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ALLEGATO A N. 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOC 

DOMANDA DI REVISIONI 

La ditta 	"3  • 	A. 	TITANUS 	  

residente a 	Roma 

domanda la revisione della pellicola intitolata:   \MALIA.  

	 della marca  TITAIIITS  MATO  

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

, kfirts;:t2 
Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri 	2 	2 	5 2  

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA;  Giuseppe Amato 

INTERPRETRI PRINCIPALI- Maria Denis = Anna Proclamar- Rossano Brazzi= 

Roldano Lupi = Gino Cervi 

Sotto i dardi del solleone D. Alfonso,parroco di u paesetto della Sicilia 
cammina trafelato perla strada arsa dal caldo.Un camion che passa gli ral= 
lenta accnto:Dove andate, cosi di fretta, reverendo?" esclama la voce del 
guidatore. E un giovanotto svanzonato dall'aria vagahonda, che canticchia 
ogni tanto unvecchio motivo: " Creola dallabruna aureola". Il parroco, in= 
vitato, sale: Cola, (questo 	il uome del giovanotto) gli risparmierà 
volentieri un bel tratto di strada a p piedi. Non da un malato va don Al= 
fonso, ma a sorprendere una strega, un afattucchiera, che malgrado tutti 
gli avvertimenti e le minaccia va in giro a fare malie e sortilegi. 
Don Alfonso pi-_ba in una casa di contadini, dove è appunto la strega e la 
coglie ne: fatto, al papezzale di una bambina malata. 
Il  parroco fa una tremenda sfuriata e se la piglia 7peciaimente con Jana. 
E' stata Lana a chiamare la st ega: quella ragazza dal volto scontroso e 
dagli occhi profondi che crede treppo alle a.alie. Lo sguardo incuriosito 
di Cola segue lana uscire ed allontanarsi sulla stradafdietro di lei Nedda 
sorella di lana, che gli lannia uno sguardo furtivo» 

Lana, col fidanzato Nino e Nedda, va a Marine° dalle zie per la 
festa del paese. Nella folla della fiera, Cola fa un regale gradito alle 
ragazze. Anche Nino e Tana passano fra le bancarelle e compra un anellino, 
c,so strano;simile a quello che ha comprato Cola: con l'effigie della Mado 
na/. ìresagio? 

Imita Cola,bighellonando per la fiera,d una ragazza all'altra, 
incontra Nedda. I due simpatizzano,ai danno appuntamento per la sera ,vann 
a vedere i fuochi e la sera Nedda torna tardi:" A questo'ra si torna? " 
le gridano a casa. "I fuochi sono finiti da un pezzo!" e Nedda si anarrisc 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

sempredi pi. Essa porta all'anulare un attlégéle anellino con l'effigie dell# 
Madonna ;appna lo vede lana capisce tutto " Mai piu, mai piu devi vedere 
quel Cola" le dice, ma ormai è troppo tardi. Nino a cui Nedda ha confes 
sato tutto, impietosito e visto cheCola bon si fa pi, vedere, lo cerca ,lo 
scova e lo costringe a riparare al mal fatto.La di -avventura di Nedda si 
conclude felicemente sull'altare. Anche Iana , che nonha vusto di buon oc= 
chic la scappata di aedda, si rassesaa all'accaduto. Le viene in mante ano 
di farleun regalo di nozze a modo suo. All'alba essa . i reca nella grot t;a 
dove si nasconde la Caristia " Fa , le dee che Nedda e Cola si-amino per 
tempre 	" Po rtami, le risponde la fattucchiera "una cosa di Nedda e una 
ciocca di capelli di Cola Io li unire per sempre. " Con fiducia cieca lana

I 
le parta un anellino checrede di Nedda ( quello della sera di Marineo) e i 
capelli di Cola. Avvengono le nozze;feste,clamorki,pranzi. A tavola ,con as 
improvviso orroribIana si accorge che Nedda porta al dito quell'anello che 
credeva aver dato alla Caristia . E allora di chi era quell'anello? Era il 
suo. Come un lampo questo pensiero si fa st ada nel cervello, di lana: la 
malia cade su di lei .. Lei subirà il sortilegio che intendeva fare a favore 
della sorella! Senza por tempo in mezzo la povera lana si slancia p r dire 
ai, erte 	fossi , verso la grotta della Caristia, perchè disfaccia l'ascur 
incantesimo e mentre giunge e le parla col fiato ingola e la supplica di 
sciogliere la malie, d e carabineieri che da tempo erano sulle traccia dell 
fattucchiera, giungono e por ano via la Caristia. lana resta li smarrita 
con in mano un cuore dr cera. I capelli di Cola sono legati al suo anello 
mentre la suggestione della malia comincia ad impadronirsi di lei come un 
lento veleno. 

Gli sponsali sono avvenuti, balli, feste, musica e i due spos'  
sono ín viaggio di nozze.iana sola e smarrita, prega Nino di affrettare il 
aatrimonio: " Sposiamo presto ed andiaag via! " lo supplica. Tutti i presen 
t enti e i dubbi che aggraxamaxikxamaxauark aorrono nel suo cuore si aggr = 
vano al ritorno dei due sposi: a poco a poco, Cola si distacca dalla moglie 
ake n ,n 'ama pi.., perrivolgersi alla cognata: Nedda, col suo cuore di donna 
innamorata, se nons'accorge di queste, sente peru che il marito la trascura 
sempre pio, la disprezza, la maltratta. Un giorno, dopo una scenata pi, dolo 
rosa delle solite, Nedda inlacrime apre il cuore alla sorella e-la scongiu= 
ra di parlare, lei a Cola e di abdare lei alla cigna dove Cola sta vendem= 
riando, a poetargli da mangiare?Forse ascolterà leii forse lei riuscirà 
a convincerlo 

Ecco tesa la trappo a che il destino sta preparando per lana, 
lentamente, inesorabilmente, come il gatto che gioca col tppo. *uando ella 
cade, vittima dellapropria suggestione e di una fatalità che l'ha seguita 
passo per passo,la parabola della sua viata è segnata. Sconvolta essa torna 
dalla vigna, piena di rim rsi di e di rabbia e rimorso, isolamento, angosci 
la seguiranno fino alla fine. Invano essa cerca di fuggire, di evitare la 
gente,invano si rinchiude in una triste solitudine. Nessuno riesce a parl rv 
lepil suo volto tormentato,isaira una angoscia senza fine. Solo uarietia 
vedendola sconvolta e-  fuori di se dall'angoscia fino ai limiti della folli 
intuisce la verità e scende aa,  avvertire D. Alfonso. 

Con doloroso stupore il prete ascolta la triste storia e si af 
'frettta ad allontanare lana dx#,Extxista dal triste luogo dei suoi ricordi. 

aa porta dal vescovo, a Marineo, per lafesta. Il,Vescovo, che 
"è un santo, commuove lana fino alle lacrimee le strappa dal petto una con= 
fessione rotta dai singhiozzi. "Sono colpevole, è colpa mia: " e si batte 
il petto la disgreatate, liberandosi dai rimorsi che la soffocano. Nino che  

in uh primo tempo, infuriata, pensava già a sanguinose vendette, si commuo 
e e riprende con se Zana che sale a salutare le zie prima di ripaatire per 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

una vita pia tranquilla e felice. ;zia sulla scala ecco ricompare inesorabile 
come il destino, Cola che non vedendo chiaro nella fuga di lei, l'ha seguit • 

Cola è ormai innamorato di lei, non puo pia vivere senza di lei e 
quando lana cercido di sfuggirgli protesta che sposerà Nino ,che partirà, 
che la lasci finalmente in pace, egli oppone lo struggente amore che si è 
ilapadronito di lui e non gli da pace. Incalzandola egli coglie sulle lab= 
bra riluttanti e di nuovo magate di lei, l 'ultimo bacio che è anche il bar--
ci° dell'addio. Giacchè proprio allora Nino è comparso sulla porta e una 
lotta feroce s'ingaggia fra i d0 mentre da lungi passano gli stendardi 
della Processione. 

Cola cad-, e Nin lascia cadere il coltello insagguiliato esclamando: 
l'Ecco ora si che la malia è finita per sempre: ." 

Fine 
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Vista la quietanza n. 	  in data     del ricevitore del registro di Roma comprovante 

l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	 14  

Visto: nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relalivo regolamento, salvo il 

disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da 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 di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero. 
20  
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

	A L I 	 

	 della marca Ti ff Nij!-.; _A-,   A% 	 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla Revisione. 
re "tc,. 

Lunghezza dichiarata metri 	 accertata metri  	S.A. C • 
Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La ditta   	, 	• TIT'iTUS 	  
residente a 	 rzola 
domanda la revisione/della pellicola intitolata: 

Giusepre Arnato 

INT ,u') .,'ZI .étulzo L LI= D:aria Denie = AnnLíPrc, cla.r.:ers. 

Roldano Lupi = Gino Cervi 
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Sotto i d:..rdi ciel solleone D. .1fonso,parroco di u 	setto della 1,3icilia 
rnk trfeltito perla strada 'arsa, dal calcfo.Un camion che passa 
accrite:DoV 	 cosi. di.fretta, reverendo?" esclamo: la voce del 

uid Core. E un giovanotto s .,,nzonato 	 va,ahondì, che cf,nticchia 
ogni tanto uniecchio tiotivo: " Creola dallabruna 	 Il parroco, in= 
vitato, st•le: Cola, (questo 	1.1 noma del ,•;iov.:notto) gli risparmierà 
volentieri un bel tratto di strae:: 	piedi. Non d'i un malato vz::. don 
fonso , r 	. • sorprendere una st rega , un 8.!":.„ t tucch te r:, , che:,  mtalgrt,  do tutti 
ili avvertim.enti e le xinaccie va in 'giro 	13.e e sortii 
Don Rlfon•io ,-71-mba in uni ea., 	di conini, dove è a.ppunto la strega 
coglie -ne} 	tto, • a 9:-.pezzale: di una bambin nalt,ta. 

parroc'o f una•trenienda *furi:=rtak e se la 	!:peci...ilt!“.,,ant. 	con Jana. 
E' stAa Lana -  a chiaciare 	ega: quelli ragazza dU volto scontroso e 

li occhi profondi che-'erede; tréppo 	 Lo sguardo incuriosito' 
di Cola segli.,  Iana uscire= ed allontanarsi sulla strada,,dietro di lei Nedda 
sorelL.. (31 Tana, che 	 uno sguardo furtivo. 

.(,Iana, col -1:idinzato, Nino e Ned(1,i‘,, va a 	rineo dalle zie per la 
ce j paes . N,311k,  folla della fiera, C •)la fa un' et:;,,le g.r:.-dit o alle 

ratazze. Anche Niao e Igk na 	s s o frac 'le banc rene v comp.t, un •anellino, 
9 so-,s ano;sittile 	11: 'che hai comp ..to Cola: con l' effittle 
na/. 

ola,bighellonen0 per 	1.1..:?ra,d una ragazza 
incontre Nedda. I due 311p:ttiz:...ano,si d•nno afriantarflento p.;ri.-  la sera 

vedere i .ruodhi e L;• 	 tardi:" A ::uc.):ito 	3i torna? " 
Le criu•.,no a. cu-se. "I fuochi o,'m finiti da un -:ezzot's e N ddiu si sf2-1,rrisc 
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sere prediiù.1•.;;sete port O, 11 Ninultq re un atitoix aneli in(5 con l seffiesie dell 

donna ;edpna lo vede Iena cupi ce tutto " rei Yeiù, mai più devi vedere 
quel Colei' le dice, ree ormsi è troppo tardi. Mino a cui iedde 	confe 

seto tutto, imeletosito e visto cheCole eoe. si f pie. ve  ere, lo cei 	,lo 

BCOVk2 e lo c trine a ripete e al mel f tte.I.49 di avventura di Nedd e si 
conclude felicemente eull'ele , 	enche Iene , che nonha vuoto di buon oc- 

cedo la eceppat e di Jeedd e, si rese 	all 'acce Auto. r,e v :ene in e nte unz 

di f _rleun regalo di nozze a modo suo. All'elbe ess,  i reca nella grot 
dov si nasconde la Cerietie " Fa , le d ee che Diede.. e Coi sieinino »er 
pempre 5 " Po rtami, le, risponde le fettucchiere "una cosa di Nedde e una 
cioce di capelli di Cola Io l unirò per sempre. " Can fiducia cicce Iene 
le p :Tta un anelline cnecrede di Nedd ( quello delia s;r; di ::erinco) e i 
cepelli di 'ola. Avvengono le nozze;feste,clamoiti,pranzieV,i tavola ,con 
Leerovviso orrore,Iana si accorte che ITeuda porta al dito quell'anello che 
credeva aver dato alla Caristia • 	allora di chi ere quali 'anello? Lra 
suo. Come un lampo questo pensiero ci f at ..de nel e ervello. ei lana: la 
'bell,' cede eu di lei . Lei subirt). il sortilegio che inte.ndeve fere i f v° r 
delle sorella! Senza eor tempo in Lezzo la pove.r; Iena si slancia p r dir 

pi, erte , foss* 	ver o la grotte della C.risti, perchè disfeccie. fine 
incentesieo e eJentre eiune e le parla col fiato iresol e la supplice di 

sciot<liere L 	lie, d e crbineifi eh de teme° er ,ne sulle t 'eccie del 

f etteicen, er, .-.;.iiere.ono 	sor n vis la Ceristia. lana reetr li smarrita 
co in •afl)Ufl c mere di cera. I cep.elli di Cola sono legeti al suo anello 

menere la u61, .):3 -tione della ealie comincia ed impadronirsi di lei come un 

<1" lento vel eno.  
rale apereeeai Agre° eerbenAtie, b 	f te, 's7.-iU3i.c. e i due SIO i 

son , ia Yie.L.3-o di nozze.Iene sola e smarri , 	
Nino iiTeette. re il 

matrimonio: " S osiamo pre to ed endie,e, vi I " lo keepolic Ais Tutti i prese 

t enti e i ci bbi che aterigxxxansixiIxeuetxguezi corrono nel suo cuore si a.n;r 
veno cl ritorno dei due sposi: a poco a poco, Cola Ri dieta cce dalla re.)gli 
che n n ame pi, perrivolgersi alla cognete: Nedda, col suo cuore di donna 

inne -)C9ta, se nons'., ccerge di questo, sente però e e il eerito li treecur 
sempr, nitt, la diserezza, lc maltr.tte. Un e, iorno,dopo una scenata, 	

doi 

rose delle eolite, Nedda inlaerime ap.. i cuore alla sorella e la scongiu 
fn di 2erlere, •lei a Cola e di 'Aire lei alla cibne dov Cola st venderne 
mi rido, a pootergli delengiere?Forse eee;olterà leil forse lei riuscirà 

a conv incerlo "ecco tesa la treepo a eh il destino sta ereser. n. o per Ian 
lente: trite ínesorebilmente, come il getto che ;Loca col topo. nuando oli 
c..de, vittime delleeroprie eaggeetione o di una f ttilit't che l'he segui'e_ 

asso per re seo,lee per. bole 	
•ue vi. le. è segnet . SCO/IVOlta esS: tor 

della vigna, piena di rie rei di e di rebbio- e rimorso, isolweento, angor 
geLuin nno fino ti: la fine. Inveno ess. cerca di fuggire, di evitai e i 

gente,invno si rinchiude in une triste eolitueine. ileseune riesce a p r' 
le,11 suo volto torment to,isirL una angescii senza fine. Solo u..ri tin 
vedendole cohvolte e fuori di se d ll'engoscie fino ai limiti delle foll' 

intuiece L verit e Scende ee avvertire D. Alfonso. 
Cou doloroso stu. - ore il erete acolt: la triste storia e Si- -  

frattt ad Hllontan.t re lana ottiMiterieetx del triste luogo dei suoi ricor 
La 'aorta del veeeovo, a .rineo, per lafeete. Il Ve covo, eh 

un se
nto, comluov Iena fino elle lecrimee le strappa dal petto una co - 

feseione rotta d: i inehiozzi. "Sono colpevole, è colpa mie! " e si batte 

eiee 	liber,ndosi di rimorsi che la noffocano. Nino e e 

in ali prime tarlo, infuriato, peneave 	
e sanguinose vendette, si comeu 

e e ripe nje: con se Iene che eal e . eelut es le zio pri 	di ripe tire P C 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

and vit pi tr,.n uilla e felice. Mak eull scz,la evoco ricompare inesort.bile 
colo il 	 Cola oh o nun v.idendo ehiuro aullu 	al lei, t'h:) secuit 

Cola 	ort.z.:i inna. , or to di lei, no-1 	vivere senza 3i lei e 
,aunJo I 	cere no Di sfuegirgli prote'=-h che n oserzi, Nino *che pmrtirà, 
che 1 1, . ci finUmente in puco, egli opp,)ne lo struggente ,i'}-,ore che 3j è 

dronito di lui e noci g:1 1, d pace. Inot, Izandolm c1.ì coclie oulle 
rilutt„nti e di nuovo matc ci lei, l'ultimo bacio che è nche i ba= 

dio 	i.u. Gisohè proprio llorLi Nino i: comi reo sulla porta e uno 
lott 	*liu 4..  fr4-,  i d e mentre ci 'jun i pe rio IL e,en rJA. 

ll 	rocea ione. 
Cola cd 	in l eiti c,O....re il coltilo inc4,,,uitiato esclamando: 

' eco to.L. ci che lu 	lia è finita per sempre!! " 
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,k Q  1946 
Roma, li   19 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del ricevitore del registro di Roma compro ite 

l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 

Visto: nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relalivo regolamento, salvo il 

disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da condizione che siano osservate le 

seguenti prescrizioni: 

1 0  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 l'autorizzazione del Ministero. 

20 	  
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GIUDIZIO: 
costruire 
ristica e 

tazione e 
tinuo del 

autorizza 

to, che, 

Il film, tratto dUR.U.2.W,QmOnimo  del Capuana, si sforza di ri-
il dramma passionale sopratutto attraverso una descrizione 

...a-alUaL1911912219°1922Rmbl219....09W9Do. 
Queste preoccupazioni estetiche, inTugiantisi -su di una rappresen- 
steriore ed, alquanto convenzionale, portano ad un frazionamento con-
dramma a scapito dell'intensità drammatica. 
'000-munque (1.92.911£112i4,11AUULLaILLUILIW.4229 può essere 
to, nulla ostando dal lato politico e morale. 

Ma-, al ritorno, laragazza'si abbondena ancora una volta al cogna-
sorpreso, - viene ucciso nella rissa dal fidanzato di lana. 

I 

21/01 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

servizi dello Spetacolo 

REVISIONE CINTr,MATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO  ALLA PRESIDENZA' 

Il giorno 12 àarzo u.s., è .stato revisionato il film : 

".MALIA" 
MARCA: Titanurs 
PRESENTATO: Titanus 
REGIA: , Giuseppe Amato 

111~1111~11M 

INTERPRETI: Rossano Brazzi, Maria Denis, Anna Proclemer„Roldano Lupi,G,Cervi 

TRAMA: lana, una ragazza siciliana, suo malgrado e per una sorta di fatalità 
che trova il suo fondamento nell'errore involontario durante un sortilegio, 
è spinta a riamare il giovane marito della sorella ed a trascurare il fidan-
zato, che anela di sposarla. 

Per liberarsi da questa torbida ed angosciosa passione, lana si fa 
condurre dal suo parroco dal Vescovo, che riesce a rippacificare i due fi-
danzati. 

NAZIONALITA':-Yrgirra7g.— 

Roma 15 marzo 1946. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPE.T.4COLO 
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