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Mod. 129 (A) 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il ~ritto  . 	 Ing.. 	GUIDO 	r. 	GATTI 	 residente a 	Roma 	  

Via  Po,  3.6 	  legale rappresentante della Ditta  

con sede nel Regno a _Roma 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	DUE  LETTERE _Anima 	  
	 della marca LUI NIN3A 	  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta so,ÌJoostq4a revisi.ne. 

Lunghezza, dichiarata metr 2.400 circa     accertata metri 

	

Roma, li 3r 	b 	 ottore 1.94.5193 A.  
	«ATM L'AM M thl lT PtA 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stessa ordine che nella pellicola 

o 
e 

e z 

LUX FILM presenta: 

DUE LETTERE ANONIME 

Un film di: MARIO CAMINI 

Soggetto: IVO PERILLI 	• 

Interpreti principali: CLARA CALAMAI - ANDREA CHECCHI - 
OTELLO TOSO -.CARP) VINCHI - DINA 
SASSO= - GIOVANNA-SCOTTO - ARMANDO 
MARTELLI - VJEFANO FOSSARI - EDLICO 
RODE - VITTORIO DUSE. 

All.: tassa sul copione (ricevute) no 393 
di 1. 147.= 

Poliatempa - Ord. 148 (5000) - 1959 XVII - 1941 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

La trama  

Alla vigilia dell'8 settembre 1943, ritorna a Roma dal 
fronte, Bruno, un giovane soldato che manca da casa da oltre 
due anni. Ansioso di rivedere la fidanzata, Gina, egli si re= 
ca nella tipografia dove lei lavora e dove egli stesso, prima, 
lavorava. Ma una amara sorpresa lo attende: per mezzo di una 
lettera anonima egli viene a sapere che Gina ha ornai una rela= 
zione con Tullio, »un impiegato della tipografia. Amareggiato, 
deluso, Bruno commetterebbe uno sproposito se la madre, Maria, 
non lo calmasse e lo consolasse. 

La dichiarazione dell'armistizio.e la conseguente reazione 
dei tedeschi fanno 'precipitare gli avvenimenti. La tipografia 
in cui -Gina 	Tullio lavorano è requisita dai tedeschi, e Tul= 
lio stesso che riesce ad accattivarsi le simpatie di un sot= 
tufficiale germanico, ne diventa il gerente. 

Il proprietario della tipografia e suo figlio, meditano di 
impadronirsi di un paio dì Macchine per poter stampare dei f0= 
gli clandestini antinazisti, e a questo scopo mandano da Tullio 
alcuni operai, fra i quali Bruno, perchè egli li assuma e agevo= 
li la loro impresa. Ma Tullio, che intanto traffica con i compa= 
thi-é-fa dei soldi, mentre apparentemente aiuta i suoi ex compa=. 
gni, denunzia i loro movimenti ai tedeschi. E quando Una notte 
gli .animosi giovani stanno per portar via le macchine sottratte, 
si trovano circondati dalle S.S. In seguito al conflitto, Bru= 
no è ferito e il figlio del proprietario della tipografia ac= 
ciuffato e portato in via Tasso. 

La carneficina delle fosse Ardeatine eccita lo sdegno e la 
pietà dei romani. Quando poi si apprende che fraX. i giustiziati 
è anche il figlio de proprietario della tipografia, un moto di 
rivolta e di orrore sorge nel cuore di Gina che sente il,profon= 
do disagio d'essere legata a Tullio tanto amico e solidale con 
i tedeschi. 

Gina, per spontanea reazione 3i accosta al gruppo dei ciancia= 
stimi che operano contro i tedeschi. Ma quando un altro dei clan= 
destini e proprio Bruno, l'uomo che essa ha amato, è acciuffato, 
Gina è sconvolta. Essa ha già capito chi è il delatore e, in un 
impeto di sdegno, uccide Tullio come un cane.. 

Arrestata per l'assassinio commesso ora Gina è in prigione. 

Le truppe Alleate intanto giungono a Roma. Gina riceve nel par= 
latorio del carcere la visita dì Bruno che viene a farle coraggio 
inducendola a sperare nella sua prossima liberazione. 

FINE  
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero 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 sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

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

2.  

Roma, h  26 NOV 1945    193 	 A. 

r ITT02,1334,441) STATO 
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(Per i Contribuenti) 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

del 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

	

unto  clue23kti Z4Yerktei-Vt 	 
• lia-- 	?,3--Fet412---64-4ffletA 

a 
Totale -L N. 	..... 

Addì .3 •  Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Il Signor 

ma pagato Lire J 

ffielo 
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Ufficio EDIZIONI 
N/p 

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA, VIA PO 36 

LUX 
FILM 
SOC. ANONIMA 
CAPITALE LIRE 10.000.000  

TELEGRANIW,LUXMPA-ROINA 

Raccomandata a. mano  

TELEFONI 864.233-865.110 - 850.866 - 850.360 - 862.762 

Roma, 6 novembre 1945 

Spett. SOTTOSEGRETARIATO 
SPETTACOLO, STAITPA e TURISD'O 
Via Veneto n° 56 
Roma  

Film DUE LETTERE Aromb  - Vi alleghiamo la ricevuta n° 407 
in data 7 novembre 1945,-  del= 

l'ufficio Concessioni Governative relativa ai pagamento 
.della tassa sul metraggio del film. a margine, nonchè 
n° 35 visti che Vi preghiamo di voler firmare e consegnarci 
con cortese sollecitudine. 

Vi alleghiamo inoltre la distinta in duplice co,4a 
dei dialoghi di questo film. 

Con ossequio. 

All.: l ricevuta 
distinta dialoghi italiani in 2 copie 
35 visti 



AMMINISTRA4IONE DEL 	  
e 

N. _4.02. 
22(.2.11L matrice 

Mod. 72-A 

%lo N. 	 
eldifff.14-? 911 et- 

P. del 
112tele 

via mouts Ka L jet. 	•• 

Il Signor 	 

ha pagato Lire 

per. 

hfilt 5.444. 44-me 	CULAAA—t-'4---0 	. 

Addì Per l'azienda dello Stato .. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. N. 	 .
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ji MINISTERO DELL'INTERNO 

Direzione Generale di P.S. 
ROMA 

81.  

servizi dello Spettacolo - 

Film "DUE LETTERE ANONIME" 

In relazione alla nota n.I0-15796/13500 del 6 c.m. 

di codesto Ministero si comunica che questo Sottosegretaria- 

to ha dato disposizidmi alla casa produttrice del film "DUE 
• 

LETTERE ANONIME" per la eliminazione della battuta citata 

nella nota suddetta• 

Nell'occasione, e facendo seguito alla precedente ri-

chiesta di questo Sottosegretariato di cui 'alla lettera n.4861/ 

CF.62 del 17 c.m., si rinnova preghiera affinnhè codesto Mini-
stero voglia procedere alla designazione di due propri rappre-
sentanti per assistere alle proiezioni che hanno luogo quoti- 

dianamente presso questo @P$9,0 retariato. 

' 	 -a- 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 	. 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

F.to ARPESATTI 

4201:0140144,"̂v  

• 
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SOTTOSEGRETARIATO ST.L.ZPA, SPETTACOLO E TURI= 

Servizi dello Spettacolo 

• REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S e d e  

giorno 5 novembre u.s., nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"DUE LETTERE ANONIME" 

marca: Lux Ninfa • 
presentata dalla Lux Film 
re irta: Mario Camerini 
interpreti: Clara Calamai, Andrea Checchi, Otello Toso, Carlo Ninchi, Dina 

Sassoli, Giovanna Scotto, Armando Martelli, Stefano Fossari,. 
Enrico Bode, Vittorio Duse 

nazionalità: italiana 

TRAMA: Alla vigilia dell'8 settembre 7.943, ritorna a Roma dal fronte, Bruno, 
un-giovane soldato che manca da casa da oltre due anni. Egli viene a sapere 
da una lettera anonima Che la sua fidanzata, Gina,,ha stretto una relazione 
con Tullio, un impiegato della tipografia in cui essa lavora e dove Bruno 
era impiegato prima di partire per il fronte. 

In seguito all'armistizio ed alla conseguente reazione dei tedeschi, 
la tipografia viene requisita per conto del comando germanico. Tullio, che 
riesce ad accattivarsi le simpatie di un sottufficiale tedesco, ne diventa 
il gerente. 

Frattanto il proprietario della tipografia e suo figlio, meditan-
do di stampare dei fogli clandestini, inviano alla tipografia Bruno con al-
tri operai, affinchè di notte sottraggano del materiale tipografico. Ma Tul-
lio, al corrente della cosa, denuncia il piano al comando germanico, cosicché 
nell'azione,fortunosamente condotta a termine/Bruno rimane ferito ed il fi-
glio del tipografo viene catturato. La fucilazione di quest'ultimo suscita 
un moto di rivolta e di orrore nel cuore di Gina che abbandona il collabora-
zionista Tullio per accostarsi al gruppo dei clandestini. Ma quando anche 
Bruno viene acciuf2ato, Gina, sapendo da chi parte la Aelazione, uccide con 
le proprie mani Tullio. 

Mentre le truppe alleate giungono a Roma, Gina è visitata in pri-
gione da Bruno liberato. 

GIUDIZIO: Il film ci riporta in pieno priodo ol2,ndestino. Eppure, nonostan-

te la drammaticità della materia e la cura realizzativa superiore ai eriti 

intrinseci del racconto, il lavoro ai mostra incapace di 'suscitare que7le 

. / . 



emozioni e quei ricordi ch? erL,  lecito attendersi dalla rievocazione di 

un tempo così intensamente visau-f,o. Riteniamo che le ragioni dl questa 

freddezza. espositiva siano in Massima parte da imputarsi alla vicenda che 

manca di respiro e rimane circoscritta ad un conflitto -ersonalistico 

sentimentale ed al carattere eccessivamente oronaéhistico e frammentario 

assunto dal lavoro. 

Comunque, il film appare realizzato con cura ed in talune 

scene, specialmente del finale, non manca di una certa intensità dramma,- 

tica. 	 • 

Pertanto, .nulla ostando dal lato politico e morale, si ritiene'  

che il film_possa essere ammesso •a. circolare nelle .pubbliche sale cinema-

tografiche. 

Roa, 7 novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 





LUX FILM S. A. 
VIA PO 20 ROMA 

4vtommitke, 
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