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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA: DI REVISIONE 

R sottoscritto  Villetti  Alfredo 	 residente ét 	Roma  
via  S.Basilio 	n.19 	legale rappresentante della Ditta Cineconsdrzio 

con sede nel Regno a  	Roma 	domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	"I0 	SBAGLIO. DI =SERE 	VIVO" 

della marca Fauno Film 

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

Lunghezza dichiarata metri 	240.4.0.0 	  accertata metri 	3  

Roma, li   26 Novembre 	/9115 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTITRE 

4da riportarsi integralmente e nello stesso ordine elle nella pellicola 

REGIA : Carlo Ludovicd Bragaglia 

interpreti: Isa Miranda 

Vittorio De Sica 

Gino Cervi 

Dina Galli 

Luigi Almirante 

SUNTO DEL FILM  / 

Al guardiano del Cimitero, dove si è recato, Adriano Lari racconta 
la storia di come lui, creduto morto, è stato sepolto in unq delle 
tombe di cui, il buon uomo ha la custodia — 

La storia è la seguente: Adriano Lari, di ritorno in casa della 
moglie, per aver mangiato il cocomero, è colpito da una violenta con= 
gestione, per la quale i medici,l'Ianno spacciato morto — 

Nella notte che precede il trasporto, il morto, che è già nella 
cassa riprende lentamente a vivere, tra lo spavento e lo sbigottimen=-
to della moglie che è a vegliare — 

Passata la prima impressione, al Lari viene in mente un'assicura= 
zione per la quale in caso di morte, la moglie avrebbe potuto riscuo= 
tere la  somma  di L.300.000.= — 

La cassa,riempita di materiale per il peso al luogo del suo corpo 
Penatami» - Ord. 148 (3000) - 1889 YVII - 1841 
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DESCRIZIONE DELA SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
z 

viene trasportata al cimitero e inumata 

• La moglie ispirata dal marito corre alla Società :riscuote 
le 300.000.= lire e i due partono per un lungo viaggio — 

Durante uno di questi viaggi .aria, moglie di Lari si imbat= 
te con l'ing.Guglielmi, conoscenza di gioventù — 

Tra di loro c'è stata simpatia — e sapendola vedova — vagheg= 
gia l'onesta intenzione di sposarsela — Lari, per quanto tentò di 
nascondersi s'imbatte causalmente con lui. Dopo'i primi sbiP'ot= 
Cimenti Lari dice a Guglielmi, che ci crede, di essere il fratel= 
lo del morto — 

Da allora la vita si svolge a tre nell'albergo, tra gustosi 
episodi — 

Guglielmi che è deciso a sposarla riesce a condurre 1:_aria 
nella sua villa sontuosa — 

L'allontanamento dall'albergo è avvenuto durante l'assenza 
di Lari che, finite le 300.000.= lire, è andato in città per cerca= 
re lavoro — 

Saputo della partenza della moglie e di Guglielmi raggiunge 
la Villa — E' accolto come un intruso — Lari'a-orMai chiara la 
senzazione che lui è d'incomodo nella vita dei due — 

Lascia alla moglie un biglietto nel quale le comunica che si 
ucciderà — 

Nel mentre Lari recatosi al Camposanto, sta facendo questo 
racconto al guardiano sopraggiunge la moglie con Guglielmi — 

Eoli‘si nasconde dietro- la tomba ed assi-te alla scena di 
dolore di sua moglie la quale dopo-='si allontana con GuglieImi. 
Lari vuole porre in atto il desiderio di -sopprimersi, rn  il 
guardiano, lo persuade a continuare a vivere presso di lui, in 
una casetta che ha come guardiano nel camposanto — 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
• 
2 e 
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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 pot pagamento 

della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri o le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsia(i modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, li -/1  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINÉMATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

Il giorno 26 Novembre u.s., nella sala di croiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LO SBAGLIO  DI ESSERE VIVO " 

Marca: Fauno Film 

Presentato: Cine Consorzio 

Regia: Carlo Ludovico Bragaglia 

Interpreti: Isa Miranda - Vittorio De Sica - Gino Cervi - Dina Galli 

Luigi Almirante. 

Nazionalità: italiana. 
o 

TRAMA:Adriano Lari racconta al guardiano del cimitero la storia di 
come lui, creduto morto, è stato sepolto in quella tomba che hanno 
dinnanzi. In realtà egli, ripresosi da una sincope alla vigilia dei 
funerali, aveva lasciato che avvenisse egualmente il suo trasporto 
funebre per poter godere, assieme alla moglie, i vantaggi di una 
grossa assicurazione. 

Ma questa finzione non porta fortuna a Lari, che hq modo 
di accorgersi lentamente come sarebbe stato meglio se egli fosse 
scomparso definitivamente per permettere a sua moglie di sposare un 
brillante e ricco ammiratore d'infanzia. 

Perciò Lari, sentendo il dovere di togliere l'ingombro 
della sua incomoda persona, finge di suicidarsi e s'adatta, invece, 
a diventare il compagno del guardiano del cimitero. 

GIUDIZIO: Ispirata alle poderose fondamenta del Fu Mattia Pascal 

di Pirandello, questa commedia di Aldo De Benedetti risente di confi- 

ni molto più ristretti e di pretese molto più. limitate. In fondo rima- 
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t 
ne una commedia brillante, anche se lo sfondo é di un umorismo alquanto 

amaro e sconsolato. 

Nei limiti tracciati dalla commedia, il film è costruito con 

abilità e, forse meglio del lavoro originario, riesce a superare quel 

senso di staticità che si-verifica allorchè, nel corso della vicenda, 

risulta ormai delineata la posizione dei singoli personaggi. 

Regista ed interpreti sono pronti a rendere le sfumature 

dei diversi sentimenti e a rendere umanamente accettabile la situazio-

ne paradossale che è alla base del lavoro. 

Poichè nulla vi è da obbiettare dal lato politico e morale, 

si ritiene che il film possa essere autorizzato a circolare nelle 

pubbliche sale cinematografiche. 

Roma, 28 novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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sottoscritto Villetti Alfredo 	residente ra 	ROma 	  

Via S.Basilio 	n.19 	 legale rappresentante della Ditta 0*neconeorz10 

 

 

con sede nel Regno a ...Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	"LO 	AGLIO-DI _sszIELE 	vive  
	  della marca rauno 	Film 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.4-00 	 
Roma, 	no.fwAlp 	191i A 	 

accertata metri 	  

  

portarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGIA : Carlo Ludovico DragaLlia 

interpreti: Isa Miranda 
Vittorio De Idea 

Gino Cervi 
Dina Galli 

Luigi Amirante 

qQji ,  

444,  

3tJNTO DEL FILM 

Al guardiano del Cimitero, dove si è recato, Jdriano Lari racconta 
la storia di come lui, creduto morto, è stato sepolto in una delle 
tombe di cui, il buon uomo ha la custodia — 

La storia è la seguente: Adriano Lari, di ritorno in casa della 
moglie, per aver mangiato il cocomero, è colpito da una violenta con= 
gestione, per la civale i medicio lnanno spacciato morto — 

Nella notte che precede il trasporto, il morto, che è già nella 
cassa riprende lentamente a rivere, tra lo spavento e lo sbigottimen= 
to della moglie che è a vegliare — 

rassata la prima impressione, al Lari viene in mente unas2icura= 
zione per la u1e in caso di morte, la moglie avrebbe potuto riscuo= 
tere la somma di L.300.000.= — 

La cassapriempita di materiale per il peso al luogo del suo corpo 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

Polistamps - Ord. 141 ($400) - 1000 IVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

viene trasportata al cimitero e inumata - 

La moglie ispirata dal marito corre alla Società :riscuote 
le 300.000.= lire e i due partono per un lungo viaggio - 

Durante uno di questi viaggi L'aria, moglie di Lari si imbat= 
te con l'ing.Guglielmi, conoscenza di gioventù - 

Tra di loro c'è stata simpatia. - 
gia l'onesta intenzione di sposarsela 
nascondersi s'imbatte causalmente con 
timenti Lari. dice a Guglielmi, che ci 
lo del morto - 

e sapendola vedova - vagheg= 
- Lari, per quanto tenta di 
lui. Dopo i primi sbigot= 
crede, di essere il fratel= 

Da allora la vita si av-olge a tre 
episodi - 

Gulielmi che è deciso a sposarla 
nella sua villa sontuosa - 

L'allontanamento dall'albergo è avvenuto durante l'asaenza 
di Lari che, finite le 300.000.= lire, è andato in città per cerci 

re lavoro - 

a.•puto della partenza della moglie e di Ca_lielmi, 
raggiunge 

la Villa - E' accolto come un intruso - Lari ha ormai chiara la 

sensazione che lui è d'incomodo nella vita dei due - 

Lascia alla moglie un biglietto nel _uale le comunica che si 

ucciderà - 

Nel mentre Larj recatosi al Camposanto, sta facendo questo 
racconto al guardiano sopraggiunge la moglie con uglielmi - 

Egli si nasconde dietro la tomba ed assite alla scena di 
dolore di sua moglie, la quale dopo ci allontana con Gnglirlmi. 
Lari vuole porre in atto il desiderio di so2prinersi, ma il 
guardiano, lo persuade a coAtinuare a vivere presso di lui, in 
una casetta che ha come guardiano nel camposanto - 

nell'albergo, tra gustosi 

riesce a condurre Laria 
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DESCRIZIONE DEI SO'ITOTITOLI E SCRITTURE 

1..3 

Vista la quietansa n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

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

il vaglia n 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento 
A 

della tassa di L 	 

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri e le scene relative, di non aggitingére'altr:r e dilho&talMilarne, hiqualaittsi modo;l'Ordiiie seiliía autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

„ 	 e• 

Roma, li  2.8 NOV.1,92 	193 	A. 	 

SOregrailgo  pC STAVO 
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Roma 6 Dicembre 1948 — 

PRESIDWNZA DEL CONSIGLIO DEI 
Ufficio della Cinematografia 

O 

SpeAabile Direzione, 

Ci pregiamo richiederVi il nulla oeta miniate= 

riale del film di ne/ produzione 

"LO SBAGLIO DI ESSER VIVO" 

she è stato eéduto - nella riduzione a 16 mm. all'Airon Film di 

Con osserTansa 
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REPUBBLICA ITALIANA 

     

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: "LO SAAGLIO 	B 	+/I v0'1  

    

V 	a. 

nl 
Marca: T'AMO PILY—SAIZG A? 

 

mmarmatv  2,331.m  riauzione:16 mm. 
Metraggio 

accertato 	 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia:Carlo Ludovico Bragsglia Interpreti:I.Miranda,V.De Sica, G.Cervi, 
D.Galli,L.Almirante 

Al guardiano del cimitero dove ai è recato A.Lari raccomnta la atoria di 
come luioreduto morto, è stato sepolto in una delle tombe di cui il buon uomo ha la custodia. 

La atoria, è la seguente: A.Lari, di ritorno in casa della mcal,lie, per aver 
mangiato del cocomero, è colpito da una violenta congeatione, per la quale i 
medici l'hanno spacciato morto. 

Nella notte cha precede il tre.sporto,il morto, che A già nella cassa, ri= 
prende lentamente a vivere, tra lo spavento e lo biigottimento della moglie che è a vegliarlo. 

Passata la rima impressione, al Lari viene in mente una assicurazione per 
la quale in caso di morte la moglie mrebbe potuto riscuotere la somma di lire 
300.000.= — La cassa, riempita di materiale per il pago al luogo del suo corpo, 
viene trasportata al cimitero e inuaata — La moglie, ispirata dal marito cor= 

re alla Sacietà: riscuote le 300.000.= lire, e i dua partono per un lungo viag= 
gio. Durante uno di questi viaggi, aria, la moglie del Darl e  s'imbatte con 
l'ing.Guglielmi Presidente della. Società dove è impiegato il marito, M.19 cono= 
scenza d'infanzia. Tra loro c'è stata simpatia e Guglielmi, sapendola veaova, 
vagheggia l'onesta intenzione di sposarsela Lari per quanto tanti di naacon= 
darai s'imbatte causalmente con lui — Dopo i primi ehigottimenti,Lari dice a 
Guglielmo, che ci crede, di essere il fratello del morto. Da àllora la vit 1 si svolge a tre nell'albergo, tra gustosi episodi. Gaglialmi che 	deciso a apo= 
sarla riesce a condurre Haria nella sua villa, sontuosa. L'allontanamento dal= 
l'albergo è avvnato durante l'anaenza del Lari che, finite le 300.000.a lire, è 
andato in città per cercare lavoro. Saputo della partenza della moglie e di 
Guglielmi, raggiunge la villa. E' accolto quasi come un intruso. Lari ha ormai 
chiara la sensazione che lui è d'incomodo nella vita dei due. Lascia, alla mo= 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine  dell'art. 1.0 del regolamento 24 settembre 1923, n• 3287, quale du-
plicato del nulla-osta concessa. l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sot totitoli 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 au-

torizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 
i o---  DIC 191% 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

TERENZI-ROMA 



Ilda I 

glie e al Guglielmi un biglietto nel quale comunica che et 
ucciderli, . Nel mentre Lari, recatosi nl cimitero, sta fncendo 
questo racconto al guardiano, sopraggiunge la moglie con 
Guglielmi. Egli .1 nasconde dietro la tomba ed assiste alla 
scena di dolore di sua moglie, la quale alla fine si allontana 
con Guglielmi. 

Lari vuol porre in atto il desiderio di sopprimersi, ma il 
guardiano; lo persuade a continuare a vivere di nascosto pres== 
so di lui, in una casetta che egli ha come guardiano del cimi= 
Salgo. 
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