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23/Febbraio 1945 

To 	 Scal era Film, Via Vicenza 5, Roma 
From 	PWB Film Section, Ufficio Censura 

Subject 	: Film " Amanti senza domani "(Histoire de rire) 

Facendo Seguire alla ns, 	1/2 setsso oggetto 
autorizziamo definitivamente la circolazionedel film emarginato, 

4 

Major I.C. Alexander 
Tt. Pilade 7evi 
PWB Film Section 
Censorship Department 

' 
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SOTTOsEC; 	MINATO 
iviiNévfaRst,peqk Iglitirtp.majteoLARE 

Mod. 129 (A) 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	Armando Leoni    residente a Roma 	  

Via 
	Vicenza IO 5 	 legale rappresentante della Ditta 	Omonima, 	  

con sede nel Regno a 	Roma 	  domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	AIA" 	 DOMANI 	  

	  della marca 	A NDRE 	PATJLVE'  (  SCALERA FILM.) 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	2 	5 	 
Roma, li 

 

7  marzo 	 /45 A. 	 

 

  

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regia- 1ARCEL 
Interpreti- FERNAUD GRAVE Y + lARIE DEA -MICHELINE PRESLE -PIERRE REYOIR 

BERNARD LA NCRET 

Trama - Due amici - Gianittigi e Gerardo - il primo scapolo il secondo 
ammogliato. Gerardo trascura la moglie donna romantica ed alquanto eccen-
trica- Gianluigi si innamora di una donna sposata la quale è pronta ad 
abbandonare il maritoper unirsi a lui. Gerardo approva, presente la 
moglie questa unione asserendo che la legge dell'amore è superiore a quella 
del matrimonio. 

Adelaide colpita da tale dichiarazione del marito, trama una fuga con un 
suo spasimante, del non sarà mai l'amante. 

B mentre Elena si unisce a Gianluigi - Adelaide prende il volo -Gerardo 
ne è molto colpito e per superare la crisi va ospite dell'amico in una 
villa sul mare chiamata "La casa della felicità". 

Adelaide delusa della noncuranza del marito tenta un ultimo colpo: 
sapendo ella dove si trova il marito, gli manda prima il suo presunto 
amante e poi il marito di Elena. 

La visita di quest'ultimo crea la definitiva rottura dell'avventura 
di Elena con Gianluigi e ristabilisce la pace fra Gerardo e Adelaide. 

Poliriattaps - Ord. 141 (1909) - 1999 XVII - 1941 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
o 

Vista la quietansa n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n 	  dell' Ufficio   intestato al Ricevitore del Registro di Roma pot pagamento 

della tassa di L 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che. siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in 'inisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, 11  6 GI_U4 	
1
-
9 4 5 193 	A. 	 

Setratcronwat«  SWO 
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(Per 
j AMMINISTRAZIONE 

N. 	945 
della matrice 

3h6,4. 72-A Articolo N. 	 

Melo del 

i Contribuenti) 
DEL 	 

UFFICIO 

r -  	deí (11 	  

li Signor ...._ 

ha pagalo Lire 	 

per. 	 ht-1411 

	14.444-1.A1 
4 
E 

4 

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 



Prot. N.18658 D.9 	 Cert. N.174g 1 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

Direzione Generale per la Cinematografia 

Div. III" 	Sez. II" 

A richiesta della S.A. SCALERAI  si certi- 

fica che la pellicola "PERDIZIONE", della lunghez-

za di metri 2576, dalla stessa prodotta dopo il 

mese di maggio 1937/XV, negli Stabilimenti Scale- 

ra, é stata riconosciuta nazionale agli effetti 

del R.D.L. 5 ottobre 1933-XI n.1414 e del R.D.I. 

29 aprile 1937-XV,12.861 e della legge 27 maggio 

1940-XVIII n.692. 

Il presente certificato si rilascia ai__. 

fini dell'esonero della tassa di doppiaggio di 

una pellicola non nazionale. 

Roma, 27 Marzo 1943-XXI 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 31 marzo u.s., nella sala di proiezione 

sita in Via Veneto n.62, è stato visionato il film dal titolo: 

"AMANTI SENZA  DOMANI" (Histoir•e de rire) 

marca: Andrè Paulvè 

presentato dalla ditta: Armando Leoni 

regìa: Marcel l'Herbier 

interpreti: Fernand Gravey - Marie Dea - Micheline Presle - 
Pierre Renoir - Bernard Lancret. 

trama: 

"Gerardo trascura la moglie Adelaide, romantica ed eccentrica, 
preferendo la compagnia dell'amico scapolo Gian Luigi, di cui 
è innamorata Elena, una donna sposata, pronta ad abbandonare 
il marito per unirsi a lui. Gerardo, alla presenza della mo-
glie, approva quest'unione dell'amico, asserendo che la legge 
dell'amore è superiore a quella del matrimonio. 

Adelaide, ferita da tale dichiarazione e dalla tra-
scuratezza del marito, trama una fuga con un suo imberbe spa-
simante, del quale non sarà mai l'amante. E mentre Elena si 
unisce a Gian Luigi, Adelaide prende il volo. 

Gerardo, dolorosamente colpito va ospite dell'amico 
in una villa sul mare. Senonchè Adelaide, delusa dall'apparen-
te noncuranza del marito, gli manda prima il suo presunto 
amante e poi il marito di Elena. 



La visita di quest'ultimo provoca la definitiva rottu 
ra fra Elena e Gian Luigi e ristabilisce la pace fra Gerardo 
ed Adelaide." 

Giudizio: La conclusione che logicamente scaturisce dal film 

è la sconfitta dell'unione irreolare di ftOnte all'amore re-

golare, illuminato e potenziato dal matrimonio. Per altro 

questa tesi è diluita attraverso due fughe abbastanza banali 

di due donne sposate, con relativo pentimento e ritorno al tet-

to coniugale,' 

Il film è piuttosto scucito e prolisso e, salvo qual- 

che scena, non riesce ad elevarsi dalla grigia mediocrità che 

avvolge questa produzione da tutti i lati. 

La soluzione finale serve a rialzare un po' il tono 

del lavoro. 

Comunque, in linea politica e morale, si può autoriz-

zare la programmazione. 

Roma, 3 Aprile 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



che nessun.. Mi- 
amarsi 	un an- 

SCALERA FILM FOGLIO N. 

   

AMANTI SENZA DOMANI  

LA TRAMA  

Gianluigi e 2Terardo sono due amici d'infanzia e la loro amicizia è 
così forte, che settimanalmente essi trascorrono alcune ore insieme; durante 
le quali si raccontano i loro affari, si comunicano i loro pensieri, confessa-
no l'un l'altro i loro progetti. Gerardo è sposato aon Adelaide, una donnina 
adorabile, romantica e alquanto eccentrica. Un po' esasperata perchè il marito 
non si occupa molto di lei, decide di farsi rapire da un giobane che da tempo 
la corteggia, Achille. Il giorno scelto da ;de laide per la partenza è precisa-
mente lo stesso in cui Gianluigi comunica a Gerardo che egli ama Elena, una 
donna maritata, pronta ad abbandonare il marito per vivere con lui. Gerardo, 
il quale ignora le intenzioni della sua Adelaide, approva totalmente i propo-
siti di Gianluigi e i: comportamento della sua amante. Anzi afferma - davanti 
alla moglie - che le leggi del matrimonio devono cedere a euella dell'amore. 
Adelaide, che forse era ancora un po' dubbiosa, se partire o no con il giovane 
Achille, è quasi convinta a farlo dalle dichiarazioni dei marito; fugge quindi 
con Achille che tuttavia non ama e che non sarà mai il suo amante. 

L'assenza improvvisa di Adelaide, inquieta ora molto Gerardo; ed è 
proprio Gianluigi a comunicargli l fuga di lei,al momento stesso in cui egli 
attende E2ena che ha abbandonato il marito ed è anche decisa a divorziare. 
Adesso il punte di vista di "Ararlo cambia immediatamente; ciò che gli sembra-
va bello e lecito prima,gli sembra ora abbominavole e la coppia irregolare che 
h innanzi, apparendogli come l'immagine medesima della sua donna con l'altro 
uomo, gli fa orrore. 

Elena e Gianluigi, che in certo qual modo si sentono colpevoli lewawe 
e responsabili della disgrazia coniugale di ,,ìerard0;  decidono di non abbandonar-
lo e lo invitano a partire con loro per recarsi in una villa sul mare che si 
chiama " La casa della delioità" Ma la presenza del triste Gerardo finisce col 
dar loro fastidio, specialmente per il fatto che essi erano andati a trascorre-
re in quella villa il loro viaggio di nozze. 

Intanto Adelai'e si accorge che la sua romantica fuga non le ha 
procurato alcuna piacevole sorpresa; anzi si può, dire che l'ha annoiata. Inol-
tre ella è seccata che Gerardo non abbia mostrato palesemente la sua inquietu-
line, non l'abbia cercata, non l'abbia raggiunta. Nella sua testolina pazza si 
concreta un'idea abbastanza bizzarra:sapendo ella dove si trova il marito, gli 
manda, prima il suo giovene amante Achille, per ottenare da lui il perdono del-
le loro innocente fuga, poi Donaido, il marito di Elena. la visita di quest'ul- 
timo crea la rottura definitiva della seconda avventura: quella di Eaèna con 
Gianluigi. 

In una scena quasi farsesca, Donaldo rivela a lianluigi la sua vita 
coniugale e gli dimostra. che, se ilena ha mentito a lui, durante tutte e due gli 
anni del loro matrimonio, mentiva .nche di più al suo amante. 

Gianluigi allora capiràa  
si può fondare sulli menzogna; 
mezzo; il verità e loro amore  

aopo una crisi 	gelosia, 
egli ed Elena credevano li 
non era che una cosa per ridere. 

citi 
no e 

Dopo la 
riconciiiaziona -i Elena col marito, anche Adelaide, che 44 

non aveva commesso nulla di male con Achille, torna con Gerardo, il quale d'altt 
patte, non aveva mai cessato di amarla. Quando Gianluigi saluta il suo amico 



SCALERÀ FILM FOGLIO N. 2  

   

   

Gerardo, gli dice: n Gli uomini 
hanno voluto e che si meritano. 
durare a lungo. Allora, io vado 
sioner 

del nostro tempo hanno le donne che es 
Ben per loro e ben per noi! dia ciò non 
in un deserto e lì attenderò la nuova gt 
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SCALERÀ FILM 
I 	  

FOGLIO N. 

 

HISTOIRE DE RIRE  

- Cosa ,site? Cosa? lA perehè parl-tt così forte? Non s'è bisogno she vi senta 
tutta 	cacai...Va niente affatto!...Dimentisate eh* 	venerdi?... Non sapete 
sosa suscoie 	 3b9ene, a voi posso lírlo... 

ACHILLE 	- Ma 	magnifieol.... Finalmente! 

ADE 	- Come fina mente?..,,. Finalpente sosa? 

ACHILLE 	- Ma non saite? Ho .Letto finalmente pereh voi avete detto finalmente... eh* 
mi amate 	 Avete -letto così, non vero? 

A JE' 	- Ma noi ìdon l'ho mai Atto!. No. Cereo di persualermi eh* vi amo per volere 
se mi *enti felice amanlovi. 	tutto.... Bè, se mí volete volere at ogni 

sosto, perebk non venite qui ?...Ahl llo,nolnoi Subito o mai più. 

ACHILLE - Sull'istante 	orr:, a vestirai. Salto sull'autobus e corro da voi fra qual 
sì* minuto. aa.a some levo fare?...  evo sonare, vero?.  Suonare al campanelle. 

GIUSEPPE - Signore?... 

SEGRETARIO—Abita qui il signor Barbier? 

GIUSEPPE - Sissignore. 

SEGRETARIO- Il Signor Gerardo Barbier Architetto? 

GIUSEPPE -  Architetto, signore. 

SEGRETARIO- E il miglior Giovanni Deerés, in 	sto omento, si ttova qui, iaal Sig. Bar- 
bier? 

GIUSEPPE - Non... Non lo so, signore. 

SEGRETARIO- Si,ei, ho visto la sua waeehina....s il auo sane. 

GIUSEPPE - Insomma, signore?... 

SEGRETARIO- Volete dire al sig. ~és che tosilero 

GIUSEPPE - Nossignore. 

SEGRETARIO- Sono il;muo segretario. 

GIUSEPPE - Davvero? 

SEERETARIC- Si, il suo nuovo-segretario.,  vengo per un  affare  molto, molto importante. 

GIUSEPPE - Scusato ma, è impossibile!. Signore!. Signore!. Vi prego signore!... 

SEGRETARIO-, Devo parlargli senza inlugio. 

GIUSEPPE - Signore! 

ADE' 	- Restata a telefono. Vale a vaisre che sucasia... Torno subito. 
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