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Oggetto: PÌlni "M CHIAVE".
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Si g. Giovanni BERTOLUCCI
Legale Rappresentante Ditta
SAN FRANCISCO FILM

Via L, Luciani 41

R 0 lu A

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 16/9/83 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21/4/1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata legge
n. 161), con decreto ministeriale del 2^ SET. 1983 è stato
concesso al film

"LA CHIAVE"

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori degli anni diciotto.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"•••• la Commissione di revisione cinematografica, dopo aver visio
nato il film, ascolta j)a parte interessata nella persona del dot
tor Bertolucci, che si dichiara disponibile ad effettuare i tagli
proposti dalla stessa ed accetta, pertanto, i tagli sottoelencati:
parte quarta: scena ambientata nella stanza blu della locanda, ta
glio della sequenza relativa alla protagonista che con la mano ac
carezza il fallo dell'uomo, per metri 2,20 (due e venti);
1parte quinta: alleggerimento scena uomo chino davanti alla donna
(protagonista) sdraiata sul letto con la testa dell'uomo stesso fra
le gambe nella stanzaHu della locanda per metri 4,70 (Quattro e settari
ta). Totale metri repertati 6,90 (sei e novanta). La Commissione espri
me, pertanto, parere favorevole alla concessione del n.o. ai proiezio
ne in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni diciotto
per la tematica e le numerose scene erotiche che possono turbare la
sensibilità di detti minori,"

IL PRH/IO DIRIGENTE
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: * LA CHIAVE. *_

Metraggio dichiarato $$qq

Metraggio accertato .Q_.Ll..5_..ì>.. Marca: Sm...m&GJ£QQ....n!&...S.i*.iX,

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Titoli di testa; Giovanni Bertolucci presenta, un fila di Tinto Brasa, con Frank Finley
e Stefania Sandrelli, La Chiave, con Franco Branciaroli, Barbara Cupistl, Arsendo Marra,
Maria Grazia Bon, Gino Cavalieri, Piero Bortoluszi, Enzo Turrin, Irma Veithen, dal roman
zo omonimo di Junichiro Tanlzaki, operatore alla macchina Enrico Sasso, collaborazione

al montaggio Fiorenza Muller, amministratore Mario Sampaolo, organizzatore della produzione
Mario Di Biase, costumi da bozzetti e disegni di Jakob Jost, realizzati da Vera Cozzolino,
Michela Gisotti, scenografia e arredamento Paolo Blagettl, direttore della fotografia Sil

vano Ippoliti, musiche composte e dirette da Ennio Morrlcone, edizioni musicali Tripletiae
Music - Roma, produttori associati Selenla Clnem.ca S.r.l., International Video Service s.r

prodotto da Giovanni Bertolucci por la San Francisco Fila S;r.l., scritto diretto e monta

to da Tinjto Brass;

Trama del film; cos'è il fila lo dice il titolo: "La Chiave**. Che è quella di un certo cas

setto in cui, segretamente l'uno dall'altro, un marnato e una moglie nascondono 1 loro diari

Ma leggerli è anche la chiave per conoscere gli aspetti più segreti del loro rapporto coniu
gale, decifrarne i connotati più autentici e meno convenzionali. Il che apre la strada ad

un ulteriore scandaglio, quello delle pieghe - e nelle piaghe - dell'animo umane, negli

abissi e negli anfratti celati dietro lo schermo di miti morali, tabù, ipocrisie e finzioni

I due diarii data la sospettata e auspicata lettura dell'uno da parte dell'altro, funziona

no da momenti e strumenti di una sottile e complessa trama di provocazioni e di inganni, di

un ambiguo dialogo a distanza col quale marito e moglie si confessano reciprocamente ciò

che a voce nessuno del due oserebbe dire all'altro. Alla torbida suggestione dell'adulterio;

dal marito sollecitato ma anche temuto, dalla moglie respinto ma anche desiderato, si ag

giunge una voluttà d'inganno carica di suspence e mistero come la cittA e l'epoca in cui è

ambientata la vicenda*- V/enezi«-1940^ I ,< )Kj(~\p j Q1
Titoli di codaiValJgli ihterpWdi Gianfranco Builo,vx*oio Caprit«. Marina Cecchetelli, Marie
Pia Colonnello, Milly Borinaldi, Luciano Crovato, Patrizia Della Chiesa, Edgardo Fugagnoli,

Luciano Gasper, Giovanni Michelagnoli, Arnaldo Homo, Osiride Pevarello, Mirella Zardo, la

voce di Frank Finley ò di Paolo Bonacelli, ufficio stampa LiLietta Bertolucci, hanno colla

borato: aiuto regista Riccardo Tognassi, segretaria edizione Carla Clpriani, capo parrucchi

redole Cocchini, capo truccatore Fabrizio Sforza, fotografo di scena Gianfranco Salis, fo

nico Gaetano Carito, coreografa Gabriella Borni, montatore del suono Sandro Feticca, ispet

tori di produzione Massimo Ferrerò, Vittorio Fomasiero, ammlnistratrice/casoiera Dorina
Mari, segretario di produzione Mauro Bablni, Capo sarta Angela Slllghinl, capo sq. elettri-

clati Sergio Spila, capo aq. macchinisti Renato Cinti, assistenti alla regia Pietro Santa

si rilascia il prosente duplicato di NULLA OSTA concasso II O'T "C'C'T"19fi3 ° tem,ino della lefl9a
21 aprile 19«2, n. 161, salvo I diritti d'autore ni sonni dolla vigente fogge speciale «sotto l'osservanza della seguenti prescrizioni

I) di non modificare in guisa alcuna II titolo, I sottotitoli o le scritture dolla pellicola, di non sostituir» I quadri e le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, In qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2) -Sono-stati'eliminati l«"jtagu«nti"Sesne«''i'V'p8rm'-qusrtaT"zcttna,-'azit>lentai»"iTeiia
S&lX-^à. UIsloJtoaAcopI» ' i»njet*"fl. atam«a,.Mu...d«lla.. locajftd*^^^

fi (in -tao* ri ! ' lìpidi' •• fvi-^r (ì'T</ìn* iko-vb. ....E..9.. L:.LL Wvd \l\. ... \ ) Li/7 '/• ministro •/••

S MPATI TER LA CINEMATOGRAFIA

V... G. a. Muigagnl. 25 • Tel. 86.76.26
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QUESTURE RBKJBBtlQA
DISTRETTI POLIZIA ROMA _
COR I33ARIATI POLIZIA CAPITAL BU
COMANDO 2° ET 3° GRUPPO I '-P*1"

aNIE INIERI PROVINCIA
e per conoscenza » _

UFFICIO GABIHBTTO (fatta copia; .
0 INTI-^NO-Dinartimento della ?..>.+Dìv.foi.a^j/

HA (fatta copia)
HIMSTHIQ TURISMO ET SPETTACOLO ROMA (fatta Copie)
[DflSTKRO TURISI:0 ET -COLO-Div.4 «Ufficio Importa

zione et Esportazione (fatta copia)
PREFIGURA R 0 MA ( fatta copia)

endenti

12.(B) spettacoli.sostituto Procuratore Repubblica Roma Dr.Pio Domenico
Cesare con ordinanza odierna n.11201/83 -C. *••« M« ^abet disponto
ambito territorio nazionale sequestro tutte le copie del film XIXXKKIM
-LA CHIAVE" distribuito dalla società "OAUM0NT" sita Piazza S.Giovanni
e Paolo n.8, perchè film stesso deve essere considerato osceno.
Pregasi disporre immediata esecuzione "suddetta trasmettendo relativi
verbali sequestro at Procura Repubblica Roma notiziando questo ufficio
spettacoli*

Particolare attenzione rivolgesi at Terzo Di«tretto Polizia et Comm/ti
Polizia Trastevere,.* Salario Farioni et Celio significando che film
stesse est in programmazione at locali cinema Quirinale- Reale- et
Ruoge et Noir et Casa distributrice «PWrtAabet sede in questa Piazza
S.Giovanni e Paolo n.8

QUESTORE GIOVANNI POLLIO

POLIZIA AHI/VA








