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Consorzio Cin. E.I.A. Via Varese 16 13 • ROMA a
}MB Pim Section,, Ufficio Censura

Subject; Film "IL 1&AFtaiI0 SULLA, CARNE"

La Commieeione di censura del
avendo vis::.onato
il film emarginato ed esaLlinato il re7ativo contratto di sfruttamento,
ritiene che esso possa essere liramente da Voi mese() in oirco]azione.
Alleghiamo di ritorno il contratto.
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legale rappresentante dèlla Ditta
domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione

con sede neit Regno a
della pellicola intitolata:

"

MARCHIO. -SULLA CARNE "
'Fila Orange
della marca

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

Lunghezza dichiarata metri
Roma, li
o
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29/1/1945
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

" IL MARCHIO SULLA CARNE "
Regista : Jacques de Baroncelli
Interpreti : Edwige Feuillère
Pierre Richard Alta
Àimé Clariond
Geroge Grey

LA TRAMA
~~9~ ~~~~~ 11~91~~~1~

La Duchessa di Langeais, giovane, bellissima, copre con
una febbrile attività mondana il vuoto della sua vita senza
amore e le continue offese al suo amor proprio che il marito,
vizioso e libet'tino, non le risparmia.
Un giorno la duchessa conosce un giovane generale, se.
rio, duro, taciturno, rifuggente da ogni galanteria.
Polistrampa - Ord. 14$ ($500) - 1909 XVII - 1941

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

E' il colpo di fulmine, per lei che però nasconde il
suo sentimento e per lui che - non avendo mai prima amato
si getta a capo fitto nella passione.
Schermaglie, ripicche, repulse, bisticci, rappacifi
cementi si succedono e si alternano tra i due innamorati;
ma la donna non cede. Egli sisperato decide allora di AL
lontanarsi per sempre da lei che crede frivola e leggera.
Ella allora comincia a scrivergli, e confessargli
tutto il suo amore, a supplicarlo.... Egli non apre le let
tergi.
Allora la duchessa gliene fa recapitare una, l'ultima,
che è disperato ultimatum: se egli non andrà da lei per
le sette, ella sparirà per sempre.
Commosso, egli cede, ma un amico lo fa ritardare e
quando arriva, apprende che la duchessa è partita pendsno
te destinazione.
Comincia allora la ricerca affannosa, disperata di
lui. Intuilmente! La duchessa è scomparsa!
Passa del tempo ed egli assume il comando di un corpo
di spedizione in Ispagna.
E' nella chiesa di un piccolo paese dove passa a caso
che egli crede di riconoscere tra le suore salmodianti, la
voce della donna inobliabile.
Chiesto il permesso alla superiora, riesce ad ottenere
• /

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

3.un colloquio con la duchessa che si era nascosta in quel lop,
taro convento, ma che non ancora ha preso i voti.
Però la tisi, le penitenze, il cilicio, la disperazione
hanno fatto della donna più bella di P arigi, l'ombra di se
stessa, ed egli è forse giunto appena in tempo ad alleviate
a lei le ultime ore
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE
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Vista la guietansa n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L
il vaglia n

dell' Ufficio

ovvero visto

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 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 a le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.
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Le ,Juchessa di Langecis, giovane, budlissima, copre con
una febrile attivit iondana il vuoto della sua vita senza
amore e le continue offese al suo amor proprio che il trito,
vizioso e libertino, non le risparmia.
Un giorno la duchessa conosce un giovane generale, se.
rio, duro, taciturno, rifuggente da ogni galanteria.
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Al 1.1 colpo di fulmino, per lei che però nasconde il

suo sentimento e ger lui che • non avendo mai prima ornato
si L etta a capo fitto nella pabsione.
uchermat,lie, ripicche, repulse, bisticci, rappacij,
camenti si succedono e si aJ.terano tra i due inneAorati;
le donna non cede. i.gli sisperato decide allora ci. 4
lontanarsi per sempre de lei che crede frivola e leuere.
bile allora conincia a scrivergli, u confessargli
tutto il suo amore, a supplicarlo..
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iisperato ultimatum: se egli non andrà da lei per

le sette, ella sparirà per sempre.
Copuosso, egli cede, .1e, un amico lo fa ritardare e
ìuando arriva, apprende che la duchesse è partita penh.gng
ta destinazione.
Conincia allora le ricerca affannosa, dispe
lui. Intuilmentel Le duchessa sconpersai
Passa del tempo ed egli assume il cw,lando ai un corpo
di spedizione in !spegne.
' nella chiesa di un piccolo paese dove asse a c so
che egli crede di riconoscere tra .Le suore saluouianti, la
voce della nonna inouliebile.
Chiesto il permesso alla superiore, riesce ed tenere

un collo,,uio con la duchessa che si era nascosta in quel ioA
tano contento, aa che non ancora ha :reso i voti.
rerò la tisi, le pen_tenze, il cilicio, la disperazione
li nno fatto della gonna pifi bella ai 2 ariLi, l'ombra di se
stessa, e(.1 eli è forse giunto appena in tempo ad alleviate
a lei le diti20 ore
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

Ufficio dello Spettacolo
APPUNTO PER S.E IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Il giorno 10 corrente nella sala di proiezione sita
in Via Venéto n.62 è stato preso in esame 1,l film dal titolo:
" IL MARCHIO SULLA CARNE "
marca: Film Orange
presentato: dal Consorzio Cinematografico

I. A.

regista: Jacques de Baroncelli
interpreti: Edwige Feuillèr - Pierre Richard Wilm - Aim6
Clariond -,George Grey.
la trama è la seguente:
"La Duchessa ai Langeais maschera con una febbrile attività
mondana la sua infelicità coniugale. Un giorno la Duchessa
conosce un giovane generale, serio e taciturno. E' il colpo
di fulmine per entrambi. Ma poichè la nobildonna resiste alle impetuose profferte d'amore, il generale decide di allontanarsi. La Duchessa, colpita nel suo amore, dopo avergli
scritto ripetutamente invano, tenta di smuoverlo con un ultimatum verbale: se egli non andrà da lei per le sette, ella
sparirà per sempre.
Per un disguido i due non si incontrano. La Duchessa
si rifugia in un convento della Spagna, dove il generale la
ritrova, consumata dalla tisi, in procinto di prendere i voti.
Al generale innamorato non rimane che assisterla nelle sue
ultime ore di vita. "
La pellicola è alquanto pretenziosa. Ma la macchinosità ed artificiosità della trama annullano lo sforzo produttivo. Complessivamente il film ristagna nel campo d'una profi
./.

duzione commerciale medlocre.- La vicenda è troppo lontana
dalla drammatica esperienza contemporanea per suscitare un
vero interesse ed una, vera commozione.'
Comunque, nulla essendovi da rilevare dal lato politico e morale, si esprime parere favorevole alla pragrammazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO
Roma, 13 febbraio 1945
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Certificato n.2/1945

SOTTOS GRETAR IATO PER LA STAMPA, LO_SPETTACOLO
IL TURISMO
Ufficio dello Spettacolo
A richiesta del Consorzio Cinematografico EIA,
i certifica che la pellicola "ACCADDE A DAMASCO" della lunghezza di m. 2.201, dallo stesso prodotlta

dopo il mese di gennaio 1943 negli Stabilimen-

ti di Cinecittà in Roma, è stata riconosciuta
nazionale agli effetti del R.D.L. 5 ottobre 193,

p. 1414, e del R.D.L. 29 aprile 1937, n. 361.
Il presente certificato si rilascia ai fini
dell'esonero della tassa di doppiaggio di una
pellicola non nazionale dal titolo "MARCHIO SUDCARNE".
ARIO DI STATO
Roma, 17/2/194
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