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di nazionalità: 	Lussemburghese 

 

produzione: -00CILUX 	 

 

  

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

Lunghezza dichiarata metri 	2.500 	  accertata 

Roma, li  15 Ottobre 1968 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

.12. °B  Domanda di revisione t  _,:.17   011.196° 

Il sottoscritto 	Silvalia. Manicardi   residente a 	Bologna 	 

Via 	AZ-Z4.aardinfb 	9 	 legale rappresentante della Ditta 	CORMONS FILM 	 

Tel-231335— condea 	aolagna 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	".HAPPISNING" 	(Happening) 	Blancenera 	 

DESCRIZION DEL SOGGETTO 

Produzione: Cocilux 
Regia 	: Marc Bureau 
Fotografia: Jean Rabier 
Interpreti: Raoul Guylard, Nicole Vesperini, Josselyne Jeansen 
Distrib;fie: Cormons Film - Bologna 

Nel microcosmo di una festa organi4zzata a Parigi si riecreano 

a poco a poco le situazioni tipiche della odierna società° 

Prendendo spunto dagli eventi dell'ultimo conflitto mondiale, 

Marc Boureau, ne ripete il suo evolversi tragico: la presa 

del potere dei nazisti, lo sterminio degli ebrei, l'attonito 

assenteismo dei benpensanti che permettono il realizzarsi di 

tutto questo. 

Il film mira ad una amara ma coraggiosa presa di coscienza: 

il male avviene perché noi lo permettiamo e seguitiamo a per-

metterlo. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. ^ €1-I 

dell'Ufficio 1910.4.~›,- 	'55   
la tassa di L.  	1‘,...)119 3  

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

intestato al Ricevitore del Regi i Roma per il pagamento del- 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione n ubblico del film 

     

C/AAA, 	 

      

      

a condizione di non modificare in guisa alcuna il tit o, 	sottotitoli e le scritturL1della pellicola, di non so- 

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

, se n 
	 one. 

Roma, li 

1 4 NOV.1968 
/MINISTRO 

'‘‘( C 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spet-
tacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

Roma - Via Squarcialupo, 7- 4 2 9 0 0 7 
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uu DIVI3IONE R' 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- IX" Divisione - 
revisione cinematografica 

APPUNTO P.-JM IL DIRETTO R2, GENInALE  

Uí pregio informare la S.V. che la VI" Seziond della 

Commissione di revisione cinematografica, nella riunione del 13 

novembre 1968, ha revisionato il film di nazionalità lussemburghe-

se : "Happening" presentato dalla Soc. Cormons Film, ed ha espres-

so narere contrario alla concessione del nulla osta di proiezione 

in pubblico con la seguente motivazione « ". Tale parere è motivato 

dalla lunga sequenza di violenta carnale, dalle scene di nudo fem-

minile, dal bacio delle lesbiche durante il ballo e de altre se-

quenze manifestamente contrarie al buon costume." 

Rolla, 14.11.1968 



R,1222711.1121_212L__ 
2 1 NrE1968  

SOC. CORN3 PILM 

Via nzzo Gardin0,9 
IX R4Y, 

BOLOG 

j'ilm *Happening". 

rifarunte alla douanda presentetu da codesta Società in 
data 17 ottobre 1963 intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21.4.1962, 
1161 - la revisione del film in oggetto da p,  rte del e Comnissione di revi. 
sione cinematogr,fiea di I* grado. 

In merito ci comunic che in esecuzione del eatere espresso drCla 
preletta Commieeiono, parere ohe è vincolante per limminietraziene (art.6 
1110 coma - della citate legge n.161), con decreto -inisteriale del 14 
nove alre 1963 è atto negato al film nappening* iiiulia osta di proiezio-
ne in pubblico: 

Si trascrive qui di seguito i1 it, to prore: 

"Ad ì 22.1%19'33 la VI" e..›,ione, revieioneto Integrlmente il 
film ed udito il rappresentante della ditta, che ne aveva fatto richi'2sta, 
e che dichiara di e 'ere dispoeto ad effettuare i tagli che gli vengono 
auggeriti, soopende il proprio giudizio in attesa di poter constatare l'ef. 
fettuazione dei t .gli sto si. 

Addl 13,11.1963, la VI 	Sezione, revisionato nuovamente il film 
e constatato che il produttore non ha effettuato i tagli suggeriti, eupri. 
me parere cont*arie alla concessione del nulla osta di roiezione in pubbli. 
CO. 

Tale parere è raotivato dalla lunga sequenza di vialenza carnAe, 
dalla '7.cena di nude femminile, dal bacio delle lesbiche dw:ante il ballo, 
e da altro sequenze manifestamente contrarie al buon contano.. 

p. IL 	MINISTRO 

p. I L 	MINISTR I  

V31.49-- 



Minister, del teiere* e delle spettacolo 
Direzionejenerfale delle spettacolo 

— 7 DI C. 1988 

N.  Prot.C..4.0 Pos.U6 .  
ON.LE MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinematografia 

R O M A  

	 La Ditta CORMONS FILM di Silvano Manicardi, 

in persona del suo titolare, Sig. Silvano Manicardi 

	

4con sede in Bologna, Via Azzo Gardino,: 9 	 

PREMETTE  

Ha acquistato i diritti di utilizzazione economica 

in Italia del MIA di produzione lussemburghese dal , 

titolo "Happening", regia di 141Eark Boureau. 	 AA.AIZ/ 

Ha  provveduto, come per legge,_ a sottoporre il. film  

alla  Commissione di Censura di primo grado, la quale 

ha subordinato il proprio  parere  definitivo all'at- 

tuazione di alcuni tagli suggeriti.  

La Cormons Film, sulla base di quei suggerimenti, pulr 

non condividendo le richieste della Commissione, ha[  

	ripresentato il film alla stessa:Sesta Commissione 

1i1 13/11/68. 

La Commissione ha deliberato quindi con parerecontril-

rio alla concessione del nulla osta alla programmati-- 

l  t 
	 ne in pubblico affermando Senza indicare le maggio- 

ranae che i tagli suggeriti non erano stati effet- 

tuati e che nel  film erano  quindi contenute sequenze 

4i violenza carnale,: di .nudo  femminile e altre mani- 

féstazioni contrarie al buon costume.  



La decisione della commissione di primo grado è in-

giusta sia per quanto riguarda la affermazione di 

mancata effettuazione di tagli, che in effetti erano 

stati apportati, sia in quanto attribuisce al film 

un contenuto contrario al buon costume, che non sareb-

be giustificato e giustificabile dal contenuto arti-

stico, di tesi ed obiettivo dell/opera. 

Pertanto la Cormons Film, come in epigrafe rappresen-

tata e domiciliata, avendo avuto comunicazione della 

decisione della Commissione di primo grado il 21/11/68, 

in termini impugna la decisione stessa e 

RICORRE  

avverso la stessa alla On.le Commissione di appello. 

A fondamento del proprio ricorso, ed indipendentemen-

te dalla già affermata dichiarazione di aver apporta-

to effettivamente i tagli richiesti dalla Commissio-

ne di primo grado, la Cormons Film deduce: 

1) - una delle ragioni che possono aver influenzato 

la Commissione nella sua decisione è il fatto che il 

film è stato presentato in Italia come vietato dalla 

censura francese. Il contenuto del film, non ha mai 

provocato alcun apprezzamento della censura francese 

per quanto riguarda il buon costume. Gli organi cen-

sori di quel Paese sono intervenuti invece perchè il 

contenuto politico, sociale e di grave critica all/au- 



toritàrismo (posto a base della storia) potevano suo- 

nare critica al regime incarica e quindi non hanno 

ritenuto opportuno consentire la distribuzione del 

film. 

Infatti, sotto il profilo del buon costume, ben al- 

tri films e ben più censurabili sono stati ammessi 

alla distribuzione in Francia. 

2) - Il film è diretto dal regista Mark Boureau pre- 

mio Oscar, come è noto certamente alla Commissione, 

e quindi non si può 'negarealla sua opera quel con-

tenuto e quel valore di arte, che la sua personalità, 

la sua direzione, il suo passato cohsentono di attri- 

buire al film e che sono presupposto quindi di accet-

tabilità di situazioni particolari, giustificate dal-

la natura, dalla finalità e dal modo di realizzazio- 

ne dell'opera. 

La collaborazione di Claude Chabrol, noto esponente 

della nouvelle Vague francese, contribuisce ad ag-J 

giungere all'opera dell'autore, quell'ulteriore ar- 

tisticamente apprezzabile valore rappresentato da 

una forma espressiva moderna, d'avanguardia ed es- 

senziale, anche se cruda. La storia del film è rap- 

• presentata dalla presentazione di un certo ambiente 

effettivamente esistente in Francia, nell'ambito del 

quale per ragioni insofferenza, per ragioni di rea- 

L",-J.1 a V 8. ein  J35 :31 C 	CAL.rt'1:n r 



zione  e per ragioni di contestazione,  male intesa„_cer-

te correnti politiche,,certj_ ambienti razzisti e cer-

te correnti  sociali, vanno creando nuovi nucléi di 

espansione, riproducendo  i fanatismi aberranti che 

avevano  a.suo tempo portato alle note conseguenze. 

La crudezza,_  la brutalità .e  .la rappresentazione stes 

sa della bestialità di, certi , comportamentii   in quegl 

ambienti sono Animai un elemento costruttivo e posi- 

tivo del film, che attraverso appunto tali espressio-

ni tende a ,creammelpubblico,reazione ed indigna- 

_Lzione. 	 

- W-arte del regista  si  è espressa non ,solo .nella u  rea- 

distica rappresentazione_ 	 di una situazione di fatto,  

:ma anche nella demolizione(~verso  il :grottesco;  

e itassurdo di certi atteggiamenti) di certq:_posi- 

zioni e di certi comportamenti. 

Poiché,  comP',:è  noto storifamente›  3.1_nazismo (di cui_ 

:-1-lamblente_rappresenta,to  nel- film esprime il rinasc 

ire) sl_à_espi,éssn-anche con tmanifestazioni'fisiche 

e-morali 	 s'Il piano della,violenza,_d l  

la crudeltà,--della Perversione_non_si poteva,. rappre-

sentando, criticando e condannando tali comportamen- 

-ti, omettere di indicarle sia pure con rapidi squarei. 

Na ciò, si ripete, è stato  espresso in forma dlArte,  

ed in forma tale da non turbare il buon costume,  ma 



da sollecitare invece la reazione , elaicritica del 

pubblico. Se le scene ritenute erotiche  fossero_o-

biettivamente ed  autonomamente-da censurare, la Cor-

mons.Film potrebbe  rilevare che nella prassi attua- 

altri2films  molto più avanzati nello stesso cam- 

o dell:erotismo e del  nudo, hanno trovato non solo 

liapprovazione anche degli Organi definiti unict_conp.- 

petenti ed autorizzati a_z_onsentire_ Qua- non consen-! 	_ 

tire la_programmazione  di uWopera, quali sónn  

torità  penali.  

La Commissione è perfettamente_al corrente che la Ma- 

	gistratura è intervenuta solo_per._alcuni films, de- 

-cidendo per la lorodistruzionene ha accolti mol- 

	 tissimi altri, ma soprattutto ha consentito_la_nor- 

,male programmazione della quasi totalità del 	 films--a 

	'sfondo_sessuale_ederotica,---e-costituenti-la-maggio- 

ranza della produzione italiana e straniera-In-questi 

ultimi tempi. 

Ciò non  può nssere-ovvialmultonsidePato-oemeun 	I 

lassismo o un errore, o una acquiescenza  a certi__ 	 

films preferiti ad altri  (il  che sarebbe iniqual  _maL 

come ltAppreizamento intelligenti  e logico della -evi 

luzione del comune sentimento di pudore e  della matu- 

rità del pubblic, capace di assistere , senzaturbalzenr  

ti<   e  senza corrompersi ad opera d'arte e rappresentar 



tive tenute in limiti,leciti4 anche se più avanzati 

rispetto a quanto si ammetteva pochi anni or sono. 	 

Il  divieto di programmazione  ai minori di 18 anni è 

un  ulteriore  argomentonper consentire di affermare  

laproiettabilità.del  film al pubblico. adulto..  

3) - il_secondomotivo di ricorso potrebbe far pen-

sare  che la Cormons Film abbia inter•retato Ia, deéi 

sione della commissione come un apprezzamento negat 

vo sull1insieme del film anzichè sulla esistenza di 

.singole scene, laddove invece la decisione riprodu-

. ce la possibilità di eliminaZione_idi_  alcune ,scene. 

Ma non era possibile alla CormonsYilm opporsi  .alla_;  

.decisione della commissione_di_primo grado sulla na-

tura dAl 1  ,singole_scene_ a, sequenze >  se_ non giusti-

ficandole come necessarie espressivamente ed artist  

_oument e ai fini della compiutezza dell'opera, silla 

comprensibilità e per la_ salvaguardia idell'opera  

stessar-came-realizzata. 	 

Venendo comun~All.lapprezzamento.delle singole sc 

ne censurate dalla commissione di primo grado men-

tre la Cormons Film insiste nel dichiararle necessa-

rie ed essenziali alltintegralità delltopera, in pro- 

,polito di ciascuna di.  esse deduce econtesta: 	 

1A) - sequenza definita di violenza carnale:  è stata  

tagliata _concretamente  ed.enormemente alleggerita, 



anche -se  questo la commissiOne.di.primo grado non h  

voluto riconoscere, ed i tagliAdéttati dalla'attua, 

le ricorrente potranno sempre essere apportati. 

Sta di fatto, comunque, che sia la scenza nella sua 

integralità ed ancor più la scena come ridotta è 

apprezzabile come scena'di violenz4 carnale solo  per 

_tana intuizione arbitraria  ed,unilateralé della commis-

sione di_primo grado, -Ma non è talé. 

Infatti deve-essere una scéna . di_maltrattamento e 

_ non di violenza carnale, dato chè à parte il costu-

me_un pò succinto della perbona oggetto della vio- 

lenza, nessun .atteggiamento e nessun Comportamento 

può_essere_necessariamente riferibile  ad intenzioni, 

sessuali. 

B) La scena di nudo femminile non_esiSte. Esiste so- 

lamente una inquadratura del personaggio 	 delle "Cas- 

sandra" della storia, la-quale 	espone brevemente al- 

la vista del pubblico il proprioiléno. 

Et noto Alla  commissione che oramai  e definitivamen}-

te sia per il cinema sia perl_l_a_stampa„,_secOnd0 giu-

risprudenza consolidata, la rappresentazione del 

seno non_costituisce oscenità_nè oltraggio al pudore. 

Inoltre i nudo è_riferito__Ad_una_ 	 persona, che è 

pletamente lontana  _da ogni_ _atteggiamento erotico e . 

Che anzi, per il suo ruolo, è asessuata simbolica- 



mente, e si  esPrimé  in términidi critica e di cen-

sura tali da_ giustificare il suc9essivo svolgimento 

del film, le conseguenze ed.-la conclusione di certi 

atteggiamenti. 

Vi era nella sequenza un passaggio della stessa at-

trice in barella, in campo lungo, nel corso della 

quale si poteva vedere, in distanza la  figura inte-

ra (e non completamente nuda),,  ma  tale passaggio è 

stato tagliàto ed il distributore può confermare la 

sua intenzione di eliminare il passaggio specifico. 

C) - Si parla di un bacio di lesbiche,Aurante il bal-

lo. Onestamente, il distributore afferma che se la 

Commissione  diprim0 gradotnon lo  avesse segnalato,  

.egli_nonsene_sarebbe seppyre accorto. Infatti si  

Itratta di un brevissimo passaggio in campo totale  I 

riférito_a_personaggi in terzo,piano, la cui azione 

passa_del_tutto inosservata in considerazione della  

sua brevitg e della esistenza di 	una 	 diversa azione 

in primo- piano.-. 

Comunque piccoli tratti di pellicola possono essere,  

	 tagliati, e cciò è stato proposto  anche alla commis- 

sione  di primo grado,  che non ha dato rilievo alla 

adesione a farlo. 

D) - Altre sequenze manifestamente contrarie al buon 

costume sono  indicate genericamente  ma non precisa- 



te. Potrebbe pensarsi aiXlaSh.,-- baokraPidissimi 

(in capo oscurato) di lamPed~PQrtatili, sul corp 

di una donna svestita maLnon ,nudR. 

La, visione/della sequenza da parte della 
commissione 

di appello potrà far considerare come il rilievo sia 

infondato  per la impossibilità materiale di vedere 

nel fotografico e di intuire, data la, convulsità, del 

l'azione, cose che solo dalla fantasia possono na-s 

scere, ma che nella realtà non sono. 

Tutto ciò dedotto, la Cormons Fili%  ricorrendo, come 

con il presente atto ricorre, confida che la On.le 

Commissione di Appello voglia, sia in senso obietti- 

vo ed assoluto concernente il film, sia in senso re- 

lativo riferito alla evoluzione dei costumi ed  al 

consenso anche della  morale comune, confortata dal 

Ipomportamento della Magistratura, riconoscere al 

film stesso quelle caratteristiche  dlarte che giusti 

ficano situazioni e scene, quella validità morale e 

sociale della storia che ne consentono la programma- 

zione.  

ia Cormons Film confida che la Commissione_di__Appello 

voglia meglio apprezzare  le scene censurate del .iln~ 

riconoscendone per alcune la innocenza  e per  altre 

ine cli 	 caratteristiche indecenti o_oscene 

per_altre anc_or_a_l_a_essenzialità ai fini dello svol- 



-:Roma, 6 dicembre 1968 

3,5k44.-Jonz 	 

- 	(3(9b  

, 	t  

• 

imento narràtivo del  film.  

Comunque 14aCormons Filtit'conferma la propria adesio-

ne ai tagli o alle riduzioni di quelle scene che so-

no state indicate dalla commissione  di primo grado 

come~  'state  materialmente  eseguite a suo t 

Con  osservanza._ 	 
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,92-t r/07 
MARC BOUREAU 

Via Dei Chiavari 34 

ROME 

Tol: 65.15.52 

Minister* du Tourisme et du Spostaci* 

HOME 

Concerne Film : HAPPENING 

Messieurs, 

Conformément a la loi Itali*ftn* envi usur, j* vouu **raiz 

trig releonnaiscant de bien vouloir m'entondr* loro de la 

présentstion du film "HAPPENING" devant la Commission d'Appel 

de la Censuro, *n tont qu'auteur ot réalisateur de 44) film. 

Vous en remereiant à l'avance, je vous prie dl sroir*, 

Messieurs, à l'expronsion de mes sentimento leo plus distinguél 

Gli c (;‘) 444-k. < O-t 



CORMONS FILM S. R. L. 

CAPITALE SOCIALE LIRE 999,000 	 C. C. I. A. 186985 

40121 BOLOGNA 
VIA NAZARIO SAURO, 27 - TEL. (051) 22 67 31 

Roma, 22 Gennaio 1969 

Onorevole 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Cinematografia 

Roma 

La sottoscritta CORMONS FILM, ascoltato il parere espresso 
dalla Onorevole Commissione di Appello, relativo al proprio film 

"H A P P E N I N G" 

che ne vieta la visione ai minori degli anni diciotto e ne sugge 
risce il taglio delle sottoindicate secuenze: 

1) battuta "non mi rompere i 	et • 
2) sequenza di violenza su di una ragazza; 
3) sequenz4 del bacio, in terzo piano, fra due donne, 

dichiara, a tutti gli effetti di legge, di accettare tali tagli, 
e di aver provveduto ad effettuarli su tutte le copie che saranno 
immesse nella distribuzione. 

Ringraziando, porte i migliori saluti. 



/- 

4/  f 
W / 	CORI,  íi  FILM 

Ivano 	t,  . 	. 

On.le MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo - Cinemato, af a 

ROMA 

La sottoscritta Ditta CORMONS  FILM di Sii-

Vano Manicardi -  con sede in Bologna Via Azzo  Gard ni_r_ 

9, cheide che le siano rilasciati no 30 Visti di c nsu C 

ri relativi al prprpio film dal titolo: 	 -i FEB.196  
"HA2PENING" (Happening) bianconero 

Con osservanza. 

Roma, 15 Ottobre 1968 



Roma, PER COPIA 
II. REGGO. 	- FEB 1969 

tive, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'o dine senza autorizzazione del Ministero. 

1. 	 iiet O-A 3-4. Vgbaut.10 

VITZsa 

IL MINISTRO 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 	€'11APPSN-IN9,N 

dichiarato 
otraggio 	2a M 	 00 

accertato 	2-2-4 8  

egappeniehd bianconere 

Marca : 0.011UX 

Descrizione del soggetto. 

Preduziene! Oecilux 
RegiatMort; Beureau 
interpreti! Baeul Guylards Nicole Vcaporini.e Joeccelyno Jeans= 

i'ztografla; Jean, Babler 
Distribne! Oermeno 	- Belesna 

Nel  MiC2COOOMO 
 di una festa organizzate a Parigi ci Acreano 

a pece a pece lo altuazioni tipiche del .a odterna Recietb,G 

Prendendo le opunto dagli eventi dell'ultiao conglitte mendialeg 

Marc Boureaug no r;Lpete il !tue evolverai tragico! la r2aa 

poter* dei naziatil lo 2temlnie degli ebrei e  l'attent.t
di9 tutte- 

aosen 

telone dei  bempenaNnti che ptrm ttene il realizzarei 

queetl

ll 	

e 

film mira ad un , amara mm eeragg,,oea areca di coacionzai 11 

male  avviene perohl no:, le permettlame e olguitiana a perukAter, 

19 e 

LI ANNI 18 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il  2 7 GEK1969 	a termine della legge 21 aprile 1982, n. 181, 

salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservazione 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 rela- 
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