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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA

DOMANDA. DI RIH;VISIONi-4,
Il sottoscritto

VICENLA

via

residente a,
ARIANDO LEONI
C"cese/ PaP4preaaaluadttromta
5

con sede nel Regno a

ROMA
della SCALERA FILM

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la, revisione

della pellicola intitolata:

ROMA
LETTERE A SOTTOTENENTE
della marca,

SCALERA _ FILNf

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, liMAGGIO 1 94- 5
o

accertata metri /
193 A
======
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE

z

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

URGA = SCALER:. FILM
EGIA = GOFFREDO ALESSANDRINI
NTER== SILVANA JACHIPO = BL,NCA

DORIA = ANDREA CHECCHI = MARIO PISU.
TRAMA

Luisa bruttina,timida,modestarGiuliana bella,disinvolta,moderna,
ivono insieme e lavorano in uno studio fotografico.
Luisa r colpita dalla immagine di un
giovane Sottotenente,eaputone
'indirizzo, intesse con lui un'affettuosa relazione epistolare.
Senonché la prossima venuta del Sottotenente-Gianni per una bre=
e licenza,la fa trovare di fronte ad una situazione falsa, avendogli
ssa mandato,preoccupata della sua bruttezza,la fotografia di Giulia:
a al posto della propria.
Si confida allora con l'amica e la prega di sostituirla.
Giuliana dapprima rifiuta,poil
impietosita dallo stato d'animo deg
l'amica acconsente.Si incontra con
Gianni,1~~ si intendono e
44;
.
IlrgrIO insieme tutte le ore
che egli ha a sua disposizione.
Ripartito ,Gianni le scrive e le esprime la sua delusione per ave
ad tvé,
ovato una Luisa tanto diversa da come Q ~

immaginata.
Dopo questa lettera l Gianni t in una
azione di guerra, muore efLuisa
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTUILE

z
insieme a tale notizia viene a sapere che Giuliana
Iiiitffladumil diventar madre di un bimbo di Gianni.
444.,Plisperata e delusa~ pensa che nel bimbo riavrà il suo
Gianni.Ma Giuliana esasperata dapprima,a poco a poco sente
sbocciare in sé il senso della maternità,e la poyera Luisa
(,
k<

dopo aver rinunciato al padre,dovrà rinunciare al piccolo
bimbo di lui.

p. p.

ARMANPD LEONI

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI' E SCRITTURE
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Vista la quietanea n.

in data

del Ricevitore del

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

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot 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 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 • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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AMMINISTRAZIONE DEL
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Il Signor

ha pagato Lire -14.4-4-1,t4,44,--“—d44~411.44Ards,
Per

n
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Per l'azienda dello Stato
Per le aziende speciali'

Add

Totale L.
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo
REVI3IONE GINELATOGRAFICA DEFITTIT2IVA
Il giorno 3 luglio 1945, nella sala di proiezione
sita in Via Veneto n.62, è stato revisionato,, il film da] titolo:
" LETTERE AiSOTTOTUTEITTE "
Larca: Scalera Film
Distribuzione: Scalera Film
Nazionalità: italiana

4
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Regia: Goffredo Alessandrini
Interpreti Trinci ali: Silvana Jachino - Bianca Dora Alterts4t;4tECteciati - MarterritrET"2

''
"''"
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TRAMA:Luisa bruttina, timida, modesta e Giuliana bella,
disinvolta, moderna, vivono insieme a lavorano in uno studio
fotografico.
Luisa, colpita dalla immagine di un giovane Sottotenente, saputone l'indirizzo, intesse con lui un'affettuosa relazione epistolare.
Senonchè la prossima venuta del Sottotenente Gianni
per una breve licenza, la fa trovare di fronte ad una situazione falsa, avendogli essa mandato, preoCcupata della sue'
bruttezza, la fotografia di Giuliana al posto della propria.
Si confida allora con l'amica e la prega di sostituirla.
Giuliana dapprima rifiuta, poi, impietosita dallostato d'animo dell'amica, acconsente. Si incontra con Gian i,
si intendono e passano una notte insieme.
Ripartito, Gianni lB scrive e le. esprime la sua
delusione per aver trovato una Luisa tanto diversa da come
l'aveva immaginata.
Dopo questa lettera, Gianni, in una azione -di
guerra, muore e Luisa insieme a tale notizia viene a sapere
che Giuliana sta per diventar madre di un bimbo di Gianni..
Luisa, diserata e delusa, penSa che nel bimbo riavrà il

V'
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suo Gianni. Ma Giuliana esasperata dapprima, a poco a poco
sente sbocciare in sè il senso della maternità, e la povera
Luisa dopo aver rinunciato al padre, dovrà rinunciare e ,che
al piccolo bimbo di lui.
GIUDIZIO:Film a carattere intimista, diretto con abilità
interpretato dalla protagonista con sottigliezza di moti
psicologici. Insomma, una pellicola di siculo effetto spettacolare.
Poichè nulla. v3.,__

obiettare 'dal punto di vista

politico e morale, il film può essere ammesso a circolare.
Roma 31 Luglio 1945
IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO
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0T. LOTENENTE

( sunto della trama )

:Aie ragazze, che lavorano neLo stuaio ai un fotografo, abitano aesie.
me un mosto apportamentìno. Una, Ansa, è bruttina, modesta, timida, piut—
tosto scontrosa, ma tuttavia non priva

una certa grazia dovuta anche alla

sua mita Oolcezza; l'altra., Giuliana, è bela, procace, oisinvoita. Vera ra—
gazza moierna, Oiuliana ari -razza la vita nei a, u01 aspetti più piacevoli e prati«
ci, non condividendo, naturalmente, i sogni e le fantasie dell'amica tutta
onivaa in una oua vit. interiore. Un

iorno un signore porta allo . tudio foto—

orafico una piccola fotorafic dir figlio, cottotenente combattente in A1.12,2
fotografio chn vorrebbe ingranlire. &entre giuliana è tutti presa da un suo
moretto con un oiovanotto, 3anaro, conosciuto 11 reoente, ,uisa. ol ooAou,
anche nelle ore A straorlinario, al suo

voro di rítoccotrice. Oel suo buio

'atonzino, in mezzo alle tante fotografie lai sorrisi stereotipati, il volto
ousohio e un pos acolglioto All'ufficiale comincia ai attrarre la ragazza in
una specie di magico cerchio. Conoaoiuto il ti lui inairizzo, ella ,li subiva
una lettur
31.1a

scnorzoaa e Uz

pOi

r0000tíca, aosnlogli, fra latro iena

aolitadine. Il oottotunente, Aani xborio, ricevuta la eAera, ne nota

la squisita timioio grazia e una sera, topo un aspro combattimonté, risponde al—
lo soonosciuta,quasi per ristorrai lo opirito nell'abbandono epistolare.
primavera; intorno o 'ulsa tutto parla l'amore, Jiuliana le narra con—
tinuaoote i ouol i-contri con Jan.:.ire. In gdata atmosfera, luisa continua a
vivere 11 suo sogno aspettando una risposta A flani, riepoate che finalmente
rriva. Ia ragzza pare nutota:

3i

abbaciona in pieno al suo sogno, ocrivo, una.

:iietro l'altra, leItere su lettore a liannl, ascolta i numerevoli volte il A.—
eco 41 una canzone di cui egli lo ha porlato.
Intanto •Oantro ha fatto capire a lluilana 1i eoser costretto a lasoiorls
averlo sposerei. la ragazza, più otizsita che a1dolorota dall'abbonlono, UTG;1...
ta pungente e si sfoga con l'amica, J11 uomini aoo tutti uguali, aochn il tuo
" 'nonni " oon vale certo li più.

lulse smaroita scriva a

iì1i

vuole esoere rassicurata. gli le ri-

sponde che non le mancherà mai • termina chiedendole una eua fotografia.
:;e1 piocolo ritratto olio ella si fa fare, la ragazza ai ve

anche più brutth

di que:Th che realmente. eisperata, al momento di spedire la fotografia a
Gianni, esita ancorai - non può togliere l'illusione all'uomo che foree la lamaAins bela. Trae a:loro la un oasaettO una fotografia di Giuliana e la spedieca el sottottnente. loco &opo ianni aonuocia il suo arrivo e orna dove so*
starà poche ore. luisa è reiante, ma subito un pensiero la raggiunae e la
rettriates la fotografia spedita. Invano ricorre agli accorgimenti
rucoLiere e di ur carta eleganza: lo upecchio le rimande la aua imaine li
ragazza non bella. Allora prega Giuliana di eniare
ne al incontro :,J.en,ni; l'amica

uua vece -,t'Aa stazio-

rifiuta di prestarsi n1 gi000 poi

éocetta un po irppietosita ih:3 $13.11gQUOia Li

uisa e Avartita dala. novità

/ella situazione.
Gianni, lunque, s. iocontra con Giu-liana cralende li avere eha fare
con iulsa. lo un po' ÀOud fl troverai dinanzi ura luisa diversa lo el'eet
che 7.e lettore gli avevano fatto imma3inare, ma la raaT.za ì bella e lo attrae, un po' civetta, e i lue giovani paesano una serta piaoevolia3ima y mentre nella sua ceretta Luisa ansiosa aspetta il ritorno ao1l'zioa.'..;o10 il
mattino lopo e'le può chiedere a Giuliona una spiejazione;Giuliana un po"
Imbarozzata e quasi pentita confessa li aver passato la notte con Gianni che
è riprtito al mattino. spezzata dell'ongosoia, lAliaa'sehte che in aè qualcosa oí C, sciupato, è andato Ustrutto. Non osa più scrivore, ora, al sottotee

nenie tornato in aussia: il suo bel2'entusiosmo si
oro amore citi diventato simi:

, pento, le pare che i2

quello li,Autti li atri. a un giorno

funge una lettera in cui ianni le iioe che il loro incontro l'ha ,ieuso, dhe
a quel oocente ricordo egi preferisce e lettere jur e semplioi che lei li
verve scritto, che l'aveva immaginata ues1 brutte e one egli oveva amato ,,ual
la Luisa, e

11ella conosciuta. la lettera di -Gianni fa ritornrore la. luce i. -

nell'anima ti 7uisa: è lei, è lei dunque che taini ama. 4 Luisa risponlo raccontando tutto, anche la costituzione lele fotografia. Ra 11 momento li apa.
ara la lettera Giuliana le rivela Ai e ocre incinta

tremenda

rivelazione la felicità li iulea si sane: efla sente il dovere li 2wAap:, rire perohè inni compia il suo .t vera verso à.uliane.

scrive al sottotenen-

te in ,uesti termini

s lettera ncn. viene recapitata: :jianni è morto in

coTbattimento. Luisa è annientata, alla notizia.: ni sete quasi co3pevole dì
quanto è , coaluto a liu'llana che, lisperata e rabbies,

U1C

ch dovrà oc—

cuparsi lei Jte bimbo perchè, infine, quefla creatura e sua. ;li, sua, perché
(Asnni oreleva i trovarsi con lei, iuisa; cpel la chiamava quella notte; egli
era ir3lamorato i Iuisa, ile suo lettere. 7a. riveazione,Jettata là, quasi
come una. vendette, iiiumin 41 una dolce promesa la triste esistenza ±1 Lui—
sa. 311, perserà e tutto lei,
rRliegrano or g

al bimbo il Aio aice. floiosi preprativi

vite li !uisa; i suoi risparmi serwno per comperare il ne—

cessario al suo bambino. ei..anào i) monto è venuto,
tà .ìove

- la core alla materni—
1

ricoverata. Ode le acute 3rida iena partoriente; è sonnvol—

ta: si sets ancr,ra una vo7,ta quasi colpevole. Poi il primo vagito. $1

urti,

;tlnlo uisa potrà venre l'amica, la trovi nel letto con accanto il bambino
che, materna stringe e sè. Non è più amaramnte ironica, Jiulians, ma serena
no parla più di abbandonare le creatura all'amica. luisa se ne va e il :.i.orno
dopo all A.inical è il padre di Ulanni ohe giunge portando un pecco a '.;iuliana..;
un pacco in cui, fra l'altro, sono le lettere ài Jianni che adesso, Iulsa com—
prende, spe:ttano

la mamma del bambino per un più vero lirittc.
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

REGIA a GCtl rtAIESSAEMPINI
=
* ANDREA
,-.
TRAMA * Luisa bruttina, timi 'a, moleata; Giuliana bella, lisinvolla _o orna,
vivono insieme e lavorano in uno °tutti° fotografico. Luisa colpita lana imintesse con lui una
magine li un giovane sottotenente eaputdne
affettuosa relazione epistolare, enonohè la prossima venuta lobi sottotenente
Gianni, per una breve licenza, la fa trovare li fronte ai una situazione falsa, avenlogli mal «andato, preoccuraita lena sua bruttezza, n fotografia ii
a.lora cor 'stades e lu prega ii e
Giuliana al p,sto della propria.
sostituirla. GiulL.na da pr_ma rifiuta, poi impietosita fallo stato Ilani,o lel
l'amica acconsente. Si incontra con Gianni, in breve si intendono, e vivono in
aieme tutte le ore one egli na a sua lieposizione. Ripartito Gianni le scrive
e le esprime tutta la sia 'levozione per aver trovato una Luisa tanto ,liverea
guerra
da come l'aveva immaginaha. Dopo questa lettera Gianni in una azione
muore e Luisa inalaaa a tale notizia viene a sapere che Giuliana è sulla strada di iventar madre di un bimbo U 3ianni. %sperata e ?,.luna es. a .c:nsti che
nel bimbo riavrà il suo Gianni. Ut *iuliuna esasperata la prima, a poco a poco
sente sbocciare in se il sei- so della maternità, e la 'aovera Luisa ,dopo aver rie
nunciato al paìre, iovrà rinunciare al piccolo bimbo -31
INTERPRETI

^ILVAPA JACHjVC = DTA,cA

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287 quale
duplicato del nulla osta, concesso il 22 8 ET. 4 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 aggiungere altri e di non alter
rizzazione del Ministro.
Rama,

in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-
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