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AL SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, INFOR= 

MAZIONI E SPETTACOLO 

Via Veneto n. 56 

ROMA 

A seguito della nostra, in data 14 corr., ci 

pregiamo rimetterVi il soggetto del film dal titol 

provvisorio 

"IL TESTIMONE* 

autore del soggetto è il Sig. 

Pietro Germi. 

Sceneggiatori sono i Signori : 

Pietro Germi 

Diego Fabbri 

Cesare Zavattini. 

Si allega ricevuta del versamento ti L. 146  

quale tassa di lettura. 

Roma, 14 aprile 1945 

t 



via  .riceL  
Il Signor 	 

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

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 	  

AMMINISTRAZIONE DEL 

. UFFICIO 	Articolo N. 

4 
u 	 déi'm 

41 I 

N. 

della matrice 
Mol. 72-A 

del 1J 

ha pagato Lire . 	 91-463.4-12-« 
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ORBIS 
SOCIETÀ CINEMATOGRAFICA PER AZIONI 

ROMA  14 Aprile 1945  
VIA PIETRO COSSA 12 - TEL. 31708 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA, INFORMAZIONI E SPETTACOLO 

Via Veneto n.56 

ROMA 

Allegata alla presente Vi rimettiamo copia dei soggetti 

dei ns. filmi di prossima produzione ed intitolati "Angell. 

Peri" ed "Il Testimone". 

Con ossequi. 
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cide di "espiare" e di sottoporsi alla giustizia degli uomini. 

./ 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

"IL TESTIM,ONE" 

sou:etto e sceneggiatura di P.Germi 

produzione della Società Cinematografica CRT3IS 

TRAMA: Pietro Scotti,autista privato,ha ucciso,a scopo di rapina 

il suo principale.Durante il processo,la testimonianza schiaccian 

te e decisiva contro Pietro è prodotta da un certo sig.March1,11 

quale vide,la sera del delitto,l'omicida accompagnarsi con Pucci= 

so. Pietro è condannato a morte ma una resipiscenza tardiva del 

"testimone" Maruhi,i1 quale ritràtta in pieno la precedente depos 

zione,provoca la revisione uel rocesso e la scarcerazione di Pie 

tro. 

L'omicida,11berato dalla prigione,s'incontra cdn una ragaz 

za,Linda,e da essa è riamato.Ma l'incubo,o meglio,l'ossessione d 

"testimone",dell'uomo cioè che "vide" 9 che conosce la verità su 

delitto,gravano sulla coscienza di Pietro e ne sconvolgono e ne in= 

firmano ogni libero e sereno atteggiamento. Fino al punto che Pie. 

tro decide di venire ad una spiegazione col "testimone",decide anz 

di ucciderlo qualora il testimone stesso non prometta a Pietro di 

sollevarlo per sempre dall'incubo della sua presenza. Pietro va a 

casa del testimoie ma, costui è morto il giorno prima,e quando Pi 

tre sale,la bara di lui discende verso il basso. 

L'ossessione però ha operato l'effetto salutare,e Pietro e= 



Dal punto di vista tecnico e artistico,la  scene -iatura è  

cosa mediocre.I1 racconto si svolge con uniformità,i1 tema è sordo 

ed oscuro e vibra di risonarze cupe. 

Ma non si pub ,negare allo schermo la rappresentazione di 

questa vicenda,Più o meno verosimile,ma in fondo umana;questa sto= 

ria d'una colpa impunita ma che si avvia ad essere coscientemente 

scontata. 

- 	.1 

si avvicina a Linda e le confessa di essere un assassino.La ragaz 

za pere lo trattiene,dato che quello è il giorno delle loro nozze 

"Dopo andrai - ella gli dice -Ora vieni con me.Ci aspettano....", 

e salgono insieme l'ara nuziale. 

GIUDIZIO: Per una Società che,come l'ORBIS,si propone la produzione 

di film di "contenuto di sana moralità",questo film non ci sembra _ 

il più indicato a:perseguire i fini cosl'retoricamente enunciati. 

Ma,in fondo,questo assassino a piede libero,questo assassi= 

. no sfuggito,chissà come,alla ,giustizia umana e che,ossessionato e 

quasi redento,lascia la donna che ama e va a costituirsi e rientra 

a suo modo nella legge,questo assassino è un personaggio con un,  

proprio contenuto morale,è un uomo che si fa razionale e cosciente 

e che risale,dopo l'abisso del delitto,una via di redènzìone. 

Questo il contenuto moraleggiante.Ma;all'opposto,c'è fante 

fatto,cioè il delitto.Ma il delitto è già dato come avvenuto e la 

narrazione s'inizia quando,nel carcere,l'espiazione dell'iomo co= 

mincia. 



Roma, 23 Aprile 1945 

ALL SOCIETA' CINEMATOGRArICA 
" OFWIS" 

C 

Er/LM 

Ufficio Spettacolo 

Nulla osta da parte di questo 

Sottosegretariato all'inizio della lavor7zic 
ne del film "Il Testimone" di cui alla sce—

neggiatura -1,-resentata da codesta Società in 

data 14 aprile c.a. 

ILSOT"Wr 	
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SOTTOSEGRETARIATO  P1R  LA ZTAMP,A, INFOR Z IONI 

SPETTACOLO - Via Veneto n° 56 

1 	hanno_ alnito___ 	 effettiva  inizio le ripreso de-l-fiam- 

• 

Soggetta  di Pietro_ Germi  

         

      

RQM 

  

         

   

La "Orbis Società Cinematografica per azioni , -co—

stituita in. data 2042/1944 r_egistrata   Uff, 

Atti_ 	_i_l_ _9--genn 1945 -8.1- no- 17647- v-ol. 681 

con_ sede in Roma. -  Via Pietro Colma 	rappre- 

     

     

     

     

     

sentata  dal suo direttore generale Ing, Giuseppe 

ha l' onore  di  comunicare n li e in  data_ 5 lagglo 

Sc eggiatu  va  _di__Germi Zava t ti ni e Fabbri. 

Resista  - Pietro_Germi.  

	 Interpreti princi 	: Roldano Lupi, lila.rina_Be*.- 

Ernesto  Almirante5-Sandro Ruffini. 

Teatro_ Aov  e vengo no  _e s egui t e 

	 imentn della 	 Farnesina -ex 
• 
Gli esterni_v 

• • • 

In. f ed e. 

Roma-t  23  Maggro_194 5  
43grAit - 
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