizione che essi stessi danno di loro: 

 

  Il Moige - Movimento Italiano Genitori, presente in 35 province italiane, con 
oltre 30.000 genitori, è un’associazione di promozione sociale, onlus, riconosciuta 
dal governo italiano “di evidente funzione sociale” ed iscritta nel registro nazionale 
delle aps. Componente del Forum nazionale del terzo settore. Aderente all’EPA, Eu-
ropean Parents Association, federazione che raggruppa le più rappresentative asso-
ciazioni di genitori in Europa. Apartitica e aconfessionale, agisce per la promozione e 
la tutela dei diritti dei genitori e dei minori, nella vita sociale, economica, culturale 
ed ambientale. 
 

LA NOSTRA MISSION 
“Siamo nati per tutelare e sensibilizzare il ruolo del genitore e del minore in tutti gli 
ambiti di loro peculiare ed inalienabile pertinenza”. Promuovere il riconoscimento del 
ruolo sociale dei genitori come funzione centrale e fondante della società civile; tu-
telare il diritto dei genitori a crescere ed educare i figli liberamente; tutela e promo-
zione della genitorialità responsabile: esserci, sapere e saper fare. 
 

LA NOSTRA VISION 
Ogni organizzazione sociale nasce dalla condivisione di principi e valori; quelli del 
Moige sono chiari ed espliciti: I figli, il nostro “core business” e il nostro primo pen-
siero; Il miglior investimento: la crescita, l’educazione e la salute dei figli; Figli si na-
sce, mamme e papà si diventa; per questo promuoviamo la formazione dei genitori 
con progetti e campagne specifiche. 
 

AZIONE SOCIALE 
Organizziamo iniziative, campagne e progetti con il sostegno economico di cit-
tadini, enti, ed attraverso forme di compartecipazione e sponsorship con sog-
getti “profit” sensibili ai temi sociali di nostra attinenza: televisione, cinema e new 
media; scuola ed educazione; sicurezza ed ambiente; salute e benessere; formazio-
ne, diritti; sicurezza ed ambiente. 
 
La principale tra le tante iniziative dell’associazione, come campagne di informazione 

sulla prevenzione della meningite, del fumo minorile, della pedofilia, dell'anoressia e 

della bulimia, è quella di vigilare sui programmi tv. Senza rischiare di essere un po’ 
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dispregiativi si potrebbe definirlo come il grande censore della televisione italiana. Il 

Moige, per meglio svolgere l’azione di controllo ha istituito l’Osservatorio tv, che 

permette anche ai telespettatori di segnalare tramite numero verde o una form at-

traverso il web gli “abusi delle reti televisive”. Così viene presentato il servizio dal 

sito ufficiale: “L'Osservatorio Tv del Moige nasce dall'esigenza di tutelare i minori dai 

possibili, e probabili, cattivi effetti di una programmazione televisiva non adatta. E' 

ormai dimostrato che le immagini e i dialoghi televisivi influiscono sulla crescita psi-

cologica e sullo sviluppo emotivo dei minori. Oggi, che la tv è una presenza scontata 

nella maggior parte delle case, lottare per una programmazione di qualità è impor-

tantissimo. Per questo è nato l'Osservatorio Tv, che mette a disposizione di tutti il 

primo numero verde nazionale gratuito 800.933.383 per combattere la tv violenta e 

volgare e tutelare così i minori. (...) In base alle segnalazioni e ai pareri dei propri 

esperti il Moige inoltrerà formale istanza al Comitato Tv e Minori preposto all'applicazio-

ne del Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori”. 

Le segnalazioni presentate all’Osservatorio vengono, oltre che inoltrate al Comitato, 

raccolte in report che vengono pubblicati periodicamente. 

L’associazione, dato il suo importante potere di influenza sui media, è oggetto di biasi-

mo da parte di coloro che ritengono che agisca in modo poco trasparente e democrati-

co. Queste, in sintesi, le critiche che vengono mosse al Movimento italiano genitori: 

 Nonostante si definisca aconfessionale e giustifichi le proprie posizioni solo in 

base ad una valenza scientifica, il Moige, è un'associazione di manifesta ispi-

razione cattolica. Appare chiaro dai documenti da loro pubblicati su argo-

menti come la sessualità o l'istituzione della famiglia, che rispecchiano tutti i 

valori e le condanne tipiche del cattolicesimo. Un evidente esempio dello 

stampo religioso delle loro battaglie si ha dal corso di educazione sessuale 

promosso dall'associazione, dove gli omosessuali vengono indicati come per-

sone affette da una “devianza sessuale”. Il Moige si è sempre difeso affer-

mando di conformarsi, sull'argomento, al pensiero di “numerosi ed affermati 

psicologi del mondo anglosassone ed americano, come il professor Joseph 

Nicolosi (co-fondatore e direttore dell'Associazione Nazionale per la Ricerca e 

la Terapia dell'Omosessualità NARTH)” 55.  

 
 
55 Il testo di Nicolosi, Omosessualità, un nuovo approccio (Studi Cattolici n. 525), Sugarco, Milano, 
2002 è la base teorica della posizione del Moige.  
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 Il Moige si dichiara apolitico, ciò nonostante invitò all'astensione per il refe-

rendum del giugno 2005 circa la fecondazione assistita. La Onlus affermò 

che tale posizione fu dettata da questioni di carattere etico e non politico.  

 L'organizzazione sostiene di rappresentare “un discreto numero di genitori 

sul territorio nazionale”, fornendo come unica prova a sostegno di tale tesi 

un numero di 40.000 visite mensili al sito istituzionale (dove peraltro il conta-

tore non è visibile) e 12.000 genitori iscritti (al dicembre 2005) alla Mailing 

List. Tali dati possono, a detta dell'associazione, essere verificati in sede, ma, 

di fatto, non hanno nessun valore statistico né legale.  

 L'evidente potere di pressione che l'associazione esercita sui media, ha fatto 

sì che il Movimento potesse arrivare ad agire in modo diretto sui palinsesti 

televisivi italiani, imponendo arbitrariamente orari di trasmissione e censure 

per alcuni programmi. Esempio chiaro è stato il boicottaggio degli spazi pub-

blicitari nel programma di Italia 1 Bisturi con Platinette e Irene Pivetti, che 

grazie alla sensibilizzazione del Moige presso le aziende inserzioniste non è 

stato mai più riproposto, vista la quasi assenza degli spot al suo interno. Al-

tre azioni degne di nota sono state: aver fatto spostare la serie televisiva 

South Park in tarda serata (poi a notte fonda), le polemiche riguardo alla 

programmazione della serie TV Will & Grace, nonché tutti gli interventi sui 

programmi destinati ai bambini, come le animazioni giapponesi. 

Premettendo che effettivamente la televisione non dovrebbe essere diseducativa, a 

volte, però, si ha la sensazione che i genitori del Moige pretendano di scaricare le 

proprie responsabilità per l’educazione dei figli sulla televisione, che sempre più 

spesso nelle famiglie italiane diventa una sorta di baby-sitter. 

5.2 L'Osservatorio sui Diritti dei Minori 
 
L'Osservatorio sui Diritti dei Minori è un Comitato Scientifico costituito a Milano il 18 

giugno 2001, per volontà di un gruppo di tecnici (sociologi, psicologi, neuropsichiatri 

infantili, operatori degli Uffici Minori della Polizia di Stato, scienziati dell'educazione, 

esperti in diritto minorile ed altre figure specialistiche) con l'obiettivo di studiare le 

problematiche relative alla tutela dei diritti dei Minori attraverso l'indagine della real-

tà psicosociale e legale della sfera minorile, la sensibilizzazione dei mezzi 

d’informazione e delle Istituzioni e la promozione di iniziative.   
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Il comitato collabora attivamente con le Istituzioni nella lotta alla pedofilia, alla pe-

dopornografia ed alle altre fenomenologie che minano il benessere dei soggetti in 

età evolutiva. L'Osservatorio ha ricoperto un ruolo importante all'interno della Com-

missione per il riassetto del sistema radiotelevisivo del Ministero delle Comunicazioni 

preposta alla stesura del "Codice Gasparri"; della Commissione ministeriale preposta 

alla stesura del Contratto di Servizio tra Ministero delle Comunicazioni e Rai-

Radiotelevisione Italiana promulgato dal Presidente della Repubblica Ciampi il 23 

gennaio 2003 e della Commissione ministeriale (Comunicazioni - Innovazione Tecno-

logica) preposta a redigere il Codice Internet & Minori siglato il 19 novembre 2003.  

L'Osservatorio sui Diritti dei Minori è uno degli organismi maggiormente accreditati 

in materia di Media Education in Italia, grazie anche ad iniziative come la Scuola on-

line permanente di Educazione ai Media, patrocinata dal Ministero delle Comunicazioni. 

 

5.3 Comitati 

 

Nel 1993 c’era il Comitato Tv e minori, nato da un accordo tra la Fede-

razione Radio Televisioni (associazione che comprende 150 televisioni 

locali, le reti Mediaset e alcuni canali tematici) e 21 associazioni di 

utenti, consumatori, insegnanti e genitori che tutelano i diritti dell'in-

fanzia56 per sottoscrivere “il Codice di regolamentazione convenzionale” stipulato a Ro-

ma. Successivamente, la nuova normativa ha creato il Comitato di Applicazione del Co-

dice di autoregolamentazione Tv e minori, che si occupa per l’appunto di fare rispettare 

tale documento. Ne fanno parte 15 membri effettivi e 15 supplenti, nominati con decre-

to del Ministero delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comu-

nicazioni. Sono pariteticamente rappresentati i tele-

spettatori, le televisioni e le istituzioni. 

Il Presidente è nominato con decreto ministeriale ed è 

affiancato da due vice presidenti, uno designato dalle emittenti e l’altro dalle Associa-

zioni degli Utenti. Tutte le delibere del comitato sono trasmesse per conoscenza 

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Se è stata accertata una viola-

zione del codice, il Comitato inoltra all’Agcom una denuncia circostanziata accompa-
 

 
56 ACR, ADOC, AIMC, AIART, AGE, AGESC, ANFFAS, CGD, CIDI, CIF, ALTRO CONSUMO 
CONFCONSUMATORI, FAES, FAMIGLIE NUOVE, GULP, MOVIMENTO CONSUMATORI, Sinda-
cato delle famiglie, Telefono azzurro, UCIIM, UNICEF e Unione nazionale Consumatori. 
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gnandola con una dettagliata documentazione. L’Autorità, ove sia il caso, può commina-

re sanzioni che vanno dal pagamento di una somma fino alla sospensione o alla revoca 

della licenza o autorizzazione a trasmettere. 

Appendice  

La censura in televisione si limita solo 
ai programmi per ragazzi? 
 
 
Come abbiamo visto, seppur sommariamente, in 

questo lavoro, in Italia c’è la convinzione, che la 

televisione debba essere conservatrice e rispetto-

sa della morale più che innovatrice e creatrice di 

tendenze culturali nuove.  

Si potrebbero citare molti casi di immagini e con-

cetti che non sono stati ritenuti adatti alla televi-

sione italiana. 

E’ emblematico l’esempio di Roma, una miniserie 

storica dalle tinte forti, con scene di violenza e di 

sesso (anche omosessuale) abbastanza esplicite. 

L’opera (prodotta da BBC ed HBO, ma anche dal-

la Rai), appassionava nel 2005 il pubblico di nu-

merosi paesi, escluso il nostro. In Italia, conside-

rato che la Tv di Stato era anche tra i produttori, i 

diritti per la messa in onda erano stati acquistati 

dalla RAI. Il “telefilm” è rimasto nei videoregistra-

tori dei censori per quasi un anno, per renderlo 

adatto al pubblico nazionale. La serie finalmente 

è andata in onda nel marzo 2006 in prima serata 

su Raidue. Sorpresa: le puntate, girate quasi 

completamente nel nostro paese (a Cinecittà) e 

con la partecipazione di attori italiani, sono anda-
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te in onda orrendamente mutilate, tanto che era molto difficile riuscire a cogliere il 

reale senso della storia. Evidentemente la morale dal 51 a.C. ad oggi si è un po’ in-

voluta. Scene come quelle riportate nelle immagini non sono state giudicate adatte 

alla prima serata (orario nel quale è stato senza problemi trasmesso anche in Spa-

gna). 

Peggiore sorte è stata dedicata al telefilm gay Queer as folk (una scena è riprodotta 

nella foto) che ebbe un tale successo nel mondo da essere stato acquistato da La 7 

subito dopo la prima serie (in Inghilterra sono arrivati alla sesta). La rete, che ha 

sempre cercato di essere più moderna e 

meno legata alla morale, lo ha tenuto in 

magazzino e mai trasmesso. 

Non ci soffermeremo sulle espulsioni 

dalla televisione di Stato dei personaggi 

scomodi politicamente di cui è stato ac-

cusato Berlusconi dal 2001. Ci limitere-

mo a citare come esemplari di uno stile censorio diffuso, la cacciata di giornalisti 

quali Enzo Biagi e Michele Santoro (in parte recentemente rimediata) e la soppres-

sione di programmi satirici come Raiot di Serena Dandini e Satyricon di Daniele Lut-

tazzi. 

Concludiamo questa brevissima carrellata accennando al tema della volgarità e della 

blasfemia nei programmi tv. Sul piccolo schermo tutte le parolacce sono assoluta-

mente censurate, coperte da bip o con taglio dell’audio, dagli show. Quest’abitudine 

del nostro paese rappresenta un caso quasi isolato nel panorama europeo. In Italia 

è molto chiaro cosa è tabù e cosa viene censurato senza appello dalle trasmissioni. 

L’esempio più classico è quello della bestemmia. A parte storici casi come quello di 

Leopoldo Mastelloni, per tanti anni esiliato dalla televisione per questo motivo, 

nell’ultimo triennio si è assistito ad una serie di espulsioni dai reality. Due i casi nel 

2004: Guido Genovesi (seguite dalle dichiarazioni nei telegiornali dell’uomo distrutto 

ed in lacrime che lamentava le accuse lanciate a scuola ai suoi bambini di essere i 

figli del bestemmiatore) dal Grande Fratello e Roberto Da Crema da La Fattoria57. 

Stessa sorte è toccata nel 2006 a Massimo Ceccherini, espulso dall’Isola dei famosi.  

 
 
57 Così commentava l’episodio la responsabile dell’Osservatorio tv del Movimento Italiano Genitori del 
Moige Elisabetta Scala: “Ieri sera oltre 4 milioni di persone hanno assistito in prima serata ad una sce-
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