






MOD 845

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

La Commissione di revisione cinematogrfica presieduta dallo

scrivente ha espresso parere contrario alla programmazione in

pubblico al film "MORTE DI UN AMICO",'Produzione Universalcine-

-Sandro Ghenzi.

Il lavoro tratta della vita di due giovani dei quartieri

periferici romani che risolvono il problema della loro esisten

za facendosi mantenere da peripatetiche.

Il film si svolge in un atmosfera di crudo realismo: con

scene di intimità con le mondane, episodi di teppismo, di

giochi d'azzardo e di rapina.

Qualche episodio apprezzabile sul piano umano ed il bel

finale con la morte di uno dei due giovani protagonisti, feri

to durante la rapina al Monte di Pietà e riflettente il dispe

rato dolore del suo amico, che preferisce cadere nelle mani del

la polizia anziché abbandonare il morente, non valgono a giusti

ficare o ad attenuare, secondo la Commissione,la notevole cari

ca negativa che del film è sviluppata.
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: Film "MOBTE DI UN AMICO".

SOMA

In relazione alla domanda presentata da codesta Socie
tà in data 23.1"'. 1959, intesa ad ottenere la revisione da parte
della Commissione di revisione cinematografica di II0 grado del
film "MOBTE DI UN AMICO", si comunica quanto segue:

"""La Commissione di revisione cinematografica di II0
grado, presieduta dal Sottosegretario di 3ta*o al Ministero del
Turismo e dello Spettacolo, On.le Domenico MAGHI1 e composta dai
membri:

- Dott. Beniamino LEONI - Procuratore Generale di Corte di
Appello

- Dott. Mario MICALI - Prefetto, in rappresentanza del Mi
nistero dell'Interno

effettuata la revisione del film "MOBTE DI UN AMICO", esprime pa
rere favorevole alla oroiezione in pubblico con il divieto di vi
sione per i minori di anni 16 ed a condizione che sia eliminata la
scena nella quale Aldo e Lea si abbracciano sul letto.

F.to MAGBI*
" LEONI

" MICALI """

In accoglimento del precitato parere, nulla osta alla
proiezione in pubblico del film "MOBTE DI UN AMICO" con il ^vie
to di visione per i minori di anni 16 e a condizione che sia eli
minata la scena nella quale Aldo e Lea si abbracciano sul letto.
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MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO : » M3RTE DI m] AMIC0 .. _ Bianco/Nero
Marca: UNIVERSALOINE

• dichiarato
Metraggio l

' accertato 237 4" .
1.000- 10-1959

DESCRIZIONE DEL S03QETT0

(titoli di -testa)
Un film UNIVERSALCINE - Prodotto dai SANDRO GHENZI - "MORTE DI UN AMICO" - con
GIANNI GARKD - SPIROS FOCA3 - DIDI PEREGO - ANGELA LUCE - ANNA MAZZUCCHELLI - FAN
FULLA - ANDREA SCOTTI - OLIMPIA CAVALLI - Soggetto: Giuseppe Berto - Oreste Bianco
11 - Pier Paolo Pasolini - Franco Riganti - Sceneggiatura: Franco Riganti - Ugo
Guerra - Franco Rossi - Fotografia: Toni Secchi - Scenografia: Giorgio Venzi - 1°
aiuto regista : Giuseppe Orlandini - 11° aiuto regista: Marco Leto - Aiuto operato
re: Giovanni Scarpellini - fonico: Leopoldo Rosi - Aiuto fonico» Sergio Laterza -
fotografo: Alberto Cocchi - Aiuto montaggio: Fernanda laterni - Sarta: Ilde Mazzuc
co - Forniture elettriche: Mole Richardson (italy) s.r.l. O.N.I.A. Cinematografica
-Montaggio: Otello Colangeli - Ispettore di produzione: Piero Lazzari - Direttori
di produzione: Armando Franci - Carlo 3assoli - Produttori Associati: Antonio Roi-
Franco Riganti - Musiche: Mario Nascimbene Editrice Musicale NORD-SUD - Regìa:Fran
co Rossi - Il film è stato realizzato nei teatri dell'ISTITUTO NAZIONALE LUCE - Po
sitivi e negativi: Istituto Nazionale Luce - Registrazione sonora R C A -

Aldo e Bruno, giovani romani, sono legati da profonda amicizia sin dall'in»
fanzia. Bruno è orfano. Cresciuto solo, senza affetti e senza guida, è violento e
privo di sorupoli. Abita con Franca, una peripatetica innamorata di lui. Aldo invo
ce vive in famiglia, modestamente, con la madre vedova e\ con due fratellini. Buono
e sensibile, egli subisce il cattivo ascendente dell'amico e spesso, conteso tra il
bene eil male, cede aquest'ultimo. La madr^,S'pSreoccupata per l'avvenire del fi
glio, insiste perchè accetti una .proposta dì.?]?àvó;r,p->ael aiV Umberto, un conoscon=
te di famiglia. Aldo rifiuta--p^rch^'aspira ad'.urk Vi srte'maziWe migliore.

Spinto da Bxunvfp&p stringe rapporti oon; LeAiUn'arkca di Franca. Innamo=
__ [V 4—

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta', concesso il £. _> j, a
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e. del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della' vigente legge speciale 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 scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.

2„v Vietare la visione ai minori di anni 16.
Eliminare la scena nella quale Aldo e Lea di abbracciano sul letto

Roma, iì ZA GEN. 1960 e.*^A A M1NISTR0

Tip. Terenzi . 4Fontane, 25 - Tel. 461.568 ',;;- / * F tO A/1 A C R f







Divisione Vili*

Alleg.n.1

APPUNTO PER LA DIVISIONE VII*

SEDE

Con la domanda che ai trasmette in allegato,con pre

ghiera di restituzione,il Signor Alessandro Ghenzi,rappresen

tante della Universalcine S.p.A.,ha chiesto l'autorizzazione

a potere aggiungere al titolo del film di propria produzione,

"MORTE DI UN AMICO",il sottotitolo "L-ANIMA DEL DIAVOLO".

Il film è stato approvato in data 25 novembre 1359 •

non risulta che sia stato,sino ad oggi,proiettato in pubbli

co.

Si prega di volere esprimere il proprio parere in me

rito.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

Roma, 5 dicembre 1959 / ( /CCC-t^







































ZERO
Si può dire che non vi sia

film italiano in prnaram-
mazionc o in preparazione che
non presenti, con dovizia di
particolari, una speciale « so
cietà t dai austi e dalle abitu
dini ancor più speciali. Uomi
ni e donne, duali usi e dal co
stumi decisamente controcor
rente, anticonformisti o, me
glio, ignobili.

Nel mentre « f ragazzi dt
vita » di Pier Paolo Pasolini
riempiono le sale cinemato
grafiche con le loro gesta in
sulse e triviali, con le espres
sioni « vietate ai minori di
quaranta anni » e le avventu
re immorali e irreali, i vendi
tori ambulanti emigrati in Gcr*
mania fanno facilmente di
vertire un determinato pubbli
co con le frasi scurrili; le loro
passioni pseudo romantiche.
Secondo certi uomini dt Cine
ma, attualmente la guerra per
sopravvivere si' combatte più
con le imprecazioni e le vol
garità, che con le cartucce del-
ì'intelligenza, più con i tradi
menti che con il valore, e la
dolca vita è dolce soltanto per
ché basata sulle orge e sul
vizi.

Sembra davvero che il Cine
ma si sia incamminato lungo
una strada nuova e mai bat
tuta, quella dell'educatore; un
giorno non lontuno, le nuove
generazioni dovranno essergli
debitrici di ammaestramenti
che prevedono, come logico
punto di arrivo, il carcere,
l'ospedale o il manicomio. La
parola d'ordine dei cineasti
deve essere, di sicuro * ridi-
mensionare >: ridimensionare
i precetti morali, i contatti con
il prossimo, il vivere civile e
soprattutto l'amore. Dimenti
cati, oramai, i fidanzamenti
ufficiali con il mazzolino di
fiori, la scatola di cioccolatini
e i pochi baci carpiti nell'an
drone del palazzo, si approssi
ma l'era della violenza, dello
stupro e dell'adulterio. Il letto
naturalmente impera ed è l'ar
gomento principale di ogni
pellicola.

Dopo i « teddy boys » i regi
sti lanciano le « lolite », le nin-
fette, cioè le ragazzine dai do
dici ai quattordici anni che,
prima mangiano il gelato e
poi fanno all'amore con ììiatu-
ri gentiluomini...

Intanto che la Televisione
ipocritamente copre le gambe
delle ballerine con mutandoni
a strisce e vieta agli attori di
pronunciare parole terribili
come tornante» e 'incesto*.
il Cinema si dà attorno ver of
frire agli spettatori donne e
vizio, ben più di ciò che la
prudentisslma Televisione gli
neoa. E non c'è limite nell'of
ferta: invertiti e prostitute,
maniaci e sadici sono aliordt-
ne del giorno.

Lungi da noi l'idea di fare
della morale spicciola ma. con
tinuando su questo ignobile
cammino, siamo certi che. le
nuove generazioni prenderan
no come modello gli attuali
«eroi» cinematografici (come
noi prendemmo a modello Ro
dolfo Valentino e Jean Har-
low) e si regolerà di conse
guenza.

Walter Lombardi

MOMMIÒ SERA 24/25.11.59




















