
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONE 
	

Data_- IO --Gi-ugno---19-59- 

Il Sottoscritto Cesare LANCIA 

 

legale rappresentante 

 

   

della Ditta 	in proprio 	  residente a  Roma  

Via __Gargano_ 	34 	  Tel. 89 79 8 4_ .. domanda la revisione della pellicola intitolata: 

n is  S T _A_ 3 I_ L E  " sr  

della marca: 	C e sare lancia 	  nazionalità 	 italiana 	 

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

	

Lunghezza dichiarata metri 	400 	accertata metri 	'9-  5 	p. 

DESCRIZIONE DEL SOORCTTO 

REGISTA: Cesare LANCIA. Soggetto e sceneggiature di: Cesare Lancia 

OPERATORE: Giorgio ORSINI A.I.C. 

COIMNTOi Cesare D'ANGELANTONIO 

Testo: 

Stabiae! Cadono i veli alla città sepolta: sulle anti-

che pietre il fantasmk degli uomini! 

Riappare una città. Ville e pitture antiche di 2000 anni 

patrimonio assolutamente unico del perenne valore d'Arte e signifi-

cato storico, dove rivive il famoso colloquio epistolere tra il gran-

de oratore romano e il solitario di Stabia, suo diletto amico ( let-

tera 1" - libr.VII° delle familiari ) ci spinge a rianimare la colli-

na del Varano. Quanto le pitture, i mosaici, i triclini delle ville 

riscoperte. 

Tutto ciò con un'ampia. dimostrazione ed illustrazione e 

valutazione del grande ty-libi4d"ToodantldeIT.amente riscoperto. 

ri i 



i Utwornelive k ore 
UFFICIO .corc. 

1;4:« 3  t Art. 

Il Sig.  	 C./; 	 

ha pagato lir4OfQ1LtA.Lt4I EtAltAAI. ..... bf 	 

*L VTOrs:t 	Ao( . 	9 9 per 

TITOLO 

L. 	  per lo Stato 	  

per aziende speciali 

L. 	 
Addì, 



144-t-xTh  

Vista la quietanza N. ) 	5  2r)   in data 	  	  del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante 1' eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	( ‘  2, 	 12 	ovvero visto il vaglia N. 	  

dell' Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa 

di L. 	 

Esaminata la pellicola: NULLA O S T A per la rappresentazione a termine dall' art. 14 della legge 16 maggio 

1947, n. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 3287, salvo i diritti d'autore ai sensi della 

vigente legge speciale, ed a 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 autorizzazione del Ministero. 

2) 

FILM NAZIONALE CORTOMETRAGGIO .  
AMMASSO ALLA 

	PROGRAMMAZI9NE---0-8-PpLIGATORIA  

(art. 19 eld!a le gec 31 7r953 N. 897) 

p. Il DIRE 	RE GENERALE 

ROMA, II 	20 0[11 	1959 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

  

STAMPATI PER LA CINEMATOSRAPIA - VIA CERNAIA N. 1 

  



Riappare una città. Ville epittuise antiche di 2000 

anni patrimonio assolutamente unico del perenne_val 

dichiarando 	che la 	pellicola 	stessa vienelpeinoposta 

per la prima volta alla revisione. 	 6t2  

	

dtrt 	Ct 

Regista: Cesare  LANCIA- Soggetto e.  sceneggiatura di:  

Cesare Lancia. 

Lunghezza dichiarata metri 400 

eratore: Giorgio ORSINI A. I . O.  

Commento: Cesare  D'ANGELANTONIO 

reato: - Stabiae! Cadono i veli alla città  sepolta: 

sulle antiche pietre il fantasma  degli uomini! 

re d'Arte e significato storico, dove rivive il-famo- 

o- 

PRESIDENZA DEI COSIGLIO DEI MINISTRI 

	 Servizi dello Spettacolo 

DOMANDA  DI REVISIONE  

Data IO  ,Giugno 1959 

Il  sottoscritto Cesare Lancia,  dells,_di_tta_in pro- 

prio, residente a Roma, Via Gargano no 9 34.te1.897984. 	 

domandalarevisione dellapellicola intitolata: 

STABIA E MN 

della marca: Cesare Lancia nazionalità italiana 

so colloquio epistolare tra il grande oratore romano 	 

+
as 41 cs,1144..4^ AA Q4.^1,4.1. degh,a^ A41^~^ 	(1^4.4.^-^ m 	 MWJI. 	 AMM —~41111- 41~ 	 v v w a. 

t^  - libr.VII delle  familiari) ci spinge-a  rianimare 

[la collina del Varano. Quantole_pitturar_i-mosalei)  
%%%% 



i triclini delle ville riscoperte.  

Tutto ciò con un'ampia dimostrazione ed illustra—

zione e valutazione del  grande  tesoro recentissima, 

menteriscoperto. 
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ALLA PRESIDENZA MEI JONSIGII0 LEI liJNISTRI 

Direziode 	-aerale Spettacolo—Serv.Cinematografic' 

ROMA 

Il sottoscritto produttore in proprio Si .Cesare ;2  (2-  (1/07 

TANCIAtchiede che_ venga autorizzata telegrafica— 

. «  ente- la Prefettura di Roma alla procraMmazione 

inpub. 	 e 	- -.- 	” 	,-- e_e, 	: 	ee 	e e 	..: 	e 	- 	..1.t 

Ringrazia ed ossequia_ 

s 	e Lancia) 

:ama/  264. 	# 	• i • 
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MODITIRIO 
F. - Prom. - 27 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Seiviz:o Promiscuo Prov.) 

Bollo 
dell'Ufficio 

di 
accettazione 

  

 

MINISTERO 	  

 

I ndicazione 
d 'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	  19 	 or 	 pel Circ. N. 	  

all'Ufficio di  	Tramittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parole Data della 
giot no-meies 

presente. 
oraml nutl 

Via indio. eventuali 
d'ufficio 

N. 13. — Scr,vers una sola parola per casella; mal a tergo del modelli. 	Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la 
lettura ne sia facile. 

Destinatario 	  

Destinazione 	  

Testo 	  

	PREF...ETTQ 

752/296 
"STABI  

• " 

., 	  

E 0 M A 

a . NULLA 
"  AUBITO "ODESTA 

()STA PliOI 
.13.R 

SOTTOS 

ZIONU-DOC- 

GRETA1TO 
AGRI' 	 

IMOLA 	  
: WT-TARIO.--- 

;TATO 

: 

Q 3 	o i. g„LE ClE./.?htt 

1 	.1' 	f 1/451' 	' 	'-‘ 	'-a,' il:: 	t% - 	  
010 	,:?isr•., 

lil  -t, 	. 	iiik, ••• 

	

- 	.. 

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione. 
B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

(1) 

 

Bollo 
dell'ufficio 

dl 
accettai. 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo) SCONTR INO 

Dl RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

N. 	  

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



COPIA del commento parlato: 

STABIA  

(in tono discorsivo normale)Duemila anni fa circa...(eolpito dal-
le sue stesse parole) duemila anni! Venti secoli!...l'immane ca-
taclisma che cancellò dalla faccia della terra Pompei, Ercolano, 
Stabia...è riuscito ad Oscurare, nell'anno 79, il golfo più lumi-
noso del Mediterraneo! (rapido e semplice) Ed eccomi qui...a riper-
correre con lo sguardo avido e un po' ebbro, come in volo, l'arco 
sublime del Golfo di Napoli. Qui sul monte Faìto c'è un'aria me-
ravigliosa; la brezza del mare e il vento che accorre dai monti 
Lattàri si accordano, s'intrecciano amighevolmente, senza disso-
nanze; guidano lo sguardo sul pianoro del Sarno che incastona 
Pompei, sul Vesuvio...e tutto mi ruota intorno, mi avvolge in u-
na vertigine dolce di voluttà spirituale. Ora scendo, costa costa, 
la collina del Varano. Chiome argentee d'ulivi mi circondano il 
capo, il profumo degli aranci m'inebria...e se esco appena dal sen-
tiero i miei piedi sono subito fra il rigòglio di ortaggi non già 
umili, qui, ma carnosi e lucenti e gonfi dei succhi della più fe-
race terra del mondo. 

Questo è il luogo dove si può sostare...(un po' più torte e ra-
pido) Anche 2000 anni fa, nel colmo della potenza di Roma, uomini 
illustri hanno sostato, costruito qui le loro ville e si sono fer-
mati...(mene :torte, sempre rapido) poi il Vesuvio li ha cancellati 
call suo velo nero distruttore, ma ha custodito gelosamente le loro 
cose. Oggi possiamo togliere il velo e guardare le cose degli uo-
mini di allora. (discorsivo) Me lo diceva ieri Libero D'Orsi, pre-
side a Castellammare: (ooneitato) "Ma guarda -esclamava- non si 
trattiene un gridoè E' qui, è qui l'antica Stabia!" Ogni giorno 
affiorano vestigia di un'antica civiltà...Ben 13 ambienti d'una xt-
villa lussuosa sono già apparsi alla luce, sciorinati in rettilineo 
sull'estremo ciglio della collina. 

12° 	Al centro del "viridarium" una vasca di oltre 30 metri per 6 è 
senz'altro una "natatio"; giovani romani si esercitavano e gareg-
giavano a nuoto in questa piscina... 

13°14° 	e, nell'ombra del triplice portico, queste bellissime candide 
colonne facevano ben risaltare le loro membra abbronzate. 

Forse giovani romani del periodo di Flavio. 



ostentando indifferenza, 
Forse, i giovanissimi,Aaccennavano col piede umido wwletrxwmistmohnha 

imbirttiewfwzn il segno di un pesce, ricercando i compagni di una 
fede nuovissima in un Galilèo che era Dio. 

15°16° 	In quest'altro "viridarium" 	verde giradino delle ville ro- 
mane), il complesso architettonico è davvero imponente. Per ben 
50 metri si estendeva il portico del quale restano i muri di fondo; 
ma 17 colonne hanno sfidato il tempo e sono, oggi riemerse, uniche 
al moddo, insospettate nella loro scannellatura elicoidale di tipo 
ionico. Questa struttura spiraliforme deve aver impresso al por-
ticato di allora un movimento d'alterna danza, ora da destra, ora 
da sinistra, sì che il marmo palpitasse di una innaturale levità. 

17° 	Ma l'attenzione del mondo archeologico è fissa qui. 

E' un intimo e pur fastoso ambiente...svelerà il segreto del 
suo abitatore ? Forse in questo "cubiculum" Marco Mario, il so-
litario di Stabia, riceveva le lettere calde d'affetto del suo gran-
de amico: Cicerone ? 

l ° 	Certo ben s'adattano a questa dimora e al panorama che vi si 
discopre le espressioni che il grande oratore romano, costretto 
in Roma ad assistere, per dovere d'ufficio, ai sanguinosi giochi 
del circo in onore di Pompeo il Grande, inviò al suo amico nella 
prima lettera del 7° libro delle "familiari": 

19°20° 	"Hai fatto bene a non muoverti di costà. Rimasto quasi solo, 
haipotuto godere le ore del mattino in piacevoli letture, mentre 
dall'ampia finestra che facesti aprère nel tuo cubicolo, si spie-
gava lo spettacolo bellissimo del golfo Stabiano...noi invece do-
vevamo subire le rappresentazioni da spurio Mecio approvate. 
...Molto importanti le "venationes"; ma che diletto può darci il 
vedere un uomo debole, sbranato da una terribile belva, o una no-
bile fiera trafitta da una freccia ? Facesti bene perciò, amico 
Mario, a rimanere nella tua villa a leggere e a meditere". 

21° 
2,° 	(musica) 



24° 	Quali membra avranno attinto refrigerio in questo intimo 
"frigidarium" ? Non immeritevoli certo del raffinato spirito 
che scelse le decorazioni parietali nel quarto stile pompeiano... 

25° 

	

	e questo accanto è il "calidarium", come mi suggerisce l'artifizio 
dei mattoni forati traverso i quali s'incanalava il vapore acqueo 

26° 	surriscaldato...mentre i piedi posavano sull'opera musiva di que- 

sto mirabile "tassellatum". 

(+) 	hicordo il mio insegnante di storia romana...trovavo incompren- 
sibile la sua emozione per un mondo lontano e leggendario...la pa-
rola"domus" (la casa romana) era per me un termine arido di un la-
tino stantio...ora, invece, questa "domus" mi appare vera e fremen-
te e dalle sue pareti un messaggio non interrotto giunge fino alla 
nostra generazione. Arianna, la fedeltà tradita e ricompensata; 
iviolpomene, il dolore e la tragedia della vita; Dafne, la purezza 
che si eleva sul fango; Apollo, che assomma in sè ogni arte sono 

valori imperituri e, pur nel loro orientamento artistico più at-
tuale, i giovani di oggi non sarebbero estranei in un tale ambien- 

27° 

	

	te...ecco: questa donna modernissima potrebbe qui danzare e otter- 

rebbe una perfetta fusione di epochelannullando ogni distanza nel-

la perennità della bellezza e dell'arte... 

37°38° 	(=in tono mon000rd4T-di 	 Arianna diede a Teseo un go- 

mitolo di filo che gli permise di entrare nel labirinto...fu poi 
da lui abbandonata dormiente nell'isola di Nasso, dove il dio Dio-
nisio la sposb e le diede in dono una corona d'oro. 

40°41° 	(tono normale, conclusivo) Oggi la corona d'oro di Arianna non 
è che il nome di una costellazione. Testimone luminosa della conti-
nuità dell'arte e della perennità dei valori umani che Stabia mi ha 

insospettatamente svelato con la su \
roOe nuovissima. 
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ON. PRESIDENZA DEL_CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

( Cinematografia ) 

Roma 

Il sottoscritto Cesare Lancia produttore in proprioi  

cortometraggio dal titolo " 	S T A B I A E 	",  
/ 

Chiede che gli siano concessi. N° 4 visti di coi"— 3 t,5-nat. 

kif . 0.53"/ ,q6»- ra per il cortometraggio in oggetto. 

Ben distintamente salutando. Z . ? ,  1-‘i  

Roma li, 	4  ps ›..."--4 

Il produttore in proprio 

 	sare Lancia 

Residenza: 

R o m a, Via Gargano n°,34. te1.897984. 

_____ 
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PRESIDENZA DELA•CONSIGLIO DEI MINISTRI-Thi-Q 

SERVIZI DELLO SPETTACOLO

---;' 

TITOLO: 	"I  STABIAE "* 

kletraggio 
dichiarato  Dlt o_ 400 

accertato 	7  5 ~a: Cesare LANCIA 

   

DESORIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA: Cesare LANCIA. Soggetto e sceneggiature di: Cesare`Lancia 

OPERATORE: Giorgio ORSINI A.I.C. 

COMMENTO: Cesare D'ANGELANTONIO 

Testo: 
4  

Stabiae! Cadono i veli alla città se~s11te 

pietre il fantasma degli uomini! 

Riappare una città.XfUe scplíture antiche di 2000 anni 

patrimonio assolutamente unico del perenne valore d'Arte e signifi—

cato storico, dove rivive il famoso colloquio epistolare tra il gran—

de oratore romano e il solitario di Stabia, suo diletto amico ( let—

tera C --libr.VII° delle familiari ) ci spinge a rianimare la colli—

na del Varano. Quanto le pitture, i mosaici, i triclini delle ville 

riscoperta. 

Tutto ciò con un'ampia dimostrazione ed illustrazione e 

valutazione del grande tesoro recentissimamente riscoperto. 

,,M 	:6'L`3  

FILM NAZIQNALE CORTOMETRAGGIO 

AWAT.70 

PROGRAM.'- 	 (.2.3_1(.;?:\TORIA 
(art.  19 	• 	/// ..'255  IV.° 897) 

D'i.ETTCRE GENERALE 

	

2.. 	

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	  
a termine dell'art. 14 della L. 16-5-1947, N. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 - 9 1923, N. 3287 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 de] Ministero. 

2)  

2 5 ttifi. 1959 	( 	
,„ 	  

Roma, 	 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA  i 
ROMA - VIA CERNAIA, I - CORVO  
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