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Domanda di revisione 

Il sottoscritto  RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

 

residente a 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Via lo ~albi. 	14 	 legale rappresentante della Ditta 	  

Regia: Glauber Rooha 

Tel. 	387 	 Rosa 8.. con sede a 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	IL DIO NERO E IL DI4VOIA0 MONDO 	 diablo .aa 

	terra. do sol) 	  

di nazionalità: brasiliana 	produziorkgia 	 Allgusto 14.31diti 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la 
Be00 11 
proacc elta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 3231 + 15 	(00.• musioa)ecertata metri 5  22, 	IL 1›, 
Roma, lì 	21 	aprile 1..980 	 P 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Film: IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONDO 

013.1  
Interpreti: Yona Nagahlaes, Othon Bastos, Ilaurioio Do Valle, Lidio Silva, Sonia Dos Humildes, 

Joao Gama, Milton. Roda Roque, Antonio Pinto. 

TRARLA: Manuel, un povero "vaquero" del Nord-Este brasiliano, deve darsi alla macchia con la 
moglie Rosa perchè, spinto dalla disperazione per le ingiustizie subite, ha ucciso il padre 
ne e le sue guardie. Durante le loro peregrinazioni i.nopntrano Sebastiano, santone negro,e, 
suggestionati dalla sua predicazione di mistiche visioni e di immagini di un mondo paradi-
siaco, diventano suoi seguaci. I due protagonisti riescono a scampare al massacro del san-
tone e dei suoi fedeli e raggiungono un gruppo di "catagaceiroa" guidati da Corisco detto 
"Diavolo Biondo", che educherà Manuel alla scuola della guerriglia per combattere una nuo-
va guerra di San Giorgio contro il "drago" della miseria, dell'ingiustizia e della tirannia 
dei grandi proprietari feudali. Corisoo viene alla fine ucciso da un sicario delle autorità 
governative ed. è allora che Manuel comprenderà che Dio e Diavolo coesistono nel Dio Nero :, e 
nel Diavolo Biondo e che la terra non appartiene a nessuno dei due. 

MODIFICHE: 
Rullo 30: è stata ridotta la scena di violenza; 
Rullo 50: la scena relativa al contadino impiccato è stata soppressa; 
Rullo 6°: l'ultima parte della scena del duello è stata ridotta. 

HAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione 

* o.  o' 

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 il pagamento del- 

la tassa di L. 	3 9 5-X a'  
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	att. 	24Mer,  2 	044, 	—P. 
2,mt 

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

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

senza autorizzazione del Ministero. 

	VS:I0kt 	Cles 	eAvt  2,44.<44  

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

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 
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MOD. 3 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ZProvi: one ein. tentr 
• -  9gt 	.1 f397 	 

Dr. Giuseppe Rossini 
rre ',ore B" rete TV 
Viale hazzini 14 

ROIA 

OGGETTO nlm  "IL DIO 	NERO 	E 	IL DIAVOLO 	BIONDO".«. 	  

La RAI Rauiotelevisiore Itali ns., in data 1 luglio 
1980, ha ',T,resentato do,aanda a questo iazaisero per la re 
visione della pellicola "IL DIO NERO E IL DIAVOLO BIONBOY 
richiede_ 3o i2 rulla osta per la trasmissione televisiva. 

Al riguardo si comunica che il film é stato esaminato 
nell E* edizione ia data 18/7/1980 dalla Commissione di 
revisione cinematografica, la quale ha espresso parere fa 
vorevole alla proiezione in pubblico con il divieto di vi 
stono ai minori degli anni dvatt~ci. 

IL PRIì4O DIRIGENTE 

(d.ssa Rosa Alba de Gaetano) 
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