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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

a è una bellissima ragazza napoletano orfana.Pasquale è corista al 
San Carlo. Si innamorano a prim2 vista e rapidamente si spesano,Da quel,  
momento sembra.che.la  sorte si accanisca contro di loro. Pasquale perde 
un posto dietro l'altro. - • 

In tre anni la convivenza fra i due diventa, faticosa e irta di delusioni. 
I due tentano di suicidarsil ma -sono salvati  é Appena dimessi dall'Ospeda 
le,Earia va a chiedere oondiglio ad Alfredo, factotum e amministratore 
dell'opera Pia in cui è stata allevata.Alfredo è segretamente innamorato 
della ragazza e tenta di allontanare Maria dal marito. Però Marialnono 
stante tutto, ama ancora Pasquale e respinge gli affannosi tentativi di 
Alfredo. 	• 
Pasquale ha finalmente un colpo di fortuna; un.portiere,Raffaele, per". 
conto di :lui dignore,gli Offre gratuitamentelper cinque anni, il piano 
nobile d'un vecchio palazzo storico. Nessuno vuole abitarvi perchè si 
crede ,che vi siano i fantasmi. Forse la presenza dei due sfaterà la leg-
genda. Pasquale per non-  spaventare la moglie, non le rivela la storia 
degli spiriti.  
I facohini,portano su i poveri mobililtra i quali v'è uh grande armadio; 
dentro di esso s'è nascosto Alfredolper raggiungere. così Mar-ia'e iMplora 
re ancora una volta il suo amore. 
Mentre i due sono insieme,sopravviene Pasquale,V2ria spinge Alfredo nel 
l'armadio,ma la porta del mobile si apre e,nella luce incerta della can 
dela,Pasquale scambia Alfredo per il Fantasma. Alfredo, fuggendo,lascia 
cadere da una borsa un pacco di banconote da diecimila; Pasquale le rac 
coglie,convinto che siano un dono del fantasma. TRasforma l'appartamento 
in pensione,firma cambiali a tutto spiano,è ottimista; in altre occasio 
ni,incontrando Alfredo, gli chiede denaro con strizzate d'occhi e gesti 
d'intesa,convinto di rivolgersi a un puro spirito. 

Il sottoscritto.Arz?..AliN.ALDQ.:.DE..PAOLIS 



Invece sia Alfredo che rària equivocano sul suo atteggiamento,lo giudicano 
un mnrito disposto,per denaro,a tollerare l'infedeltà della moglie. Pur 
amandolo,raria si sente sopraffare dal disprezzo,e dopo molte esitazioni 
accetta di fuggire con Alfredo. Pasquale li sorprende e finalmente capisce 
di avere a che fare con una persona viva e non con un fantasma° 
Tenta di uccidere Maria ma l'amore che ha per lei glie lo impedisce. 
Tuttavia, davanti alla gente non può fare la figura del tradito che perdona. 
Ordina a Maria di nascondersi accusandosi di averla gettata nelle insonda-
bili cisterne del Palazzo. Ne consegue in clamoroso processo con pena irri 
soria trattandosi d'un delitto d'onore. Pasquale torna a casa; qui più che 
mai sembra che vi siano i fantasmi,dato che i vicini hanno notato una pre 
senza misteriosa; è quella di Maria che non ha trovato altro posto dove 
rifugiarsi. I due sono ancora innamorati l'uno dell'altroma non possono 
riapparire insieme; Pasquale,per simulazione di reato,subirebbe una condan 
na assai più grave di quella per uxoricidio. 
In ricordo del suo amore,Alfredo ha fatto erigere un monumento funebre a 
rarial proprio all'imbocco della cisterna. Mentre prega ai piedi della sta 
tua gli appare la donna che naturalmente lui scambia per un fantasma. 
Chiede perdono e fugge,lasciando,per opere di benel una somma che permette 
invece a Pasquale e Maria di espatriare in Inghilterra,dove trovano lavoro 
come domestici nel castello_di un lord scozzese. Qui incontrano finalmente 
il primo vero fantasma della loro vita; ma,ammaestrati dalle precedenti 
esperienze,non lo prendono sul serio. 
Titoli di testa: Titanus Distribuzione s.p:a. = Carlo Ponti presenta -
Sophia. Loren - Vittorio Gassman in - Questi Fantasmi - Un film di Renato 
Castellani - con Mario Adorf - Aldo Giuffré - e con Margaret Lee 
Liberamente ispirato alla. Commedia Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo 
sceneggiatura di Renato Castellani Adriano Baracco Leo Benvenuti Piero De 
Bernardi - Art Director Piero Poletto - Musiche di Luis Eftrique Bacalov -
A.T.A. s.r.l. Artisti Tecnici Associati Edizioni Musicali - Direttore della 
fotografia•Tonino Belli Colli- -:Organizzazione Generale Jone Tuzi - Fine. 
Titoli di goda : Francesco Tensi - Piera degli EspositiNietta.Zochi -
Augusta LIerola - Giovanni Tarallo - Valentino racchi (C.M.)' I costumi 
di Sophia Loren sono stati creati da Piero Tosi - CostUmitta-  Entico. Sabba 
tini Montaggio Jolanda Benvenuti -'La canzone Vent'anni è cantata da-.  
Lucio Dalla - Ispettori di produzione Camillo Teti Giorgio Russo Mario 
abussi - Operatore alla Macchina Idelmo Simonelli - Aiuto Operatore Roberto 
Forget Davanzati (C.S.C.) - Aiuto regista Mimmola GirOsi- Script Giri' 
Franca Santi - Segretaria di Produzione Giovanna Pellegrino - Arredatore 
Aiuto Architetto Giantito Burchiellaro - Attrezzista Bruno Carlini --Ponico 
Carlo Palmieri - Fonico Mixages Giovanni Rosa - Trucco Sig.ra Loren Giuseppe 
Annunziata. Parrucchiera Sig.Ra Loten Ada Palombi - Capo. Truccatore Mario 
Van 	Capo parrucchiere Vasco Reggiani - CostuMi celle ditte:_làyér - 
Annamode - Piattelli - Testa - Parrucche Ditta Rocchetti - CalzattirePómpei 
Arredamento Supermercato Mobili - Una co-prodUzione italo-francete C.C. 
Champion Roma Les Films Concordia.  Parigi - Technicolor - Stabilimenti Cine 
città - Registrazione International Recording - Tutti i personaggi e gli 
eventi di questo film sono immaginari Ogni riferimento a fatti,cose,persone 
della vita reale è puramente casuale. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;  
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Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 
	

GL 5  1)  

dell'Ufficio ___ 	 l'g 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento 

della tassa di L. 	  

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

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della 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. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

es 	 tto 	 p- 	p.  

14 	01 c 1967 Roma,  	 INISTRO 

Il  SO 	RETAR!O D1 STATO 

(O n. 	t.,F 1 ''fa 	1,9 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dallo Spettacolo - Direzione 

Generale dello Spettacolo. 

cinestampa roma 859182 3-67 c. 5000 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'Maria à una bellissima ragazza napoletana orfana.Pasquale è corista 
al San Carlo. Si innamorano a prima vista e rapidamente si sposano. 
Da quel momento sembra che la sorte si accanisca contro di loro. 
Pasquale perde un posto dietro l'altro. 
In tre anni la convivenza fra i due diventa faticosa e irta di delu 
sioni. radUe tentano di suicidarsi, ma sono salvati. Appena dimessi' 
dall'Ospedale, Maria va a chiedere consiglio ad Alfredo, factotum 
e amministratore dell'Opera Pia in cui è stata allevata. Alfredo è 
segretamente innamorato della ragazza e tenta di allontanare Maria 
dal marito. Però Maria, nonostante tutto, ama ancora Pasquale e 
respinge gli affannosi tentativi di Alfredo. 
Pasquale ha finalmente un colpo di fortuna; un portiere, Raffaele, 
per conto di un signore, gli offre gratuitamente, per cinque anni, 
il piano nobile d'un vecchio palazzo storico. Nessuno vuole abitarVi 
perchè si crede che vi siano i fantasmi. Forse la presenza dei due 
sfaterà la leggenda. Pasquale per non spaventare la moglie, non le 
rivela la storia degli spiriti. 
I facchini portano su i proveri mobili,tra i queli v'è un grande 
armadio; dentro di esso s'è nascosto Alfredo, per raggiungere così 
Maria e implorare ancora una volta il suo amore. 
Mentre i due sono insieme, sopravviene Pasquale, Maria spinge Alfredo 
nell'armadio, ma la porta del mobile si apre e, nella luce incerta 
della candela, Pasquale-scambia Alfredo per il fantasma. Alfredo, 
fuggendo, lascia cadere da una borsa un pacco di banconote da die 
cimila; Pasquale le raccoglie, convinto che siano un dono del fanta 
seta. Trasforma l'appartamento in pensione, firma cambiali a tutto 
spiano, è ottimista; in altre occasione, incontrando Llfredo, gli 
chiede denaro con strizzate d'occhi e gesti d'intesa, convinto di 
rivolgersi a un puro spirito. 

4 	u t  U.196r 
Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 	 a termine 

della legge 21 aprile 1962 n. 161, e sotto l'osservanza 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza 

autorizzazione del Ministero. 

2°) 
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Roma, h 	il 6 DIC.  1987 	 tt.  RECO 	D' Ormio) MINISTRO 
(Dr.  Amo 

istcì 54,01 



Invece sia Alfredo che Maria equivocano sul suo atteggiamento, lo giudi 
cano un marito disposto, per denaro, a tollerare l'infedeltà della moglie. 
Pur amandolo, Maria si sente sopraffare dal disprezzo, e dopo molte esi 
tazione accetta di fuggire con Alfredo. Pasquale li sorprende e finalmen 
te capisce di avere a che fare con una persona viva e non con un fantasma. 
Tenta di uccidere Maria ma l'amore che ha per lei glie lo impedisce. 
Tuttavia, davanti alla gente non pub fare la figura del tradito che per 
dona. Ordina a Maria di nascondersi accusandosi di averla gettata nelle 
insondabili cisterne del Palazzo. Ne consegue un clamoroso processo con 
pena irrisoria trattandosi d'un delitto d'onore.Pasquale torna a casa; 
qui più che mai sembra che vi siano i fantasmi,dato che i vicini hanno 
notato una presenza misteriosa; è quella di Maria che non ha trovato al 
tro posto dove rifugiarsi. I due sono ancora innamorati l'uno dell'altro, 
ma non possono riapparire insieme;Pasquale, per simulazione di reato, 
subirebbe una condanna assai più grave di quella per uxoricidio. 
In ricorso del suo amore,Alfredo ha fatto erigere un monumento funebre 
a Maria,proprio all'imbocco della cisterna.Mentre prega ai piedi della 
statua gli appare la donna che naturalmente lui scambia per un fantasma. 
Chiede perdono e fugge,lasciando, per opere di bene,una somma che permet 
te invece a Pasquale e Maria di espatriare in Inghilterra,dove trovano 
lavoro come domestici nel castello di un lord scozzese. Qui incontrano 
finalmente il primo vero fantasma della loro vita; ma,ammaestrati dalle 
precedenti esperienze,non lo prendono sul serio. 
Titoli di testa : Titanus Distribuzione s.p.a. - Carlo Ponti presenta -
Sophia Loren - Vittorio Gassman in - Questi Fantasmi - Un film di Renato 
Castellani - con Mario Adorf - Aldo Giuffré - e con Margaret Lee -
Liberamente ispirato alla Commedia Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo 
- sceneggiatura di Renato Castellani Adriano Baracco Leo Benvenuti Piero 
De Bernardi - Art Director Piero Poletto - Musiche di Luis Enrizue Baca 
lov - A.T.A. s.r.l. Artisti Tecnici Associati Edizioni Musicali -
Direttore della fotografia Tonino Delli Colli - Organizzazione Generale 
Jone Tuzi - Fine. 
Titoli di coda ; Francesco Tensi - Piera degli Espositi - Nietta Zocchi 
Augusta Merola - Giovanni Tarallo - Valentino Macchi (C.S.C.) - I costo 
mi di Sophia Loren sono stati creati da Piero Tosi - Costumista Enrico 
Sabbatini - Montaggio Jolanda Benvenuti - La canine Vent'anni è cantata 
da Lucio Dalla - Ispettori di produzione Camillo Teti Giorgio Russo 
Mario Abussi - Operatore alla Macchina Idelmo Sim velli - Aiuto Operatore 
Roberto Forges Davanzati (C.S.C.) - Aiuto regista Mimmola Girosi - 
Script Girl Franca Santi - Segretaria di Produzione Giovanna Pellegrino-
Arredatore Aiuto Archietto Giantito Burchiellaro - Attrezzista Bruno 
Carlini - Fonico Carlo Palmieri - Fonico Mixages Giovanni Rosa - Trucco 
Sig.ra Loren Giuseppe Annunziata - Parrucchiera Sig.ra Ioren Ada Palombi 
Capo Truccatore Mario Van Riel - Capo parrucchiere Vasco Reggiani -
Costumi delle ditte : Mayer - Annamode - Piattelli - Testa - Parrucche 
Ditta Rocchetti - Calzature Pompei - Arredamento Supermercato Mobili -
Una co-produzione italo-francese C.C. Champion Roma Les Films Concordia 
Parigi - Technicolor - Stabilimenti Cinecittà - Registrazione Interna 
tional Recording - Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono 
immaginari. Ogni riferimento a fatti, 	se, persdne della vita reale è 
puramente casuale. 
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DESC'RIZIONE DEL SOGGETTO 

2aria e una bellissima ragazza napoletana orfana. Pasquale è cori 
sta al San Carlo. Si innamorano a prima vista e rapidamente si spo 
sano. Da quel mOlientosembra:che la sorte si accanisca contro di 
loro. Pasquale perde 'un posto dietro l'altrO. 
In tre anni la convivenza fra i due diventa faticosa e irta ai 
delusioni. I due:'tèntano di suicidarsi, ma sono salvati. Appena 
dimessi dall'Ospedale, Maria va a chiedere consiglio ad Alfredo, 
factotum e amministratore dell'.0pera. Pia in cui è. stata allevata. 
AlfredQ è segretamente innamorato della ragazza e tenta di allon. 
tanare 1;:Aria dal marito. Però l'Aria,. nonoStante - tutto,- ama_ancora-_ 
Pasquale e respinge gli affannosj„tentativi»di:Alfredb. 
Pasquale ha finalmente un colpo.di•,fortunay un portiere, Raffaele, 
,per conto di un signore, gli offre gratuitamente per cinque anni, 
il pian4 nobile di un vecchio,palazzostorido. Nessuno vuole abi 
tarvi Derché si crede che vi siano .i fantasmi. Forse là PrOenZadei. 
due sfaterà la leggenda. Pasquale per non spaventare la moglie, non 
L.? dice la storia degli spiriti. 
facchini portano su i pOveri mobili e  tra i quali. v'è un grande 
rmadio, dentro di esso s'è nascosto Alfredo, Per raggiungere'Co 
;'aria e implorare ancora unavolta il suo amore. 

èntre i due sono insieme, sopravviene Pasquale, Maria spinge A 
Predo nell'armadio, ma la porta del mobile si apre e, 41,.le uce 
incerta della candela, Pasquale scambia Alfredo_per'it fanAsx. 

lé Alfredo, fuggendo, lascia cadere da una blorba un pacgg Eel 
note da diecimila; Pasquale ls_rac6Oglie, conxinthe.cl-M siano 11/1 
dono del fantasma.- Traforma.lacasa4n peTidtfe,
ote da

c. 	tila 
tutto spiano, e .ottiMista; in altre -occasionii in tread Afre..  
do, gli chiede :denaro con strizzate 	 d'' intesa ,̀  con`  
vinto di rivolgersi a un puro 
Invece sia Alfredo. che .,I, 	equiVbcanalsur 	Attegiaments, 
lo g-j.udicano un- marito disposto,: per .gInTa2kt) tolte` 	infe - 
delta della moglie- Pur aMandolo,Maria'ii_ sente--ttbrak'bre-41
disprezzo, e-dOPO Molte eiitaziohi-acbettà*di fuggii4e .pb.d'Alfredo. 
Pasquale 	sorprende e_finalmente capisce -di,3 aVère-  a dhe'fbre 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso 	4. Dle, 	a termine della legge •21-4-1962, 

n. 161, 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

i6/mm 
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con una persona viva e non un fantasma. Tenta di uccidere Maria 
ma l'amore che ha per lei glielo impedisdt. Tuttavia davanti al 
la gente non può fare la figura del traditó che perdona. Ordina 
a Maria di nascondersi accusandosi di averla gettata nelle ineso 
rabili cisterne del palazzo. Ne consegue un clamoroso processo 
con una pena irrisoria trattandosi di un delitto d'onore. Pasqua 
le torna a casa;qui più che mai sembra che vi siano i fantasmi, 
dato che i vicini hanno notato una presenza misteriosa; è quella 
di Laria che non ha trovato altro posto dove rifugiarsi. I due 
sono ancora innamorati l'uno della'altra, ma non possono riappa 
rire insieme; Pasqualeì  per simulazione di reato subirebbe una 
condanna assai più grave di quella per uxoricidio. In ricordo del 
suo amore, Alfredo ha fatto erigere un monumento funebre a varia, 
proprio all'imbocco della cisterna. Mentre prega ai piedi della 
statua gli appare la donna che naturalmente lui scambia per un 
fantasma. Chiede perdono e fugge, lasciando, per opere di bene, 
una somma che permette invece a Pasquale e Maria di espatriare in 
Inghilterra, dove trovano lavoro'oome domestici nel castello di 
un lord scozzese. Qui incontrano finalmente il primo vero fanta 
sma.della loro vita; ma, ammaestrati dalle precedenti esperienze 
non lo prendóno sul serio. , 
Titoli di testa: Titttnus Distribuzimie S.p.A. - Carlo Ponti presen 
ta -2 Sophia Loren - Vittorio Gasman in Questi fantasmi - Un film 
di Renato Castellani - con Mario Adorf Aldo Giuffrè - e con Mar 
garet Leé 
Liberamente ispirato alla co-imedia Questi Fantasmi di Eduardo De 
Filippo - sceneggiatura di Renato Castellani, Adriano Baracco, 
Leo Benvenuti, Piero de Bernardi - Art Director Piero Poletto -
Musiche di Luis Enrique Bacalov A.T.A. s.r.l. Artisti Tennici 
Associati Edizioni Musicali - Direttore della Fotografia Tonino 
belli Colli - Organizzazione Generale Jone Tuzi - Fine. 
7itoli di Coda; Francesco Tensi Piera degli Espositi - Nietta 
Zocchi Augusta Merola - Giovanni Tarallo - Valentino Macchi 
(C.S.C.) - I costumi di Sophia Loren sono stati creati da Piero 
Tosi - Costumista Enrico Sabbatini - Montaggio Jolanda Benvenuti -
La canzone Vent'anni é cantata da Lucio Dalla - Ispettori di Pro.  
duzione Camillo Teti, Giorgio Russo, Mario Abussi - Operatore del 
la macchina Idelmo Simonelli - Aiuto Operatore Forges Davanzati 
(C.S.C.) Aiuto regista Mimmola Girosi - Script Girl Franca San 
tii - Segretaria di Produzione Giovanna Pellegrino - Arredatore 
Aiuto Architetto Giantito Burchiellaro - Attrezzista 7runo Carli 
ni.  - 2onico Carlo Palmieri Fonico Mixage Giovanni Rosa - Trucco 
2ig.ra Loren aluseppe Annunziata - Parrucchiera Sig.ra Loren Ada
'.lombi - Capo truccatore Mario Van Riel - Capo Parrucchiere Vasco 

Costumi delle Ditte: Mayer - Annamode Piattelli - Testa 
rucche Atte Rocchetti - Calzature Pompei - Arredamento Super-

me cato Mobili - Una Co-produzione Italo-francese C.C. Champion 
doma Les Films Concordia Parigi - Technicolor - Stabilimento Cine 
città - registrazione International Recording tútti i personaggi 
di questo film sono immaginari. Ogni riferimento a fatti, cose, per 
sono della vita reale è puramente casuale. 
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