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19 DIC geu 

On.le Ministero della Cultura Popolare 

Direzione Generale per la Cinematografia 

R o m a 

La sottoscritta Soc. An. Industrle Cinemato—

gra iche Italiane, con sede in Roma Via del Trito—

ne n. 87, fa domanda a codesta On.le Direzione 

Generale per l'approvazione preventiva del sogget—

to "Turno di notte" di B.L. Randone e G. Usellini 

che intende realizzare in Alni 

Si allega alla presente: 

2 copie del soggetto 

2 santi 

una ricevuta tassa copione di L. 145.15 n. 1366 

modello 72 A 

Con perfetta osservanza. 
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Raggiungendo in bicicletta il suo ufficio,sull'ora di un tramonto tempo 
ralesco,la telefonista notturna Edvige incontra la signora Giuliana Leonar= 
di nella macchina del signor Paolo Rasini. Edvige tenta un saluto,ma la don: 
na finge di non riconoscerla. Esprime quindi all'uomo il suo disappunto per 
quell'incontro: non si può uscire una volta soli che subito tutto il paese 
verrà a saperlo. Al che Paolo Rasini rassicura la sua bella ospite: Edvige 
non é una donna pettegola. 

Edvìge continua la sua strada,raggiunge il suo ufficio e sventa le mane 
vre di un certo i4ario Brambilla,commesso viaggiatore in macchine da cucire, 
nei riguardi della sua colleaa diurna,Marcella,una ragazzina non ancora 
ventenne,tutta riccioli e tutta pepe,che ci sta volentieri a civettare per 
telefono. Edvige prende le consegne e inizia il suo lavoro. Fra le prime 
telefonate da passare,c'é quella dell'ing. Leonardi,tornato imarovvisamente, 
che chiama dalla stazione casa sua. Maria,la vecchia cameriera,smarrita,di= 
ce che la signora Siuàiana é andata a cena fuori,crede dai Borghi. L'inge= 
gnere DaZIR annunzia il suo ritorno a casa: ha fame,vuol cenare subito. 

Anche Paolo Rasini e Giuliana Leonardi stanno allegramente cenando,in 
un piccolo e tranquillo rifugio alpino: "'polo si fa ardito e inizia una cor= 
te spietata. 

Al centralino intanto si susseguono le telefonate e Marcella,spavalda e 
leggera,ha accettato un appuntamento per la sera con Brambilla: andranno a 
ballare un poco alla tavernetta del Latemar. Edvige scuote la testa sconten 
ta,mentre chiama il dottor Marelli 	a casa di Ida - adapetàa della serva 
dei Leonardi - che deve avere un bambino proprio quella notte. Lo chiama 
per sentire quanto lavoro ci sia,perché il dottore é richiesto d'urgenza 
anche a casa della vecchia signora Ekkar,ammalata di cancro e peggiorata 
molto da quando sa che suo figlio,il giovane Marco, é stato arrestato sotto 
l'accusa di aver procurato un forte amaancó nella cassa della fabbrica Lee= 
nardi. 

Con x inaudita violenza scoppia il temporale. Giuliana ha inistito per= 
ché Rasini prendesse al più presto ala strada del ritorno ed ora la mac= 
china va sotto la tempesta. Leonardi,impressionato dell'asse ,za prolungata 
di sua moglie,ritelefona ai Borghi,che precedentemente non aveva trovato a 
casa,ma la linea é interrotta. Decide quindi di andare con la sua auto in 
cerca di sua moglie. Rosa,la vecchia serva,é preoccupata perché fra poco Leo 
nardi verrà a sapere la verità. Dalla taternetta del Latemar,Marcella temile= 
sta anch'essa Edvige,per avere notizie di Brailbilla: ritarda in un modo in= 
decente. Ma Brambilla sta ascoltando una telefonata di sua moglie da Monza. 
Zolle E' una filza di rimproveri e di proteste,perché in tre settimane di as= 
senza il commesso viaggiatore ha mandato soltanto cinquecento lire e ci sono 
le scarpe da comperare per i bambini e l'affitto da pagare. Brambilla prega 
sua moglie di pazientare: se entro domani riuscirà a vendere una macchina 
a una serva del paese,manderà di colpo mille lire. 

Paolo Rasini nella macchina con Giuliana,scopre ormai il suo giuoco: é 
stato lui a fare tra ttenere ancora fuori del paese l'ingegnere Leonardi,for 
se Giuliana non s'é accorta del suo amore? Ma quando tenta di abbracciarla 
con la vioaenza,egli si trova di fronte una donna che si ribella decisamente 
che lo schiaffeggia e che,appena può divincolarsi da lui,apre lo sliortello 
e fugge via,sotto la pioggia. Rasini ecende,la insegue: ha capito,sa di tro= 
varsi al cospetto di una donna oneste asika pure con rabbia,la prega di non 
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fare sciocchezze: la riaccompagnerà suoito a casa. Rimontano in macchina in 
silenzio. Rasini mette in moto e aarte in velocità. Il suo orgoglio ferito, 
la sua aresunzione di maschio respinto,si traducono nella velocità eccessiva 
impressa alla macchina. A una curva terò,le ruote della macchina slittano e 
l'auto va a caaovolersi su un mucchio di ghiaia. Giuliana dopo un secondo 
si tira fuori dai rottami urlando,mentre Rasini é rimasto imaobile,privo di 
sensi. 

La violenza del temporale aumenta: pioggi e lampi si abbattono sulla 
campagna. Un fulmine Nixabbatte saetta nel cielo e colpisce la fabbrica di 
Leonardi: il fuoco. Edvige avverte i vigili,avverte l'ingegnere Leonardi,ap= 
pena rie Arato in casa dall'inutile gita dai Sorghi. E in Leonardi, a poco a 
poco,pfende forma un inaudito sospetto. Giuliana é stata fuori la sera con 
Rasini,col suo amministratore. Tutto crolla in lui. Acciecato dall'ira,sotto 
gli occhi terrotizzati della vecchia serva,Leonardi corre via di casa,verso 
la fabbrica in fiamme,stringendo fra le mani una rivoltella. 

Edvige riceve intanto una misteriosa telefonata/ da un- fattoria chiuda 
in cui un giovane é penetrato spaccando un vetro di una fineitra. E' :'arco 
Ekkar,il figlio della moribonda. Egli é fuggito dalle prigioni di Trento per 
ché sentiva che sua madre stava per morire e non poteva lasciarla morire sen 
za rivederla. Edvige le dice di procurarsi un carretto con un cavallo e di 
andare a prendere il dottor arelli a casa di Ida. Non può avvertirlo per= 
ché quel settore é isolato. 

Ma un distributore di benzina chiuso,Giuliana chiama da un teITono a 
moneta. Edvige viene così a sapere doveri trovi effettivamente la signora. 
Ma come salvarla? L'unica persina capace di non fare scandali sarebbe il dot 
tor 7arelli,ma é anche l'unica persona che non può muoversi. E dvige ha però 
un'idea: prega Brambilla di recarsi sul luogo del sinistro,di portare la sign 
gnora da Ida,di chiamare il dottore e far esaminare il ferito.In compenso 
Edvige dice a 3aaffibilla che lasci in pace le ragazzine del paese,se vuole 
vendere un modello della sua macchina da cucire a Maria... 

Così avviene: Giuliana corre al capezzale della pul.aera,mentre il dot= 
tore esamina im Paolo Rasini: niente da fare. Il giovane ha i minuti contatti  
Paolo rinviene,sente il giudizio del dottore e allora confessa a lui quando 
più di ogni altra Ra cosa lo tormenti: il furto che egli ha addebitato al 
giovane Marco Ekkar. Fu infatti lui a prendere la somma e a far arrestare 
il slmax giovane. 

Allo stabilimento Leonardi le fiamme sono ormai domate: ma Lronardi é 
finito. Eli ha la certezza che in quella notte fatale ha perdito l'unica /al= 
gione della sua vita. Così torna a casa,stanco,invecchiato di dieci anni e 
scrive una lettera a Giuliana. 

E' l'alba. Leonardi é alla stazione, se ne ripartirà col primo treno. L 
tempesta é finita. Ma un breve colloquio con un curioso tipo di guardiafili, 
che 	stato tuta la notte sui pali a riparare le linee,lo persuade a tentar( 
ancora una telefonta. haivige,che lo ha cercato invano,gli gassa la comunica= 
zione con sua moglie, ed é questa l'unica telefonata che non ascolta,lei che 
tanto ha fatto per far ritrovare due esseri che si amano. 

Dalla casa dilla signora Ekkar,il medico chiama la polizia: avverte che 
Mar o Ekkar é qui,che possono venire a riprenderlo,ma che lo terranno per 
poco tempo... 

La movimentata notte di Edvige é finita: ella se neritorna a casa in 
bicicletta. Incontra questa volta Leonardi e Giuliana che tornane anch'essi 
verso casa e questa volta la donna risaogtde al suo saluto. 
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Direzione aenerale 
per la Cinemàtografia 

-Div.1I 

TITOLO. TURNO DI NOTTE 

AUTORE: B.L. Randone e G. Usellini 

GITA' : t.iti 

TRAMA: Raggiungendo in bicicletta il suo ufficio, sull'ora di un tremon—

te temporalesco, 12 telefoniste notturna, Edvige, incontra la 

signora Giuliana Leonardi nella macchina del signor Paplo 

Edvige tenta un seluto, ma la donne finge di non riconoscer—

la. Esprime quindi a lui il euo disappunto per quell'incontro: 

neri si pile) uscire une volte soli che tutto il paese verrà e sa—

perlo. Al che Paolo Rasini rassicura le sua bella ospite: hdvi—

ge non è une donna pettegola, 

clvige raggiunge il suo ufficio e sventa le manovre di un certo 

Mario Brembilla, commesso viaggiatore in macchine d cucire, ne: 

riguardi della sua collega diurna, arcella, una ragazzina non 

ancore ventenne, che civetta volentieri per telefono. Edvige 

inizia il suo lavoro. Fra le prime telefonate da passare, c'è 

quella dell'ingegner Leonardi, tornato improvvisamente, che chi 

md dalla stazione casa sua. ari, le vecchia cameriera smarri-

ta, dice che la signore. è' andate a cena fuori, crede dai Bor—

ghi. L'ingegnere annunzia il euo ritorno a casa: ha fame, vuol 

cenare subito. 

Anche Paolo Rasini e Giuliana Leonardi stanno allegramente cer 

do in un piccolo e tranquillo rifugio alpino: Pa lo si fa arde 

to e inizia' una cort opietata. 
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Al cenyralino intanto si susseguono le telefonate e 7.arcalla, spav;lda 

e leggera, ha accettato un appuntamento per la sera con Brambilla: andran—

no a ballare alla tavernetta del Latemar. advige scuote la tesa sconten—

ta, mentre chiama il dottor aarelli a casa di IL,da che deve avere un bambino 

proprio in quella notte. Lo chiama per sentire quanto lavoro ci sia perchè 

il dottore è richiesto d'urgenza anche a casa della vecchia signora kkar, 

ammalata di cancro e peggiorata molto da quando sa che suo figlio, il gio—

vane Marco è stato arrestato sotto l'accusa di aver procurato un forte am—

manco nella cassa della fabbrica Leonardi. 

Con inaudita violenza scoppia il temporale. Giuliana e Rasini ritornano 

sotto la tempesta. Raardi impressionato dell' assenza della moglie, rite—

lefona ai Borghi, ma la linea è interrotta, decide quindi di andare con la 

sua auto in cerca della moglie. Rosa, la vecchia serva è occupata perchè 

fra poco Leonardi verrà a sapere la verità. Dalla tavernetta di Latemar Mar. 

cella tempesta anch'essa dvige, per avere notizie di Brambilla : ritarda 

in un modo indecente. Aa Brambilla sta ascoltando una telefonata di sua mo—

glie da ;conza. .1,11  una filza di rimproveri e di proteste perchè in tre set—

timana di assenza il commesso viaggitore ha mandato soltanto cinquecento 

lire e ci sono le scarpe da comprare per i bambini e l'affitto da pagare. 

Brambilla prega sua moglie di pazientare. 

• Paolo Rasini nella macc ina con Giuliana, scopre ormai il suo gioco: è stati 

lui a far trattenere ancora fuori del paese l'ingegnere Leonardi, forse Giu,  

liana non s'è acc ,rta del suo amore? . ?:aq quando tenta di abbracciarla con 

la violenza egli si trova di fronte una donna che Itpfbella vivacemente, 

che lo schiaffeggia e appena può divincolarsi da lui apre lo sportello e 

fugge via sotto la pioggia. Rasini scende e la insegue: ha capito, sa di 

trovarsi al cospetto di una donna onesta e, sia pure con rabblal, la prega 

di non fare sciocchezze, la riaccompagnerà subito a casa. Rimontano in 
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macchine in silenzio. resini mette in moto e parto ia Yeleeità. lI suo 

orgogliofeitegaky9 sla presunzion ei mnschio respinte, si traducono nella 

velocità eccessive impressa alla macchina. A una curva però,le ruote del-

le macchina slittano e l'auto va a capovolgersi su un muochio di ghiaia. 

:ieliana dopo un secondo si tira fuori dai rottami urlando, mentre Rasi-

nì è rimasto immobile, privo di sensi. 

Le violenze del temporale aumenta: plugi,1 e lampi si abbattono sulle cito 

pagna. Un fulmine saetta nel cielo e colpisce le fabbrica di Leonardi: i: 

fuoco. ,dvíge avverte i vieni, avvexte l'ingeener Leonardi, appena rien.  

to - case dell'jwe'ile gita dai Borghi. -e, in Leorerdi, a poco a poco prei 

de forma un unaudito sospetto. Giuliana è state fuori la sera con Rasini 

il suo amministratore. Tutto crolla in lui. ecciec,fo dall'ira, sotto gl 

occhi terrorizzati della vecchia serva, L ,orvrdi corre via di gasa, vers 

la fabbrica in flemme, stringendo fre le Lani une rivoltella. 

.dvige intan*o riceve una misterinea telefonata da una fattoria chiusa i 

cui un giovane è pene'rato spaccando un vetro della finestra. e' Varco 2 

kar, il figlio della moribonda. Bili è fuggito dkille prigioni di Trento 

perchè sentiva che sua madre stavi per morire e non poteva lasciarla mol 

re senza rivederla. .dvige pli uice di prprocuparsi un carretto con un 

vallo e di andare a prendere il dottore Uarelli a casa di Ida. Non può 

avvertirlo perchè quel settore è isolato. 

De un distributore di benzina chiuso, Ciullana chiama de un telefono e 

neta. :Avige viene così a sapere dove si trovi effettivamente le eienor 

2a come salvarla? L'unica p rsonac capace di non fare scandali sarebbe 

dottor :l'areni, ma è anche l'unica persona che non può muoversi. . 

ha erò un'idea: pre, ,  3rambilla di recarsi stl luo,o del sinistro, di 

tare le signore d !da, di chiamare il dottore e far esaminare il ferii 

in compenso dice a Brambilla che lasci in pece le ragazzine del paese,' 

vuole vendere un modello di macchine da cucire a blaria.... 
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Così avviene: Ciullane corre ai cepesz. le delle puerperaotentre il dotto—

re esamina xesDlo esini: niente de fare. Il t•lovane hai i minuti contati. 

:silo rinviene, sente il giudizio del dottore e allora. confessai a lui 

quanto più di ogni altra cosa lo tormenti : il furto che eí,li ha eddebi— 
tati al ts:ovane , 'arco 	. Fu infatti lui 	prendere la somma e a 

far arrestare il iovanej 

41 ,o stebilimento T:eonerdi le fiamme sono ormai doeate: ma Leonardi è fi— 

nito. 	ha i certezee cee in quella notte fatele he perdiro l'unica ra 

rione delle Sua vita . Cosi torna e casa, stanco, invecchiate di dieci 

anni e scrive una letter,  a Giuliana. 

E' l'alba. Leonerdi è ella stazione, se ne ripartirà col primo treno. Le 

tempesta è finita. "Te un vreve colloquio con un curioso tipo di guardafili 

che è stato tutta la notte sui pali e riparare le linee lo persuade H ten— . 
tare ancora una telefonata. ?:(ivige, che ha cercato invano lui, gli passa 

la comunicazione con suo moglie, ed è q,aste l'unica telefonata che non 
ascolta , lei che ha tanto fatto per far ritrovare due esseri che si ama— 
no., 

Palle cosa della rignpra elcear, il medico chiama le polizia: avverte -che 

'iarco elenar è qui, che possono venire A riprenderlo, ee che lo terranno 

per poco tempo 	 

La movimentate notte di -dvige è finita: ella se ne ritorna a casa in bi—

ccletta. Incontra questa volta Laenardi e Giunsi che tornano ench'essi 

verso casa e luesta volta le donne risponde el suo saluto. 

GIUDIZI( : Un soggetto, se non perfettamente costruito, corto orieinale. 

Un centralino telefonico è lo spettatore passivo delle v2te di una decina 

di persone: ventiquattr'ore di vicende complesse e perturbatrici scorrono 

tra una chiamata e l'altra; sino e che la ragazzo= che dirige 	eonvoe lla 

spine ella mano, tutto un trafflco di sentimenti in contrasto, se re ren—

de .artecipe, portando ad una felice eoluzione il racco=nto. 
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Pib cas di un soggetto, va subito detto, si tratta d'un trattanentos 

torba, queeta, unica possibile in casi di narrazione, come la pre-

sente, obb7.1gate nl dialogo, al dettaglio, alla quasi previsione del 

montaggio. D'altro canto, il trattamento ?:; pur sempre un n forma i-

brida di narrazione, che AMI tatto rende adeguatamente e non tuta> 

to dà, anche perchè, in sede di lavorazone, spesso non si è soliti 

affidarli la dovuta inportanza. n. da non ottenere, in definitiva, 

non. che i risultati della sceneggiature 	nemmen quelli del sogget- 

to. 

Per concludere: è necessario che una sceneggiatura compiuta v*n'a , 

con l'ulteriore elaborazione degli sviluppi del racconto in que— 

ztione, a definire esattamente il nostro 	.1.udizio - che di necessi- 

tà ora altro non puil esprimere, nei ritardi di questo "Ta?( ;1 

NOTTE° se non una tepida, fiduciosa benevolenza. 

\RID,TrA qfvki(AA t°  

IL D Rt;TTCRE ~ALS 

~)--..- 

QAS 
j9‘5 A'("  

V\MARL \MA 
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TITOLO : TURNO DI NOTTE 

AUTORE : B.L. RANDONE e G.USELLINI 

SOCIETÀ' : 

GIUDIZIO : 

Un soggetto, se non perfettamente costruito, certo orkinale. 

Un centralino telefonico é lo spettatore passivo della vita di una die-

cine di persone ventiquattr'ore di vicende complesse e perturbatrici 

scorrono tra una chiamata e l'altra; sino a che la ragazza che dirige 

e convoglia, spine alla mano, tutto un traffico di sentimenti in 

contrasto, se ne rende partecipe, portando ad una felice 6 calma soluzione 

il racconto. 

Più che di un soggetto, va subito detto, si tratta d'un trattamento: 

forma, questa, unica possibile in casi di narrazioni, come la presente, 

obbligate al dialogo, al dettaglio, alla quasi previsione del montaggio. 

D'altro canto, il trattamento é pur sempre una forma ibrida di narrazione, 

che non tutto rende adeguatamente e non tutto dà, anche perché, in sede 

di lavorazione. spesso non si é soliti affidargli la dovuta importanza. 

Si da non ottenere, in definitiva non che i risultati della sneneggiatu-

ra, nemmen quelli del soggetto. 

-12er concludere : é necessario che una sceneggiatura compiuta venga, 

con l'ulteriore elaborazione degli sviluppi del racconto in questione, 

a definire esattamente il nostro giudizio -che di necessità ora altro 

non può esprimere, ne riguardi di questo "Turno di notte" se non una 

tepida e fiduciosa benevolenza. 
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29 FEB 

Soc. A.0.1, 
e p.c. FEDERZIONE NAZ. PASCIST;', 
lNDUTi. 	SY'ETT:.00LO 	ROA 

E' stAo ess;minAo il soggetto cinema-
togrufico dal titolo! 

TURNO DI NOTTE " 

i B.L. Randone e G.Usellini, presentAo da co-
desta Società per il visto preventivo di censura. 

Nell'esprimere parere favorevole per la ti 
ulteriore elaborazione del soggetto stesso ai fi-
ni della produzione, si fa presente che la sceneg-
giatura definitiva dovrà essere presentata almeno 
45 giorni prima della data prevista per l'inizio 
della lavorazione. 

Al testo della sceneggi;atura verrà unito 
l'elenco artistico di massima, in base al quale 
questo Ministero si riserva di concedere l'auto-
rizzazione alle trattative per la stipulazione dei 
contratti di scrittura, a condizione che nell'elen-
co sia incluso un elemento giovane munito del di'; 
ploma del Centro sperimentale di Cinematografia. 

P. IL ';'LIIIISTRO 

ClUdirt.‘"4-'1C.‘9 
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TURNO DI NOTTE 

seggettt,  cinematografico originale 

di 

E.I. RANDONE 

G USELLINI 

Depositate ai sensi della Legge sul diritte d'Autore 

Roma — ottobre 1942 

COPISTERIA PETRELLI 

Via S.'Ticolò da Tolentinc 59-60 
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