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ISTITUTO XAVIER PER LE RELAZIONI INDUSTRIALI

30 West I6ma Strada : New York II,H.Y.

Signor Budd Sohulberg
Inghamdale Farm
Old York Road

New Hope , Pa.

Caro Budd,

19 Luglio,1954

Grazie per la vostra interessante lettera , sulla quale
ho riflettuto attentamente e ho preso la libertà di di discuterne
con alcuni dei miei Superiori qui allo Xavier •

Naturalmente , è il diritto di ogni Commissione Statale
(di censura ) di agire come meglio crede . E sarei l'ultimo nel prò»
pugnare qualsiasi licenza nell'uso di un comportamento volgare e im*
morale in un film, quando ciò sia fine a sé stesso •

Ma nel caso di "ON THE WATERFRONT" il Padre Carey ed io,
nonché diversi altri membri del nostro Ordine che hanno visto 11 vo=
stro film ,siamo stati veramente impressionati dal suo messaggio spi»
rituale . Infatti , potrei andare oltre e dire che non ricordo quando
un prete cattolico sia stato mostrato sotto un aspetto più realistico e
favorevole di questo •

Nel corso del vostro lavoro , siamo confrontati da quel molti
mali che descrivete nel vostro film e da un linguaggio che è spesso
grezzo e rude • Nella particolare scena a cui vi riferite , 1 miei
compagni sacerdoti ed io siamo stati perfettamente convinti che l'ef*
fetto generale e altamente morale , contenendo un acuto contrasto tra
il bene ed 11 male , in cui un ragazzo che sta per prendere la legge
nelle sue mani è ricondotto sulla via di un senso civico responsabile
dalla capacità di "Father Barry " di mettersi all'altezza di un avve
nimento assai insolito •

Mentre non possiamo sostenere l'uso comune della parola
"inferno" sui nostri schermi , non l'abbiamo considerato riprovevole
in questo caso particolare perchè abbiamo riconosciuto che Terry era
sopraffatto dalla morte violenta del fratello e , come dite, isterl»
camente deciso a vendicarsene personalmente •> In quel critico momen»
to , il fatto che Terry dica a un prete " va all'inferno" dà a Padre
Barry l'occasione di cui ha bisogno per colpire fortemente Terry "in
mezzo agli occhi " , per colpirlo , si potrebbe dire , duramente con
la verità al fine di salvarlo dall•aggiungere delitto a delitto.
A tale riguardo, mi ha interessato 11 commento degli "Uomini Cattolici1
organo del Cosiglio Nazionale degli Uomini Cattolici a Washington D.C.
guasta organizzazione responsabile approva l'azione della Lega della
ecenza e del Breen Office nel permettere l'uso della battuta "Va












