
Carlo e Nello Rosselli muoiono a Bagnoles de l’Orne il 9 giugno del 
1937.

23 anni dopo, nel 1960, la censura blocca il documentario “ I fratelli Rosselli”-  
realizzato nel 1959 dal regista Nelo Risi per la società Cortometraggi di Gigi 
Martello, su sceneggiatura di Giovanni Pirelli e dello stesso Nelo Risi - 
nonostante gli fosse stato assegnato il Nastro d’Argento come miglior 
documentario.
 

Titolo da L'Espresso, 1960, conservato da Maria Todesco Rosselli

Nell’Archivio Rosselli viene conservato un carteggio fra Maria Todesco 
Rosselli, moglie di Nello, con il regista Nelo Risi, lo sceneggiatore Giovanni 
Pirelli e il produttore Gigi Martello.
A  partire dal dicembre 1958, fino al luglio 1960, si ritrova nel carteggio 
l’entusiasmo e la volontà di trasmissione della memoria con cui viene 
progettato il documentario e la lunga e difficile storia della sua pubblicazione 
e diffusione.

Scrive Risi a Maria Rosselli  il 3 luglio 1960  “ Cara Signora, avrà letto dai 
giornali dell’assurda disposizione governativa che blocca il doc. sui Fratelli 
Rosselli………………..Della cosa si sono interessati i giornali, il mondo del 
cinema è a rumore, e alla camera c’è stata un’interpellanza di tre deputati 
socialisti proprio ieri………..ci battiamo perché il pubblico possa vedere una 
pagina di storia italiana senza odiose censure…….”

Ancora nel 1960 i fratelli Rosselli non dovevano essere ricordati!

Nel fondo Pirelli Giovanni conservato presso l’Istituto Nazionale per la Storia 
del Movimento di Liberazione in Italia si trova la copia della sceneggiatura del 
documentario.

Apri la busta per leggere i documenti

http://www.insmli.it/parrimilano/
http://www.insmli.it/parrimilano/
http://frosselli.org/ricorre/2013-06-09/
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