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ALLA MEDUSA DISTRIBUZIONE

c/o FELICE COLAIACOMO

Via Po, 25/b

ROMA

Film "PAOLO IL CALDO".

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta Società
1»8/10/1973 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21 aprile 1962
n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della Commissione
di revisione cinematografica di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso dal
la predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione
(art.6 - III0 comma - della citata legge n. 161), con decreto ministe
riale del 18/10/1973 è stato concesso al film "PAOLO IL CALDO" il nul
la osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i mi
nori degli anni 18.

Si trascrive qii dL seguito il citato parere :
n riLa VI* Sezione della Commissione di revisione cinematografica il gior
no 15/10/1973, visionato il film ed ascoltati 11 Bgista e il produtto
re i quali vengono invitati ad eseguire delle riduzioni nelle seguenti
scene: 1) il protagonista si unisce carnalmente con la moglie di un
amico stando tra le frasche mentre il marito sta nell'interno della ca
sa; 2) la zia del protagonista si unisce carnalmente con la madre del
medesimo subito dopo la morte del marito. Il produttore si riserva di
dare una risposta entro mercoledì 17 ottobre, al quale giorno viene
rinviata ogni decisione. La decisione è presa a maggioranza con l'op
posizione del prof. Sinopoli, il quale ritiene che il film debba essere
bocciato perchè contrario al buon costume nel complesso e nelle singole
scene.

Il giorno 17/10/1973 si è riunita la VI* Sezione per controllare
i tagli di cui al verbale del 15/10/1973* la Commissione ha consta
tato che è stato ottemperato a quanto disposto nel precedente verbale
ed in conformità della lettera di impegno, per un totale di mt.9,20
che si repertano. Dopo di che la Commissione, a maggioranza, esprime
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Nel 1922 a Catania, il piccolo Paolo Castorini, il suo amico Torrisi e

un gruppo di ragazzi, davanti la casa del farmacista sono impegnati in
gara a chi possiede i più consistenti attributi maschili. Vengono sor
presi dal farmacista che pretende le scuse del nonno di Paolo. Infatti
il desiderio sessuale e le manifestazioni di virilità sono orgoglio e

_ vanto della famiglia di Paolo: dal nonno allo zio Edmondo, al fratello,
allo stesso Paolo. Fa eccezione suo padre Michele: minuto, malaticcio,
frigido, così diverso dagli altri familiari grandi mangiatori e grandi
amatori al punto che nonno e nipote, dopo iniziali contrasti, si divido
no i piaceri della servetta di casa. Le giornate di Paolo,ormai venten
ne, scorrono da ricco, beffardo spregiudicato signorotto di provincia,
illuminate dalle divertenti avventure con Angela, moglie di un amico di

famiglia, e dal contrastato rapporto con la divetta del varietà Rodriga.
Ma dopo la drammatica morte del padre quando si accorge che la madre si
consola con il cognato Edmondo, Paolo raggiunge a Roma il suo amico Tor
risi, rinunciando a sposare Anna la figlia del farmacista, Torrisi sta
bilisce i contatti tra Paolo e il mondo romano, gli presenta Lilia e tra
Paolo e la ragazza esplode un tempestoso rapporto amore-odio, a Roma
Paolo vive una lunga serie di avventure femminili: con la principessa
Banchedi, con una deputatessa comunista, con una sartina compiacente,
ecc. L'improvvisa morte della madre richiama Paolo a Catania, dove si
innamora della giovanissima Caterina. Per Paolo, Caterina è la fine di
una vita dominata dalla smania di avventure e di rapporti sessuali con
la fauna femminile, dalla nobiltà alle prostitute. In Caterina però si
determina un "blocco" per cui la donna non riesce ad avere rapporti se_s
suali con il suo caldo marito. Dopo vari inutili tentativi, Caterina ri
torna a Catania abbandonando Paolo nell'amarezza di scoprirsi sempre più
uguale al nonno e allo zio, piuttosto che al padre al quale vorrebbe so
migliare. Paolo, rimasto solo a Roma, nella sua disperazione, finisce
con l'accettare le proposte di una prostituta da marciapiede.
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il « termino dello 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 del Ministero.

Sono stati apportati 1 seguenti tagli;
1) Alleggerimento della scena del protagonista che si ttnlscé Càrmalmente

era la moglie^, un araico stando tra le frasche, mentre il marito sta
nell'interno della casa.

Roma,
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