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Roma, li 	)..442494.i 	 193  •  A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, 'SOTTOTITOLI, E. SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

N, 	 

• 

Mod.12» (A), 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

sotto~CommeScarano 	e 	 IngeGolibellkidedia 	Roma 	  

Via 	-Regina Elena  47 	legali rappresentanti della "M _Soc,Cineraategrafica "Orbis" 

con sede nel Regno a Romae,R.e,gina...Elena. domanda& nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 
n. 47 

della pellicola intitolata: 	 a IL. TEJTIlúa.-Ba  

	  della marca 	 aCaBIa" 	.„3oc.  Cinematografica   

	  dichiarando che la pellicola stessa 'viene per la prima volta sottoposta alla renistione. 

Lunghezza dichiarata metr i.    accertata metri 

REGISTe - Pietro Gerei 

INTERPRETI - Uarina Berti - holdano Lupi. 
eandro Auftini Ernesto lmirante 

T R 

Un uomo è stato ucciso a scopo di furto ed il colpevole un 

giovane autista, siede là, nel banco degli leputati, pallido in 

volto, oppresso e traolto dalla fredda serrata requisitoria del 

eubblico einietero. 

La Corte ascolta impassibile, quasi isolata dal resto del 

mondo : tra poco essa dovra pronunciare senza timori, senza incer-

tezze : colpevole o innocente ? condannare o assolvere ? 

era la volta dell'avvocate difensore; la sua voce oakda 

e sinuosa arunorbidisce quasi l'atnosfera ostile dell'aula; ad una 

ao una cadono le accuse porte dal 2ubblico emistero ed anche il 

volto di eietro, l'impktato, sembra distendersi in un'attesa bene-

'gola e pialla di speranze. 
un fatto improvviso capovolge la situazione; un teste 

Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1989 XVII - 1941 
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li ragioniere é un uomo precise abiuu:inarie, 

sua vita IA:schina e monotona "Il suo orologio 

dice - "non ha tal sbncliato". 

La Corte si ritira. il verdetto è breve. la condanna inc- 

.orabile : la sorte. 
elio brevi ore di carcere che seravo 

sta conclusiol 

do ríellione 

un pentiT,ento 

lletro dalla tri- 

o della mila vitti, a pAzO a paaa .i sentimenti di sor-

si dissolvono in una stanca mutato rassegnazione, in 

sincero per la eolpa commessa. Certamente domani 

verto l; Tiorte senza embr di rancore, senza rimrian- 

rinchiuso nella 
noti sbaglia" - 

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

introdotte all'ultimo momento, il rag. 	rahi, afferMU oi afkiei 

visto rietr alla sette di sera sulle waconínu che pertavu 101  

vittiaia e il delitto t: avvenute e:Antall:ente cinque minuto topo. 

ti per la vita che le sta per abandonarc. 

a il Rag. '1,archl non ó uoluo che supia assunere.dclle re-

sponsabilità, una rosizIaù.0 decisa; pieno di scrupoli e di per:4es-

sità, bus un U1lLil er ±nlo vascillare e uubitare delle 

se.
rzioni sulle quali lAwo pri;da avreLa_c giurato. i)opo la deposi- 

zione 	'atti e la coadanna di 
iietro, si genera nel suo unirne un 

termentoc;o travagllo : forse l'orologio poteva sbagliare ? e se 

effettivaraente avesse sbagliato 'i ial„oucíato da questo dubbio im-

provviso T9erplesse e coni:uso, non ricorda nulla, dubita persino 

dell'identità del-i_ l uou she intravvide 	
sera. Corre ouiacii 

al Tribunale, ritira la deosizione; si procede alla revisione del 

'.7rooesso e ?J•etre, 	
assolto per iniTaf:aelenza di prove. La scar- 

°eruzione giune a Aetro iuprovvisa, quando ori2i,distaccato 

dalla vít!A muova accettato la morte oome unico modo per espiare 

e 'arifieurn della grnve polpa. .ente nel saiwae rifluirc 
leu— 

te a i..5jriese il desiderio di vita, 
NCSUOIU nelle sue manifer.  

stazioni più, insig^ifidanti la gioì 
.:,L1 ritornare au essa. 

un ietante crede anche di aver dimenticato il delitto, ui poto 

sf.uaire, perchè assolto dalla giustizia umana, ai rimorsi de 

lo coscienza. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Contribuisce a crearli-quest'atmesfera di-etifOrice-81~. 
sierUzza l'amore 	Linda, una-  ragazza-  che ha-conosciuto-SsPito 
dopo la scarceruzioAe in un'osteria, ove essa-  faeeva"la-  servai - E4  
una donna selice, zemissiVa -, teneramente lnnaiioràta di k±etel 
quale si sente attratta e soggiogata proIxioper-  il segreto deI----
suo passato. (dt si c..;na spontaneacnte in uno slancio di deuizio 
e di 2MOre. • 

lando i due. deciont- di fk;csurei,.---per,una-celneiCienze: 

fatti eatra in campo il Testimone, il quale túrea con la 

za i rapporti tra Linda e 2ietro. lei, pur man sapendo nulla ciel pro- 

cesso dell'omicidio, intuisce che il 3ag. Larchi rappresenta per 

i-detro come un brutto sogno, un cattivo pensiero; l'ictro del caute 

suo diventa nervoso, irraseiLile, sospettose; la prcsonsa di irarohl 

gli ricorda tropo da vicino un pasato che invano tenta dimenticare, 

ala colpa gravissima non espiata. Teme poi che Linda, í-‘'essa al cur- 
reale del delitto, lo ubbaacioni. Ossessionato, travolto da questo 
inebe che non gli da un minuto di treLta, decide un giorno di anda-
re trovare il ragionier d; liberarsi di lui. 

Arriva a casa del lestimone, 	l'aartae- io è de- erto; 
il 9ag. archi è morto. Cot lui è scopar l'unica persona che gli 

poteva ricordare i delitto, orti non avrà più. nulla da temere. 

c'ES u.n testimone 
persegulter 	 evunque : 
può, non deve ren.. re iníciice 

non es:,iata. 

confessa 

±Iduelose della clemenza dei gi tc - 
nn giorno dal carcere veramente urificato, 

nuova vita accanto a linda che lo attenderà. 

lei sa di poter uscire 

in grado d'iniziare una 

ih e non potrà mai far tacere, che /- 
la coscienza. i poi e'é Linda, che non 
legandola ad una colpa 

In una scena -,)urrascosa e drammatica Pietro le 
il 

sue greto. tira andr a costitt.kirei e paghoorà il *10 debito verso la 
società, verso e stesso, 



geWP 	  

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

(ÌL 

AIA  

C °S'Ct  

thrIGibliAni» STAT) 

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'aiftore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

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

2. 	  

21 	DI C,1945 
Roma, h 	 193 	 A. 	 
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• Al\„/4, 

MINISTE(O 6tLA CULTURA POPOEARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

~~Comm-Soarano 	e Ing.Golitellàsidedia 	Roma  

Via 	Regina :Elena  47 	legali rappresentanti della NalStg Soc » Cinematografica "Orbis" 

con sede nel Regno a .Roma-Regi.na Eiena domanda)7 in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 
n. 47 

della pellicola intitolata: 	 "IL TESTIMONE"   

	  della marea "ORBIS" - Soc. Cinematografica 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla resisiene. 
Lunghezza dichiarata metr i 	2.4.5_01)   accertata metri 

Roma, ti ................ 	 193 	 A 	 fl per 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SC ITTURAM- 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA - Pietro Ge/mi 

INTERPRETI - Marina Berti - Roldano Lupi 
Sandro Ruffini - Ernesto Almirante 

TRAMA 

Un uomo è stato ucciso a scopo di furto ed il colpevole un 

giovane autista, siede là, nel banco degli imputati, pallido in 

volto, oppresso e travolto dalla fredda serrata réquisitoria del 

Pubblico Ministero. 

La Corte ascolta impassibile, quasi isolata dal resto del 

mondo : tra poco essa dovrà pronunciarsi senza timori, senza incer-

tezze : colpevole o innocente ? condannare o assolvere ? 

Ora è la volta dell'avvocato difensore; la sua. voce calda 

e sinuosa ammorbidisce quasi l'atmosfera ostile dell'aula; ad una 

ad una cadono le accuse porte dal Pubblico Ministero ed anche il 

volto di Pietro, l'importato, sembra distendersi in un'attesa bene-

tola e piena di speranze. 

Ma un fatto improvviso capovolge la situazione; un teste 

Polistempa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

introdotto all'ultimo momento, il rag. Larchi, afferma di aver 

visto Pietro alla sette di sera sulla macchina che portava la 

vittima e il delitto è avvenuto esattamente cinque minuto dopo. 

Il ragioniere è un uomo preciso abitudinario, rinchiuso nella 

sua vita meschina e monotona "Il suo orologio non sbaglia" - 

dice - "non ha mai sbagliato". 

La Corte si ritira. Il verdette è breve. La condanna ine- 

zorabile : la morte. 

Nelle brevi ore di carcere che separano Pietro dalla tri- 

ste concltsione della sua vita, a poco a poco i sentimenti di sor-

da ribellione si dissolvono in una stanca muta rassegnazione, in 

un pentimento sincero per la colpa commessa. Certamente domani 
ombra di rancore, senza rimpian- 

ti per la vita che lo sta per abbandonare. 

La il Rag. Earchi non è uomo che sappia assumere delle re-

sponsabilità, una posizione decisa; pieno di scrupoli e di perples-

sità, basta un nullulla per farlo vascillare e dubitare delle asa 

serzioni sulle quali poco prima avrebbe giurato. Dopo 
la deposi-

zione infatti e la condanna di Pietro, si genera nel suo animo un 

tormentoso travaglio : forse l'orologio poteva 
sbagliare ? e se 

effettivamente avesse sbagliato ? Angosciato da questo dubbio im-

provviso perplesso e confuso, non ricorda nulla, dubita persino 

dell'identità dell'uomo che intravvide quella sera. Corre 
quiidi 

al Tribunale, ritira la deposizione; si procede alla revisione del 

7orocesso e Pietro è assolto per insufficienza di prove. La scar- 

cerazione giunge a :Pietro 
improvvisa, quando ormai, distaccato 

dalla vita aveva accettato la morte come unico 
:modo per espiare 

e purificarsi della grave colpa. Sente nel sangue rifluire len-

to ma imperioso il desiderio di vita, assapora nelle sue manife-

stazioni più insignificanti la gioia di ritornare ad essa. Per 

un istante crede anche di aver dimenticato il delitto, di poter 

sfuggire, perchè assolto dalla giusti
zi
a umana, ai rimorsi del- 

la coscienza. 

s'incamminerà verso la morte senza 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Contribuisce a creargli quest'atmosfera di euforica spen-

sieratezza l'amore per Linda, una ragazza che ha conosciuto dupito 

dopo la scarcerazione in un'osteria, ove essa faceva la serva. E' 

una donna semplice, remissiva, teneramente innamorata di Pietro dai 

quale si sente attratta e soggiogata proprio per il segreto del 

suo passato. Gli si dona spontaneamente in uno slancio di dedizione 
e di amore. 

Quando i due decidono di sposarsi, per una coincidenza di 

fatti entra in campo il Testimone, il quale turba con la sua presen-

pa i rapporti tra Linda e Pietro. Lei, pur non sapendo nulla del pro-

cesso dell'omicidio, intuisce che il Rag. Marchi rappresenta per 

Pietro come un brutto sogno, un cattivo pensiero; Pietro dal canto 

suo diventa nervoso, irrascibile, sospettoso; la presenza di Marchi 

gli ricorda tropo da vicino un passato che invano tenta dimenticare, 

una colpa gravissima non espiata. Teme poi che Linda, messa al cor-
rente del delitto,. lo abbandoni. Ossessionato, travolto da questo 
incubo 

che non gli dà un minuto di tregua, decide un giorno di anda-

re a trovare il ragioniere di liberarsi di lui. 

Arriva a casa del testimone, ma l'appartamento è deserto; 
il Rag. Marchi è morto. Co 

y lui è scomparsa l'unica persona che gli 
poteva ricordare il delitto, ora non avrà più nulla da temere. 

Ma c'é un testimone che non potrà mai far tacere, che lo 

perseguiter sempre, ovunque : la coscienza. E FOi c'd Linda, che non 
-
nuZ) non deve rendere infelice legandola ad una colpa non espiata. 

In una scena burrascosa e drammatica Pietro le confessa il 

suo segreto. Ora andrà a costituirsi e pagherà il suo debito verso la 
società, verso se stesso. 

Fiducioso della clemenza dei giudici sa di poter uscire 

un giorno dal carcere veramente purificato, in grado d'iniziare una 

nuova vita accanto a Linda che lo attenderà. 
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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 poi 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, 11. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

I. 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 agg4ungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	 
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Roma i: 	at 1945  193 	4. 	 , 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SFETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
sede 

Il giorno 15 dicembre,nella sala di proiezione cita in via 
Veneto n.62,6 stato revisionato il film dal titolo : 

" IL TESTIMONE " 

Marca: Orbie Film 
Presentato dalla Orbia Film 
Regia: Pietro Germi 
Interpreti:Marina Berti,Roldano Lupi,Sandro Ruffini,Ernesto Alairante 
Nazionalità : Italiana. 

TRAMA Un uomo 6 stato ucciso a scopo di rapina ed il colpevole,Pietro, 
siede sul banco degli imputati. La testimonianza schiacciante e decisi-
va è prodotta da un certo SigÚ Marchi, il quale vide, la sera del delit-
to,l'omicida accompagnarsi con l'ucciso. Pietro è condannato a morte, ma 
un dubbio tardivo del "testimone" Marchi, il quale ritratta in pieno la 
precedente deposizione, provoca la revisione del processo e la scarce-

razione di Pietro. 
L'omicida, liberato dalla prigione, s'incontra con una ragazza 

e da essa è riamato. Ma l'incubo del "testimone" grava sulla coscienza 
di Pietro, infirmandone ogni libero e sereno atteggiamento. L'ossessio-
ne giugnge sino a tale punto che Pietro decide di ucciderlo, qualora il 
testimone non gli prometta di sollevarlo per sempre dall'incubo della 
sua presenza. Pietro va a casa del testimone, ma costui è morto il gior-
no prima. 

L'ossessione però ha operato un effetto salutare, perchè Pietro 
ai avvia per sottoporsi alla giustizia degli uomini, confortato dall'amo-
re della ragazza che saprà attenderlo. 

GIUDIZIO: Secondo le intenzioni originariefil dramma doveva essere quel-

lo del testimone, aasillato dai dubbi circa la colpevolezza o meno del-

l'imputato. Ma, nel corso della realizzazione, questo dramma si è scisso 

in tre nuclei dramratici che gravitano, ciascuno per suo conto, attorno 

.1. 



alla figura dell'imputato, della ragazza e del testimone. Questa tri- 

plice scissione della sostanza drammatica ha portato qualche squili-

brio nel racconto cinematogr,-,-fico, spostandosi l'interesse della nar-

razione ora su uno ora su l'altro di questi elementi a scapito del-
l'unità dramuAtica. 

Anche la parte processuale risente di inverosimiplianza e di 
approssimazione. 

Ma, a preadindere da questi difetti costitutivi, bisogna ri- 

conoscere che il film, per quanto concettoso ed 'introspettivo, ha 

al suo attivo dei notevoli pregi stilistici che riguardano sia la regia 

sia la interpretazione, felictmente intonate al carattere del lavoro 

alquanto cupo ed opaco. Ma la redenzione del protagonista, che tro- 

va la via. per costituirsi e per rientrare nella legge degli uomini, 

conclude in una luce morale il film, che esce fortunatamente dalle 

abusate formule di una produzione tipicamente commerciale(' 

Pertanto, poichè,nel complesso, nulla vi è da obbiettare dal 

lato politico e morale, si ritiene che il film possa essere autorizza-

to a circolare in pubblico. 

Roma 18 dicembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	i 

N.  
	

Totale L 

oi 	 (Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 

della matrice 
Mod. 72,-.4. 	 UFFICIO 	Articolo N. 

del 
	o 
	

O C("1".litiONel Pertat-gt 	 

	

ife- 	-F 	- CAk-  --- - ---- ---- 
Signor 

ha pagato Lire __AMA. 

per-  	 Itrat- 

2.0 pie' 1945 
Addì 	 19 	 



MKAWYMO 

di ProiocoT 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, LO SPETiltà:0 E IL TURISMO 
UFFICIO DELLO SPETTACOLO 

2.500 
	 Marca: "uRbLi FU. 

2.580 

1°) di non modificare in guisa alcuna il tito 
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne •Mtr 
autorizzazione del Ministero 

le scritture della pellicola, di non sostituire 
Iterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza 

op/ 
2 1 	D  C  945 	 IL SO Roma, li 	 TATO 

TITOLO: 
"I T i 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

tAETRO AWI 	.3191:7 1 	:‘IETRU E rA, .A.SARE LAVA,. 
TINI, IfrCO FA3i1RI 	tremeku pplagimi :OLDANO LUPI, AHP:A 

1R ESTO ,L":IRANTE — .,Am ORO R2Ffetkil 

PIETRO, 	GIOVA - E: AUTISTA, 	IY,PuTA.,70 
ALLA t.ORTE JI iSSISE Si SVOLGE IL PROCESSO, CHE, IN SEGUITO ALLE DICHIARA. 

ZIO I, DI UN TLSIL -, IL r.:STIONIO 	SI 	 CUN LA CONDANNA A MORTE Dì 

TETRO. f'sETPO, IN CACERE, 'IUTA A POCO A POCO i PRIMI SENTF,IENTI DI W:EL—

LloNE IN UNA STANCA MUTA, RASSEGNAZIOE. 

íRATTATO IL RAO. ,,ARCHI (IL TESTIOC;) 	UN UOMO PRECISO Em. ABITUDI— 

NARIO 	DUBIT,1  D(LLE SUE DICAARAZIONI, SPECIE 3ULL'IDENTITà DE LL'UO:X4 DA 

Lui V,ITRAVISTO LA \OTTE OEL DELITT, E RITIRA LA DEPOSIZIWt.,LA scArcfnA—
ZIOhL nspoNA A TETRO, !L OLSIOLRIO bi VITA, CREDE PERSINO Ci AVER DF.:UTICA.... 
TO LA VOCE DELLA SUA COSCIENZA. ti CI) CONTRIBUISCE L'AMORE CI LINIn, 

sEAnACE E CWASSIVA rAmetuLLA DA LUI CONOSCIUTA IN IPJA 	TERIA. 
I DUE DECIDONO DI SPUSARSI 	PER kicA COINCIDENZA DI CIRCOSTANZE IL 

tITESTIONE", RIAPPARE CONTINUAMENTE, SI FRAPPONE FRA LORO, TURBA 1 PLNSIERI 

C LA COSCIE7aA DI 1ETRO IL QUALE DIVENTA IRRASCIDILE, SOSPETTOSO. 'VETRO 

TEME en LINDA VENGA A CONOSCENZA UELLA SUA COLPA, LO Abe- AUGNI. ce010e. 00' 
PU AORMATE DI TORMU.T,;,, DI A.:DAi'rE A TROVARE IL :AG. ARCHI 	APPRLUE CHE 
QUESTI È MORTO. ANZIC3íi: SU9TIRSI LUCRO COLI COMPRENDE CHE LA C:)5CIENZA NON 

GLI DARÀ P1 TREGJA 	Ctg 	IL 	SECRETO A LINCA E Ceft .,E1 A COSTITUIRSI 

PER E...,PtARE USCIRE PURIFICATO DAL C,ARCERi: E0 IMIZIARE tJA NUOVA VITA CON 

LI:YUA k>iL LO ATTENDER:1k. 

Si rilascia il presente nulla-osta, 	termine dell'art. 10 del regolamento 24 secembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso L  1 D I C. 1 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

CI 9ACICIO A 1C" DI FURTO. 
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SOTTOSEGRETARIATO 

PERLA STAMPA SPETTACOLO E TURISMO 

---)TrScio Premi 
to_ti. t 	• 

OGGETTO Pila  

9 FFR  9 4.3. i 

ALL'UFFICIO CENSURA CINEMA-
TOGRAFICA 

SEDE 

Testimone". 

Ai fini della corresponsione delle 

provvidenze governative, pregasi far cono-

scere.la data di presentazione in censura 

e tutti gli altri elementi che si riferisco-

no al film "Il Testimone" di produzione Or-

bis Film. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 
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