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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Roma V.G.Carissimii33 
Tel. 	 con sede a 	  domanda, in nome e per conto della fitta st sa, 

la revisione della pellicola dal titolo:  "IL VIZIO E LA VIRTU"  
tí 

di nazionalità: 	Italiana produzione: ULTRA FILM - Sicilia Cinema- 
tografica S. ì1).A.4  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Nell'estate del 1944 a Parigi, occupata dai tedeschi, vivono due sorel 
le: Justine, buona e onesta, sta per sposare il partigiano Jean, men-
tre la perversa Juliette é I amante del generale tedesco Von Bamberg. 
Jean viene arrestato e Justine invoca l'aiuto della sorella. Recandosi 
da lei però si trova travolta dal giro complicato che si sta svolgen-
do tra i nazisti. Infatti il crudele colonnello delle SS Schondorf ha 
scoperto che Von Bamberg sta cercando di trattare con gli alleati una 
pace separata. Per potersi sostituire a lui nelle trattative, egli 
avvelena il generale e con l'aiuto di Juliette, divenuta la sua aman-
te, si reca a Berlino dove eleimina anche il capo della congiura, ge 
nera! Von Lubbe.. 
Justine intanto viene arrestata e deportata in un casteilo del Tirolo 
che Schondorf ha adibito a luogo di riposo per militari SS invalidi 
e dove le ragazze rastrellate in tutta Europa vengono tenute a loro 
disposizione. 
La situazione militare del Reich sta precipitando e Schandorf si re-
ca al castello per passare da lì in Svizzera e cercare di concludere 
la pace con gli alleati. L'estremo tentativo di Schondor4j é vano: gli 
alleati sono ormai alle porte del castello. Juliette e Schandorf, per 
duta ogni speranza, si uccidono a vicenda, mentre Justine può final-
mente liberarsi e correre incontro alle truppe amiche ed al suo Jean 
che avanza con esse. • ; 
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  Regia: Roger Vadim 
Interpreti: Robert Hossein, O.E. Hasse, Annie Girardot, Chatherine De-

neuve, Valeria Ciangottini, Luciana Paluzzi. 
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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. 
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li Vizio e la Virtu' 

Titoli di testa 	'billo l 

auesto film 6 ispirato ed avvenimenti 

storici. 

Ma come nei Tcatr. di Shakespeare, la Storia 

6 qui solo un pretesto, uno sfondo più trasfigurato 

he realistico. 

I miei personaggi sono immaginari - non Cono mali 

esistiti cosi come voi li vedrete. 

Per parlare del Vizio e la Virtù avevo bisogno 

di un'epoca dell'umanità durante le qualete 

‹tssioni fossero arrivate al parossismo. 

Per queste ragione ho scelto come sfondo 

ti anni 19.1 - 1045. 

Roger VADIM 

FONDI' 

»neY.11000~MOMMIlbrm 
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direttori della produzione 

Robert Sussfold 

Ironie seriche 

direttore della fotografia 

Marcel Grignon 

41~.~.11.11111111111, 	 

scenografo 

Jean Andri 

montaggio di 

Victoria Mercanton 

assistenti alla mogia 

Sorge Vallin 

Jean Nichel Lacor 

Adolfo Dragone 

ispettore di produzione 

Roger Sputale 

operatore alla macchina 	Charies-Nenri Montai 
arredatore 	 Robert Chrietides 
aseibitontot scenografo 	 Henri Morin 

~rotarla di edizione 

2• assistente alla ro4ie 

costumisto 

aiuto costumista 

Marc Dosami 

Suzanne Durronberger 

Jacques Lofovre 

Georgette Fillon 

Gorard Collery 
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attrezzi sta 
	

Jacques lartin 

truccatori 
	

Odotte e Pierre rerro>er 

Il film é stato anche interpretato da 

Dorothie Slank 

Pierre Gualdi 

Lucien Guervie 

Uarianne Hardy 

Jean-P i erre Honor 

Juliette Hervien 

Alchel Jourdan 

Rudy Lenoir 

Anne Libert 

Lena Yon Martens 

Nonique Messine 

José 	uaglio 

Jean-Nichel Rouzière 

Jacques Seiller 

Jean-Deniel Simon 

Attal ek  Zardi 

Figurini 

Imre Doelnitz 

Costumi 

Louis Ferand 
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Calzature di 

,epobianco 

Ire riprese in interno sono state effettuate 

negli stabilimenti Franstudio 

e in esterni, ai castelli di Fénelon e di Treyne. 

Effetti speciali di 

Pierre Durin 

Negativi 

G.T.C. 

JOINVILLE 

positivi 

SPES CATALUCCI 

doppiaggio italiano eseguito con la 

collaborazione della S.A.S. negli 

stabilimenti Titanus 

Registrazione Westrex 
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Direzione Generale dello  OpettaMel  

Cinematografia — 

Via dalla  Parra-tal% 31  

	 lel_lgaRle rftP 	 

san tante de Ila UlleRA  FILM 	~lomat 

on sede a Roma in Via Glaelia0 

e per Mento  della stessa, la revist 

al della palio* 	 los 

VI 
	

LA TIMI" 
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clnemaisograttaa 8•11bAs  dichiarando che la pèl 

ola stessa vicao-par la priam,volta sottoposta 

°visione. 

dichiarala ,it. 3 fr  

DESCRIZIME 	S0GG2TTC 

tgll'estate 	del 1944 a Par14, occupata dai te.lesch 

vivono due parol.. 	- 
Juotine buona 

    

O onesta sta per *pompare 11partigiano Jean, mentre 

,AS  perverse* Julintte ù l'amante del generale tedesco 

Von. 	 Jean viene arrestato e JuAtine invoca 

d 
	

Raclandealdak lei però si tro 

Oso 



travolta dal gi.rit oomplioatoahe si sta svolgendo 

tra_i_na,is isti. Infatti  il_erudale colonnello delle 	 

8L3ehorniorf  ha ~porte ehe Vin  berg sta cer-

do di trattare oca gli alleati una pace separa- 

ta» Per Mirai sostituire a lui nelle trattative, 	 

.42.1 avvelena il gronerale  • 	Valute di, tholialite 

divenuta la sua amayte, si reca a Berlino deve e 

anche il capo della oonaiuna, generalo, Via  

Justine intanto  visone  farretsta e lepertaia in 

stelle del Tirolo Ohm Sehmendorf ha adibite e 

di riponi,  per  militari 33 i vllidi e dove le ragaz-

zo ~trona** in tutta lborepa ~gemo tenute a loro 

di•Pooletone. 	lAtt**4.1*  militare del Roich sta 

perecipitando.• Sekorudorf si reo* si asirhello per 

stare da li ia Svio"  e cgreare li ~eludere Ire 

ce con gli alleati. L'estremo tentativo di Sehernd 

vano: egli alleati sono or :ai alle porte ala  

o. Jullettor,Sehernderf perduta ogni speranza 

:adone e vicenda,  neutro 'Funtine può finalmente  li 

rei i correre maestro allo truppe aniehe ed al 

*II &M" 6011 OHM* 

alga: Roger Udii"  

  

Interporti: lobert Hogmt4_, o. n. Hasse, Annie eiresdot, 

Chatherine Deneuve, Valeria Cianottini, Luciana Pa. 

luzzi. 
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On. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Gererale dello Spettacolo 

Cinematografia - 

Via della Ferratellal  45/51 

M A 

Il sottoscritto Dr. TURI VASILE, legale rappre- 

  

saltuite della ULTRA FILM - Sicilia Cinematografica 

3.p. A.7 con sede a Roma - Vi _l Giacomo Carissimi, 33 - 

( Telefono 867.092 - 84.16.59 - 863.269) ai  sensi del- 

4la Legge 21 Aprile 1962, n° 161 - Art. 4 - chiede a  

codesto  On. Ministero 9.j, essere udito dalla Commissio- 

ne di Censura  che esauínerà il film dal titolo: 

"IL VIZIO E LA VIRTU". 

Con osservanza. 
Ultra Film 

Sicilia Cinemata.rafica S.p.A. 

Romart4112_19a.  
Le-oz-; 1/94-,'-ec 
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MINISTERO Tr-fn TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

- Direzione Galle ralP dello Sp e_t ta co l n - 

. <>grafia - 

Via della Ferratella I  51 

Icfgrz ROMA 

m,e,(„0„( tyitz~ OGGETTO: Fonogramma film "IL VIZIO E LA. VIRTU'u. 

- 

Il sottoscritto Dr. 2uri Vasile , legale rappres- 

sent/s.nte della ULTRA -FILM - Sicilia Cinematografica 

S. p. A. - Con sede a Roma in Via Giacomo Carissimi_ , 33 

chiede a co desto On. Ministero che la Prefettura di 

Roma venga autorizzata per la programma zi one in pub- 

bli o o del film dal tiblo: 

"IL VIZIO E LA VI RTU ' " . 

Con osservanza. 
Ultrr Film 

gaia Cino , 	, , S p.A. 

LA-Ua-r* 	Pill-1 '/et.  
-.,-- 

Roma, 21 Marz o 19 i 
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MOD. 56 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Divisione VIII 

QUESTURA D 

ROMA 

FONOGRAMMA No 39853 

NULLA OSTA PROIEZIONE FILM "IL VIZIO E LA VIRTU" 

AMBITO QUESTA PROVINCIA, VIETANDO VISIONE MINORI ANNI QUAT-

TORDICI. 

MINISTRO 

POLCHI 

TRASMETTE BERNASCONI 

RICEVE 	PANTR IANCO 

DATA 	22/3/63 

ORE 	13;50 



ERO'_DZ.J_TURTLOT 	ItO__SPRZTAnOLO 

-Dire-Lione-Generale  dello  Spettacolo 

sentante della ULTRA FILM - Sicilia Cinematografica- 

S.p.A. - con sede in Roma a Via Giacomo Cari simi,33 - 

dUede-dhe_gli_vengano rilasciati n° 46 visti di nen- 

al_ film dal titolol 

"IL VIZIO E LA VIRTU". 

Con osservanza. 

Roma,  14J1AL1963 	 
7,1 

L'ara Film 
Sicilia Cinematografica S.p.A. 

[/0(,/),'Xe. 

- Cinematografia - 

Via della Perratella, 51 
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Il sottoscritto Dr. Turi Vasile, legale rappre- 
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Metraggio 
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DESCRIZIONI DEL SOS<SETT 

Nell'estate del 1944, a Parigi, o 2.kr-Jet-b. dai Tedeschi, vivono due sorel= 
le:Justine , buona e onesta, sta per sposare il partigiano Jean, mentre 
la perversa Juliette è l'amante del generale tedesco Von Bamberg.Jean 
viene arrestato e justine invoca l'aiuto della sorella. Recandosi da lei 
peròsi trova travolta dal giro complicatoche si sta svolgendo tra i Nazis= 
ti. Infatti il crudele colonnello delle SS Schorndorf ha scoperto che Vari 
bamberg sta cercando di trattare con gli alleati una pace separata. Per 
potersi sostituire ax Lui nelle trattative, Egli avvelena il generale e 
con l'aiuto di Juliette, divenuta la sua amante, si reca a Berlino dove 
elimina il capo della congiura, generale Von Lubbe. 
Justine intanto viene arrestata e deportata in un castello del Tirolox 
che Schorndorf ha adibito a luogo di riposo per i militari SS invalidi 
e dove le ragazze rastrellate in tutta 14 Europa vengono tenute a loro 
disposizione. La situazione militare del Reich sta precipitandox e 
schorndorf si reca al c-stello per passare da li in Svizzera e cercare 
di concludere ,la pace con gli alleati. L'estremo tentativo di Schorndorf 
è vano: gli alleati sono ormai alle porte del castello. 
Julitte e Scorndorf, perduta ogni speranza si uccidono a vicendatmentre 
justine può finalmente liberarsi e correre incontro alle truppe amiche 
ed al suo Jean e avanza con esse. 

REGIA di Roger Vadim 

Interpreti principali:Robert Hossein10.E.Hssel Annie Girardot, 

Chatherine Devevue,/Valeria Ciangottini, 

Luciana Paluzzi.. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 21 MAR. 1963 
della legge 21 aprile 1962, n. 161, 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 scese relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 
autorizzazione del Ministero. 
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A S.Ì. 11 Ministro dello Spetti colo 
Ai sigg. Procuretori delle eepubblice, dott. Gimaitppe Di Gennaro 

e dott. Pasquale Pedate 

Al Sommo Pontefice Peolo VI° 
	

3-32 tf"' 
Al Direttore di "Critica mhrxiatR" 

Al Gran eevestro del "Grande Oriente d'Itelia" d 	Miumencorla 

Univereple 

Al Direttore delle "Nuove ere" 

Per un film che offende le civiltà, disonore le culture, oltral 
gie le dignità umenee itmozze il decoro universale. 

Mentre due uomini vengono "gerroteti" e seilieemente soppree 

ci con i crismi delle legelità, in un mondo che ho visti protet 

ti delle legge i crimini e le follie più sbigottenti, me pure 

le proteste di quenti non collaboravano e gli eroiami di quanti 

si opponevano con dignità el mele, non è sciocco protestare con 

tro l'iemoralità e le degenerazione del costume con le compii 

cità o le tolleranza delle le: , e e degli uomini ed eeep preposti. 

Potrebbe essere sciocco solo al giudizio dell'osservetore super 

fintele, di quenti non conoscono differenze elcune tre illeicit 

e ille plità Rl Conformiste che crede che tutto ciò che sia u 

provato dalle legge 81P leelt0. 

Solo un miope soeservettore note solo i fenomeni x.acroscopi 

ci e non coglie i profondi e enormi velori dei fenomeni minori. 

Un fenomeno minore di eccezionele valore e grevità, che pur 

paese euesi inoaserveto, mentre sceva profonde fosse elle rodici 

profonde dell'Inconscio, specie degli uomini più sprovveduti 

le degenerazione edonisticee  per cui l'uomo non solo ve ebituen 

dosi ell'orrido e elle crudeltà, ee tree un mesochietico e inti 

mo piecere della spettacolo dell'orrore e dalle paure e altre 

morbose emozioni che questo eenere. 

In altre occasioni ebbi 9 deprecere e e denunciare filma 

2 1 AGO, 1963 
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e contenuto stimolente le psicopatie del pubblico, specielman 

te se n cerettere sadico-mesochletico, (il dott. edote può 

testimonierei), con l'unico risulteto di vedere li stessi 

manifesti e films da me denunciati alle Magistreture, rispetti 

venente ffissi e protetteti nel cinemetogrefo presso le mie 

vbitezione! L' per telt affronti che pago_le tasse? 

Per curiosità culturele per passere une seata e a scopi 

documenteristici, ho assistito in dette sale cinematografica 

elle proiezione del film "Il vizio e le virtù" de], regista 

Roger Vedim. 

nono uscito dal locale con profondiesimi disgusto e nausea 

dell'uomo, me compreso, e solo il pensiero volto e uomini come 

il dott. Schweitzer, il dottore dei lebbrosi, e ì.,andhi, è valso 
n confortarmi dello schifo ingenereto in me da Roger Vedim e da 

eurinti sono responsabili delle produzione, esecuzione, distribu 

zione, autorizzazione di tenta degenerazione, d'un ttlm che è 

tutto une compiacente descrizione del vizio (l'ipocrisie è pe 

lese) e niente delle virtù, affidate al personaggio d'une donnic 

°Joie vuota e inei6ntficente, e un ufficieletto dell'armate, hi 

tleriene, supino complice d'altri misfatti, e messo - suo mal 

grado-alla torture~ e infine elle forze brute, e forsennata 

di un'ermete i cui soldati sono presentati, ezzichè come combet 

tenti n prezzo di sofferenze e lementi, come ilari e impavidi 

soldatini elle manovre estive; mentre le coscienze morale è 

affidate e un generale eenguigno e tracotante e e una egueldri 

ne egocentrice, capace solo di constata re a voce alta e compia 

aiuta d'essere una puttane! (Chiedo scuse alle caste orecchie 

di Sue Santità!) 

Una sequenze, di violenze, brutalità, bestielismo, follie, 

perversioni, psicopatie, eecoreti da ripugnanti immagini anato 

miche, de effetti suggestivi e ipnotici i più banali, da un 
cortatento musicale sciocco e volgare, da archlUitturet  ecenogre 



fie e erredementi di pessimo gusto, del gueto dell'orrido. 

In un film che pub essere intitolato "Le psicopatia umane." 

e che andrebbe coneerveto ll'Università degli Studi, facoltà 

di medicine mentele g  non solo le virtù, 2P ogni sentimento 

di pietà, soliderietà, generosità, eltruismo, già retegA0 de 

gli enimeli superiori, è assente o meachereto e nescondire 

l'utilitarismo egoistico. 

Ridete, se volete; MP dopo euel film, io ho pinto, eme 

reeente. 

eppure non sono nuovo e spettacoli d'orrore e alla soffe 

rene ceusete e me del vizio eltrui e personale; so cosa sia 

le perversione umane: il sediamo, il eesochisme, 11 mandrillismo, 

il beetiellemo, il feticismo, le necrofilie., 1,  schizofrenie; 

e so perfino di uomini che reggiungeno l'orgesmo sessuale el 

piecere di odori neuseenti o menegglendo oggetti ripugnenti o 

putrescenti! Ho visto scene di guerre e documenteri cui cempi 

di concentremento nazisti, immeg1n1 violente come lance nell'eni 

MA, di uomini torturati col gelo, col fuoco, con corpi taglienti 

o contundenti, uomini "musulmenizzeti", ridotti e scheletri e 

pur vivi, immegini del ghetto di Versevie e di Auschwitz e di 

Hiroshima. Ho visitato "vie. Teseo", dove passavo le mettine, 

davanti elle finestre chiuse e ei militi con le tombe e meno 

elle cinture e egli stiveli, quendo endevo e ocuole el "Collegio 

S. Merle", nel 1943-44. Ho visitato le tombe sventrate del 

Vereno dopo il bomberdemento del 13 mgoeto del'43; conosco il 

dolore delle percosse e le puzze del cedevere. Non son :muovo 

ell'orrore. Però, non so ebituermicit 

Eppure, nessune immagine mi nauseò e m'ettanagliò le visce 

re di edegno, quinto il film di Vadim; non per quanto descritto, 

• sono già abitunto elle follie umane e in sé non mi stupisce, 

non per il film in sé stesso, me per le rabbie di sepere che 

tento schifo è passato el veglio delle Comwiseione censoria e 



io sono pressocchè impotente e ostacolarne le circolazione, 

avendo già e Alato le virtù delle Magistrature a tali proposi 

ti. 

Vidi tempo 'L'e "Kepos", di (allo Pontecorvo, un film dove 

non mancano scene d'orrore, documentazioni delle più sgomentevo 

le follia unana. Le nell'Otimo film di Pontecorvo, non c'era 

euel morboso compiacimento nelle descrizione del vizio, che è 

in Vadim, per il guPle mi astengo dal fare euelainei epprezzt 

manto personale: sarebbe atroce. "1(epo'" di Pontecorvo era fet 

te di follie costantemente e squisitamente compenseto de episo 

di di seggezze umana, il male ere seguito pese() passo dal bene, 

l'odio dell'emore, Il vizio della virtù, l'egoismo della soli 

derigel come 	 valorizzazione dell'uomo, 

finisce con un sacrificio d'amore, con le sublimezione dello 

amore, mentre il film di Vadim finisce col delitto e il trion 

fo delle foza brute sulle violenze. E Vedim riesce solo e di 

mostrare d'essere antisociale e inumano (Ahimè, con ceduto 

nell'apprezzamento personale: ere inevitabile). 

Ho visto "Accattone" di ~lini, vietato, con provvedi 

mento speciale, ai minori di 18 anni, dopo aspre lotte contro 

i censori che ne vietavano le proiezione pubblica. ,:uel film 

che presentava il vizio aenz compiacimento elcuno, ere costen 

temente enimeto da uno spirito di purificazione, de un bisogno 

di redenzione. Inutile, perchè superfluo, parlare di "Tu ne 

tueres point" di Autant—Lere. Le vicende della condannata 

"Ricotte" pasoliniene sono note; ed è note le proteste del 

mondo artistico e culturale elle legale e illecita decisione 

delle Uagistreture itliene. Sono noti i fatti dei disegnini 

ai Grosz, che mossero l'eloquente arringa del dott. Pedote. 

Il film di Vadin, invece, che è cosa da museo di midiuma 

psicopatologia, che è il condensato della degenerazione umana 

fino alla bestialità (me gli animali non giungono r tenta turpi 



tudine e bestialità) è vietato solo ni minori di 14 enni, 

~Ire dovrebbe essere proiettato solo ad una ristrette cer 

ehia di psicologi e psichiatri e scopi scientifici. Un provve 

dinento, quindi, del tutto irrisorio per un'opere che scava 

profondi solchi nel subcosciente e genere nevrosi. 

Fortune per me che ho reagito solo col pianto e la pre 

sente civile proteste. Limo stato tentato, nello ede°, di 

sconsiderati atti di forza. Fortune che non ho le vocazione 

a prendere le sferza in mano. Il sacro sdegno Là brutti effetti! 

Fortune che anche nell'ire conservo un barlume di sapienzie". 

Adesso!.... 

Me chi mi garantisce che io non sia stato danneggieto de 

quel film nell'inconscio e che nevrosi si siano aperte o riaper 

te nelle mie. psiche? Le mia anima non ha mica una carrozzerie 

che mostri le pmeeceture ai colpi e si possa denunciare il 

responsabile delle lesione! Poiché le nevrosi agisce nell'incon 

scio, chi mi risercirebbe d'une lesione inconscia? chi mi ripa 

gherebbe i danni morali? Chi? Vedim? o le. caea produttrice? o 

il gestore delle sala? o le commissione censoria? o il ministro 

allo spettacolo? o le Magistratura? o lo Stato? Chi? 

Se 

 

a causa di quelle emozioni violente che io reputo 

- forse a torto - d'aver sopportato e scaricato in pianto, 

io diventassi menieco e pericoloso alle società e P me stesso, 

chi mi risercirebbe, chi s'assisterebbe nelle follia, chi? 

Nessuno! Lo Stato sarebbe capace solo di chiudermi in un mani 

comio. 

L allora io, in mia difesa, e e. difese di mio figlio e 

del miei famigliari e amici, di tutti, io insorgo e dico e te, 

Stato, a te Governo imbelle, e te Megistretura inetta, e te 

Chiesa assente: io vi pongo sotto processo e vi accuso di ave 

re abbandonato il cittadino a sé stesso e Pi colpi delle, mele, 

sorte. Ciò in cambio delle tesse che il cittadino vi tributa. 

/s(g/G-.?e 	 (ete 	eit'k , 	o 
RAD uuuU__ 



Il vizio e la virtù 

Ultra Film 
Sicilia  Cinematografica S.p.A. 

Via Carissimi 33 
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