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DESCRIZIONE

DEL

SOGGETTO

In un piccole ippodromo di provincia,dove si 'svolge ogni anno urta breve riunione di coreo M oavalli,vive Stefano Bardi,guidatore ed allenatoreoen la vecchia madre • la moglie,
Maria,donna di una bellezza sensuale aggressiva.I1 mitrimonio di Stefano non 6 felice,Ma=
Vanzst
ria 6 ias•aisfatta della vita che conduoe.Intanto il proprietarie dell'allevamento '
ti,soonsiglia Stefano di correre con il cavallo che egli ha scelto "FUOCO NERC.Iliomo rea
giace violentemente e Vanzetti comprendendo il suo stato d'animo,gli concede di correre.
nafta* ha un fratelle,NIchele allontanatosi anni addietro dal paese in cerca di fortuna.
La vecchia madre spera sempre ed un giorno infatti il figlio ritorna.Ma purtroppo Michele
non può fermarsipla madre non sa ,ma egli dovrà raggiungerà in Francia un suo complice,
Carlo,00l quale ha fatto un grosso colpe.il ricavatodoveva essere divisp in tre ma Michele
•Carlo hanno pensato bene di spartirai il danaro senza dar nulla a Metropil terso compii
oe lasciato nei gual.Quando Maria viene presen tata a Michele,questi 6 colpito dalla sua
bellezza e decide restare pensando che il suo rifugiopper un determiaateperiodo di tempo,
non sarà scoperto da Pietf*.Fra Michele e Maria nasce un'improvvisa passio#0.i due amanti
assaporano ogni istante di libertà che riescono a iirovare,anche se au di essi pesa fatalme
te quella tensione che agita ogni amore illecito.dhi giunge cosi al giorno dellecorse,Stefa
no 6 già al oampo.In casa Bardi un giovane avverte Mariwohe nei pressi delle chiuse o'd
un uomo ad attendere Miohele.Quest'ultimo si arma per andare all'appuntamento ma 6 viso
dalla oognata..
Al oampo mentre fervono i preparativi,Michele ai allontana.Maria ohe ne spia le mosse ai
fa largo tra la folla seguendolo.Alle chiuse ha luogo uaduello mertale.Micheleppiu avvolte,
spara su Pietre ohepoolpitopscarioa la sua pistola sbagliando il bersaglio oolpeado inatt.
ti Maria giunta improvvisamente alle spalle dél oognato.In preda alla disperazione Miche=
lo prende la donna tra le braccia gilati,come ua automa,la porta verso il paese. Intanto
Stefano ha vinto la sua corsa e quando,finalmente aoloosoo dal oampeo l'avvertono della di
agrazia.All'ospedale i due fratelli sono di fronte a Maria che muore %davanti a tanto do.
lore,Michele comprende l'entità del male da lui cagionato ed ~tendo in silenzio va a ceotituirsi.
Ora sa di dovere espiare..
Di fianoo • questa bruciante vicenda,ileggia il puro amore di Franco e Rossellsn.
Rossella ha dioiasette anni 6 candidagirrumitepincantevole.lia ha mai amato odi Franco,
guidatore piu che ventenne con già al suo attivo parecchie vittoriee che ha colto lo primis
zie dei suoi sogai.Ida fanciulla,messa al corrente della facilità ohe ha il giovane di pas=

gare da una donna all'altra,verrebbe ribellarsi majtaaco questa volta sente di amare vere
mente ed 6 davanti ad un scampate pericolo di quest'ultimo che Rossellaperdomar

nom arb at Joe*
Rimi**
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del Ricevitore del
ovvero visto

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagadell'Ufficio
il vaglia n.
mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola :
del relativo reNULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art.
golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione
che siano osservate le seguenti prescrizioni :
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittur della pellicola, di non sostituire i quadri e le
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Direzione Generale dello Spettacolo
-CinematografiaAPPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 15 settembre 1951 sono stati revisionati i seguenti film:
SONO TUA

- americano dopp.italiano
marca e distrib.: Fox
parere: favorevole

FUOCO NERO

- italiano
marca: Venere film
parere favorevole a condizione che
siano tolti i primi piani #élla scena'
del bagno nel ruscello dove si intravedono nudità femminili ed inoltre
che il film stesso sia vietato ai minori di anni sedici.
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Onorevole Presidenza del Consiglio dei sinistri
Direzione Generale dello Spettacolo(Cinematografia)
Commissione Censura
ROMA
Come da Vs/ desiderio provvediamo rimettervi il negativo
dei tagli effettuati al ns/ soggetto "

FUOCO NERO " .=

Con perfetta osservanza.=

VENE2E FILM
IL PUESIDENTE
(LUIGI 72771)

uto.-2.1 scatola con N.6 pezzi di negativo "FUOCO NERO"
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IN PREPARAZIONE
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DIVTa

Direzione Generale dello Spettacolo
-C:„nematógr8fiaAP
. 1.5.1.kTARIO DI STATO

Con riferimento alla nota apposta dall'cceileLza Vostra aldei filma revisioni il giorAo 15 settembre u.s. relativa
al film "FUOCO NERO", prodotto dalla Casa Venere Film, si comunica che
ere riportata ai noti,
in detto film è narrata una vicenda oflap
o, muni canoni dei drammi di evasione, impersonati da feaine che, ritenendosi incomprese dai mariti, ce:canc in altri nomini l'PLrnagamento
delle loro erotiche passioni,
Nell'opera di cui trattasi, il dramma delLa donna, pur non
contenendo elementi che ne possano consentire la disapprovazlor„:
de di censura, si svolse in una atmoefra di pregxlente lorO.Uszsa, per
cui la ';oiesione, oltre aiVavere rilevata la necessità della bmp2resalone di altune scene, ha espresso il parere che il film possa ere
i PPM) ai stia~
programmato condizionatallence al diviE',7o della vi . r

ri di godici anni.
St alegg l'elenco soprsoltato•-

Roma, 6 ottobre 1951
IL DIbLTTORZ GIALRALZ

FILM: "FUOCO NERO"

FILM NAZIONALE AMMEM
r.''7•P`V,P217
OBBLIGATORIA ED AL CONTRIBUTO CI 10
O° ed ultimo Gomma dell'ari, 14 «la No@ N /12/40, n.:8
p, IL DIRETTOMI ogNitgAiti
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ò g svolse ogni anno una oreve riunione di carpe di
In un piccolo ippodromo di provinch
9g.allenatoie 2con la vecchia madre e Ia
cavalli ,vive Stefano Bardi2gui'
4(Ta.I1 matrimonio di Stefano non e felice2 Maria 6 insod
donna di una bellezza sensuale
disfatta della vita che conduce.inbeo il proprietario dell'allevamento 2Vanzett4soonsiglia
Stfano di correre con il cavallo che egli ha scelto Fuoco Nero.L'uomo reagisce violentemente
e Vanzetti comprendendo il suo stato d'animo 2 gli concede di correre.Stefano ha un fratello 2M1
Chele allentanaMosi anni addietro dal; paese in cerca di fortuna.-La vecchia madre sperasempre
ed un giorno infatti il figlio ritorna.Ma purtroppo michele non può fermarsi2la madre non sa,
ma egli dovrà raggiungere in Francia un suo comPlice2 Carlo2 col quale ha fatto Un grosso colpoo
Il ricavato doveva essee diviso inre ma n ele e Carlo hanno pensato bene di spartirsi il
danaro senza dar nulla a Pietro2 i1 terzo co licelasciato nei guai.Quando Maria viene presenta
be ezza e decide restare pensando che il suerifugio 2
ta a Michele2 questi 6 colpito .11
per un determinato periodo di m non rà scoperto da Pietro.Fra Michele e 14aria nasce una
improvvisa nassione.I dué aman i sapo ano ogni istante di libertà che riescono a trovcre,an=
che se su di essi pesa fatalme. u qu _a tensione, che agita ogni amore illecito.Si giunge cosi
campo.in casa Bardi un giovane avverte Maria che nei p
al giorno delle corse2 Stefano é già
pressi delle chiuse c'6 un uomo ad ..ttendere Michele.Quest'ultimo si arma per andare all'appun
tamento ma 6 visto dalla cognata. j campo mentre fervono i prepartivi2 Michele si allontana.Ma=
ria che ne spia le mosse si fa la ,o tra la folla seguendolo.Alle chiuse ha luogo un duello mos.'
tale.Michele2 piu sveltorspara su Pietro chel colpitorsoarica la sua pistola sbagliando il bersa
Clio colpendo infatti Maria giunta improvvisamente alle spalle di cogru to. In preda alla dispezat
zione Michele prende la donna tra le braccia quindi2 come un automa2 la porta verso dl paese.In=
tanto Stdfano ha vinto la sua corsa e quando 2finalmente solo2 esce dal campo,liàvvertogo della
disgrazia.All'ospedale i'due fratelli sono di fronte a Maria che muore e,davanti a tanto dolore
Michele comprende l'entità del male da lui cagiònato ed uscendo in silenzio va a costituirsi.
Ora sa di dovere espiare.=Di fianco a questa bruciante, vicenda 2 aleggiail puro amore di Franco
e Rossella.Questa ha diciasette anni 6 candida 2irruente2 incantevole.Non ha mai amato ed 6 Fran=
co2 guidatore piu che e ventenne con già al Sue attivo parecchie vittories che ha colto le primizie,
dei suoi sogni.La fanciulla 2 messa al correntoh-della facilità che ha il giovane di passare da
una donna all'altral vorrebbe ribellarsi ma2 Franco questa volta sente di amaAliveramente ed 6
FINE
davanti ad uno scampato pericolo di quest'ultimo che Rossella perdona.=
Vedi retro elenco artistico.=
Si rilascia il presente nulla - osta, a t( mine dejatat 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
quale duplicato del nulla - osta, concessi S- Sg.
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.
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VENERE
NIACELLI "

28 novembre 1951

F gx. Co .Di Tommaso della
Direzione Generale della Cinematografia
Via Veneto Roma

La scrivente Società "Venere Film " chiede alla Vostra Signoria,d'astenersi di.1 consegnare a chicchesia,i Visti Censura per il film Fuoco Nero,a meno che tali richieste non vengano effettuate direttamente dalla istante,ed a mezzo del sig.Petti
Lui i all'uopo incaricato.
Nel rincraziare,porgiamo i nostri distinti ossequi.
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vENERE FILVAT
E
F 60098
47VE MACELLI

Onorevole Presidénaa del Consiglio dei Ministri
Diresione Generale dei Servizi dello Spettacolo(Cinematografia)
Ufficio Censura
R O A

Vi preghiamit, voler consegnare al ns/ sig.PETTI LUIGI N.20
(venti)visti censura del ns/ film

FUOCO NERO
Ringraziandovi ben distintamente ossequiamo.=

P. VENERE FILM
L'Amministratore
tir-A--t QL4A.MCG)
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

In un piccolo ippodrcio di provincia, dove ci svolgo ogni anno
unaUtove riunione di corsa di cavAlli, vive ~ano mordi, gaidatoro •
allenatore, con la ~Olia íìadre o la moka.lo, Larlas donna di una bellezza sensuale, aggressiva. 11 matrimonio di s'Urano non è Polio* , Loria è inaoddioratta della vita CM conduco. Intanto 1:A. prepriotarlo dall'
~setti, sessnsiúA4a Steruno di eorrOro con il ~411°
che egli ha segato RPUOCO IMOD*. l'uomo roac,lece violentemente e lansotti comprendendo 11 suo state d'animo, gli concedo di correre. :Mestano
ha un fratello Achéle, allontanatosi anni addietro dul paio* in cerca
di fortuna. LA vecchia madre spera oeuixo ed un giorno infatti il figlio
ritorna. 4,a purtroppo Michele non A forvarsi,la madro non na, ma egli
dovrà raulangoro in Francia ríg' o complico Carlo, col quale ha fatto
essere diviso in tre ma Aohalo
t» v
un grosso colpo. Il ricavato'
ei'll denaro sonsa dar nulla a llotro,
:.;arlo hanno pensato bene 'gap
.011ando ,,aria viene presentata a
il terso complico lane sto ne
lchelo, questi é colpito dalla sua ballaaza e decide restare pensando
Che il sa() rifugio, per un determinato periodo di tempo, non sarL neoporto da ,,latro. tra iichale e _aria naso* un'improvvisa passione. I
due amanti asraperano acni letAnto di libertà che riescono a trovare,
anche so su di ossi paia& ratal.:ento quella tensione che agita ormai amore il.Akcito. siLiAango così al .,lorno dello corso. -4tafauo è ih ul
campo. In casa '":3ardi un tilavana avverte ,aria che nal promisi dello chi».
ee c'è un uomo ad attendere 4.41chele. ,A,Ast"ultimo ci ama por andare
all'appuntamento me. è visto dalla cognata.
campo mentre farvene i prepaativi, ,ichalo ci allontana.
ria oh* no spia le mosce si fa largo tra la folla ooguandolo. Ala Ohlum.
oh*
pila «volto, spara eu
so ha laoGo un duello wortAlo.
colpito, scarica la sua pistola sbagliando il ~aglio colpendo infatti _aria Giunta 4.4rovvisamonto alle spalle del ootAato. ln proda alla
cono LUI
dlop.eraziono ,Aehole prendo la donna tra lo braccia
.1.

Si rilascia il presente nulla - osta, a termi-ne dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla - osta, concesso 1
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

5 SEI, T"

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.
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imatcpa, la porta verso il L, ',amo. Innto .ptafano :.a vinto la sua orsa e quando, finalmente solo, esce dal campo, l'avvortono della diAl'ospedale i duo fratelli sono di Tronto a _aria che „A10..
re , • davanti a tanto dolore, Adhelip comprende l'entith dal Gale
da lui ceaionato ad uscendo in silenzio va costituirsi.
Ora sa di dovor espiare.
fianco Auesta bruciante vicenda alcia il puro nuore
di rateo e Ampolla.
...macello, ha diciassette' tinni è candida, Irruente, incantevole.
Non h mal amato ad è rance oiidators più che ventenne con
al
suo attivo parseahle vittorie, che ha colto 14 prinizie dei suoi sotAle L4 ianclulla, messa al corrente della facilit4 che ha il 4lo.
vano di passare da una donna all'altra'
vorrebbe ribellarsi ua igranms
cc questa volta gente di auare veramente ad è davanti ad uno ecaupag.
;.o pericolo di AuestoultIuo che <Ammolla kordoal.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

In un piccolo ippodromo di 7rovincia,dove si svolge ogni anno una breve riunio—
ne di corse di cavalli, vive Stefano Bardi, guidatore ed allenatore, con la vec
chia madre e la moglie, Maria, donna di una s bellezza sensuale, aggressiva.I1 ma
trimonio di Stefano non è felice; Maria è insodisfatta della vita che conduce.
Intando il proprietario dell'allevamento, Vanzetti, sconsiglia Stefano di corre
re con il cavallo che egli ha scelto Fuoco Nero. L'uomo reaggisce violentemente
è Vanzetti comprendento il suo stato d'animo, gli congede di correre. Stefano ha
un fratello, Michele, allontanatosi anni a dietro dal paese in cerca di fortu—
na. La vecchia madre spera sempre ed un giorno infatti il figlio ritorna. Purtrn
troppo Michele non può fermarsi, la madre non sa, ma egli deve raggiungere in
Francia un suo complice, Carlo, col quale ha fatto un grosso colpo.Il ricavato
doveva essere diviso in tre ma Michele e Carlo hanno pensato bene di spartirsi
il danaro senza dar niente a Pietro, il terzo complice nei guai.. Quando Maria ,
viene presentata a Michele questi è colpito dalla sua bellezza e decide rest-re pensando che il suo rifugio, per un determinato periodo di tempo non sarà 4c215n - 1
perto da Pietro.1 Fra Michele e Maria nasce una improvvisa passione., I due ama
nti assoporano ogni istante di libertà che riescono a trovare anche su di essi
pese fatalmente quello tensione che agndta ogni amore illecito.Si giunge così
al giorno delle corse, Stefano è già al campo. In casa Bardi un giovane avver—
te Maria che nei pressi delle chiuse, c'è un uomo ad attendere Michele..Questo
ultimo ai arma per andare all'appuntamento ma è visto dalla copiata..
Dal campo,menlre fervono i rreparativi,Michele si allontana,Maria,che ne gr io.
' seguendolo.Alle chiuse ga luogo un duello;mor—
le mosse si fa lago tra la folla
tale, Michele, più svelto spara su Pietro che, colpito scarica la sua arma sba—
gliando il bersaglio e colpendo infatti Maria/giunta improvvisamente alle spang
del cognato= In preda alla disperazione Michele rrende la donna tra le braccia,
quindi come un automa la porta vero il paese.= Intanto Stefano ha vinto la sua
corso e quando, finalmente solo, esce dal campo, l'avvertono della disgrazia. i
All'ospedale i due fratelli sono di fronte a Maria che muore; davanti a tanto)1Y
dolore Michele comprende l'endith del male da lui causatoi uscendo in silenzio
va P rOStitUirSi.=
10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
Si rilascia il presente nulla - osta, a
I
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
z
quale duplicato del nulla - osta, concesso115
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°) o1e siano tolti i primi piani nella scena del bagno nel ruscello.., dove
• si intravedono nudità femminili;
4
;
- vietare la visione ai minori
,r0 •
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Ora sa di dover espiare.=
di fianco a questa bruciante vicenda aleggia il puro amore di Pranco e Rossella.=
Rossella a diciasette anni, è candita, irruente, incantevole.Yon ha mai amato
ed è .Fianco, guidatore più che ventenne con già C. duo attivo parecchie vittorie
che mgd ha colto le primizie dei 5110i sogni. La fanciulla messa al corrente
della facilità che ha il giovane di passare da una donna all'altra, vorrebbe ri
ribellarsi, ma Franco questa volta sente di amare veramente ed è davanti ad uno
scampato pericolo di .quest'ultimo che Rossella perdona.=

Onorevole Presidenza del Consiglio
Direzione Generale dello Spettacolo
Via Veneto N.56
ROMA
Il sottoscritto Amministratore Unico della s.r.l.
VERE FILM con sede in Roma alla Via Due Macelli
N.47,chiede che gli vengano rilasciati N.Úvisti
censura del suo film dal titolo
FUOCO NERO
Con perfetta osservanza.=
Rom4„25 settembre 1954
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dichiarato
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DESCR. ZIONE,OE SOGGETTO

Regia: SILVIO SIANO
Attori e Attrici: OTELLO SO 22 MARILYN BuilERD = DELIA SCALA m ATTILIO
DOTTESIO = GIOVANNA SCOTTO m RENATO VALENTE = SARO' URZI"
TRA:1A: In un piccolo ippodromo di provincia, dove si svolge ogni anno una
breve riunione di corse d4 pavallit vive Stefano Bardi, guidatore ed allena
con la vecchia madre e la moglie,Maria, donna di una bellezza sensuale agg
siva.Il matrimonio di Stefano non è felice,Maria è insodisfatta della vita
che conduce.Intanto il proprietario delltallevamento,Vanzetti sconsiglia S
fano di correre don il cavallo che egli ha scelto "FUOCO NERONI.uome reagi
violentemente e Vanzetti comprendendo il suo sta to Canimo gli concede di
correre.Stefano ha un fratello,Michele a llontanatosi anni addietro dal pa,
in cerca di fortuna.La vecchia madre spera sempre ed un giorno infatti il
glio ritorna,Ma purtroppo Michele non può ferrnarsi,la madre ion sà ma egli
dovrà ragiungere in Francia un suo complice,Carlo, col quale ha fatto un
grosso colpo.Il ricavato doveva eG2ere diviso in tre ma Michele e Carlo ha:
pensato bene di spartirsi il denaro senza dar nu.r_a a Pietro, il terzo col
plico lasciato nei guai.Quando Maria viene presentata a Michelel questi è ci
pito dalla sua bellezza e decide restare pensando che il suo rifugio per u
determinato periodo di tempo non sarà scoperto da Pietro.Fra MIchele e Mar:
nasce una improvvisa passione.I due a.anti assaporando ogni istante di libi
che riescono a trovare, anche se su di essi pesa fatalmente quella tendionl
che agita ogni amore illecito.Si giunge così al giorno delle corse,Stefano
è già al.eampoan casa Bardi un giovine avverte Maria che nei pressi delle
chiuse c'è un uomo ad attendere Michele•QuesCultimo si arma per andare al,
ltapptntaento ma è visto dalla cognata.A1 campo mentre fervono i preparat
Michele si allontana.Maria che ne spia le mosse si fà largo tra la folla
guendolo.Alle chiuse ha luogo un duello mortale,Michele e più sveltoespa ra í
Pietro che, colpitoocarica la sua pistolaisbagliando il bersa glio colpeni
Si rilascia il presente nulla - osta, a tergligie dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla - osta, concesso
O SEI 1931
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.

ne siano_ tolti i primi piani nella scena del bagno nel ruscello dove
visione ai minori di anni 16G
si intravedono nudità femminili; Viet
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infatti Maria giunta Improvvisamente ai_le spalle del cognato.In preda alla (
sperazione Michele prenda la donna tra le bracia, quindi come un automapla
ta verso il paese.Intanto Stefano ha vinto la sua corsa, e quando finalmente
lo esce dal campo, 1.avertono della disgazia,All'ospedale i due fratellissc
di fronte a Haria che muore, e davanti a tanto dolore,Michele comprende l'er
del male da lui cagionato ed uscendo in silenzio và a costituirsi3Ora sà di
'.vere espiare. Di fianco a questa bruciate vicenda v alleggia il pure amore di
Franco e Rossella.Rossella ha diciasette anni è candida, irruente, incantevt
Non ha mai amato ed è Franco,guidatore più che ventenne che già b,$, al suo
tivo parecchie vittorie, che a colto le ,)rimizie dei suoi sogni.La fanciu
messa al corrente de ila facilità che ha il giovine di pas-re da una donna t
l'altra vorrebbe ribellarsi, ma Franco uesta.volta sente di amare veramenl
ed è davanti ad uno scampato pericolo di quest'ultimo che Rossella perdona.
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