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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
Direzione Generale per la Cinematografia 

SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA 

Domanda di revisione 
La Sottoscritta  	" SELECT4 	FILM n  S.  A. 1.  
con sede nel Regno a  	 . 	............. .... Via 	V._FISANI, 	22 	 domanda la Revisione 

della pellicola intitolata: ..  n  IL 	COLONNELLO>  CHABERT n  (  Le Colonne' Chabert)  
della marca 	ROGER 	 dichiarando che la pellicola stessa viene per la ,,-seconda  volta .....  
sottoposta alla Revisione in Italia  _peroha_doppiata . in 	 lingua  Italiana   ) 	già. approvata in  
Gensura preventiva 	  

dichiarata metri 	2.700 circa  
Lunghezza 

i accertata metri 	P. 	nSEL 	FILIA " SAL.J. 
Roma, li 	

5 • D 1 CS 	 442. 
19  	 Firma: 

   

    

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

REGISTA : RENE' LE HENAFF  

INTERPRETI : ii RIE BELL - HA= - AI1 E1  CLARIOND  -nJACQUE3 BAUMEA  

"IL COLONNELLO CHABERT"  ( dal romanzo  di  NOHE DE BAL'LAC ) 

Alla moglie che, avendolo creduto morto si era legata con nuove nozze al Conte 
Ferraud, giungono le prime lettere del reduce . La contessa Ferraud crede 
dapprima si tratti di una mistificaakone operata da qualche speculatore ; ma 
deve tosto ricredersi quando il Colonnello Chabert le si .presenta un giorno in 
in misere condizioni . - Nasce così 11 dramma . E nel dramma la contessa sce-
glie una via , la meno leale . Fine di nodriconoscere in quel disgraziato il 
Colonnello Chabert, cioé il suo primo marito, anzi alimenta in sé una ragione d* 
di sordo rancore contrp quell'uomo che un tempo la raccolse dalla vita infelice 
e che ora viene a compromettere la sua pace e la felicità dei suoi figli.. 
Dopo una serie di varie e tristi vicende, dopo i tentativi operati dal Colonnel-
lo Chabert per farsi riconoscere come il legittimo e vero Colonnélo Chabert, do-
po un drammatico incontro tra lui e la contessa il dramma volge alla sua soluz±o 
zione . - Chabert abbandonato da tutti, nell'impossibilità di provare la sua 
vera identità, ritorna alla vita randagia e viene arrestato . 
Poiché l'accusa è di vagabondaggio, viene condannato a trascorrere gli ultimi 
suoi anni ih un asilo di carità.- Durante il sommario processo viene riconosciu-
to dal sostituto dell'avvocato mentre nello stesso tempo, giungono quei documen 
ti la sua identità che egli aveva un tempo richiesti . L'avvocato e il suo so-
stituto si recano allora all'asilo di carità per poter consegnare finalmente 
all'ormai vecchio Colonnello Cbabert i documenti che gli restituiranno il suo 
titolo e la sua fortuna : ma Chabert li strappa Mn i denti. - Ormai il Colon-
nello Chabert è morto . Uhabert non ha più nulla da chiedere agli uomini.... 
forse un pò di tabacco...Lì , nell'asilo, con altri vecchi soldati, il tempo 
passerà molto più lietamente, discorrendo di guerre e rievocando la gloriosa 
carica di Eyiau  	  

NE 



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

yatL\ 	+; 	 0. 

Vista la quietanza n.    in data 	  del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	  dell'ufficio 	 

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano 

osservate le seguenti prescrizioni: 

I. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire quadri e le scene 

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

2. 

Roma, 11 	  19 	- A .. 	 

Pel MINISTRO 



N. 6 5 3 
della matrice 

Mod. 

dal 

FICO 	Articolo N. 	 
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Addì Per l'azienda dello Stato ...`. L. 

Per le aziende speciali ...... » 
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* 	2 	I ly 	 domamtaa  bevision I 
La Sottoscritta 	n 
con sede nel Regno a Via 1« 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Alle noglie chn, avouaclo cresciuto iiivrto .1 ere legata con nuove no445 ci. Gonte 
.1.«wraud, giuncono io priLle lettere dei reduce , La coti.AiL :.orreiud 04.'ede 
dappriva ai tratti di une LiatiAeueLone operata Li qualche speculatore ; ma 
dove tJete; ricredersi e~o il olonnello Jhabect le al presuata un .L3re.3 in 
in misere condi..7;loni 	- basco oloal 1111 drama 	tel dzitte le (10tez3E,SOG. 
clic une v..a , le :ione leale 	 non ricnoaccre in quel diartzleto il 
L;c1connelle .:iJebort, 01°6 il suo primo mCrito, anzi 	 sÒu.a realona d 
di sordo recore ooutro quol„.fuorso cho un teA.Ipo la 1.w:colso dalla vita infelice 
o che ore viene e. conproLleu..oro la ul:lí pace c la l'elicita dei suoi fieli.. 
.feig90 Unn serio di varie o telati vicende, dopo i tentativi operati dal ;o1: 0L 
lo 3hebert par fasti !Tic:tono:1~re oomo li lobittluo e vero '..;olontiole Ohabort, do 
77'0  un dreru.atiao 'incontro tra lui e le contessa 11 dravital voico ala sua wAus2 
alone • - Ohabort abbandonato da tuk.i.1, nell'imposuitilitù di provavo la sue 
vere identit% ritorna alla vita remiugia o vieNu t,;:l.estato • 

rolohA l'accusa ò di vegabondeio, viene nanLL a trascoz'rere eli ultilA 
suoi anni ln un asilo di cari;.. -1,:ui,anhe il notiAlrio rw:)cesso vieno riconoccit 
tc dal sostituto do! 'avvocato monto nello .•to.so talipo„ Giungono quei documor 
tí la WIC ldentitA co orli aveva un tuapo ricleatí , L'avvocato o il 3n, so. 
atitilt0 si recano allora alvrailo di carita ncr poter oonmeguare flnelmonte 
er.'nruel vecchio jolonolio hz.ibert i 2,ocmsenti che gli restituiranno il sua 
titolo e le sua fortune : ne Uhebert li scrapy,a con i denti. Ormai 	,,olon. 
nelle 12,bebort ò corto • Wiabert nen ha più nulla de chiedere egli uomini.... 
forse un p  dl tabacco...,Li-, nell'asilo, con altri vecchi soldati, li teepo 
passerei molto pii iieletlorito, dlscorroudo di guerre e r'LevocezArc le gloriosa 
carica di tylau 	  



DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Vista la quietanza n. 	 in data    del ricevitore 

del registro di Roma comprovante l'eseguito versamento della tassa dovuta in L. 	  

ovvero visto il vaglia n. 	dell'ufficio 	  

intestato al ricevitore del registro di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 (art. 5 del Regolamento) 

Visto : nulla osta per la rappresentazione a termine della legge 25 giugno 1913, n. 785 e del relativo regolamento, salvo 

il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti di autore, testo unico 19 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 quadri e le scene 

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

2.  

Roma, 11 	  19 	-A 	 
Pel MINISTRO 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEDE 

Il giorno 7 dieembre u.s., nella sala di proiezione sita 

in via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" IL COLONNELLO CHABERT " 

marca: Roger Film 

presentato: Selecta Film 

regista: René le Henaff 

interpreti: Raimu - Marie Bell - Aimé Clariond - Jacques Baumer. 

nazionalità: francese 

TRAMA: Nel 1818, il conte Ferraud, secondo marito della vedova del 
Colonnello Chabertl,,,  deve allontanarsi da Parigi per recarsi in Olanda. 
La contessa è molto addolorata e preoccupata per questa partenza, per-
chè ha recentemente ricevute alcune strane lettere da un sedicente Co-
lonnello Chabert, redivivo. 

Effettivamehte, un giorno, il Colonnello Chabert si presenta, 
in persona, al palazzo della contessa, sotto le soglie di mendicante, 
con ].e quali ha errato per lunghi anni attraverso l'Europa, dopo essere 
miracolosamente sfuggito alla morte durante la famosa carica di Eylau. 
La contessa non ha più dubbi. Ma, per salvare la situazione e sopratut-
to il titolo, finge dapprima di non conoscerlo e poi tenta tutti i mez-
zi per allontanarlo' dalla sua vita. 

.-;,uando, alla fine, giungono al fedele avvocato di Chabert i 
documenti comprovanti l'identità del redivivo primo marito, Chabert di-
sgustato, si è ormai rifugiato presso un asilo di carità, dove finirà 
i suoi giorni, ricordando la gloriosa carica di cavalleria. 

GIUDIZIO: Il film, già esaminato ed approvato in sede di revisione 



per il doppiaggio, è tratto da un racconto dhl Bal c, ricco di -

dolorosi motivi umani. L'opera cinematografica sviluppa questa 

sostanza drammatica in una cornice ambientale accurata e fedeleì-

che arpare in molti punti direttamente ispirata ad illustrazioni 

dell'epoca. Ma la maggior parte del merito del presente film spetta 

a Raimu, che,. con una interpretazione vigorosa e personale, ha fat-

to veramente rivivere sullo schermo la tragica figura del Colonnello 

Chabert. 

Pertanto, poichè nulla vi è da obiettare dal lato pOlitico 

e morale, si ritiene che il film-possa essere autorizzato a circola-

re nelle pubbliche sale cinematografiche. 

Roma, 10 Dicembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI. DELLO SPETTACOLO 
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Spedito il ull' Ufficio di - Trasalr ente 19 	pre 	nel circuito N. 

NÙM; PAROLE 

M1!1SJER II[[[A CULTURA PIPEI:k. 

TELEGRAMM.14., 
71 	 

Qualifica DESTINAZIONE J ROVENIENZA DATA DELLA I REKENTA 

Giorno e mese Ore e minuti 

.nento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Indicazioni di urgenza 

Mon. 

Circuito sul quale si deve f..re 
t. l' inoltro del telegramTv  t 

N. B — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia faoile. 

i  9 4 

QUESTURA 

FIRENZE 

 

M. f3 AUTORIZZASI PROGRA 

   

    

   

AZIONE PUBBLICA IN EDIZIONE 

  

e  Li 

   

ORIGINALE LOCALE CINEMA CHERUBINI FILM " COLONNELLO CHABERT IS  

MARCA ROGER 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 	  
	PRESIDENZA DI.li 	CONSIGLIO DEI M-INIBTHI 	 

.\,' ‘r..\'.• ' ' ' 
	 ARPE SANI 	  

- TF1. $.1ìt lacelli - Ord. 7.1 27-11-41-N X e. l 0.0 
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