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MARCA  DA  BOLLO 

N. 	 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOL 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINE1VIATOGRA 

D  1  MANDA. DI R1-1_;VISION 

toscritto ,i14C4    residente a 

Via 	 oi,ez& 	9 	legale rappresentante della Ditt o t t 	aAír  
con 	e nel Regno a     domanda 	nome e per conto della 	tta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: - 

	  della marca /a  
	  dichiarando. che la pellicola stessa viene per la prima volta sotto osta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metr 	  a certata metri 	c2  

Roma, li 	  193 	 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTIT ,LI, E SCRITTURE 

INTERPRETI: ight-n9fsitiltiVdtirrkabletki°11.f8Vbtifirl ehiPtùiddbibetiop z 

TRAMA: Domenico IVIondiní é un buon tirpaptafix diavolaccio di tipografo 
un pb all'antica a cui lo sport, sotto la specie di pugilismo, minaccia 
di rendere insopportabile la modesta e semplice vita familiare. Difat—
ti, la moglie Amelia e la sua cara Agata non pensano e non operano, 
ormai se non in vista dei futuri trionfi del rispettivo fratello e 
figlio Nello Salucci, giovane pugile dilettante. Questi trascura ogni 
giorno pià il lavoro della tipografia del cognato per darsi a tuttuo—
mo all'allenamento pugilistico. Intanto Marinoni — un furbo allenatore 
che si fa mantenere in casa Mondini ha tutto combinato per una prima 
esibizione pubblica di Nello, nella sala di unax società sportiva di 
modeste proporzioni. Ma si tratta di un trucco abbastanza noto. Median—
te prima tretitacitpque lire, e poi al momento critico cinquanta lire, 
lo sfiatato pugile Giacomozzi si farà battere da Nello Salucci. Doma—
fico, insieme al suo amico Carlo Tiana, giunge al teatro Nazionale ap- 
pena in tempo per assistere alla tremenda ed irreparabile disfatta 

di. Nello. 

I due amici si recano in un'osteria suburbana all'aperto dove 
incontrano la vedova milionaria Zrminia Nardelli Burzi, già cantante s'\• 	
di grido, che trascina la sua vita nelle allucinante ricerche dello 
scomparso ed inobliabile Rug .ero, suo adorato consorte. La vittax del 
tipografo, l'aria di profondo smarrimento che gli conferiscono un Do 
la sbornia e molto la paura di ciò che é accaduto a causa sua, lo 
strano modo di esprimersi acuiscono improvvisamente la mania di Erminia 
che crede ravvisare in Domenico il suo compagno sparito per sempre. 
Sulle prime, il Mondini cerca di sfuggire al cerchio fatale che sta 
per stringersi irtonno a lui, ma al sopraggiungere di sua moglie e 
sua suocera minacciosamente urlanti, si fa rapire dalla vedova nella 
sua velocissima autotobile. 

Nella lussuosa villakrì di Erminia, vestito dagli abiti dello 
Poltempd - Ord. 148 (1090) - 1939 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

scomparso Ruggero, il tipografo é sempre più spaventato dalla 
aggressiva ed incessanti manifestazioni di tenerezza della ve-
dova. Operando astutamente cerca di fuggire, ma l'apparire della 
moglie e della suocera, sopravvenute lo inducano a tornare in-
dietro e fare la parte dello smemorato. 

Erminia offre ai parenti ed amici un pranzo per festaggia 
re il ritorno del suo adorato Ruggero. Durante lo svolgimento 
di esso, appare chiarissimo come si tratti per festeggiare una 
cerimonia assolutamente incuonsueta; il tipografo é all'estremo 
delle forze. Per sfuggire Erminia con fare da smemorato, esce 
dalla villa e seguito dal corteo formato da Erminia, dai parenti 
si dirige verso casa sua, dove appena giunto, sbatte il portone 
sul viso di Erminia. Naturalmente seguita a fare lo smemorato. 
Infatti la moglie e la suocera sono pieni di attenzioni per lui 
riuscendo cosi a distruggere il tifo pugilistico. Domenico sve-
la il trucco e la vicenda si conclude riprendendo il lavoro del-
la tipografia Mondini. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
o 

• 

Vista la quietanza n 	  in data 	  del Riovitore del 

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

il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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 ani diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a tondi• 

rione 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 • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione dei Ministero. 

2. 	  

Roma, h  •  6 2  G i li 1194§  193 A. 	 
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SPSTT, MISTERO 

UFF/ CTIINTM PER LA CINTMAT/ 

n O J A. 

La Ditta oottoocritta chiede 

il rinnovo del ne.11a opta di circolazione del filmo 

LO SM,MORATO.4. 

IN pus„K. 



CERVINO FILM 
• Via e. Alberto 14 - TORINO 

-- Telefono 45,869 -- 

IFI 19/8/19 47 
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?A i tba emitttiserItt*. 2tibas 

11 rinnoyti del ridir. mda di oirmolazipne del fIlps 

LO 3YIVORA10. 

za 	. 	0 RIMO FILM 
0~210 



C. C. I. A. di Roma N. 75300 

JO-C• 	PAO•CLW7i0"1 CC.4~ tifiefft 
PER L'INDUSTRIA 

DIREZIONE GENERALE 

ROMA - Via Umbria, 
Telefono N. 480-683 

Succ.: Via Mercede, 42 
Telefono N. 62-722 

CINEMATOGRAFICA 

--Roma,  li .3C 	 194tL 	 

Or. le Preniderza del Cnrsilin 

Ufficio Centrale per la Cinematnuafia 

R C iì A 

Il 3r'ttnscrittn Libnrin CAPITANI chiede alla I'residen_ 

za, del Cnreiglin dei Ministri che 61i ven a ri i ageiata empia 

del nulla asta per il film " LO SME1ORATO " ri3mttnpm3tr a 

censura il 10/6/1947 cnr il r.742 

(*t 7:~«- /01‘000nue 

• 



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DIREZIONE DELLO SPETTACOLO 

ROMA 

Vi preghiamo volerci  rilasciare n.4 visti 

censura del film "IO SMEMORATO". 	RA1 i/A0 f t-  4~, 

MA IS FILM 

(JUN Le Roma, 6.6.1952 

tr,  

40~1.1.~.~.., ' ...».~.... 

....,...„....„............„... 
Aut or izzazione valida 

solo per pellicole 
i n i rì rnrnabili 



La sottoscritta Ditta CAPITANI 	- Via della 

Mercede,42 - Roàa - dichiara di aver ceduto alla 	 

PARVA FILM - Via Grottaperfetta,58 -Roma - tutti i 

diritti esclusivi di sfruttamento del 16 mmi._per 

l'Italia del film: 

LO SMEMORATO 

di  Produzione Capitani Film. 

In fede 

Roma, 1/12/1952 
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On.le PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA 

Si prega codesta On.le Direzione Generale a 

vcler rilasciare N. 41 Visti di programmazione 

(a 16 mm.) per il film: 

" LO SMEMORATO"  

di Produzione Capitani Film— Regia: Gennaro Righelli 

La sottoindicata Ditta PARVA FILM dichiara, 

sotto la suaresponsabilità che la pellicola 16 mm. 

per il film suddetto, è assolutamente identica 

all'originale  35  " per il quale_ Ostato  ottenuto 

il Visto N. 742 del  

Dichiara parimenti che le copie delle quali 

è  stetp richiesto _il Vieto di Censura, sono—tutte 

stampate in materiale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

   

Roma, 9/11/1952 

    

PARVA FILM 
Via Grottapeifetta._ 	 53 

ROMA 

*c_.././~re 



SltriMORATO" TITOLO 

di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

ce17.1pagne,  

IL OTTOSEGRETARIO -DI STATO 

dichiarato m, 960 
Metraggio < 

accertato 
M"(3',A,CAPItitS'i 

FILM --CCMSCRZIO 
	ICAR. 	 

 

 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpetl: Angelo AA3CC -Paola Borboni - 	anee úeop_ 
Regia: Gennarc, Righelli 	

T R A M-  k 
*O. 

Domunico 'Aondini. é un baon dia-colacelo dì tipografo un idl! 
e a cai lo sporti  sotto la specie di 	 minettia 	vendere 
insopportabile la mouosta e eazplice vita fa2.iliare. Difat;ti, 13 idogli3 
Amelia e la eu, cara Aglta 	penSano e non operanclai- se Aon in vista -. 
dei futuri trionfi del rispettivo fratello 0 figlio rello Saluce., giovane 
pugile dilettante. 

Questi trascura ogni Riernò più iI lavorO delltí tipografia del oegna 
to ,:yer darsi a tuAuomo all'allenamenLe pugilistico. 

Intanto.1,7arinoni, un farbc allunaUore che 31 fa mantenere in caba 
Mondlnii  ha tutto combinato pex ung prima esibizione pubblica di elle,  
nella sala di una abcietà sportiva di modeste proporzioni. 

Mq  si trqtta di an 	Ce9 abbakrUnza noto. L".edianto prima ti..entaciAl 
lirg e poi EL;. momento o t 	r;r7,u.ant 	lo sfit(Ato.pusile 
zi ui farà battere da 

Sumealco i  
le appena in ;:er,spo p 	aù-èletas 	 rreArabAlo disfatta 
di Vello, 	 W04 

i alAd 	 -cleiìno 
no la vedova ìallIJ-
trascina la ubtz;l vi 
ila 

le vtut;;; 	tipogrf , 
risdone, un .)o' la aborai a m.ol 
sua, ..1;:) etrano MOdt; 	 aca- 
Erte.ni, che ered:- 	:?av.riaar.1 in 

prizaa il :Uo;.-2díj,. cte.z,a 	efuwtro 
2.9r a,.;r5,;,1j9rel intorilo 	La al :Jo-iir.Tgiu: 
suotera minacciosamente urlanti, si f 
01-1m2i-!- rvit=')4 19_ x9.1.1u 1141,um 	  

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'articolo 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso 	6 Giu.  A46 	sotto l'osservanza delle presenti 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 quals'asi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Tiana, 6iunge al Teatro fitziona-f 

pn't 

1Ndr-o 

-.,,LeJ 0110 	aeco.' 
)20,1-flsali,e,ate 

,o dev.9 
uito 

in bile; 

eciafe 
a casa 

i e t 

fz3U,°3 

2) 	 a 
	 t 	 

Roma, il _ 	1  O  WC. 1952 	 



dello scomparso Ruggero, il tipografo è sempre più spaventato dalle ag-
gressive ed incessanti manifestazioni di tenerezza della vedova. 

Operando astutamente ceree di fuggire, ma l'apparire della moglie e 
della suocera, sopravvenute, lo inducono a tornare indietro e fare la 
parte dello Smeetorato. Erminia 'offre ai parenti ed amici un pranzo per 
festeggiare il ritorno del suo edorato Ruggero. Durante lo' svolgimento 
di esso, appare ceiarissimo come si tratti per festeggiare una cerimonia 
assolutameLte inconsueta; il tipografo è all'estrewo delle f orzef Per 
Bfuggire Erminia, con fare dq slemerato, esce dalla villa e desgl-Ite (131 
corteo forkeeto da Erminia dai Arenti, si dirige vereo cala se.e, deve,. 
appena giunto, sbatte il eortene. sill viso di EreAnía. Naturalmante S3gai-
ta a fare le smemorato. Infatti.la  moglie e la suocera sono piene di at-
tenzione per lui riuscendo così a dist2aggere il tifo pueij.ist5.ce. Domeni-
ce svela il trucco e la-viceda si *concludo riprenCendo ll lavoro della 
tipograf a Mondimi. 	• 
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On.le  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI LINISTRI 

Dir. Gen. dello Spettacolo 

Ufficio Oconaltra 

ROMA 

La sottoscritta CAPITANI FILM con sede in Roma 

_via della Mercede, 42, chiede che  le vengano rilascia* 

ti n,.2  visti censura relativi al_film:di sua proda= 

zione dal—ti4;01o:  "LO SMWoRmilon 
K.4A/  

Con 	ervanza. 

2(41- 	1C--41-4 
1--1  

Roma,  25/3/1954 

Alleg. n.3 visti  censura 

______ 
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IWIR PRESIDENZA DEI °CL/MIGLI* MI MINISTRI 

111~,as_GusArialLiallo Spettacolo 

Ufficio ~ara 

VIA METE 

IIMIA 

‘l /  4/52 f 4  La sottoscritta_DItta_aapitaailalm con sede 

in Roma, Via della Mercede, 42, chiede che gli ven=  

amara relativi_al film -galta-rilastairatiAL.5_viiiati (1  

disua produzione dal titolo: 

Le. SMEMCRATO 

Rema, 19 "membro 1955 

L.
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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: 	 - 

Metraggio dichiarato  
	

Marca: 	OAIIITANI FI tii_ 
accertato 
	

JaJaaRZI(t I.O.A.R. 
Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: ANG-D;ra, 1.1beté 	3.?iigaaiL&N1 	ft.aaaaa:, 

Domerico :,,Amdint è un tipografo all'antica a cui lo sport, eott la 
specie di pagiliemo, minaccia al rendere ineopaortabile la 9ciele 	e sem 
ptice vita familiare. Difutti, la moglie amelia e la ma cara Agata non —
pensane e non operano, ormai a• non in vista dei. suturi trionfi del riu 
Intontivo fratello e figlio, Nello Salatoci, giovane pugile dilettante. 
questi. traaeura ognt giorno pia il lavoro della tipografia del colato 
por darsi a tutt'I:Amo all'a.11enament* pagiltatio.. Intaate 
ua furto allenatore ce Si. fa. nantenere in casa Mondi:li, ha tutto corna 
bi,nato per una prima esibizione pubblica dt Nello uella sala di aria so.. 
cietà sportiva di modeste proporzigni.a ai tratta di un trucco abbaR 
st.mza noto. aodiate priaraI tsentuoinque lire ipoi al aranento iitice 
oikiaanta lire, 19 allattato pw7i.le Glaconlezzi si farà battere da 11•119 

Ismenico, insieme al. suo aio Carie Ttann, ,laire al teatro 
Nazionale appena in tempo per asdistere alla tremenda e irreparabile 
disfatta di 'gallo. i due amiei si recano in tana enteria.suburbana 
parto dove incultra la vedova milionaria rminta Nardolli, già cantante 
di 7rido, che trascina la sua vit.: nello allucinanti ricerche dello 
scomparso 4P. 	 huzgere, suo adorate consorte, na vista del ti 
pegrate, l'Hria di pro 	smarrimento che gli conferiscono un poo la 
sb*rniu e molto- La paura di dia che h accaduto a casa sua, lo strano 
mode si esprimersi acuiscpne improvvisamente la manla di i2minia che ore 

de dt ravvisare Domenico il en, eTnpagns sparite per aempre• balle pri.—
me, il nutnt certa di efug,gire al cerchi* fatale che sta per etringer-
si intorno a lui, ma la sopraggiungere di sua meglio • ka aua auocora 
mlnaccisaamente urlanti, si fa rapire dalla vedeva nella sua val3cissima 
automobile. Nella lussuosa villa di Erminía vestite dagli abiti :Allo 
scoraparè, Raggero il tipografo è sempre pIù spaventato dall4 ag7rcasiva 
ed incessanti manifestazioni di tenerezza della vedova. sperando astuta 

./. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 	40)---  p p.,» r ,r 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°) 

Roma, li 	2- 6 N GV. 1955  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



mente aerea di *fuggire, ma L'apparire della moglie e detta suocera, 
sopravvenute, 12 indicanti a tornare indietro • fare la parte dello 
sulmorate, rminia offre ai paronta ed alici U;  pranzo per feste-giare 
il ritorno del suo adorato liiero. Durante la svolgimento di essa, 
appare chiaxissir5o cone at tratto di festeggiare una cerimonia assolu.. 
ta„iente inconsulta, il tipografo 	n'estremo dello forze. Per sfug-i.. 
re ':rit'Lnia, con fare a7temorato , esce dalla villa e seguito dal 22Aeo 

foruato iu rrminla, dai parenti, si dirige verso casJ. sua, dove, annona 
711:tto, sbatte il portane aul viso di Ermiata. ILIturalmente seguita a 
Lre le s_lemorto. Infatti 12, mo lie e la suocera sono piene di atten 
Zilti per lui riuscendo 0301 a distruggere il tifo ~Lite. Doma= 
iato* anela il trucco e la viceula si conclude riprende/oo il lavoro 
duiLLt tipw7r-fla "ondini. 
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