
WC. AN. FAUNO FILM 
ROMA - VIA S. BASILIO 19 

L . 43785 

La sottoscritta Società. a responsabilità li= 

mitata FAUNO FILM: Capitale 1.100.000..= interamente 

versato, con sede /n Roma Via S.Basilio 19, doman= 

da, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, 

l'autorizzazione a produrre il film dal titolo prov= 

visorio "LO SBAGLIO DI ESSERE VIVO" tratto dalla 

Commedia di Aldo De Benedetti di cui la istante ha  

accluistate i diritti di autore, t da realizzare con 

la regìa di Carlo Ludovico Brageglia con i  prota= 

gonisti Vittorio De Sica,_ Gino Cervi e Mar ella 	 

ti od altra prima attrice — 

La lavorazione dovrà essere iniziata il primo 

agosto p.v, per la _quale data sono già stati impegna= 

ti i teatri presso lo StabilimentiS»A,F.Alk 

Con osservanza 

Roma 7 luglio  1945 —  
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

 

      

Ufficio dello Spettacolo ' 

"LO SBAGLIO DI ESSERE VIVO" - di Aldo De Benedetti 

TRAL:A:I1 lavoro ha per sfondo il cimitero, un placido fiorito 
cimitero, dove il guardiano, che ha molto lavoro, si lamenta 
di non trovare un aiutante. 

Mentre cammina da solo per un viale gli si avvicina 
un tale che per prima cosa gli dice di essere un morto e gli 
indica la sua tomba dov'è segnato un nome "Adriano Lami" gli 
mostra poi la sua carta di identità per convincerlo che tutto 
coindide. 

Il guardiano, atterrito, si ritrae ma Adriano lo pre-
ga di ascoltaré la sua. storia. Egli è soltanto un "falso morto". 
In seguito a un melessere cadde in uno stato di morte apparen-
te da cui si riscosse quando era già nella bara e si levò, miap-
parendo alla moglie piangente. :',ueste ne fu felice, ma Adriana, 
trascorsa la prima emozione, si turbò nell'apprendere le forti 
spese fatte pel funerale. Poco dopo, sentendo che la moglie 
aveva già firmato la denunzia di morte per l'assicurazione che 
garantiva loro trecento mila lire, pensò di_ farsi credere morto 
e andarsene con lei a vivere nascostanpnte, godendo cuella som-
ma. 

Finisce il racconto di Adriano e incomincia l'azione. 
Vediamo i due coniugi in una bella casa al mare, dove vivono, 
facendosi credere cognati. Ma le lorp situazione 'e difficile: 
la gente si meraviglia nel vederli allegri dopo un lutto così 
recente. Alcuni fanno delle critiche. Ed ecco - per colmo di 
sventura - arrivare Guglielmi, il capo della società dove Adria-
no era impiegato, che da tempo amava in segreto r_aria. 'Egli vie-
ne a visitare la giovane vedova e le chiede di sposarlo, ora 
che è libera. .-aria rifiuta inorridita, ma non ha le forza di 
allontanare per sempre Tuglielmi che diviene assiduo di casa 
e crede Adriano un fratello gemello del defunto. 

Si crea ben presto una situazione insostenibile. Gu-
glielmi finisce col confidare a Adriano stesso il suo amore e 
i suoi progetti e lo prega di persuadere le cognata, prospettan-
do anche la bella e elevata poSizione,che lui potrà offrirle. 
Intanto le trecento mila lire si vanno esaurendo e Adriano cer-
ca invano un altro impiego. Tutti gli chiedono i documenti e le 

./. 



in lavorazione, a cura delle 

referenze, Che lui naturalmente non può dare. E' stanco avvi-
lito, mentre anche Maria mostra di non reuere più a questa 
nuova vita e Guglielmi insiste e la incalza di premure. 

Sono in soprannumero - finisce col dire Adriano - 
Debbo scomparire. - E parte dopo aver lasciato una lettera a 
Maria in cui le dice che se ne va al camposanto, ovre la sue 
tomba, e là pregherà il guardiano di ucdderlo e interrarlo, 
al posto che gli spetta, così lei sarà libera di sposare 
Guglielmi e godere la sua vita. 

Qui finisce il suo racconto; ma ecco di lontano 
e Guglielmi, venuti di corsa per i ipedirgli di attuare il suo 
disperato proposito. Corre a nascondersi, supplicando il guar- • 
diano di dir loro che sono -riunti troppo tardi, e il guardiano 
ubbidisce. 

La donna, sinceramente addolorata, se ne va tutte in 
lacrime. 

Rimasti soli 1,driano e il guardiano, quest'ultimo di-
chiara che non potrà ucciderlo. Offre invece,al pbvero uomo che 
non trova più posto in società, di restare presso di lui come 
suo aiutante, dicendogli che qui troverà la pace. 

k 

GIUDIZIO: Trattasi dell'omonima commedia di A.De.  Benedetti, 

rappresentata di recente al teatro Eliseo con buon successo. 

E' un lavoro che non ha, e'non può avere', pretese 

artistiche; in cambio perb riesce a divertire, e ce lo dice 

il pubblico che l'ha applaudito con molto calore. 

Probabilmente il film che se ne vuol fare avrà miglio-

ri requisiti del lavoro originale, sia perchè lo spunto si 

presta bene ad uno sviluppo cinematografico, sia perchè lo stes-

so De benedetti, che lo sceneggia, possiede, a nostro parere, 

più 2a qualità '1 sceneggiatore, che quella di autore teatrale. 

Regista sarà C.L.Bragaglia, specializzato ormai nella 

traduzione di lavori di questo genere: ha filmato numerose 

trame di De 3enedetti, e tutti e due hanno fatto sempre buona 

figura. Interprete principale sarà Vittorio De Sica, che più 

di Carlo Ninchi, interprete della commedia all'Eliseo, si pie-

sta a impersonare la figura del protagonibta. Altri interpreti 

sono Mariella Lotti e Gino Cervi. 

Il film entrerà 

Società Fauno. 

Roma, 20 Luglio 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 

a giorni 
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ALLA SOCIETA' FAUNO FILM 
Via SeBasílio 19 

ROMA 
Ufficio Spettacolo 

Approvazione soggetto "Lo sbaglio di essere vivo? 

di Aldo De Benedetti.- 
• 

Nulla, in linea di massima, si ha in contra-
rio alla realizzazione del film "Lo sbaglio di essere 

vivo", tratto dall'omonima commedia di Aldo De Bene-
detti. 

Per l'autorizzazione definitiva si rimane in 
attesa della sceneggiatura e dell'elenco artistico.re-
lativi. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
• 



ON. SOTTOSEGRETARIATO 

PER LA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

UFFICIO SPETTACOLO 

ROMA 

Agli effetti delle vigenti disposizioni di leg 

ge la sottoscritta Società a responsabilità 

a 	

limita- 

(°) 
t Cine-Consorzioì'domiciliata in Roma Via S. Basilio 

19_ timage istanza affinchè venga concesso il bene-

Istare alla produzione del film "LO SBAGLIO DI ESSE-

VIVO" trattodalla commedia omonima di Aldo De Be-

nedetti. 

La regìa è affidata a Carlo Ludovico bragaglia 

la sceneggiatura all'autore Aldo De benedetti; i 

protagonisti sono Isa Miranda, Vittorio De Sica, Gi-

no Cervi, il film viene girato negli Stabilimenti 

della S.A.F.A. 

Si allega la sceneggiatura. 

Roma 14 Agosto 1945 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 	IL V. PRESIDENTE 

(Alfredo Villetti) 	(Salvatore Iacona Della 

Motta) 

(°)Costituita tra la Soc.An. AquilaFlím,la Soc. 

resp.lim.Faro Film e la ,Doc. a rese. lim. Fauno 

Film. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA PREVENTIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

0 

SEDE 

TITOLO: "Lo sbaglio di essere vivo" 

AUTORE: Aldo De Benedetti 

SOCIETÀ': Fauno Film. 

La trama è stata ampiamente riassunta in occasione della 

presentazione del soggetto. La sceneggiatura attuale sviluppa ampia-

mente tale materia spettacolare, anzi, per quanto riguarda la prima 

parte, con eccessiva abbondanza di particolari e di colori, Infatti, 

per mantenere al lavoro il oarattere paradossale, si è inavvertita-

mente scivolato nel macabro con un discutibile risultato finale. 

Così per il diretto fine spettacolare, appaiono eccessive 

le inquadrature del presunto morto, della bara, dei funerali, con 

un esito che è da ritenersi negativo sull'animo dello spettatore. 

Del pari di dubbio gusto risulta quell'eccessivo dilungar_ 

si e di insistere sul falso cordoglio degli amici e dei conoscenti.. 

La morte è un fatto troppo tragico, perché possa lasciare insensibi-

le il cuore umano, anche sé non toccato nei suoi interessi personali 

Superata questa rarentisi iniziale, che, ai fini spettaco-

lari, sembra la più gracile e problematica, il lavoro prende l'avvio 

./. 



• 

IL CAP7 ELL'UFFICIO SPETTACOLO 

• 

i 

c 

ed assume il tono di una solita commedia brillante. 

Per quanto agi riferisce al lato politico-morale, preme ril 

vare come nulla osti alla realizzazione dell'iniziativa. 

Pertanto, in base all'esame della sceneggiatuta, si ritiene 

che posta essere concessa l'autorizzazione per l'inizio della lavora-

zione del film. 

ELEMENTI PER LA REALIZZAZIONE: La Fauno Film cura la rèalizzazione del-

la pellicola, affidata alla regia di C.L.Bragaglia. Interpreti principa-

li saranno Vittorio De Sica, 1s Miranda, Gino Cervi. 

Il film dovrebbe entrare in lavorazione nei prossimi gio • 
nello stabilimento S.A.F.A.- 

Roma, I8 agosto 1945 
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Segretario Jinquini Luigi 

Direttore di produzione Villetti .4.1fredo. 

Ispettore di produzione Laurenti Romolo 

AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE 

INFORMAZIONI 

UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

I sottoscritti Marchese Iacona Salvatore Della 

Motta ( Vice—Presidente) e Dott. v illetti Alfredo 

(Consigliere Delegato) d 1 CINECONSORZIO ( Aquila, 

Fauno, Faro.) con sede in noma Via S. Basilio 19 e 

con capitale sociale interamente versato di L. 

501.000.= ( cinquecentouno—mila). 

Ha ottenuto il nullaosta alla lavorazione N. 	 

3138/ef 109 in data 20 Agosto 1945 da parte del Sot— 

tosegretariato per la Stampa e le Informazioni (Uf—

ficio dello Spettacolo). 

Denunzia che in data 20 Agosto u.s. ha inizia— 

to negli Stabilimenti S.A.F.A. la lavorazione del film: 

"LO SBAGLIO DI ESSERE VIVO" 

Il film in parola costerà la somma di L. 

10.000.000.= ( diecimilioni) . 

Autore del soggetto,Aldo De Benedetti. 

Sceneggiatura Aldo De Benedetti 	 \ 

\ot 
Regista C. L. Bragaglia 



Operatore)Gallea Arturo 	  

Interpreti principali: Isa Miranda, Vittorio 

De dica e Gino Cervi. 

Gli esterni verranno girati al Terminino, 

Roma, e dintorni. 

La lavorazione avrà la durata massima di gior-

ni 40 circa. 

VICE-PRESIDENTE CONSIGLIERE DELEGATO 

A'  

noma, 21 Agosto 190 
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25 ,G0 194  

Ufficio dello Spettacolo 

3f 76 	/49Y Prot. N. 

ALL'ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO D'AUTCRE 
Via Valddier N. 37 

All.s 1 	 ROMA 

Per l'iscrizione nel Registro cinematografico, 

si trasmette l'unita denuncia di inizio di lavora 'ione 

del film "LO SBAGLIO DI ESSERE VIVO" del Cineconsorzio 

(Aquila — Faro — Fauno). 

-IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI INITRI 

f.to Cahgno 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

