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

061 Lunghezza dichiarata metri 	1.   Accertata metri 

Roma, H 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

MARCADA BOLLO Med. laa (A) 

MINISTERO DEL1  TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

8 8 O / 
Domanda di revisione 

SALVATORE PORTO 	 ROMA 	 2 	, 1992  Il sottoscritto 	  residente a 

Via 	  legale rappresentante della Ditta 

VIA AURELIA ANTICA 422 

R) TEITALIA  SpA, 

Tel.  38 9 8 6 8 'con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

 

la revisione della pellicola del titolo: 	 "ANIMA NERA"  

II EDIZIONE 1992 	1.6/..MM 	  

Interpreti: VITTORIO GASSMAN / NADIA ITLLER / ANNETTE STROYBERG / YVONNE SANSON. 
Regia: ROBERTO ROSSELL1NI. 

TRAMA 
L'amore per la giovane moglie Marcella sembra aiutare Adriano a seppellire definitivamente il suo passato torbido. 
Interviene Alessandra. Informa Marcella del passato immorale del marito. Le chiede di convincerlo a rinunciare 
all'eredità lasciatagli dal proprio fratello se non vuole un processo e lo scandalo. Marcella abbandona la casa  
coniugale. Adriano disperato, cerca consolazione rimettendosi con Mimosa, anche lei donna di molte avventure. 
Marcella torna a casa e vi trova Mimosa. Il confronto tra le due donne è aspro e violento. Marcella respinge la 
cruda sincerità di Mimosa. Adriano resterà a Marcella. L'uomo al quale nessuno aveva mai insegnato ad essere 
morale, obbedisce al richiamo della purezza. 

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APFORTATE LE SEGUENTI MOD1P1CHE: 

-alleggerimento del dialogo tra Adriano e il suo collaboratore che lo incita ad approfittare della 
infatuazione nutrita per lui dalla comproprietaria dell'autosalone mt 4 

-alleggerimento battute con cui Mimosa illustra a Marcella gli anni da lei vissuti con Adriano nella 
Torino del dopoguerra - mt 1 

LUNGHEZZA 101ALE DEI TAGLI METRI 5 IN 16/MM PARI A NERI 12,50 IN 35/MI 
LUNGHEZZA TUIALE DEL FILM DOLO I TAGLI METRI 1.061 IN 16/MM PARI A METRI 2.636 IN 35/MM. 



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente p 

0-2nA dell'Ufficio 

tale n. g ?..s- 
intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 

 

314  1 00  

 

  

  

-14 - 	-ciso 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1' grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione In pubblico del film 	h 	nA 	i2  

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'ordina 

senza autorizzazione del Ministero. 

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

' • II 

Roma, Il  	 IL MINISTRO 
• , 

N.B. — Il presente modulo non é 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 
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CONTI CORRENTI POSTALI 

 

ATTESTAZIONE di  L. 	314.100.= 
tWelnA11ORDI 	.= 

  

   
Lire 

  

   

sui C/C N. 	664  

intestato a 
 Ufficio Concessioni Governative 

Brevetti Pellicole Cinematografiche 

RETETTALIA SPA 
eseguito da 

residente in 	MILANO OLTRE  
addì 	  

:5 Z12 1. 
OMR PRATI 

-5F 7-92  
55/6481°110 lineate dell'Ufficio accettante 

I 235 	•x • 

Y5 2 06 
Bollo a data 

***314 100! 
.x. Mftlt MCISTALE 

N 	  
del bollettario ch 9 

  

data program 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE i 
di nvra eno 	di 

Lire  C 	 `21'1111F 

sul C/C N. 	66004  

intestato a  Ufficio Concessioni Governative 

Brevetti Pellicole Cinematografiche 

eseguito da 
	RETETTALIA SPA 

residente in 
	MILANO CURE  

addì 	  

576.000.= 

	

216 ac.: 	.x x  

	

L'UF
Vi,. 	06 	, • 

r...c0,151sTAL E 
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Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA METRAGGIO DEL FILM 
ANIMA NERA 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA COPIONE DEL FILM 
ANIMA NERA 



OR U P P O F I N I N V E S T 

setto BERLUSCONI ozikWON KR PONS 

Roma, 9 Settembre 1992 

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Salvatore Porto, rappresentante della 

RETEITALIA SPA, con la presente dichiaro che la copia 

positiva del film "ANIMA NERA" è stata reperita presso 

la società di distribuzione. 

Con osservanza. 

Reteitalia SpA 
Sede legale 
20121 Milano 
via Paleocapa 3 
Cap. Soc int.  vero 100 miliardi 
CCIAA 1003241 M 9710569 
Tribunale Milano 185498'5311'48 
CF e P IVA 04308960154 

Direzione e ottici comm. 
20090 Segrate (MI) 
Milano Oltre 
via Cassanese 224 
P zo Michelangelo 
telefono (02) 2162.1 
fax (02) 2162.8953 
telex 316197 CANL 5 I 



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

I 8 SET. 1992 
	 9k 

GIORNO 

     

   

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 

      

DITTA 

TEL ' 6(eg  

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO  (11 )9 f eTTA 

	

, FILM 	  

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione II 

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

( 

e la prPspnta7inne  del film: 

p g i NEI 

Produzione 
	 ileAfT3 f, U7 

Consegna il film il Sig. 	 F7P  

Rappresentante della Società 	nE-re (TA( -t/ 	Tel. 	  



`--, 	-..2),  

- 	0 

fil 	C) 

.._......,-..____ ,., 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione  	Generale per lo Spettacolo _ 	..... r_ 

IiiV . TI — Revisione Cinematografica  •t II,. 	n; /4 

ROMA 

L.-,',--. _,_3.:, 3 
 / 

Il sottoscritto Salvatore Porto, 	rappresentante legale della REIEITALIA 

o ., 
z,i • 	-:7,̀A-..- 	, 
ardi ; 	- ..--' 	o 
"T( 	) ,\,' 	8   , »   J5 

SPA con sede in Roma, Via Aurelia Antica 422 - 	del-_r.  il Si:. Giuseppe 
t' '-'ì 	' _ 	- 	' , 

- 	L-,,,e-/ 

Pintus a presentare, 	seguire e ad essere ascoltato dalla Commissione di 

Revisione Cinematografica 	che esaninerà il film "ANIMA NERA" - II EDI-n:NE 

1992. 

Con osservanza.  

Ama, 
i 

,ì ì.4r  ,:, t  , 3 ,7:::7t7cs5  

ffisSFo gq tutismo e ctr, 	.,.. 	to  
DIREZIOW GEN. SPr. I T il,..0  F.  

c2H1•172212 "*.  

--,.' 	19" A 2 	, roto 
 

te  121 Plut. ru..........---. 
.........~~-' 



MINISTERO DEL TURISID E DELLO SPETTACOLO  

\ 	i 

/47177;N 

. 	,. 
 , 

Direzione Generaleper lo Spettacolo _ -/E4- 	-- ,/,--_ „,,. 

Div. II -Revisione Cinematografica 
-----'7--' 	i 

- ' o, 

R OMA - 	---u'o 
i -i 

Il 	sottoscritto Salvatore Porto, 	legale 	rappresentante 	della REDICTALIA 
M ,. 	... 2 	,„, 

g 	,,Izirpilt° 
,» .-..C,  

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

dei diritti di sfruttamento del film "ANIMA NERA” (come da contratto che 
.R 	-- 
'12,41:"'""*.  

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

a circolare in pubblico con il visto censura N. 37440 del 16.07.1962 con 

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

Motivazione della Conmissione di revisione cinematografica: "...Revisionato 

il 	film 	il 	16.07.1962 	la 	Sezione 	3° 	della 	Commissione 	di 	revisione .. 

Cinematografica 	esprime 	parere 	favorevole 	per 	la 	concessione 	del 

nulla di proiezione in pubblico a condizione che la visione sia  vietata 

ai minori degli anni 18 in quanto il film contiene scene non adatte alla 

Sensibilità e alla esigenza della tutela morale dei minori di anni 18". 

CHIEDE 

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

' minori degli anni 18 la visione del film "ANIMA NERA" di realizzare, una 

nuova edizione, 	attraverso il 	taglio ed il 	rimontaggio 	di 	due 	scene, 

per un totale di metri 5 in 16/mm pari a metri 12,50 in 35/mm. 

Come noto, il film - una comredia di costume realizzata da R.Rossellini nel 

1062 - descrive le vicende di Adriano, un giovane cinico e spregiudicato 

__dile, gra7ie All'amme puro e disinteressato di sua =gli 	Marcella troverà 

_ la forza di redimersi dal  suo torbido passato. 



er la realizzazione della nuova edizione la istante ha tenuto conto: 

della vetustà del film, tale da farlo risultare oggettivamente superato 

sotto il profilo scenico/narrativo) 	rispetto ai numerosi film italiani 

.ttuali dello stesso genere, la cui visione è consentita comunemente anche 

ai minori degli anni 18 - si vedano, al esempio i tanti film interpretati 

g. vari 	Nuti, Troisi, etc. - e nei quali situazioni analoghe a welle 

,:ppresentate in "ANIMA NERA" (manifestazioni di cinismo, infedeltà coniurpli, 

.) vengono descritte (spesso can indulgenza e canpiacimanto di immagini 

di dialogo) attraverso 	scene ben più articolate e realistiche; 

dei profondi mutamenti di costume intervenuti in questo lunghissimo lasso 

c tempo X30 anni) nella società italiana, con la conseguente evoluzione 

' 	del patrimonio info 	nativo dei minori anche in merito ai temi trattati in 

'ANIMA NERA"; 

- del fatto che la visione dei film italiani appartenenti al genere "commedia 

all'italiana" degli anni '60 	è consentita ornai comunemente 	- data la loro 

vetustà e la mancanza oggettiva di elementi scenico/narrativi particolarmente 

pregiudizievoli - 	anche ai 	minori degli anni 18, attraverso i canali del 

cinema e della televisione.  

per questi motivi 	e tenuto 	conto della vetustà del film, 	si 	chiede 

11ellEinazione, o 	in 	subordine 	l'abbassamento, 	del 	divieto 	di 	visione 

deliberato nel 15a, 

CA:111 rics.p Aranza_. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

ROMA  

Io sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto 

della RETEITALIA SPA il visto censura del film "ANIMA 

NERA" - II EDIZIONE. 

Con osservanza. 

Roma, 

8 8 0 4 0 ifir 

4-- 



Autoriz,  - 

solo per 

ininfianì; 
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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "ANIMA NERA" 2° EDIZIONE 16/MM 

 

Metraggio dichiarato 	1.061  

r 5  
Metraggio accertato 	  DOCUMENTO FILM Marca: 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: VITTORIO GASSMAN / NADIA TIMER / MUTE ST1OY1ERG / YWNE SANSON. 
Regia: RCESEKR) RCSSELLINI. 

TRAMA 

L'amore per la giovane moglie Martella sembra aiutare Adriano a seppellire definitivanente il suo passato torbido. 

Interviene Alessandra. Informa Marcella del passato immorale del marito. Le chiede di convincerlo a rinunciare 
al l  'eredità lasciatagli dal proprio fratpl lo se non vuole un processo e lo scandalo. Martella abbandona la casa 

coniugale. Adriano disperato, cerca consolazione rimettendosi con Mimosa, anche lei donna di molte avventure. 
Martella torna a casa e vi trova Mimosa. Il confronto tra le due donne è aspro e violento. rcella respinge la 

cruda sincerità di Mimosa. Adriano resterà a Marcella. 1,111CtIn al quale nessuno aveva mai insegnato ad essere 
morale, obbedisce al richiamo della purezza. 

RISPETTO ALLA FRIDIENTE EDIZIONE 	STATE APPORTATE LE  N:e. D  ITIDIFIGIE: 

-alleggerimento del dialogo tra Adriano e il suo collaboratore de lo incita ad approfittare della 

infatuazione nutrita per lui dalla canproprietaria dell  'autosalone - nt 4 

-alleggerimento battute con cui Mimosa illustra a Marcella gli anni da lei vissuti con Adriano nella 

Torino del dopoguerra - itt 1 
TOTALE DEI 'FAGLI MURI 5 IN 16/»! PARI A MARI 12,5D IN 35/»! 

IlliglIEZZA 'MALE tEL FILM IXTO I TAGLI PURI 1.061 IN 16/1+1 PARI A PURI 2.636 IN 35/1+1. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 

 

e    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 pre-
scrizioni: • 

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

2)  

     

	t,.0:x,..-.....,... ,.. 	Visto por - colma conr5rmir 
II -Primo eiti, 	ke 	 

	 i2-.). .1:: 	fida Divisi 

''--kr---ES'ERCIZIO° 'E  P, 	AIA M AL 

SPMACOLI C tN E*:., . E TEATRALI -......_ 

(Dr. 	-.? 	'Iati) 

 

      

 

Roma, 

    

IL MINISTRO 

   

• 

 

 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

   

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tal. 555.76.2e 
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