
MODULARIO 
M. TUA. SPETT. n. 58 

MOO. 58 SPETT 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DIV. V" REV. CIN.CA  

DOCUMENTI NECESSARI PER SOTTOPORRE I FIIMS  
ALLA-REVISIONE CINEMATOGRAFICA 	- 
Legge 21.4.1962 n.161 - Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R.11 novembre .1963 n.2029  

IR  4, E 2/4.  y t-"or2 
FILM NAZIONALI  

É./1) domanda di revisione su mod.129/A in 4 copie - di cui 2 con marche 
da qp00 - (sono esenti da bollo le Cooperative ai sensi del D.P.R. 
26.10.1972 n.642 art.20) 

i/ 2) ricevuta tassa copione £.*0.000 su c.c.p. n.668004 intestato a Ilf•.- 
ficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Cinematografiche 

v 3) ricevuta tassa metraggio £.300a1 metro su c.c.p. e intestato come 
al punto 2 

(j 4) n.2'liste,dialogtii conformi al parlato della pellicola, firmati pa-
gina per Tiagina dal legale rappresentante; 

5) pellicola completa di titoli di testa e titoli di coda 

p
06) visti censura su mod.129/B conformi alla domanda di revisione-tutti 

meno 1 .1 con marche da 4000 

W07) richiesta dei visti censura su carta legale da £‘5000 

L/ 8) dichiarazione dello stabilimento di sviluppo e stampa e di mixage; 

PRESENTAZIONI 

1) domanda di revisione su mod.129/A in 2 copie - di cui 1 con marche 
da £.3000 

2) ricevuta tassa metraggio - £.102 al metro - su c.c.p. n.668004 in-
testato a Ufficio Concessioni Governative - Brevetti Pellicole Ci-
nematografiche 

3) Visti"censúrà su ffiod.129/3 conformi alla domanda di -revisione (tut 
ti in bollo -meno 1 - 

• / • 



Mod. t29 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	 88085i 

II 	
SALVATORE PORTO 

sottoscritto 	  residente a 
ROMA 3 0 SUL 1992 

   

Via 	  legale rappresentante della Ditta 	RETEITALIA .SPA 	  

Via Aurelia Antica 422 

TeL 38.98.68.con  sede a 	ROMA 

  

II 

domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

EDIZIONE 199.2 	  

  

la revisione della pellicola dal titolo: 

 

"GRAZIE ZIA" 

   

di nazionalità: 
	 ITALIANA 	 produzione: 	DORIA G. FILM SRL  

Lunghezza dichiarata metri 

Roma, lì 	
(Tf-'0..,  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: IJSA GASTONI / LOU CASTEL / GABRIELE FERZEITT / LUISA DE SANTIS. 
Regia: SALVATORE SAMPERI. 

TRAMA 
Alvise, giovanissimo figlio di un grosso finanziere della provincia italiana dove il processo di trasformazione 

neo-capitalista sta avvenendo con più evidenza che altrove, si difende dall'integrazione simulando una paralisi 
agli arti inferiori. Questo suo irrazionale comportamento costituisce, secondo lui, l'unico sistema di personale 
difesa di una società che ha saputo fagocitare tutti i movimenti di opposizione. La notevole e naturale carica 
di vitalità di cui il ragazzo è dotato, esploderà al contatto con la personalità della zia, Lea, alla quale egli 
viene affidato per breve tempo durante un viaggio dei genitori. Tea, una donna ancora giovane e bella che ha 
tentato, attraverso la guida ideologica di un uomo che milita in un partito di estrema sinistra, di crearsi 
un'autonomia e un'indipendenza ancora in contrasto con la condizione della donna in provincia, dedica tutte le 
sue energie alla sua professione di medico. La compagnia del nipote, dal comportamento irriverente e provocatorio, 
mette a nudo la stanchezza del rapporto con Stefano e la insodisfazione latente di tutto il suo modo di vivere. 
La personalità travolgente di Alvise le fa scoprire sensazioni e sentimenti di cui non si credeva più capace. 
Questa sua passione la porta a rifiutare qualsiasi ulteriore contatto con tutto ciò che, prima, costituiva la 
sua vita. Nel momento in cui Alvise si rende conto che per lui Tea  ha irrevocabilmente abbandonato tutto, la 
trascina in una serie di giochi infantili che acquistano, sotto la sua direzione, una progressiva carica di 
erotismo e di violenza rifiutando, però, costantemente di fare all'amore. Ormai Lea sa che non potrà mai possedere 
Alvise. Il ritorno dei genitori di Alvise e la coscienza da parte del ragazzo che, prima o poi, il padre con tutto 
il suo potere riuscirà a rendere inutile la sua finzione, portano i due a "giocare" l'ultimo gioco: il gioco 
dell'eutanasia. Alvise ha ottenuto il suo scopo. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MDDIP1CHE: 

5° Parte: -alleggerimento scena in cui Alvise e Lea interpretano, per gioco, un episodio dei fumetti di Díabolik, 
con eliminazione della parte finale dell'episodio, relativa alle inquadrature in cui Alvise si 
avvicina alla donna e, cingendola al collo con un laccio, mima, con molta verosimiglianza, uno 
strangolamento - mt 6,50 

LUNGH=A TOTALE DEI TA( I  METRI 6,50 IN 35/144 
LUNGIEZZA MALE DEL FILM IDR) I TAGLI METRI 2.568 IN 35/M'4. 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la FtNgloxvolta sottoposta alla revisione. 

Accertata metri 	  2.568 



VERBALE 

La .4
---- 	 , ‘! 	z. or r, rr:-.., e ,...,tf,fisione 

.___,_ Sezior..,  ...f.t,.->. 

Cinemabgrefic4 	. 	 'ì''‘' i'' 	23 2 .  93 ----- --- ,.. 	.., 

espritie perer., 	 ---•-. 	..:. . t pub- 

blico senize limi 	-.'" 	, is' 	, .,,,,- re..,p,-_, 	- 	..,, 

• 



V-e.ALk,u9 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma per ì I pagamento del- 

la tassa di L. 	kC..‘ 	co  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1" grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	 2R421i5 	2 /4 	  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e ie scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

• cr 

 

• • • 

 

  

Roma, il 	  4 S. mAR. 	199-3 

 

IL MINISTRO 

N.B. — II presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855 76 26 



• 1:1—ggIZ 	lUkr! dell'Ufficio accettante :,t51,7 3 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE L 
di un versamento 	di L. 

Lire SINTRINIOSETT AMAUATIVC0110.= 

CONTI CORRENTI. POSTALI 
ATTESTAZIONE L 
di un vergamentb 	di L . 

CINTECENTIELA.=  

770.400.= 

Lire 

sul C/C C/C N, 	668034  

intestato a  Ufficio Concessioni Governative  

Brevetti Pellicole Cinematografiche 

eseguito da 	RETEITALIA SPA  

residente in 	MILANO 0LIRE  

addì 	  

£ Z 	 dell'Ufficio accettante .7 30 SF 	  

ROMA SUCC. 	55/362 

data prog" 

: ROMA SUCC. 9 55/362  
: 136 £ ***tm#4304MFOITALE 
IV Q410 	£,****950: 	N 	  

del bollettario ch 9 

data 	Prog,..• 

500.000.= 

eseguito da 	RIATTA SPA  

residente in 	MILANO 0LIRE  

addì 	  

sul C/C N. 	6680C4  

intestato a  Ufficio Concessioni Governative  

Brevetti Pellicole Cinematosrafiche  

42 	***toWM:WaSoistaLs 

55.541.:). M  • £,****950: 	N 	  
del bollettario ch 9 



Spazio per la causale del versamento 	 Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 	 (La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 
	

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA METRAGGIO DEL FILM 
	 TASSA COPIONE DEL FILM 

GRAZIE ZIA 
	 GRAZIE ZIA 



MINISTERO DEL TIRISMD E DELLO SPE1TACOLO 

    

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

ROMA 

   

           

           

           

Il sottoscritto Salvatore Porto, rappresentante legale della RETETIALIA 

SPA con sede in Roma, Via Aurelia Antica 422 - fa presente di essere titolare 

dei diritti di sfruttamento del film 'tRAZ1E ZIA" (cane da contratto che  

si allega in fotocopia e che è copia conforme dell'originale) già autorizzato 

a circolare in pubblico con il visto censura N. 51075 del 15.3.1968 con 

il divieto di visione ai minori degli anni 18 in base alla seguente 

motivazione della Cdmmdssione di revisione cinematografica: "...La 

° sezione della Calmissione di revisione cinematografica, revisionato il 

film il giorno 14.3.1968 e sentito - cane da richiesta - il produttore 

e il regista, esprime parere favorevole alla  concessione del nulla osta 

per la programmazione in pubblico, col divieto di  visione per i minori degli 

anni 18. Tale divieto è motivato dalla tematica e dalle caratteristiche 

spettacolari del film che, in un clima di morbosità, descrive il progressivo 

attaccamento di una zia per il nipote, presentando scene e sequenze che - 

per la carica di erotismo, di violenza e per  l'uccisione finale per eutanasia 

- risultano del tutto controindicate alla particolare sensibilità dei minori 

di tale età  e alle specifiche esigenze della loro formazione educativa". 

CHIEDE 

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, al fine di consentire anche 

ai  minori degli anni 18 la visione del film "GRAZIE ZIA" di reali? are una 

nuova edizione io (per metri 6,50) ed il rimontaggio della 



scena in cui il giovane protagonista finge di strangolare la zia. 

Come noto, il film - realizzato nel 1968 dal  regista Samperi - descrive 

le vicende di Alvise, figlio di un ricco industriale veneto. Insofferente 

al clima familiare autoritario ed al tipo di società "ingrata" in cui è 

costretto a vivere, il giovane si finge paralizzato. Poco a poco, Alvise 

coinvolge nelle sue inquietudini esistenziali la giovane zia, Lea, fino a 

renderla sua partner in un folle, tragico, gioco: lagune  dello stesso Alvise 

per eutanasia. 

Tenuto conto della vetustà del film, la istante ritiene che oggi - a distanza 

di ben  24  anni dalla sua prima uscita  in pubblico - la visione di "GUOIEJ_ 

ZIA" possa essere consentita anche ai predetti minori degli anni 18. 

- la  vetustà di "GRAZIE ZIA" - peraltro privo di indulgenze e canpiacimenti 

di immagini  e di dialogo  anche nelle scene di più forte tensione emotiva 

- lo rende oggettivamente superato,  sotto il profilo  scenico/narrativo,  

rispetto ai numerosi fili' drammatici attuali  incentrati sul tema della 

contestazione dei giovani  al  processo  di  omologazione loro imposto dalla 

società  attuale. Cane noto, la visione di tali film è oggi consentita 

correntemente anche ai minori degli anni 18 - si vedano al riguardo  i noti  

blery per sempre",  "Ragp2zi fuori", etc.  non±hé lo stesso, recente,  "Melma  

e Louise" - ed in essi situazioni analoghe a quFille descritte in "GRAZIE  

ZIA" (incontri  erotici, sfoghi di violenza,  etc.) vengono spesso rappresentate  

attraverso scene ben più articolate e realistiche talvolta con indulgenza 

	 e compiacimento di immagini e di linguaggio;  

- i profondi mutamenti di costume  intervenuti in questo  sensibile lasso di 

tempo nella società italiana - con il conseguente arricchimento del  patrimonio  



informativo dei minori degli anni 18 in merito ai temi trattati in "GRAZIE 

ZIA" - consentono oggi la visione del film anche ai predetti minori; 

"GRAZIE ZIA" costituisce opera cinematografica di elevati valori culturali, 

volendo il regista affrontare - attraverso la descrizione delle drammatiche 

vicende del  giovane protagonista - il tema più generale dell'inquietudine 

H 

delle giovani generazioni degli anni '60 di fronte ai grandi eventi politici 

b sociali dell'epoca (la guerra del Vietnam, la contestazione giovanile in 

Europa e nel mondo, la caduta dei modelli tradizionali di socità, etc.); 

- il teme della eutanasia è ornai noto anche ai predetti minori degli anni 

18, in quanto le relative informazioni vengono frequentemente veicolate 

    

loro attraverso le usuali strutture mess-mediali (stampa quotidiana, inchieste 

    

          

televisive, etc.);  

       

- la derubricazione del divieto di visione consentirà la visione di "GRAZIE 

    

    

ZIA" anche al più vasto pubblico televisivo che potrà trarne, peraltro, spunto 

di riflessione e di approfondimento culturale.  

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della vetustà del film e della sua 

validità artisitica e culturale, si chiede l'abbascnimnto del divieto di 

visione deliberato nel 1968. 

Con osservanza. 

Rana, 

   

 

S.P.A. 

 

   



Rana, 

s. 

MISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscritto Salvatore Porto, rappresentante legale della REFEITALIA 

SPA con sede in Roma, Via Aurelia Antica 422 - delega il Sig. Giuseppe  

Pintus a presentare, seguire e ad essere ascoltato dalla Ccmissione di' 

Revisione  Cinematografica che esaminerà il film "GRAZIE ZIA" - II EDIZIONE  

1992. 

Con osservanza. 



GRUPP 

SE/I0 BERLUSCONI 031VIMUNICA1I0NS 

Roma, 28 Settembre 1992 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Salvatore Porto, rappresentante della 

RETEITALIA SPA, con la presente dichiaro che la copia 

positiva del film "GRAZIE ZIA" è stata reperita presso 

la società di distribuzione. 

Con osservanza. 

Reteitalia SpA 
Sede legale 
20121 Milano 
via Paleocapa 3 
Cap. Soc int. vers 100 miliardi 
CCIAA 1003241 M 9710569 
Tribunale Milano 185498'5311'48 
CFoOlVA 04308960154 

Direzione e uffici comm 
20090 Segrate (MI) 
Milano Oltre 
via Cassanese 224 
Pzo Michelangelo 
telefono (02) 2162.1 
fax (02) 2162 8953 
telex 316197 CANL 5 I 



• 

a del depo ante 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione TI 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la psasefttari-ene del film: 
	

ED. 

Cd2A2Atiz:  zuch 

Produzione 

 

o LA F i  

 

   

Consegna il film il Sig. 	Gi9 ft \JE T TA 

Rappresentante della Società 	RETEi Th  Tel. 

Roma,   3 O SET. 1992 



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

 

3 o SET. 1992 

   

GIORNO 

    

 

r- 6- a 

  

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 

  

   

     

DITTA 
	TecTni_in 

TEL 	VC  
Cf-ì  'COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 	(241 C- 7-7A  

FILM 

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 

G. E L 

6-AJ5‘2(E 2 d ì 

CA o t."0 	 o 



Io sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto 

della RETEITALIA SPA il visto censura del film "GRAZIE 

Con osservanza. 88085   

	  11111  ht 	1M   	// 
	 Roma,  

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. Il - Revisione Cinematografica 

ROMA  

ZIA" - II EDIZIONE. 

16 MAR.1993 

ff 



N 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "GRAZIE ZIA" 	2°  EDIZIONE 

   

Metraggio dichiarato 	2...5.68 	 

Metraggio accertato 	 ..... 	. ....... Marca: DORIA G. FILM SRL 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: LISA GASIONI / LOU CAST EL / GABRIELE FERZEITT / LUISA DE SANTIS. 
Regia: SALVAIURE SAMFFRI. 

TRAMA 
Alvise, giovanissimi) figlio di un grosso finanziere della provincia italiana dove il processo di trasformazione 
neo-capitalista sta avvenendo con più evidenza che altrove, si difende dall'integrazione simulando una paralisi 
agli arti inferiori. Questo suo irrazionale anyortamento costituisce, secondo lui, l'unico sistema di personale 
difesa di una società che ha saputo fagocitare tutti i movimenti di opposizione. La notevole e naturale carica 
di vitalità di cui il ragazzo è dotato, esploderà al contatto con la personalità della zia, Lea, alla quale egli 
viene affidato per breve tempo durante un viaggio dei genitori. Lea, una donna ancora giovane e bella che ha 
tentato, attraverso la guida ideologica di un =D che milita in un partito di estrema sinistra, di crearsi 
un'autonomia e un'indipendenza ancora in contrasto con la condizione della donna in provincia, dedica tutte le 
sue energie alla sua profeagione di medico. La compagnia del nipote, dal caupcutamento irriverente e provocatorio, 
mette a nudo la stanchezza del rapporto con Stefano e la insodigfazione latente di tutto il suo modo di vivere. 
La personalità travolgente di Alvise le fa scoprire sensazioni. e sentimenti di cui non si credeva più capace. 
Questa sua p&RTIANYe la porta a rifiutare qualgiagi ulteriore contatto con tutto ciò che, prima, costituiva la 
sua vita. Nel «mento in cui Alvise si rende conto che per lui Lea ha irrevocabilmente abbandonato tutto, la 
trascina in una serie di giochi infantili Che acquistano, sotto la sua direzione, una progressiva carica di 
erotismo e di violenza rifiutando, però, costantemente di fare all'amore. Ormai Lea sa che non potrà mai possedere 
Alvise. Il ritorno dei genitori di Alvise e la coscienza da parte del ragazzo éhe, prima o poi, il padre con tutto 
il suo potere riuscirà a rendere inutile la sua finzione, portano i due a "giocare" l'ultimo gioco: il gioco 
dall'eutanasia. Alvise ha ottenuto il suo scopo. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDI/.IONE 93) STATE AF MATE LE SEGUENTI MTILPICHE: 
5°  Parte: -alleggerimento scena in cui Alvise e Lea interpretano, per gioco, un episodio dei fumetti di Diabolik, 

con eliminazione della parte finale dell'episodio, relativa alle inquadrature in cui Alvise si 
avvicina alla donna e, cingendola al collo con un laccio, mima, con molta verosim4planza, uno 
strangolamento - mt 6,50 

LIMIEZZA 'MALE DEE TAGLI METRI 6,50 IN 35/144 
UltlIIIMA TOTALE TEL FIM LXP) I MI METRI 2.568 IN 35/1+1. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

 

16  h1•1R.1993 	 a termine della legge 

 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non,alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione dei Ministero. 

2) 	  
Visto Ag 	forme 
	 11 Prizu.. + . -nte 	  

deUa Wr 	e Es 
Roma, 	 ESERCIZIO E 	GRAMMAZ. IL MINISTRO 

SPETTACOLI GIN t AT. E TEATRALI 

	

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 	 (Dr 	Oglati Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel 856 	 j 7TEA 



8 8 

DIALOGHI DEL FILM 

"GRAZIE ZIA" 

Regia di Salvatore Semneri 

Prodotto ca lnzo Loria. 
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