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6Bp REPUBBLICA ITALIANA 

	 Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 

La Ditta 	LUX 	FILM 	S.p.A. 	  residente a 	Roma 	  

Via 	20 	36   domanda la revisione della pellicola intitolata : 

*IL  UPO MILA nTA 	  
della marca : 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione./ 7 5  

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 

t. Li i( 
CIO. D.  I ZI Qf,4  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

IL LUPO DELLA SILA 
Soggetto di Steno e Monicelli 
Regia: DUILIO COWTTI 
Interpreti principéli: SILVANA UNGANO — A TU7ers0 NAZZARI — VITTORIO' 
GASS:ANN — JACQUES SeTUTAS. 

Trama  

Un delitto è stato commesso sulle montagne della Sila: ne è ac= 
cusato Pietro. Egli è innocente ma non vuole rivelare di aver trascorso 
la notte con Orsola. Neppure Orsola, scongiurata dalla madre di Pietro 
parla, perchè impedita dal fratello Rocco, che terge lo scandalo della fa= 
miglia. Pietro fugge dalla prigione ma viene ucciso dai carabinieri. Nel 
conflitto muore pure la madre. Unica sup rstite la sorellina: Rosaria. 
Passano gli anni. Un giorno Rocco trova svenuta sulla neve una ragazza sec 
nosciuta; la soccorre e la porta a casa, affidandola alle cure di Orsola.-
La ragazza nasconde a tutti di essere Rosaria. Di lei si innamora Salva= 
tore, figlio di Rocco il quale scambia promessa d'amorqéon la ragazza. 
prima ai partire per la città. Ma durante la sua assenza Rocco, innamora= 
tosi di Rosaria, le chiede di sposarla. La radezza accetta. Al suo ritor= 
no Salvatore decide di abbandonare per sempre la casa paterna, ma ne è 
impedito dal padre per timore dello scendalo.Però alcuni giorni dopo rie= 
sec a fuggire e questa volt4fion solo, ma con Rosaria. Appena scoperta la 
fuga dei giovani, Rocco imbraccia il fucile e si dà ad inseguirli. Rag= 
giunti i fl4aiaschi, Rocco spara contro Rosaria che però rimane colpita 
soltanto superficialmente, prime di venir disaraato dal figlio che lo 
sorprende alle spalle. Ora Rosaria può finalmente rivelare la sua identi= 
tà e gridargli in faccia tutto il suo odio dichiarandogli che solo per 
vendicare madre e fratello è entrata in case, sua per portarvi la dispera= 
zicne e lo scandalo. Divincolandosi furiosamente all'inattesa rivelazione, 
Rocco riesce ad afferrare il fucile e a puntarlo su Rosaria cui Salvatore 
fa schermo col proprio corpo. Deciso, Rocco prende la mira, ma prima che 
possa sparare è raggiunto a sua volta da un colpo di fucile: è Orsola 

Roma, li 	1 	dicembre 	 19.49 	 

.1. 



che lo ha colpito per salvare i due giovani. E prima di morire Rocco 
dichiarerà agli accorsi che è stato lui stesso a colpirsi incidentalmen 
durante una battut di caccia. 



fe(Av-t;4 	 492led~itc, 	, 	-"~- 

Vista la quietanza N 	 in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il 
scene relative, di non aggiungerne altri e di 

a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 

titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

3 M. 1949 
Roma, li 	 p, Il Sott 	 di Stato 

TERENZI-ROMA 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Direzione Lenerale dello Spettacolo 

Revisione Cinematografica jJefinitiva 
APIUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

La Commissione 3" il giorno 3 dicembre 1949 ha revisionato il film 
dal titolo: 

"IL LUPO DELLA SILA" 

lunzhezza accertata metri 2173 

MARCA: Lux Film 
DISTRIBUZIONE : Lux F-lm 
Nazionalità: Italiana.  
begista: Duilio Coletti 
Attori: Silvana Mangano - Amedeo Nazzari - Vittorio Gassmann 

T R A M A/ Sulle montagne della Silaèstato convesso un delitto. 
Ne è accusato Pietro, innocente. Egli non vuoi rivelare 

di aver passato la notte con Orsola. Arrestato fugge dalla prigione 
ma viene ucciso nel conflitto assieme alla madre. 	Unica superstite 

sorellina: Rosaria. 	Passano gli anni. Un giorno Rocco, fratello 
di Orsola, trova svenuta sulla neve una rag,zza che affida alle cure 
della sorella. La ragazza nasconde a tutti di essere Rosaria. Di lei 
si innamora Salvatore, figlio di Rocco, il quale scambia con lei prima 
di partire per la città, promessa di matrimonio. 	Durante la sua assen- 

za,però, anche Rocco, si innamora di Rosaria. 	Al suo ritorno Salvatore 
decide di abbandonare per sempre la casa, ma ne è impedito dal padre. 
Dopo poco Salvatore riesce a fuggi_ ire con Rosaria. Appena scoperta la 
fuga dei giovani Rocco li rag4 unge con un fucile e riesce a ferire 
Rosaria, la quale, però, soltanto ora rivela la sua identità e gli gri-
de, che ella è voluta entrare in caso. sua per portarvi lo scandalo e la 
disperazione in modo da-  vendicare la madre e il fratello. 	Dopo varie 
colluttazioni, Orsola per salvare i giovani riesce a colpire Rocco. 
E Rocco prima di morire dirà agli accorsi che è stato lui stesso a 
colpirsi incidentalemènte durante una battuta di caccia. 

GIUDIZIO: Trattasi di un film di medio livello artistico e 
comarciale. Alquanto manierata sembra l'ambienta-

ziore calabrese. Ottima la fotografia. 

La Commissione, non avendo riscontrato -elm enti censurabili, 
ha espresso parere favorevole alla progra,:mazIone del film nelle pub- 

bliche sale. 

Roma, 3 dicembre 1949 
IL PRESIDENTE DELL'1 3" WUKISSIONE 

i'  rfit\ 
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UFFICIO EDIZIONI  
N/p 

LUX 
FILM 

Telegrammi LLIXFILM - Rema 

Società poi Azioni 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 Cap. r.. 000 (Know int. vera. TEL. 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 
Riserve L. 201.383.342 

Roma, 7 dicembre 1949 

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
Via Veneto 56 
Roma 

Film IL LUPO DELLA SILA — Qui unita ci pregiamo rimetterVi una ri= 
cevuta no 1949 dell'Ufficio Concessioni 

Governative per pagamento tassa metraggio m. 2173 di L. 34.848.= 
in data 5/12/49 del film a margine indicato. 

Distinti saluti. 

All. 1 ricevuta. 
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AMMINISTRANE fi 	  

UFFICIO del  Ciao Ciilicamohilov 

TOTALE L. 

UFFICIO 

N.' 	 
g  

	lettture Filmt—I  4-  2 /,? 	 
	NÌ 	 	Sio  	 

Addì 19 

Azienda dello Stato L. 

Casuali 	 

Aziende speciali 	» 

Il Signor 	 

ha pagato Lire CI 	 44440.4 

per 

9 N. 
della matrice 

Mod. 72-A 



Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

   

Domanda di revisione 

La Ditta I,UX FILM S.p.A. 

 

residente a 	Roma  

 

  

Via 	Po 36 

 

domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

"IL LUPO DELLA SILA" 

della marca :  I= FILM  

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	 

Roma, li 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

IL LUPO DELLA SILA 
Soggetto di Steno e Monicelli 

Interpreti principali: SILVANA mow — dm AL DEO NAZZARI 
Regìa: DUILIO COLETTI 

GASSMANN — JACQUES SERNAS. 
\ ,,) 

N 	 Trama  
fN 	Un delitto è stato commesso sulle montagne della Sila: ne è ac= 
cusato Pietro. Egli è innocente ma non vuole rivelare di aver trascorso 

ilag notte con Orsola. Neppure Orsola, scongiurata dalla madre di Pietro 
rla, perchè impedita dal fratello Rocco, che teme lo scandalo della fa= 
lia. Pietro fugge dalla prigione ma viene ucciso dai carabinieri. Nel 

conflitto muore pure la madre. Unica superstite la sorellina: Rosaria. 
Passano gli anni. Un giorno Rocco trova svenuta sulla neve una ragazza sco 

, nosciuta; la soccorre e la porta a casa, affidandola alle cure di Orsola. 
,\, La ragazza nasconde a tutti di essere Rosaria. Di lei si innamora Salva= 

tore, figlio di Rocco il quale scambia promessa d'amoréon la ragazza. 
^,/ prima di partire per la città. Ma durante la sua assenza Rocco, innamora= 

tosi di Rosaria, le chiede di sposarla. La ragazza accetta. Al suo ritor= 
no Salvatore decide di abbandonare per sempre la casa paterna, ma ne è 

. 	impedito dal padre per timore dello scandalo.Perb alcuni giorni dopo rie= 
sce a fuggire e questa voltadion solo, ma con Rosaria. Appena scoperta la 
fuga dei giovani, Rocco imbraccia il fucile e si dà ad inseguirli. Rag= 
giunti i fuggiaschi, Rocco spara contro Rosaria che però rimane colpita 
soltanto superficialmente, prima di venir disarmato dal figlio che lo 
sorprende alle spalle. Ora Rosaria pub finalmente rivelare la sua ideati= 
tà e gridargli in faccia tutto il suo odio dichiarandogli che solo per 
vendicare madre e fratello è entrata in casa sua per portarvi la dispera= 
zione e lo scandalo. Divincolandosi furiosamehte all'inattesa rivelazione, 
Rocco riesce ad afferrare il fucile e a puntarlo su Rosaria cui Salvatore 
fa schermo col proprio corpo. Deciso, Rocco prende la mira, ma prima che 
possa sparare è raggiunto a sua volta da un colpo di fucile: è Orsola / 

.. 

dicembre 19.49 p. 	 
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che lo ha colpito per salvare i due giovani. E prima di morire Rocco 
dichiarerà agli accorsi che è stato lui stesso a colpirsi incidentalmente 
durante una battuta di caccia. 

• 



Vista la quietanza N 	 in data 	 del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n. 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

IC. 1949 
Roma, li 

	
p. Il Sottosegretario di Stato 

TERENZI-ROMA 



   

LUX 
FILM 

Telegrammi LUXFILM - Roma 

UFFICIO EDIZIONI  

   

    

     

Societù pei. Azioni 

SEDE SOCIALE E DIREZ. GENERALE: ROMA, VIA PO, 36 Cap. L. 000000.000 int. veri. TEL. 864.233 - 865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 
Riserve L. 201.383.392 

Roma, 7 dicembre 1949 
Alla Presidenza Consiglio dei ,Ministri 
Ufficio Centrale per la Cinematografia 
Via Veneto 56 
Roma 

Film IL LUPO DELLA SILA — Qui uniti Vi rimettiamo no 50 visti di 
censura del film a margine indicato, con 

firmare e rilasciarcene, con cortese sol= 

ff 

preghiera di volerli far 
lecitudine no 49. 

Distinti saluti. 



TITOLO: IL LUPO DELLA SILA 

dichiarato 	  

Metraggio 

( accertato N 

Si rilascia il 

nulla-osta concesso 

presente nulla-osta, a` ,r1 	art. 10 del regolamento 24 settembre 

‘). 

1923, ti. 3287, quale duplicato del 

sotto l' osservanza delle seguenti prescrizioni. 

‘CtI5(1  
Roma, li 	  

p. c. c, 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Rio de Pirto 

Stai". Tip Oiacomaniello - Roma . 
• 

protocollo 

rt_91*  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa : DUILIO COLETTI 

Interpreti principali: SILVANA MANGANO - AMEDEO NAZZARI - VITTORIO GASSMANN - JACQUES SERNAS 

TRAMA 

Un delitto è stato commesso sulle montagne della 
Sila: ne è accusato Pietro. Egli è innocente ma non 
vuole rivelare di aver trascorso la notte con Orsola. 
Neppure Orsola, scongiurata dalla madre di Pietro 
parla, perchè impedita dal fratello Rocco, che teme 
lo scandalo sulla famiglia. Pietro fugge dalla prigione 
ma viene ucciso dai carabinieri. Nel conflitto muore 
pure la madre. Unica superstite la sorellina: Rosaria. 

Passano gli anni. Un giorno Rocco trova svenuta 
sulla neve una ragazza sconosciuta; la soccorre e la 
porta a casa, affidandola alle cure di Orsola. La ra-
gazza nasconde a tutti di essere Rosaria. Di lei si 
innamora Salvatore, figlio di Rocco il lquale scam-
bia promessa d'amore con la ragazza, prima di 
partire per la città. Ma durante la sua assenza 
Rocco, innamoratosi di Rosaria, le chiede di spo-
sarla. La ragazza accetta. Al suo ritorno Salvatore 
decide di abbandonare per sempre la casa paterna, 
ma ne è impedito dal padre per thr ore dello scan-
dalo. Però alcuni giorni dopo riesce a fuggire e  

questa volta non solo, ma con Rosaria. 
Appena scoperta la fuga dei giovani, Rocco im-

braccia il fucile e si dà ad inseguirli. Raggiunti i 
fuggiaschi, Rocco spara contro Rosaria, che però 
rimane colpita soltanto superficialmente, prima di 
venire disarmato dal figlio che lo sorprende alle 
spalle. Ora Rosaria può finalmente rivelare la sua 
identità e gridargli in faccia tutto il suo odio di-
chiarandogli che solo per vendicare madre e fratel-
lo è entrata in casa sua per portarvi la dispera-
zione e lo scandalo. Divincolandosi furiosamente 
all'inattesa rivelazione Rocco riesce ad afferrare il 
fucile e a puntarlo contro Rosaria cui Salvatore fa 
schermo col proprio corpo. 

Deciso, Rocco prende la mira, ma prima che 
possa sparare è raggiunto a sua volta da un colpo 
di fucile: è Orsola che lo ha colpito per salvare i 
due giovani. E prima di morire Rocco dichiarerà 
agli accorsi che è stato lui stesso a colpirsi inci-
dentalmente durante una battuta di caccia. 

1°) di non modificare irfnuisa 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 nu do l'ordire senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 	  
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