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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicctlfr.

Interpreti: Alida Valli — Fosco Giachetti —
Regia: Mario Mattoli
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Dopo sei lunghi anni di prigionia, Pa lo torna a casa.
A casa non trova che Sandrino, il suo ragazzo che lasciatolo
aa ena in gaio di pronunciare mamma e papa' lo ritrova invece
un'ometto,
Patrizia, la moglie non c'è, non lascia mai detto dove va.
Squilla il telefono e una voce risentita cerca Patrizia.
Tutto ciò crea intorno a Paolo un'atmosfea di sottili sospetti
fugati però dal ritorno di Patrizia che accoglie Paolo con im u=
tato affetto. Croci, un'amico di Paolo, per festeggi_re il rit :rno
di Paolo propnne di anddre in un restaurant alla moda, spno tutti
felici, ma all'improvviso Pattizia impallidisce ed accusando stan=
chezza vuol r. entrare a casa.
Pochi giorni dopo, di sera, Palo rientrando a casa non trova
Patrizia. Le ore passano e non si vede. L'ansia di Paolo cresce a
dismisura e decide di rivolgersi al Com issariato perchè indhghi
sulla misteriosa scomparsa. Dopo una lunga ttesa viene a sapere
che Patrizia è al Commissariato Flaminio, e che nello stesso pome=
riggio ha ucciso un uomo. Pio ottiene di vedere Patrizia e dopo
un drammatico colloquio Patrizia gli rivela che tre anni prima si
era data a quell'uomo per bisogno di denaro, per salvare il suo bam=
bino che necessitava di urr: costosa operazione. Pa) lo fa di tutto
per far predare alla Giustizia che è stato lui l'uccisore.
Si arriva ol processo. Patrizia viene assoltg. Paolo esulta
dalla gi ia, ma poi accasciandosi, comunica .1 professore, suo
amico, che vuol separarsi da Patrizia. Ma il professore gli fa ca=
pire che tu ti in questa guerra hanno perduto le cose aiù care, e
Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

che anche lui ha perduto sotto un bombardamento a N4)oli, la
moglie e la figlia, è come un castigo divino che bisogna prendere
con rassegnazione e carità cristiane.
Di nuovo m= tutti intorno al tavolo, come la sera del
delitto, ed ognuno si sforza di crearsi l'illusione che non sia
accaduto nulla.
Le mani di Patrizia e di Par lo si cercano, e Patrizia
che non ha mai pianto in vita sua, piange per la prima volta,
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del Ricevitore del

in data

Vista la quietanza n.

Registro di Roma comprovante l' eseguito pagamento «Zia tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento

della tassa di L
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, II. 285 e dell'art.

del - relativo re-

golamento salvo il disposto dell'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 scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Etcélsa film
Palestre; 44-
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Interpreti* Alida Valli — Fosco Giochetti
Urlar Mario Mattoll —
Dopo sei lugghi anni di prigioni„ Polo torma a gasa,
cAvourion trova-che Sandrino, il sue rapasse che laseilkole
a , ene in g ti o di pronunciar*
sandoa e papa' lo ritrova invece
p .'ometto.
J3:t naia la moglie non c'è, non lascia sud detto dove
va
Squi ha- 11 telefono sua voce risentita aerea Patrizia.
ciò crea intorno a 121010 un'atmosfe a di sottili sospetti
però dei—n-torno- il- trista dio accoglie Paolo con io um
fette. Croci, un'amici': di Paolo, per festeggi re
rit rno
Io proAme
di-andare in un restaurant Ule wda, sano tutti
1, ma '1 'imi-rovviso Pittizia l'apallidiace ed causaiado stanti
Iza vuoi, r - entrtr-e-a--aasa.
Pochi giumi dopo, di mora Fano rientrando t
essa Con, trova
atrizia. Le ore patirono e -non si vede. L'ansia di Paolo
cresce a
ismisurn e decide di ivolpral
Uon
to _parchi indaghi
mieter Dm—m omp--rsa-.--Doro una lunga ttesa viene e sapere
,ei trizi è 1
Co"_io Mato Plualralo, e che nello attuo pone=
iggio
• P3210 Ottiene ti vedere Patrizip e dopo -4
un draudeticc, colloquio Pr,
trizig gli rivela che tre sani prisa
df_ta ,4 quelruomo per tiocgno AI denaro, p« salvare 11 suo basa
inc che neoes_it•va di un. c.stoal operailone. Nal fa di tutto
er far predora albt -Gtuatizia che è staio Tu' l'uso sore.
- riva 91 processo. Ntrizia viene assolti, Paolo esulta
gi la, ma poi rccsojsnd si, comnioa 1 profoeeon., sic
oo, aie mei separ-, si da i,
ítrii. the il profes$r. gli fa on*
ire
che tu ti in queste guerra irmoo eerduto le cc, più care, e

che che lui ha perduto sotto un boatbardpmento a Nt13 cl i, la
no r e e e
a.--Vitioat un casti divino che bisJgna prendere
con aaregnasioato • ~Ditti cristiaa”,.
Di nuovo anno batti interno al tutelo, come la sera del
delitto, ed-ognuno si sforza di crearsi l'il-usione che non sia
accaduto nulla.
nani ti ?grinta i di ?mio otemiano—cy Patricia
ohe non he sai pianto la vita ma, pila** p« la prima Volta.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Servizi dello Spettacolo
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA
APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA

Il giorno 29 Settembre u.s', nella sala di proiezione
sita in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo:
" LA VITA RICOMINCIA' "
marca: Excelsa Film
presentato; dalla Minerva Film
regista: Mario Mattoli
interpreti: Alida Valli - Fosco Gíachetti - Edoardo De Filippo
nazionalità: italiana.

4

TRAMA: Paolo :iartini, reduce da una lunga prigionia in India, è
accolto festosamente nella sua casa romana dalla moglie e dal
figlioletto. Purtroppo egli trova che il suo socio in affari ha
trasformato, a sua insaputa, il laboratorio chimico in una distilleria per liquori, Un po' con le buone,,un po' con le cattive, Paolo riesce ad assicurarsi una cointeressenza nella nuova
impresa. Per il reduce la vita sembra riprendere il suo faticoso
corso normale. Senonchè, una sera, la moglie Patrizia non ritorna
a casa. Dopo a:fannose ricerche, Paolo la ritrova presso un Commissariato di polizia, accusata dell'omicidio di un uomo. Un
drammatico colloquio dà modo al marito di conoscere l'amara verità.
Tre anni prima, Juando nessuna notizia si aveva da molto tempo sul suo conto, il bambino si era ammalato gravemente.
Solamente un costosissimo intervento chirurgico poteva salvarlo.
La donna aveva bussato invano a tutte le porte in cerca di danaro.
Alla fine, smarrita e disfatta, aveva accettato di donarsi, per
una sola volta, ad una facoltosa personalità,per assicurare così
la vita alla sua creatura. Dopo di allora, le cose erano inéomin./.

ciate ad andar- bene: is la donna, vivendo d'un modesto suo lavoro,
era vissuta accanto al figlio, solamente nell'attesa del marito
lontano.
Poco dopo l'arrivo di Paolo, quando il triste mercrito
sembrava ormai un sogno, s'era improvvisamente fatto vivo l'uomo
di quel giorno per reclamare il possesso del suo corpo sotto minaccia di denunziarla al marito. Patrizia, in un tempestoso colloquio,
aveva tentato di far desistere l'uomo dal ricatto, ma mentre, fuori di sè, si difendeva con l'arma in pugno, partivano dei colpi che
abbattevano l'uomo.
Si arriva ai:processo. Patr
viene assolta. Paolo esulta dalla gioia)ma esita a perdonare a Patrizia. Senonchè l'amore ed
il bisogno di ricostruire il focolare distrutto sono più forti di
ogni altro sentimento e ricongiungono le creature nella quiete serena della casa..
GIUDIZIO: Il film delinea situazioni di toccante umanità e trova
nel suo carattere di attualità un motivo di più profondo interesse
e di più profonda commozione. La mentalità del reduce che riprende
faticosamente l'esistenza normale, il senso di attesa che,fiorisce
in ogni casa, la psicologia dei personaggi che escono turbati e
sconvolti dall'immane bufera, sono trattati con mano felice. Anzi,
più che nell'elaborazione del dramma, le note migliori del film
stanno nella trattazione di questi sentimenti in sordina. Comunque,
anche in sede tecnica, non mancano delle sequenze di buona fattura
e sensibilità cinematografica.
Nel complesso si tratta di un film dignitoso ed ¶ test

e,

che, pur mantenendosi nell'ambito di una produzione commerciale,
scava nel cuore e nell'anima degli spettatori.
Poichè nulla vi è da eccepire dallato politico e morale,
si ritiene che al film possa essere concessb il nulla osta di circolazione nelle pubbliche sale ainematografiche.
Ror2a, 2 Ottobre 1945
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REPUBBLICA ITALIAr

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA)
• --•-••-••• • -t ••••

TITOLO
dichiarato
MARCA

METRAGGIO

X11,~4

accertato
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ti

tomi a ara.
asi lunghi ,'-aatit .i1
A sana s'a trova ohi Zp.:Airgle. ilohi° r
ohi 1~0. api
o prpne lo riti«ov tal osa uni oinativo

ifi Wadie

r►>xlis il tolirtono ad una v000 riaontAa ama Pid1~. tal» o_ o'
'sr*a Sarbilano 't)aolo try «tuo/arerai 4i untili soa?ott1. Ameni paro' dal
tao
:11'3"At, ,ittrtal" MOY*004>e:;11* ;indio CX,Si 1,13 utato affetto. sii, t
polop per

f<-tatf.e iltzie,il

Ato.rui4\41 .'polo proponila
un railiarent,
~dare
A>otrliala topa ,11411-soll
a a ,ìappeturan stermaini
wisa.ree
111111111114
UOVO, r > i ser4.,
aolo ridia tar.i.to a, nom Ison tro"
1
111~. 11111 O?. 1/110 9,410 4' 110 Ri 174a0, :k.s t abillaia 44 gaio» ori,aoe a
iimalayare
4.1 1- lvolt;or31
9arolo' 1n42-47hi galla
Miaiarloson, aijoi‘goajcb, .,lodo un 13,11...A egif»49 vi, ne e *RAM. elte
trizia •
al CommitiírAlít• niaLuitos, e ohe nsiî atea4.4o ponariulo /se ulooloo un uomo
Otiniall i vaiazo
rutta to, o 141 .11:04-' ti420 collo %li°
otriula
ilpu."

0210 114'7

Oi F ir.tt. 44 il' 11119~1ri 4411.

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

90TTOBRE

14345sotto 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.
j

T TTURE
Roma, li
Tip. Mesi

315
p. IL SOTTOSE

ARIO DI NATO

vagii És strii lem ah il pi,
nuito le a

nUtm dalla
40 VUO1
lavomaata
te matte *a
diatma

;gin ret.
nPite,
ttl loarne\ 1~1110$ Offiale
rearol 14.11malime oh* non *te aSo adu

{

izla 11 41 ~m *1 00r ***, ilktrizins "44, nam ba
Amati, per la primo' voltr.

tu . 400

out uut
•

k.A.

.

{gin

«s •
-

rAl

Ìf's•

•

k

kAs;

„.r !ETÀ

P"!!MIR P.4 P

!T

I ti E RvA

Ae. IIANI!

n L

....„,„....„
,

SEDE CENTRALE

ROMA
VIALL POTA, 4
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AB.ro

FILIALI

Roma, li 11—apri1G-1949

PALERMO
Via Di Stefano, 20
CATANIA
Via Umberto, 44
Telefono 13796

Spett.le 131-U;s1DhNZA IICL CONSIGLIO
Ufficio Centrale per la Cinematografia

BARI
Via C. Rosselli, 11
Telefono 11318

ROMA

NAPOLI
Via S. Brigide, 39
Telefono 16804
ROMA
Via Palestro, 87
Telefono 490517
ANCONA
Corso Garibaldi, 13
Telefono 2729
CAGLIARI
Via Roma, 45
Telefono 2459
FIRENZE
Via de'Boni, 1
Telefono 26144
BOLOGNA
Via A. Gramsci, 3
Telefono 31904
PADOVA
Via Trieste, 9
Telefono 23046
TRIESTE
Via C. Beccaria, 5
Telefono 5979
MILANO
Via Franchetti, 2
Telefono 61620
GENOVA
Piazza Vittoria, 93-r
Telefono 55546
TORINO
Piazza Bodoni, 3

Telefono 53078
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vi preghiamo di voler concedere
n. ) visti censura del 'ns. film"LA VITA ÙICOkIDiCIA”.
Con ossevanza.

Piti\L±..:RVA FILM?

A.

il Dírettol- • Comuserciate

Mod.624

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Divisione Polizia =Sezione 3"
„A~ 20, novembre 1945

n.I0.15468/I3500

Oggetto :

vita ricomincia "
4

ALZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE1 MINISTRI
Ufficio Spettacoli
SEDE
In una scen del film "La vita ricomincia" -attuUmente in program=
orazione a Roma - compare l'uficio di un Commissariato di Polizia
nel quale un Funzionario, nell'atto di consumare indecorosamente il
pasto serale, riceve una persona (l'attore Giachetti) per ragioni
di servizio.-

A parte la circostanza che i Funzionari della Polizia Italiana
non sono usi a prendere i pasti sul tavolo di lavoro, è certo che

in questo particolare momento, in cui la

preoccupazione

Or=

gani di Governo è tesa a rinforzare il prestigio delle Forze di Po=
Tizia, siffatta scena riesce pregiudizievole al decoro di cui deve
essere circondato il delicato servizio dei Funzionari di P.S.Si ravvisa pertanto l'opportunità di disporre la sostituzione
della scena sopra descritta.

Tornerà gradito un cenno di cortese adesione e, con l'oce,sione
si prega di far conoscere il nome del rarpresent,-mte di questo Mini=
P.~10~,P,P2.~4~"."'

stero che ha assistito alla re-isione del film in oggetto.PEL

MINISTRO

•

Mod. 840
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REZIONE GENUALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Di,risione Polizia =Sezione Terza
Roma, 5 dicembre 1945
PONOGRALMA A

MA N O

ALLA PEIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
----UfMtrt157Spettacoli
Sede
''''''------N. di prot._
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n.10.15468/13500— Pregasi far conoscere prov=
vedimenti adottati at seguito foglio pari numero
20 novembre ulti o scorso comunicahuo anche nome
rappresentante questo Ministero che ha assistito
revisione film "La vita ricomincia" punto

Bia/Cl
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L MINISTRO DELL'I

R O M
Seri4ett':.colo
11. 1
4/25g A
16. Film "

r6-1

vITp RICOMINCIA"

In relazione alla nota n.I0.15468/1 3500 d, 2C'no4
vembre u.s. di codesto'Anistero, si comunica che questo Sot—
tosegretariato ha dato disposiAoni . A.la Casa produttrice del
Film "La Vita Ricomincia" per la modUica della scena indicata
nella lettera citata.- .
Per quanto riguarda, poi, la notifica del nominativo
del rappresentante di codesto Ministero che ha assistito alla
revisione preventiva del film in oggetto, si fa rilevare che
con lettera n.665/C/Ci del 24 nov mbre 1944, di cui si aoplu—
de,copià, questo Sottosegretariato rivolse preghiera _a code—
sto Minirtero per designare un proprio rappresentante in seno
alle CommisAcine di revisione cineatografiche, ma tale desi—
gnazione non venne fatti; in quanto codesto Ministero, proSpet
tandOsi lo srnembramanto dei servizi deUo.SpettaColo, riteneva
che il servizio della revisione cinematoa2ica dove le ew3er
traàfèrito nella sua Competenza.
Si rinnova,pertanto, la preghiera di designare due rap
presentanti di codesto Ministero per assistere alle proiezioni
che hanno luogo quotidianamente presso .questo Sottosggretariato
IL SOTTOSEGR:2ARIO DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL,_CONSIGLIO DEI. MINISTRI

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale di P.S.

Servizi dello Spettacolo
4861/CF62

A11.1
Film "LA VITA RICOMINCIA"

In relazione alla nota n.10.I54.68/13500 del 20 novembre u.s. di codesto Ministero, si comunica che questo
Sottosegretariato ha dato disposizioni alla casa produttrice
del film "La Vita Ricomincia" per la modifica delle scene
indicate nella lettera citata.
Per quanto riguarda, poi, la notifica del nominativo del rappresentante di codesto Ministero che ha assistito
alla revisione preventiva del film in oggetto, Si fa rilevare che con lettera n.665/C/C1 del 24 novembre 1944, di cui
si acclude copia, questo Sottosegretariato rivolse preghiera
e codesto Ministero per designare un proprio rappresenta'mte
in seno alla commissione di revisione cinematografiche, dia tale designazione non venne fatta in quanto dodesto Ministero,
prospettandosi lo - smembramento dei servizi dello Spettacolo,
riteneva che il servizio della revisione cinematografica dovesse essere trasferito nella sua competenza..
Si rinnova, pertanto, la preghiera di designare due
rappresentanti di codesto Ministero per assistere alle proie7iDni che hanno luogo quotidianamente presso questo SotteseL
gretariato.IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
F.to Arpesani

