












89 21 0
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: " CHI L'HA VISTA MORIRE ? " -U ^>iUqa/6 (.5.9.3.

Metraggio dichiarato Jffi70

Metraggio accertato uÀA Z Marca: PORTA G. ?IEM Sry,l:, _

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

M

Franco, uno scultore di successo, vive a Venezia, separato dalla moglie, Elisabeth.

Roberta la figlia di undici anni vive con la madre a Bnoxelles va a passare le vacanze
col padre. Un'atmosfera strana si crea intorno a Roberta, personaggi simpatici altri
più ambigui si presentano come Serafian, un losco mercante armeno, il notaio Bonaiuti
nella cui casa elegante si respira un'atmosfera malsana. Franco non se ne preoccupa,
né tanto meno Roberta, che non sa che occhi misteriosi si puntano su di lei. Una sera
Franco rientra in casa, non trova Roberta, la preoccupazione iniziale si trasforma in
angoscia quando si rende conto che la bambina è sparita senza lasciare traccia. La pò
lizia sembra impotente di fronte a questo mistero quando il cadavere di Roberta viene
ripescato nel canale.

Elisabeth, la moglie di Franco, si precipita a Venezia, lei e Franco forse si amano
ancora o forse la disperata tensione li fa unire. Ma Franco non si da per vinto, e in
un crescendo di terrore comincia ad unire le tenui fila di alcuni sospetti. Fila che lo
sbalestrano da padre James, un prete protestante stranamente legato a Serafin, al notaio
Bonaiuti, dai gusti particolari, fino ad arrivare a Ginevra, la segretaria di Serafin,
che egli troverà orrendamente uccisa. Nella galleria dei personaggi uno ricorrente è
una vecchia signora velata che pare seguirlo ovunque.
L'assassino è ormai braccato e per non essere preso seminerà altre vittime quali Sera
fian, Bonaiuti e tenterà di uccidere anche Elisabeth se non arrivasse all'ultimo momento
Franco a salvarla dalla furia omicida della vecchia signora che si rivela essere Padre James.
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