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DESCRIZ Nì DEL SOGGETTO 

REGIA * Leenida MOguy 10‘ 

INTERPRETI * Vittorio De Sica — Dorziat Gabriella — Pierangeli Anna Ma 
ria Gino Leurini Armandigliari — Lauro Gazzolo — 
Olga Solbelli Ave Ninchi — Carlo Romano. 

TRAI' A DEL FILZA t  

La vicenda dei due piccoli protagonisti di questo film si riassume 
nel titolo del so(getto. Il dramma della piccola Urella non avrebbe 
avuto luogo so alla fosse stata educata in tempo e l'equivoco sorto 
per colpa della cieca, ignorante intransigenza dei suoi enitori e di 
taluni suoi maestri non avrebbe lasciato nel suo animo una ferita che 
ma futura serenità della sua vita non ,otrà mai avere la forza di can 
callare. 

Ilrella è figlia di una iccola e gretta famiglia borghese, che con 
fondo la alvagità, con La aalizia, il richiamo della natura con quello 
del vizio. Juo padre siruro che costringendo quella bimba a vivere 
coi paròcchi, anche il suo cuore rimarrà foderato ed estraneo alle mil 
le attrazioni del mondo. La giovinetta ignora il problema sessuale e 
sa soltanto, per discorsi incidentalmente ascoltati in casa, clic sua 
cugina, sorrresa sovente a baciare un giovanotto, è rimasta a quindici 

anni con un bambino tra le braccia e che la figlia del fattore do una 
villa di canpagna, col'eevole di aver troppo ornato, era stata cacciata 
di casa. 

Franco èra già un piccolo uomo in foriazione, ha nel cervello le 
più insistenti e inesprimibili domande che rimangono senza risposta; 
è, come tutti i suoi compagni, vittima di pudori repressi e di attra= 
zioni inconfessabili; istigato dai compagni che si vantano di avventu 
re più grandi di loro, cerca l'amore ignoto dì una ragazza troppo bel 
la e troppo grande per lui. Alla fine, egli si innamora coscientemente 
della dolce coetanea Tirella. 



Il Professor Landi,per queinto circondato da collQuId. e da su= 
periori di mentalità retrograda, sa bene lo sconfinato oce,pito del 
13educatore e sa quanto sia necesJario collaborare col t,oratori 
affinchè i ragazzi ricevano quella educazione senti lo talm ehe 
rappresenta la prima ed essenziale educazione amort. 3a polehè li 
incoraggia al rispetto e alla protezione della donna fino a quan 
do essa ù fanciulla. 

Valla sua :erra convinzione, nei suoi sani principi 'dorali, 
il professor Landi ha un'alleata indomita ma di giovane età e di 
volontà troppo impulsiva: Anna. Essa è insegnante di tirella e 
la grettezza dei suoi superiori, affrontati da lei troppo di punta, 
le impediscono di compiere la sua missione. 

Franco aveva considerato irella una bimba senza grazia e senza 
fascino. Angoeciata da questo disprezzo l'inala aveva perfino tea 
tato di conquistare il fascino della donna adulta eseguendo notte 
tempo, gli assurdi consigli dettati da un giornaletto a forte tira 
tura per "apparire seducenti", Ta durante uzja recita alla scuola, 
vestita da "principessa", coi capelli sciolti e la corona sulla 
testa, essa conquista il suo 'Iranco, vestito da "trovatore". Il 
loro amore, dolce e purissii,o, senza ombra di alizia, sof uso di 
poesia, rag iunge il suocolmo durante il sogclorno in campagna della 
colonia estiva scolastica. 

:a Lilli, una oompagna di iro1la, sgraziata e invidiosa, alla 
quale manca la luce dell'amore, al ritorno della gita durante la 
quale tutti i ragazzi hanno voluto nascostamente salutare Alla e= 
spulsa dalla colonia perchè di idee troppo progredite, fa smarrire 
la strada alla coppia dei piccoli innamorati. 

I due, soli, sorpresi da un temporale, impauriti, fradici di 
pioggia, sono aostretti a rifugiarsi in una chiesetta sconsacrata. 
Spaventata dai fulmini, Uxella si stringe a Franco uhd la bacia 
ma che, cosciente degli insegnamenti ricevuti dal professore, se 
ne stacca castamente. 

E* su questo giaciglio, sotto l'immagine protettrice di una a 
donAna, ultimo resto della chiesetta, che i sorveglianti, vecchi 
e austeri, quanto incomprensivi e idaliziosi, ritrovano i due bim= 
bi. Franco, malmenato e percosso dalla direttrice infuriata che lo 
taccia di "degenerato" è rinchiuso in uno stanzino; e la piccola 
anchlesea schialfeg_lata e ingiuriata, trattata come la pecora ne 
ra che infetta l'ovile, è rinchiusa in inferweria, delirante per 
la febbre. 

In preda alla febbre, rirella fugge dal letto, salta dalla fi= 
nostra, e, inseguita dall'incubo di un peccato che le pare tanto 
più grave perchè le è ignorato, corre a lavare la propria onta 
nel lago. 

E' Franco che, gettandosi nel lago quando i compagni hanno da 
to l'allarme della fuga di irella, riesce a salvarla. Ed è lui c},P 
con la sua piccola lalaíaorata, ancora esanime, tra le braccia, e 
sclama: "Non abbiamo fatto niente di male!" 
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Vista la quietanza 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 pel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 p. 11 Sottosegretario di Stato 
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DESCR 1Z.Jtie  EL. SOGGETTO 

  

REGIA : Leonida Moguy 5:h* 

INTERPRETI : Vittorio De Sica Dorziat Gerielle - Pierangeli Anna 
ria Gino Leurini _ Armando Ivigliari - Lauro Gazzolo 
Olga Solbelli - Ave Ninchi - Carlo Romano. 

Ma 

TRAMA DEL FILM : 

La vicenda dei due piccoli protagonisti di questo film si riassume 
nel titolo del soggetto. Il dramma della piccola Mirella non avrebbe 
avuto luogo se ella fosse stata educata in tempo e l'equivoeo sorto 
per colpa della cieca, ignorante intransigenza dei suoi genitori e di 
taluni suoi maestri non avrebbe lasciato nel suo animo una ferita che 
ma futura serenità della sua vita non potrà mai avere la forza di can 
cellare. 

Mirella è :figlia di una piccola e gretta famiglia borghese, che con 
fonde la malvagità con la nalizia, il richiamo dalla natura con quello 
del vizio. Suo padre è sicuro che costringendo quella bimba a vivere 
coi paròcchi, anche il suo cuore rimarrà foderato ed estraneo alle mil 
le attrazioni del mondo. La giovinetta ignora il problema sessuale e 
sa soltanto, per discorsi incidentalmente ascoltati in casa, che sua 
cugina, sorpresa sovente a baciare un giovanotto, è rimasta a quindici 

anni con un bambino tra le braccia e che la figlia del fattore do una 
villa di canpagna, colpevole di aver troppo amato, era stata cacciata 
di casa. 

Franco èra già un piccolo uomo in forrìazione, ha nel cervello le 
più insistenti e inesprimibili domande che rimangono senza risposta; 
è, come tutti i suoi compagni, vittima di pudori repressi e di attrar 
zioniincordessab stigato dai compagni che si vantano di avventu 
re più grandi di loro, cerca l'amore ignoto di una ragazza troppo bel 
la e troppo grande per lui. Alla fine, egli si innamora coscientemente 
della dolce coetanea 'Arena. 

• • lif• 

della marca • 	  



Il Professor Landi,per queinto circondato da collehl e da su: 
periori di mentalità retrograda, sa bene lo sconfinato capito del 
lbgducatore e sa quanto sia necessario collaborare coi (enitori 
affinchè i ragazzi ricevano quella educazione sentinentale che 
rappresenta la prima ed essenziale educazione amoroea poiohè li 
incoraggia al rispetto e alla protezione della donna fino a quan 
do essa è fanciulla. 

Nella sua ferma convinzione, nei suoi sani principi morali, 
il professar Landi ha un'alleata indomita ma di giovane età e di 
volontà troppo impulsiva: Anna. Essa è insegnante di Mirella e 
la grettezza dei suoi superiori, affrontati da lei troppo di punta, 
le impediscono di compiere la sua missione. 

Franco aveva considerato 	una bimba segua grazia e senza 
fascino. Angosciata da questo disprezzo Mirella aveva perfino ten 
tato di conquistare il fascino della donna adulta eseguendo notte 
tempo, gli assurdi consigli dettati da un giornaletto a forte tira 
tura per "apparire seducenti", Ma durante usa recita alla scuola, 
vestita da "principessa", coi capelli sciolti e la corona sulla 
testa, essa conquista il suo Franco, vestito da "trovatore". Il 
loro amore, dolce e purissimo, senza ombra di halizia, sof uso di 
poesia, rag4unge il suocoImo durante il soggiorno in campagna della 
colonia estiva scolastica. 

Ma Lilli, una compagna di Mirella, sgraziata e invidiosa, alla 
quale manca la luce dell'amore, al ritorno della gita durante la 
quale tutti i ragazzi hanno voluto nascostamente salutare Alla e= 
spulsa dalla colonia perchè di idee troppo progredite, fa smarrire 
la strada alla coppia dei piccoli innamorati. 

I due, soli, sorpresi da un temporale, impauriti, fradici di 
pioggia, sono aostretti a rifugiarsi in una chiesetta sconsacrata. 
Spaventata dai fulmini, Mirella si stringe a Franco chd la bacia 
ma che, cosciente degli insegnamenti ricevuti dal professore, se 
ne stacca castamente. 

E' su questo giaciglio, sotto l'immagine protettrice di una i'lít 
donnina, ultimo resto della chiesetta, che i sorveglianti, vecchi 
e austeri, quanto incomprensivi e maliziosi, ritrovano i due bim= 
bi. Franco, malmenato e percosso dalla direttrice infuriata che lo 
taccia di "degenerato" è rinchiuso in uno stanzino; e la piccola 
anch'essa schiaffeg:iata e ingiuriata, trattata come la pecora ne 
ra che infetta l'ovile, è rinchiusa in infermeria, delirante per 
la febbre. 

In preda alla febbre, Mirella fugge dal letto, salta dalla fi= 
nestra, e, inseguita dall'incubo di un peccato che le pare tanto 
più grave perchè le è ignorato, corre a lavare la propria onta 
nel lago. 

E' Franco che, gettandosi nel lago quando i compagni hanno da 
to l'allarme della fuga di Mirella, riesce a salvarla. Ed è lui che 
con la sua piccola innamorata, ancora esanime, tra le braccia, e 
sciama: "Non abbiamo fatto niente di male!" 
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Vista la quietanza N. 	 ih dàta 	 del Ricevitore del 

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

il vaglia n 	 dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma nel paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, 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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 
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89 REPUBBLICA ITALIANA 
N. 

ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TUJD:  * DOMANI E' TROPPO TARDI " 

dichiarato
2•897 

Metraggio 
! accertato  2  *775  

Marca: MIZZOLI & C. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA : Léonida Moguy 

INTERPRETI : Vittorio De Sica Gabrielle Dorziat - Anna i„aria Pierangeli 

» 
Gino Laurini - Armando iigliari - Lauro Gazzolo - Olga Sol= 
belli - Ave Niii- Carlo Romane. 

TRAMA DEL FILli 
La vicenda dei due piccoli protagonisti di questo film si riassume nel 

titolo del soggetto. Il dramma della piccola I.Lirella non avrebbe avuto 
luogo se ella fosse stata educata in tempo e reillivoco sorto per colpa 
della cieca, ignorante intransigenza dei suoi genitori e di taluni suoi 
maestri non avrebbe lasciato nel suo animo una ferita che la futura sere 
nità della sua vita non potrà mai avere la forza di cancellare. 

Mirella è figlia di una piccola e gretta faniglia borghese, che confon 
'le la malvagità con la malizia, il richiamo dellanatura con quello del vi= 
zio. Suo padre è sicuro che costringendo quella bimba a vivere coi parbc= 
chi l anche il suo cuore rimarrà foderato ed esraneo alle mille attrazioni 
del mondo. La giovinetta ignora il problema sessuale e sa soltanto, per 
discorsi incidentalmente ascoltati in casa, che sua cugina, sorpresa soven 
te a baciare un giovanotto, è rimasta a quindici anni con un ca2,bino tra 
le braccia e che la figlia del fattore di una villa di campagna, colpevole 
di aver troppo amato, era stata cacciata di casa. 

?rane() era già LIA piccolo uomo in ferazione, ha nel cervello le più in 
sistenti e inesprimibili domande che rimangono senza risposta; è, come tut 
ti i suoi compagni, vittima di pudori repressi e di attrazioni inconfessa= 
bili; istigato dai compagni che si vantano di avventure più grandi di loro, 
cerca l'amore ignoto di una ra .zza troppo bella e *roppo grande per lui. 

Alla fine, egli si innamora coscientemente della dolce coetanea Mirella. 

•/• 

Si riiascia il presente nulla - osta, a termi e 	r . O del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso 	 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. 
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Il Prof. Landi, per quanto circondato da colleghi e da superio= 
ri di mentalità retrograda, sa bene lo sconfinato compito dell'edu 
catore e sa Guanto sia iecessario collaborare coi genitori affinchè 
i ragazzi ricevano quella educazione sentimentale che rappresenta 
la prima ed essenziale educazione amorosa poichè li incoraggia al 
rispetto e alla protezione della donna fino a quando essa è fanciul 
la. 

Nella sua ferma convinzione, nei suoi sani principi morali, il 
professor Landi ha un'alleata indomita ma di giovane età e di volon 
tà troppo impulsiva: Anna. Essa è insegnante di Mirella e la grettez 
za dei suoi superiori, affrontati da lei troppo di punta, le impedi= 
soono di cimpiere la sua missione. 

Franco aveva considerato Mirella una bimba senza grazia e senza 
fascino. Angosciata da alleato disprezzo Mirella aveva perfino tenta= 
to di conquistare il fascino della donna adulta eseguendo nottetempo, 
gli assurdi consigli dettati da un giornaletto a forte tiratura per 
"apparire seducenti". Ma durante una recita alla scuola, vestita da 
"principessa", coi capelli sciolti e la corona sulla testa, essa con 
quista il suo Franco, vestito da "trovatore", il loro anore, dolce e 
purissimo, senza ombra di malizia, soffuso di poesia, raggiunge il 
suo colmo durante il so:4 orno in campagna della colonia estiva sco= 
lastica. 

Paa Lilli, una compagna di Mirella, sgraziata e invidiosa, alla 
quale manca la luce dell'amore, al ritorno della gita durante la qua 
le tutti i ragazzi hanno voluto nascostamente salutare Anna espulsa 
dalla colonia perohè di idee troppo progredite, fa smarrire la strada 
alla coppia dei piccoli innamorati. 

I due, soli, sorpresi da un temporale, impauhiti, fradici di pio 
gia, sono costretti a rifugiarsi in una oniesetta sconsacrata. Spa= 
ventata dai fulmini, Mirella si stringe a Franco che la bacia ma che, 
cosciente degli insegnamenti ricevuti dal professore, se ne stacca 
castamente. 

E' su questo giaciglio, sotto l'immagine protettrice di una Madon 
nina, ultimo resto della chiesetta, che i sorveglianti, vecchi e au= 
steri, quanto inoomprensivi e aaliziosi, ritrovano i due bimbi. Fran 
co, malmenato e percosso dalla direttrice infuriata che lo taccia di 
"degenerato" è rinchiuso in uno stanzino; e la piccola anch'essa 
schiaffeggiata e ingiuriata, trattata come la pecora nera che infetta 
l'ovile, è rinchiusa in infermeria, delirante per la febbre. 

In preda alla febbre, :Arena fugge dal letto, salta dalla finestra, 
e, inseg4ita dall'incubo di un peccato che le pare tanto più grave 
perchè le è ignorato, corre a lavare la propria onta nel lago. 

E' Franco che, gettandosi nel lago quando i compagni hanno dato l'al 
larme della fuga di Mirella, riesce a salvarla. Ed è lui, che con la 
sua piccola innamdrata, ancora esanime, tra le braccia, esclama: 
"Non abbiamo fatto niente di male!". 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Direzione Generale Spettacolo 
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La I Commisbione di censura ha revisionato il no-

to film di Mogaxy "DOMANI E' TROPPO TARDI" ed ha espresso 

parere favorevole per la proiezione in pubblico. 

Il rappresentante del Ministero della Giustizia ed 

il rappresentante del Ministero dell'Interno hanno però ma-

nifestato il parere-non condiviso dal sottoscritto - di vie-

tare la visione del film ai minori degli anni sedici. 

Dovendosi ora rilasciare i normali visti di circola-

zione,)Si-prega•la S.V. di far conoscere il proprio parere 

al riguardo e,in particolare, se non ritenga di sottoporre 

il film al parere della Commissione d'Appello. 

Roma, 14/7/50 
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SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

Direzione Generale Spettacolo 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

La I" Commissione di censura ha revisionato il noto film di 

Moguy "DOMANI E' TROPPO TARDI" ed ha espresso parere favorevole per 

la proiezione in pubblico. 

Il rappresentante del Ministero della Giustizia ed il rappre-

sentante del Ministero dell'Interno hanno però manifestato il parere/  

non condiviso dal Presidente della Commissione, di vietare la visio-

ne del film ai minori degli anni sedici. 

Dovendosi ora rilasciare i normali visti di circolazione, si 

sottopone la questione alla valutazione dell'E.V. e si resta in attesa 

di istruzioni al riguardo. 

Roma,li 18 settembre 1950 
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FILM 
NAZIONALE AMMESSO ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, AL 

CONTRIBUTO DEL 10% ED AL CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'a% 
i1°+ 2° ed 

ultimo comma dell'art.14 della legge 29-12-1949, n°958) 
p. IL DIRETTORE GENERALE 

sfr 



N. 

tnt  )cò 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI' 

REPUBBLICA ITALIANA 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO 
	

«DO 1ANI 	TROIDA) TARDI" 

dichiarato  2.897  
accertato 	

 
2.77.5 

Metraggio Marca : 

DESCRIZIONE DEL SO 

REGIA t 
	

da Moguy 

MITERPRRTI Vittorio De S1ca 
(ino Leurini - A 
belli - Ave 71n 

TRA-mA DEL FILM è 

La vicenda dei due piccolio 	ti di,queeio i.lm ci. riassume nel 
titolo del soggetto. I1. dreni 	e 	piccola 	non avrebbe avuto 
luogo ce ella fosse stata ed 	n in tempo o l'eq 	sorto per colpa 
della cieca, ignorante intra 	za dei snoi p tori e di taluni suoi 
maestri non avrebbe laeciat nel suo animo una ri.te che la futura cere-
nità della sua vita non potrà mai avere le fon:: di. cancellare. 

Mirella figlia di una /piccola e gretta fa, 	buri hese,che confon- 
de ln malvaglt4 	 in, il richiamo dE lla natura een quello del 
vizio. Suo padre 	o Mhe contringendo qu lla bimbe n vivere, coi pa- 
rbechi, anche 	 rinarrà foderato e estraneo alle mille attra— 
zioni. del monti Lsa o 	ttn ignora il problema peasuale e sa soltanto, 

le - A 
- Lauro Ga z. o Olga Sol-

Romeno. 

per discorsi 
sovente e bac 
tra le brace 
pevole di av 

Franco e 
inalatenti 
tutti i su 
fesotibilW 
di loroo 
do per lu 
nea 

Il 33rof. T 

e ascoltati in caca, che sua cugina, sorpresa 
ovenotto, b rimasta a quindici anni con un bambino 

dhe 4a figlia del fattore di una villa di campagna, col-
troppe amato, ora stata cacciata di casa. 

un piccolo uouo in formazione, ha nel cervello le pi';. 
rimibill domande che rimangonc senza risposta; è, come, 
gni, vittime di pudori repressi e di attrazioni ineon-

tigato dai compagni che si vantano di avventuro pià grandi 
l'amore ignoto di una ragazza troppo bella e troppo gran-
lla fine, egli al imanora coseentemente della dolce coeta- 

di, per quanto circondato da coliegIl e da superiori di men- 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 	regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla - osta, concesso CA. 	o l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1,P) di non modificare in guisa alcuna i 	 botto ti toli e le scritture della pellicola, di non 

sosquire i quadri e le scene relative, di non 	„ungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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talit'. retrograda, sa bene lo sconfinato compito dell'educatore e sa 
quanto sia necessario collaborare coi genitori affinché i ragazzi ri-
cevano quella educazione aentimeatale che rappresenta la prima ed esaen-
ziale ed razione amorosa poichè li incoraggia al rispetto o alla prote-
zione della donna fino a quando essa è fanciulla. 

Nella sua ferma convinzione, noi 3110i sani principi morali, il pro-
fosoor Landi ha un'alleata indomita ma di giovano età e di volontà trop-
po impulsiva: Anna. Esoa h insegnante di 7irella e la grettezza dei suoi 
superiori, affrontati da lei troppo di punta, le impediscono di compiere 
la cua tiaelone. 

Franco aveva considerato TArella una bimba senza graaia e senza fa-
scino. Angosciata da questo disprezzo Mirella aveva perfino tentato di 
coaquietaro il fascino della donna adulta ecegaendo nottetempo, gli as-
surdi consigli dettati da un giornaletto a forte tiratura per "apparire. 
seducenti". Jal durante una recita alla scuola, vestita da "principessa", 
coi capelli sciolti o la corona sulla testa, essa conquista il suo Franco, 
vestito da "trovatorp". Il loro amore, dolce e purissiao, senza ombra di 
maliala,soffueo di poesia, raggiunge il suo colpo durante il soggiorno 
in caapagna della aolonia estiva scolastica. 

?Ta U1111, una compagna di Mirolla, sgraziata e invidiosa, alla quale 
manca la lace dall'amore, ai ritorno della gita durante la quale tutti 
i razzi hanno voluto nascostamente salutare anuaaespulsa dalla colonia 
perchè di idee troppo progredite, fa smarrire la strada alla coppia dei 

'piccoli innamorati. 
I due, soli, sorpresi da «aratenporale, 12e2aariti, fradici di pioggia, 

sono costretti a rifugiarsi in una eb.leeetta sconsaorata. 
Spaventata dai fulmini, Airelin si stringe a Franco che la bacia ma 

che, cosciente degli insegnamenti ricevuti dal professore, se ne stacca 
castamente. 

E' su questo giaciglio, sotto l'immagina protettrice di una Madonnina, 
ultimo resto della chiesetta, cha i sorveglianti, vecchi e austeri, quan-
to inoomprensivi e maliziosi, ritrovano i due irbi. Franco, malmenato 
e percosso dalla direttrice infuriata alle lo taccia di "degenerato" è 
rinchiuso in uno etanzino, e la piccola anch'essa schiaffeggiata e ingiu. 
riata, trattata come la pecora nera che infetta l'ovile, é rinchiusa in 
infermeria, delirante per la febbre. 

In preda alla febbre, Airella fugge dal letto, salta dalla finestra 
e, inseguita dall'incubo di un peccato dle le pare tanto Aa grava per-
oh è le è ignorato, corre a lavare la propria onta nel lago. 

Us Franco che, gettandosi nel lago quando i compagni hanno dato l'al-
larme della fuga di !Arena, riesce a salvarla. 7ad è lui che con la sua 
piccola innamorata, ancora esaniiao tra le braccia, esclana: "Non ab-
biamo fatto niente di male!". 
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Il sottoscritto Pietro Querini rappresen— 

tante della Rizzoli Film Viale Castrane., 9 Roma 

chiedexche 	vengano gli 	cortesemente rialsciati n.21, 

visti censura per la copia del film: 	 • 

"DOMANI V TROPPO TARDI" 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

TITOLO: "DOMANI E' TROPPO TARDI" 

dichiarato 	 
Metraggio 

accertato 

Marca : Rizzoli e C. 

   

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGIA: Leonida Moguy 
INTERPRZTI: Vittorio De Sica-Gabrielle Dorziat-Anna Maria Pierangeli-

Gino Leurini-Armando Miglia/si-Lauro Gazzolo-Olga Solbelli-
Ave Ninchi-Carlo Romano. 

TRAMA : La vicenda dei due pidcoli protagonisti di questo film si rias 
sume nel titolo del soggetto. Il dramma della piccola Mireli non avreb 
be avuto luogo se ella fosse stata educata in tempo e l'equivoco sorto 
per colpa della cieca, ignorante intransigenza dei suoi genitori e di 
taluni suoi mestri non avrebbe lasciato nel suo animo una ferita che la 
futura serenità della sua vita non potrà mai avere la forza di cancella-
re. 

Mirella è figlia di una piccola e gretta famiglia borghese, che 
confonde la malvagità con la malizia, il richiamo della natura con quel 
lo del vizio. Suo padre è sicuro che costringendo quella bimba a vivere 
coi paròcchi, anche il suo cuore rimarrà foderato ed estraneo alle mille 
attrazioni del mondo. La giovinetta ignora il problema sessuale e sa sol 
tanto, per discorsi incidentalmente ascoltati in casa, che sua cugina, 
sorpresa sovente a baciare un giovanotto, è rimasta a quindici anni con 
un bimbo tra le braccia e che la figlia del fattore di una villa di cam 
pagna, colpevole di aver troppo amato, era stata cacciata di casa. 

Franco era già un piccolo uomo in formazione, ha nel cervello le 
più insistenti e inesprimibi domande che rimangono senza risposta; è,co-
me tutti i suoi compagni, vittima di pudori repressi e di attrazioni in-
confessabili; istigato dai compagni che si vantano di avventure più gran 
di di loro, cerca l'amore ignoto di una ragazza troppo bella e troppo 
grande per lui. Alla fine, egli si innamora coscientemente della dolce 
coetanea Mirella. 	 ./. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concess9 	 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 seffill 91 499ie:z: i2!n:fei!S lestP53.3RAMMAZIONE OBBLIGATORIA, 
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il professor Landi, per quanto circondato da colleghi e da supe-
riori di mentalità retrograta, sa bene lo sconfinato compito dello 
educatore e sa quanto sia necessario collaborare coi genitori affin 
ché i ragazzi ricevano quella eduzione sentimentale che rappresenta 
la prima ed essenziale eduzione amorosa poiché li incoraggia al ri-
spetto e alla protezione della donna fino a quando essa é fanciulla. 

Nella sua ferma convinzione, nei suoi sani principi morali, il 
professor Landi ha una alleata indomita ma di giovane età e di volon 
tà troppo impulsiva: Anna. Essa é insegnante di Mirella e la grettez 
za dei suoi superiori, affrontati da lei troppo di punta, le impedi-
scono di compiere la sua missione. Franco aveva considerato Mirella 
una bimba senza grazia e senza fascino. Aygosciata da questo disprez 
zo Mirella aveva perfino tentato di conquistare il fascino della don-
na adulta eseguendo notte tempo, gli assurdi consigli dettati da un 
giornaletto a forte tiratura per " apparire seducenti", ma durante una 
recita alla scuola, vestita da " principessa", coi capelli sciolti e 
la corona sulla testa, essa conquista il suo Franco, vestito da "tro-
vatore". Il loro amore, dolce e purissimo senza ombra di malizia, 
soffuso di poesia, raggiunge il'suo colmo durante il soggiorno in cam 
pagna della colonia estiva scolastica. 

Ma Lilli, una compagna di Mirella, sgraziata e invidiosa, alla 
quale manca la luce della amore, al ritorno della gita durante la qua 
le tutti i ragazzi hanno voluto nascostamente salutare Anna espulsa 
dalla colonia perché di idee troppo progredite, fa smarrire la strada 
alla coppia dei piccoli innammorati. 

I due, soli, sorpresi da un temporale, impauriti, fradici di 
pipggia, sono costretti a rifugiarsi in una chiesetta, sconsacrata. 

Spaventata dai fulmini, Mirella di stringe a Franco che la bacia 
ma che, coseente dell'insegnamenti ricevuti dal Professore, se ne 
stacca castamente. E' su questo giaciglio, sotto il l'immagine protet 
trice di una Madonnina, ultimo resto della chiesetta, che i sorveglia; 
ti vecchi ed austeri, auanto incompresivi e maliziosi, ritrovarono i 
due bimbi. Franco malmenato e percosso dalla direttrice infuriata che 
lo taccia di "degenerato" é rinchiuso in uno stanzino; e la piccola 
anch'essa schiaffeggiata e ingiuriata, trattata come la pecora nera 
che infetta l'ovile é rinchiusa in infermeria delirante per la febbre. 

In preda alla febbre, Mirella fugge dal letto, salta dalla fine-
stra, e, inseguita dagli incubi di un peccato che le pare tanto più 
grave perché le é ignorata, corre a lavare la propria onta nel lago. 

Franco che, gettandosi nel lago quanto i compagni hanno dato 
l'allarme della fuga di Mirella, riesce a salvarla. Ed é lui che 
con la sua piccola innamorata, ancora esanime , tra le braccia, 
esclama": Non abbiamo fatto niente di male"! 
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On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Direzione Generale dello Spettacolo 
Divisione Censura Cinema 
Via Venetg,56 
Roma  

e poco 
gAN PAOLO FILM 
Via Portuense, 746 
Roma  

Vi autorizziamo a rilasciare cilia San Paolo Film 
i visti censura per le copie in 16/mm del film: 

"Domani é troppo tardi" 

di nostra distribuzione. 

Con osservanza. 

C 17 
ORE 
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-IINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Cinematografia - Via della Ferratella, 51 - ROMA 

La SAN PAOLO FILM - residente in ROMA - Via Por= 

tuense, 746 - chiede a codesto on.le Ministero il 

rilascio di n°30 nulla-osta di proiezione in pub= 

blico del film: "DOMANI E' TROPPO TARDI"; a passa 

ridotto 16mm. 

La SAN PAOLO FILM, proprietaria dei diritti di 

sfruttamento a 16mm. del film sopra citato, dichia 

ra sotto la propria responsabilità che tutte le co 

pie a 16mm. del film sono assolutamente identiche 

all'originale 35mm. per il quale è stato rilascia 

to il visto di censura n°8080 del 20 settembre 1950. 

La SAN PAOLO FILM dichiara inoltre che tutte le  

copie a 16mm. per le quali vengono rilasciati i pre 

senti nulla-osta di censura, sono stampate su mate 

riale ininfiammabile. 

Con osservanza. 

Roma, lì 	A l nn.1960  

SAN PAOLO FILM 
DIREZIONE GENERALE - 

Via Portuense, 746 
-a ALA.  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

"DOMANI E' TROPPO TARDI" (a 1 6rarn.. ) 
, 

TITOLO : 	  

dichiarato 	  1.110  
Metraggio 

accertato 	 I (' 

DESCRIZIONE DEI, SOGGETTO 

Akwca: 	RZOLI E C. 

Regia: LEONIDA 
Interpreti: VITTORIO DE SICA - GABRIELLE DORZIAT - ANNAMARIA PIERANGELI - 
GINO LEURINI - ARMANDO MIGLIARI - LAURO GAZZOLO - OLGA SOLBELLI - AVE NIN 
CHI - CARLO ROMb_NO. 

TRAMA  - La vicenda dei due piccoli protagonisti di questo film si riassu= 
me nel titolo del soggetto. Il dramma della piccola Mirella non avrebbe 
avuto luogo se ella fosse stata educata in tempo e l'equivoco sorto per 
colpa della cieca, ignorante intrasigenza dei suoi genitori e di taluni 
suoi maestri non avrebbero lasciato nel suo animo una ferita che la fUtu 
ra serenità della sua vita non potrà mai avere la forza di cancellare. 
Mirella è figlia di una piccola e gretta famiglia borghese, che confonde 
la malvagità con la malizia, il richiamo della natura con quello del vizio. 
Suo padre è sicuro che conttingendo quella bimba a vivere coi parròcchi, 
anche il suo cuore rimarrà foderato ed estraneo alle mille attrazioni del 
mondo. La giovinetta ignora il problema sessuale e sa soltanto, per discor 
si scoltati in casa, che sua cugina, sorpresa sovente a baciare un giova= 
notto, è rimasta a quindici anni con un bimbo tra le braccia e che la fi= 

colpevole di ver troppo amato, glia del fattore di una villa di 
era stata cacciata di casa. 
Franco era già un piccolo  agio 	•  azione; ha nel cervello le più finsi 

&c stenti e inesprimilailidomand 

	

	rima :.no senza risposta; è, come tut= 
k,.- • ., ti i suoi compagni, 4tti4Aa, 	pud#Sili,repre 	e dì attrazioni inconfessa 

bili; istigate dai c•Mpagnt ', si val o di a -nture più grandi dì lo= 
re, cerca l'amore 	otp di una -1' azza 1Ai bel 	e troppo grande per 
lui. Alla fine, eg si'' mtíiariera spip. emen-hiNella 	ce coetanea Mirel 
la. Il Professor Lande 	l'A 	cirS" 	to da colì.igihi 	•a superiori 
retograti, sa bene lo sco na 	rapito 42WeducatUlisa .nto sia 
necessario collaborare coi ge 	 hè/ iqillaw,zzi riWc<rano quella 
educazione sentimentale che rapp 	ímprima 	ziale ed cazione amo 
rosa poichè li incoraggia al rispett 	alla protezionMella drbnna fino a 
quando essa è fanciulla. 	/, ,r, •-; 	 it 

Nella sua ferma convinzione, iltiyàuoi sani p 	cipi morali, l Professor 
Landi ha un'alleata indomita ma di giovane età e 	volant' troppo impul= 
siva: Anna. Essa è insegnante di Mirnila e la grette 	d suoi superio= 
ri, affrontati da lei troppo dk„punta, le impediscono di compiere la sua 

Si rilascia il presente NULLA OSTA quale duplicato del nulla osta concesso il 	q   
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 del Ministero. 
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missione, 
Franco aveva considerato,Mitella una,bimba senza grazia e senza -f'astihtrì 
Angosciata da questo dieprezza'Mírella-avevo—perfino- tàntato di :conquista 
re il fascino della donna adulta eseguendo notte tempo, gli assurdi consi 
gli dettati da un giornaletto.a forte tiratura per "apparire seducenti", 
ma durante una recita alla scuola, vestitwaa "principessina", coi capel= 
li sciolti e la corona sulla testa, esta2-conquista il suo Franco, vestito 
da "trovatore". Il loro amore, dolce e'púrissimo, senza ombra di malizia, 
soffuso di poesia, raggiunge il suo COIMo durante il soggiorno in campa= 
gna della colonia estiva scolastica. 
Ma Lilli, una compagna di Mirella, sgraiiata e invidiosa, alla quale manca 
la luce dell'amore, al ritorno della gita durante la quale tutti i ragaz= 
zi hanno voluto nascostamente salutare Anilaespulsa dalla colonia perchè 
di idee troppo progradite, fa smarrire la strada alla copia dei piccoli 
innamorati„ 
I due, soli,:  sòrpresi da un temporale, impauriti, fratici di pioggia,sono 
costretti a. rifugiarsi in una chiesetta sconsacrata. Spaventata dai fulmi 
ni; Mirella si tringe a Franco che la bacia ma che, cosciente degli inse 
gnamenti ricevuti dal Professore, se ne stacca castamente. 
E' su questo giaciglio, sotto l'immagine protettrice di una Madonnina, ul 
timoweeto,della chiesetta, che i sorveglianti, vecchi e austeri, quanto 
incondpi"ensivi - e maliziosi, ritrovano i due bimbi. Franco, malmenato e per 
cosso dalla direttrice infuriata che lo taccia"di'degenerato" è rinchiuso 
in uno stanzino; e la piccolaanch'essa schiaffeggiata e ingiuriata, trat 
tata come la pecora nera che infetta l'ovile; è rinchiusa in infermeria, 
delirante per la febbre. 
In preda allafebbre, Mirella fugge dal letto, salta dalla finestra, e, 
.inseguita dallincubo di un PeCCatb che le pare tanto più grave perchè le 
è ignorato, corre'Ye.lavare la própria onta nel laga‘ 
E' Franco ché, gettandosi nelIage quando i compagni hanno dato l'allarme 
della fuga di Mirella, riesce a salvarla. Ed è-lui che come ta sua piccola 
innamorata, ancora esanime, tra le braccia, esclama: "Non abbiamo fatto 
niente di male!" 

FINE 
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