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Via 	l% 	n° 5.0 	  legale rappresentante della Ditta 	ZEUS_FIL 

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

della pellicola intitolata: 	S E. G 	.E. T I 	  

della marca 	PATi 	  

Il sottoscritt,o Dr. 	:Aie-  IO 	TWASINI 	 residente a  Roma  

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopost alla revisione. 
ji , 

C/  Lunghezza dichiarata metr 	2. 3.3.5 	  accertata metri 

Roma, li 4. Ottobre 	1945 193 	 A. 	 

o 	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Interpreti: Pierre Blanchar = ee,rie Dea = .arguerite l'oreno = 
Jaeues Dumesnil 

egia: 	Pierre Blanchar 

L 	— A 

leichele Aylies,chiamato dalla famiglia Danglade,arriva alla loro villa 
ti 	per dare leszioni di ripetizione al figlio dodicenne riprovato agli esa 

mi di luglio. l'arrivo di questo giovane,riservato ma educato,provoca 
nei componenti la famigliaDanglade varie reazioni. Bimbi,il ragazzo,ve= 
de nel giovane professore il suo naturale nemico che gli avvelenerà le 

6 	vacanze estive. La nonna Angusta il rnartirizzatore del suo amatissimo 
nipotino. Il signor Danglade e sua moglie Teresa lo accettano senza pro 
venzioni,ma con riserva. La signorina Clara,ún orfanella che fa parte 
della famiglia,ha invece verso di lui la naturale simpatia che lega gli 
esseri che si sentono soli.L'unico ad accogliere con simpatia , ichele è 
il signor Belsaguy,amico dei Danglade, che si trova alla villa per tras= 
corrervi un mese di riposo.Belsaguy è il platonico amante della signora 
Teresa, tonto che da tutti è chiamato "l'innamorato della signora" 
Tra tante contrastanti opinioni,ichele,con il suo carattere e la sua 
intelligenza,riesce prima ad accattivarsi l'amicizia di Bimbi,e poi l'a 
fette e la simpatia di tutti. 
La presto una vera tempesta si scatena in tutti miei cuori.Ia simpatia 
di Clara si cambia in amore. Teresa a sua volta,senza rivelarsi e è trava 
volta da una vera passione. Il conflitto tra le due donne non tarda a 
scoppiare. Clara reclama il suo diritto all'amore.Teresa,per gelosia, 
vuole obbligarla a sposare-eil signor Amadou,ríccopossidentema persona 
volgare.Clara reagisce,e dopo una drammatica spiegazione tra le due don 
ne,Teresa ha uno strano sogno clje gli fa vivere la conseguenze della aut 
sua strana condotta. _a il sogno glia ha rivelato un altre, irosa; anche 
ichele ama lei. Dopo il delirio, il risveglio,e questo porta alla logie 

ca soluzione della situazione.Teresa,con dolore non contrasterà più l'a more di Clara. 
Polistompa - Ord. 148 (5000) • 1939 XVII - 1941 ( segue ) 



DESÒRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

o 
o 
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1:vari sentimenti- che hanno agitato il-cuore di — autiste persone 
rimarranno segreti che ognuno di essi seppellirà nel proprio cuore. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
o 

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 pcl 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 guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola. di non sostituire i qua-

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

2.  

u  19 4 5 
Roma, li  22  N LI 1.. 	193 	 A. 	 
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mi Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le azìendo speciali 	 

Totale L. 

Addl 

(Per i C3clibuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Arti 

del 	U20 	,dàk1)COP-3  

	

di _via. nte_tea 	 

	

Il Signor 	eto 	i 	 

	

ha pagato Lire 	60t4/ 	4444»   . 

per — • 



AMMINISTRAZIONE DEI, 

UFFICIO 	Articolo N. 	 
del 

	

17, Signor 	Zi-e 	l"et4A-• 	 

	

ha pagato Lire 	 '  

fevisixi 1111—/1 423  
peq 	 

italo, 

Addì .... 

Capo Ufficio 

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

.Per le aziende epeciall 	 3 

N: 	 Totale L. 

della niatriet, 
Mod. 72--A 
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SEDE E DIREZIONE GENERALE 
ROMA - VIA P0.50 - TELEFONO 863.956 

Al 
SOTTOSEGRETARIATO PER LA 
STA1TA E INFORMAZIONI 

feRoma  4 Ottobre 1'145 

Vi presentiamo perchè sia sottoposta a Censura la copia del ns/ film 
di produzione francese "SEGRETI" unitamente ai documenti relativi. 
La copia del film è stata deposutata pressi la Vs/ cabina, di proiezione 
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Roma _I Novembre 1945 

SEDE E DIREZIONE GENERALE 
ROMA- VIA P0, 50 - TELEFONO 869.956 

Direz. CENSURA CINEMATOGRAFICA 
Comm. De Luca. 

Le rimetto la bolletta doganale del ns/ film "SEGRETI" con 
la ricevuta tassa metraggio. 
La prego comunicarmi al più presto per il ritiro dei regolari 
visti,neceFsitandoci per le programmazioni in corso. 

Cordialmente 



Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

S ED E, 

Il giorno i ottobre u. .,nella sala di proiezione sita in Via Vene= 

to n062,é stato revisionato il fila dal titolo : 
, EGRETI"  

:Arca : Pathé-Paris 
Presentato dalla Zeus film ^ 
Regista : Pierre Blanchar 
Interpreti : Pierre Blanchar,Marie Dea,Marguerite :oreno,Jaques Dumesnil. 
Nazionalità : Francese 

TRAMA : Michele Ayles,professore alle prime armi l viene chiamato dalla 
famiglia Danglade per dare ripetizioni al figlio dodicenne,respinto agli 
esaA di luglio.L'arrivo del giovane insegnante é avvolto da una certa 
prevenzione.Ma l in seguito,la semplicità e la naturalezza di ._;lichele rie= 
scovo ad accattivare l'amicizia di tutti. 

Clara,una orfarella che fa rarte della fa:niglia,si sente attratta 
verso di lui da quella naturale si upatia che lega le persone sole.Ma que= 
sto sentiiiiento,che sepre più s'orienta verso l'aore l suscita la gelosia 
di Teresa Langlade,la :iadre del bambino,che é colta da un'improvvisa pas= 
siùne per il giovane insegnante Idichele. 

La situazione minaccia di divelgre drammatica.'..a un sogno rivissuto 
da Teresa in un breve delirio,le fa corendere l'assurdità delle sue aspi= 

:Achele per il liceo di Avignone,dove ulém giorno lo raggiunger& .La 
ci.Lciasetm razioni.Teresa,guarita nel suo egreto :gale sentimentale„lascia 47,ar.gre 

tenne Giara che si é fidanzata con lui. 

GIUDIZIO : Il 	é tratto da un racconto di Turgeniev.Gome generalmente 
• / • 



acoadd per i' .lavori ricavati da opere narrative,la vicenka si snoda 

più in un'atmosfera letteraria che su di un piano veridico di vita vis= 

suta.a anche in questo quadro,alquanto staccato dalla vita comune,il 

fil riesce a cogliere delle profonde osservazioni psicologiche che 

tramuta in innagird con linguatusquisitamente cinematografico.Qua= 

si ovunque affiora il caratteristico temperamento di Blanchar,che fi= 

gura come interprete e regista. 

In questo film particolarmente difficile a realizzarsi,in quan= 

to il conflitto drammatico si svolge più internamente che esternamen= 

tela cinematografia francese dimostra,ancora una volta,la sua . atust 

rità e la sua ottima sensibilità. 
Poiché nulla vi é da obbiettare dal lato politico e moralelsi 

ritiene che il film pos-:'a essere autorizzato a circolare nelle pubbli= 

che sale cinematografiche. 

Roma,10 ottobre 1945 	
IL CAPO DEI ERVIZI DELLO SPETTACOLO 



SOTTOSEGRETARIATO STAMFASPETTACOLO E TURISMO 

Ufficio dello Spettacolo 

R3VI TONE  (MIEMATOGRAFICA . DEFINITIVA • 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DET.lanr, Ij, 

•••• 

S e.d e ,  

   

Il „:,:orno,  20 novembre, , ne: .a sala di proiezione sita. in 
Via Veneto n.62, è stato revisionate il film dal titolo: 

H 
S E G R Y (2 	" 

marea: Pathé-Paris 
presentato dalla Zeus Film 
registaLpierre Blanchar 
interpreti: Pierre Blancar, Marie Dea, Marguerite Moreno, Jaques Dume- 

snil 
nazionalità: Francese 

TRAMA: Michele Ayles, professor9 alle prime armi, viene chiamato dalla. 
famiglia Dangiade per dare ripetizioni al figlia. dodicenne, respinto 
agli esami di luglio. L'arrivo del giovane insegnante .è avvolto da una 
certa prevenzione. hie, in seguito, la semplicità - e la naturalezza. di Mi-
chele riesceno ad.accattivare l'amicizia di tutti. 

Clara, una orfanella che fa parte della famiglia, si sente 
attratta verso di lui -da quella naturale simpatia che lega le persone 
sole. Ma questo sentimento, che sempre più s'orienta verso l'amore, su-
scita la gelosia di Teresa Danglade, la madre del bambino, che è colta 
da ,un'improvvisa passione per il giovane . insegnante Michele. 

La situazione minaccia di divenire drammatica. Ma un sogno 
rivissuto da Terehe in un breve deliriol  le fa comprendere l'assurdità, 
delle sue aspirazioni. Teresa,guarits . nel suo segreto male sentimentale, 
lascia partire Michele• per il liceo di Avignone, nove un. giorno. lo rag-• 
giungerà la diciasettenne Clara che ai è fidanzata con lui. 

GIUDIZIO: 17 film è tratto da un racconto di Turgeniev, la vicenda si 

snoda più in un'atmosfera letteraria che su ,di un piano veridico di vi-

ta vissuta. Tuttavia il film riesce a co liere delle •rotonde osserva-

zioni psicologiche che tramuta in immagini con lin,aul  io sicisitamente 

cinematografico. Quasi ovunque affiora il'caratteristico temperamento 

di Blandhar, ché figura come interprete e regista. 

•/• 



Poichè nulla vi'è da obbiettare dal lato olitico e morale,  

si ritiene che il film possa essere autorizzato a circolare nelle pub—

bliche sale cinematografiche. 

Roma, 20 mmembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 



EGRETI  
Trama 

1 
ichele Aylies,ehiamato dalla famiglia Dangladerarriva alla loro vil3e 

per dare lezioni di ripetizione al figlio dodieenne,rinrovato agli enr= 
mi di Luglio.L'arrivo di auesto giovane,educato ma un pò riservato,pro= 
voca nei componenti la famiglia Danglade varie reazioni. 

ragazzo,vede nel giovane professore il suo naturale nemico che 
gli avvelenerà le sue vacanze estive,la nonna Augusta,i1 martirizzatore 
del suo amatissimo nipotino,il signor Danglade e sua moglie Teresa lo ne= 
cettano senza prevenzioni,ma con riserva. La, signorina Clara,un orfanclia 
che fa parte della famiglia,ha invece verso di lui la naturale simpatia 
che lega gli esseri che si sentono soli. L'unico ad accogliere con sinna= 
tia ichele è il signor Belsaguy,amico dei Danglade, che è alla villa per 
trascorrervi, un mese di vacanza.Belsagny è il platonico amante della si= 
finora. Teresa,tayto che da tutti è chin -eto,"l'innamorato della Signora" 
Tra tante contrastanti opinioni,,ichele,con il suo carattere e la sua ca= 
pacità,riesce prima ad accattivarsi l'amicizia di 13inbi,e noi la simpatie 
e l'affetto di tutti cA=Atet“. 

presto una vera tempesta si scatena in tutti Mori cuori. La simpatie 
di Clara si cambia in emore,Teresa v sua volta,senza rivelarsi,è travol,-
ta da una vera passione. Il conflitto tra le due donne non tarda a scop= 
pigre. Clara reclama il suo diritto all'anare,Teresa,per gelosia,vuole 
obbligarla a sposare il signor Amadou,persona volgare,ma ricco possidente. 
Clara reagisce. Dopo una drammatica spiegazione tra le due donne,Terese 
ha uno strano sogno che gli fa vivere le conseguenze della stly condotta. 
a il sogno gli ha rivelato un altra cosa; anche :ichele ama lei. 

Il suo risveglio,nel delirio,porta alla logica soluzione di ogni cosa. 
Clara teme che il delirio di Teresa sia la conseguenza della lite con lei 
avuta. Teresa, con dolore, non contrasta più l'amore di Clara. 
a di tutto questo conflitto gli uomini hanno ignorato ogni cosa. eno il 

sicnor Belsa&ny,che intervenendo in difesa di Claralha denunclato a Tere= 
sa il suo anorel contenutosper non, macchiare l'amicizia che lo lega a Pie= 
tro marito di essa. . ichele partirà,ma nella visita di congedo rivela mei= 
li che sono i suoi veri sentimenti verso di lei. :a Teresa tronca la di= 
chiarazione di 'ichele e gli annuncia che egli sposerà Clara. 
I vari sentimenti che hanno agitato l'animo di tutte queste creature, rimar= 
ranno segreti che ognuno di' essi seppellirà nel cuore. 
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