•
P.

.b.

homa, 1u imovembre 1944
To:

viva

Corso umberto 147, Roma

ing13 Film Section, Ufficio Censura, Roma
Subject:Censura film e XX° Duca e e
------

hen canto più

La Commissione di censura del Inb, avendo visionato i due
soggetti emarginati, ritiene di poterne permettere la circolazione.
Vogliate farci conoscere presso cuale società di noleggio
andranno in distribuzione i filma in questione e insieme inviarci
i libretti di circolazione per i visti di censura.

majior T. C. Alexander
Lt. .Pilade Levi
kW Film Section
Censorship Department
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SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA

Domanda di pevisione
La Sottoscritta

V I-Y A.

con sede nel Regno a

R O M k ' -' '

della pellicola intitolata : "
della marca

FIIMS

VI-ITAFILW ,

dichiarata metri

Roma, li

accertata metri

'

DUCA "

domanda la Revisione

dichiarando che la pellicola stessa viene per la

GIÀ' APPROYAT DAI P.W.B. CINEMA SECTION

sottoposta alla Revisione in Italia

Lunghezza

via Quintino Z lla 69

II VENTESIMO

2,500

• 2O il

2 601C. 104 4

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

INTERPRTE : ROBMTO
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400.C424-0
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Il vecchio Duca di Monreale vive solo nel proprio castello . Sedici anni pri-ma ha allontanato da sè il 2iglim proprio figlio, perchè costui aveva sposato
una donna di condizione inferiore .- Il giorno del compleanno del Duca,il suo
intendente Dani gli fa trovare fra la corrispondenza un ritratto del nipote
illi . Tilli è l'unico figlio nato dal matrimonio di Elena con il figlio del
Duca di Monreale. Il ragazzo è titratto in abiti maschiliiiindossati durante
una recita in collegio.- Il nonno rimane scosso e invia a Dani a prendere il
nipote. All'arrivo nella casa di 3lena di Monreale,la vedova del figlio del
Duca, Datti si trova daNn,nti ad una ragazzina. Dani ben sapendo che ormai per
il Duca di Monreale suo nipote è un maschio, non sa che cosa fare.-Ma illi
lo persuade a condurla dal nonno . E perchè il principio sia meno duro pensa
di presentarsi sotto vesti maschili .In tal modo' spera di nalnuiliarx riconci- liare sua madre con il Duca di Yonreale. Quasi suo malgrado Dani acconsente.
All'arrivo al caetello, Dani e Willi sono trepidanti e preoccupati. La prima
presentazione però finisce per avere buon esito. A poco a poco il burbero Duca viene con, uistato dalla grazia di ,illi.-lnanto risi Castello si annuncia
l'arrivo di una principessa reale con il figlio Cristiano. Costei è amica del
Duca di D'onreale. Ora tutto è pronto ler riceverla : però si verrebbe meno al- le regole dell'etichetta se nel castello non ci fosse una padrona di casa ad
accogliere la principessa reale. Per salvare la situazione,e dato che '111
conosce molto bene aristiano,a1".'insaputa del nonno, 1illi riprende le proprie
vesti femeinili.-Al suo arrivo la principessa rinune coneluistata dalla grazi,
di VTilli, Il Prineipe Cristiano poi,che conosceva già Willi :er averla vist,,
in una recita in collegio, finisce per nutrire per
pià che una profonda
(
.t.j.±
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

sim 'atia, dicietio anzi , un vero affetto
Ton appena la principessa si è ri- tirata nei ,ropri appartamenti, il Duca fuori di sè, si scaglia contro Willi
e Dani per nello che egli ritiene un travestimento.-In seguito vediamo che
durante il so 'iorno della principessa al castello,la simpatia dei due ragaz- si si tramuta in amore ardente. la il nonno è sempre su tutte le furie sia per
l'inganno di cui egli ritiene sia vittima la principessa, sia perchè ha finito
per accorgersi dell'idillio fra -il'i e Cristiano. A pegL iorare la situazione
interviene la principessa diLkunzaxie che domanda al Duca di rlonreale la mano
di sua nipote Willi per il figlio Cristiano. Il Duca è addirtttura terrorizza
to . Allora Alli gli confesAaedl essere una donna. Il Duca però la respinge
incollerito.-Addolorata per l'atteggiamento del nonno, ingelosita di, una nipo- te della principessa che è al Seguito di costei e che è invaghitaAii Cristiano,
Willi in un momento di -sconforto abbandona il costello per tornarsene da sua
madre.-Allei notizia della sua fuga tutti nel castelloeupraiono costernati :
soeratutto il Due, che senza confessarlo si era molto affezionato a
Il Principe Cristiano intentodopo varie richerche ha ritrovato la fanciulla
nei dintorni del castello, lacera e insanguinata. Nel frattempo, Dani impauri- to ha telegrafa to ad. Elena di Monreale affinchè costei venga a riprendersi sua
figlia. Willi pub rifugiarsi .così nelle braccia materne .
Il Duca comprende finalmente euale sia et,eto il suo errore nell'aver al-lontanato dalla propria casa la nuora ,_e.c1 in presenza della principessa chie- de ad Elena la mano di Willi per il Principe Cristiano .
- Solo il capo della famiglia pu'ò decidere dell'avvenire dei singoli oeemponen_
Willi e .Cristiano sono fidanzati dallo ai
- ti - risponde Elena di Monreale
stesso nonno che pentito della propria ingiustizia, invita Elena a vivare per
sempre con lui nel castello
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PELLICOLA DI PRODUZIONE NAZIONALE ;ITALIANA "VI-VA" FILM

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.
10.

Roma, II

MAR 1915

19

-A

Ni-

di protocollo

NAAMA~110

A

M

[Sq9rIfTc0 CE L .-cruirT4a; .kl-Pe L A R Et

P

p2r i spir6top-msery. ptpele knriegoghwoni
SERVIZIO DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA
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dichiarata metri
Lunghezza

accertata metri

ella..6 .9

domanda la Revisione

dichiarando che la pellicola stessa viene per la

GIA' A2P11OVAT DAL ,W.B. CII

SECTION

2.500

2 6 W C. 1944

017

2.

Roma, li

19

p. * Te/
- 531157,
, -

f irma:

mar

DESCRIZIONE DEL SOGO- ETTO
Distinta in quadri coi titoli, sottotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola
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Il "orecchio )11c,A di .t,onreale vive solo nel proprio castello . Sedici anni pri-ma ha allontanIto
sè il figlia proprio figlio, parche costui aveva sposato
una donna di oondiA.one inferiore
Il giorno del compleanno del Duca,i1 suo
intendente Dani gli fa trovare fru l' corrispondenza un ritratto del nipote
Villi . Villi è l'unico figlio neto 'al matrimonio di :lena con il filio del
Duca di onreale. Il ragazzo è ritratto in abiti maschiliAindossati durante
una recita in collegio.- Il nonno rimane scosso e invia a Dani a prendere il
nipote. All'arrivo nella case di ;-:lena di eonreale g la vedova del figlio del
Duca, )ahi si trova dav-nti ad una ragazzina. Dani ben sapendo che ormai per
il Duca di eonreale suo nipote è un macchio, non s che cosa fare.-La illi
lo persuade a condurla dai nonno . i perchè il principio sii meno duro pensa
-

di presentarsi sotto ve-ti mauchili .In tal mob spera di maztliare riconci- Ilare sua madre con ;1 Juca di onreale. tl,t3l suo malgrado Dani acconsente.
ell'arrivo al caetello, Dani e illi sono trepieinti e preoccupati. ia prima
presentazione perb finisce per avere buon eeito. A poco a poco 11 burbero Di- ca viene con uistato dalla grazia di i111.-lnLanto nel Castello si annuncia
l'arrivo di una principessa reale con il figlio Cristiano. Costei è amica del
-)uca di eonreale. Ora tutto è pronto per riceverla : p-rb si verrebbe meno al- le regole dell'etichetta se nel castello nos cl res3e una padrona di casa ad
accogliere la principessa reale. Per salvare le si,elazione,e dato che fili
conosce molto bene Cristiano,a1,1 insaputa del nonno, illi riprende le proprie
vesti femiinille-Al suo arrivo la principessa riaane conquistata dalla grazia
di illi. Il Principe Cristiano poi,che conosceva già iLli fier averla vista
in una recita in collegio, finisce per nutrire per illi pia ohe una profonda
( segue )

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
Distinta in quadri coi titoli, sotitotitoli e scritture da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola

riAon apena la principa si
liciareo u.a41 , un vero affeúto
tirata nei propri aplartamenti, il Duca :41.ori di eit, ei soglia contro Alli
* Uni per collo ohe egli ritiope Q!! Iravegttmento.-In seguito voltam che
iorno della prt;ío1;Jeesa al oííJtello,la sim).Atia det due ragazdurante 11
zi si travdta in. amore arlente. Aa il nonno è **lepre 211 tutte le furie sia pex
3iw

inganno dl eui e!;ii ritiene siu vittima la princit.ess, sia perchè ha finito
.0334orAr la situazione
e lristii-13.
per accor ,nersi (I-0,1'1411110 fra
interviene 13 1).1:aJa uti.,Z.RAAd?"../1 elle domanda ai Duca di 14onrolo la *ano
puoa è addirItttura terrerizza
,illi per il figlio Jristia.#0..
dutul 11.4oe
to • Allora 11.1i gli confesna'1i eaaere aria donna. Il Duca per') ld reepinge
ncol.1erit;o.-i.dtiolorat..1 per l'attei:;Aamento del nonno,inloit , Ji una nipote della orincUseuea olio è al seguito di cosmi e alle h invejklita di .;rialiano
illi in In motrlr,a 1.1 aeonforto, abl)lndona il 9, 13t;3110 pnr t;u2n2,reene d sut,n-1 cagtell_,-Lp2a.iono octAc -r-l*ti :
oviAr.4.-t7.1a-etnt 4 níA ."3.-1.1.n sua fuga
AIA.
chn neny.a, confece-l-lo ai era moi 2to J.ea.i..Jil,to
so,tutat'«to 11 i
lutani.oLopo vaiie ricFerchr ia rilt.4uvaa.4 la ;anclulla
rrio.k;lki2
net dirtorni iLf cantgllo, 1er,r e ineanguineta. bel frattemp.), cani impauricestek vom.:a v rUrew;ersi eua
to h.telei,-raf.,to ad .lena di ;(1rree,le
rif!,giarsi echi nel.A.e braccia waterne .
sii at,zto il suo e.2rore n'lL'Aver tl- una compreúde finaLicnIe
ed in pr?se:iz: della pf*.kaels,e'ad«.;
propria cisa la nucra
-luntanatc
Jriatiano .
de -ad tiena la mano di 'Villi per il krincl.
della famiglia pab decidere dell'avv:.imirlii deisinoll.componen
9ole
.itim UL.10 idaruati d:r1.11.0 *t
m
ti - ripende Ulena di líonrealo
vivare per
opri laglustiA, invita Acuì
SlA3d3(2, nonno ohe•oentitc della :75ra
tiglia.
Ti

802ern ci r„ 1.41 nel 0,..o4;ìe3,10

i n 3

mm

, 7W Z?AiiTtMA "VI -VI'
IoniNI011

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.
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(Per i Contribuenti)
AMMINISTRAZIONE DEL

N. -,
della matrice

UFFICIO

Mod. 72-A

del (1)

del
di

N.4A1

Il Signor (
ha pagato Lire

Per l'azienda dello Stato .... L.
Per le aziende speciali
Totale L.

N.

N
della matrice

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO

Mod. 72-A

del

Il Signor
ha pagato Lire
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4
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Per l'azienda dello Stato .... L.
Per le aziende speciali
n
Totale L.

del (i)

Articolo N
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
Ufficio dello Spettacolo

APPUNTO PER 3.E IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Il giorno ' marzo c.a. nella sala sita in Via Veneto
stato preso in esame il film dal titolo:
" IL Vr'TESTVO DUCA "
della rarca Vi-Va Film
regista: Lucio de Caro
interpreti: Roberto Villa -'Domenico Vigilane - Borghese, Paola
Barboni - Giuseppe PoreLli.

I S TITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

La trama è la seguente:
"" Il vecchio Dica di ronreale, stanco della solitudine, manda il
suo intendente Darli a prelevare il nirote Witli, nato dal matrimonio del suo unico figlio che egli ha osteggiato sedici anni prima.
Ti 'boa ha conosciuto questo nipote solo in fotografia, dove è ritratto in abiti maschili, indossati durante una recita in collegio.
Grande è, quindi, la sorpresa dell'intendente, quando, recatosi a
prendere il rag azzo, si trova di fronte EA una vivace ed affettuosa
ragazzina. Per non compromettere le possibilità di successo, Dani
accetta di presentare,a1 burbero nonno,
in abiti maschili. A
poco a poco il Duca rimane toccato dalla franchezza di Willi che
tutti scambiano nel castello per un ragazzo.
L'annuncio dell'arrivo improvviso di una principessa reale stra
niera, con il figlio Cristiano, mette in grande agitazione il Duca
che mancherebbe alle regole di etichetta, se non ci fosse una. padrona di casa ad adcogliere l'Illustre ospite. Per salvare la situazione, all'insaputa del nonno, 'i Li riprende le proprie vesti femminili—Il Duca che crede ancora Willitm maschio, va su tutte le furie
tabto più che s'accorge che fra il principe Cristiano e Willi si
stabilisce un immediato. legame di simpatia e poi d'amore. Alla fine
il Duca comprende l'e,uivoca e l'errore di aver allontanato dalla
propria. casa- la nuoral vedova, cosicchè è ben lieto di concedere, alla presenza della mamma di Willi, la mano della, nipote al principe
Cristiano."

Il film è tratto dalla commedia "L'Ultimo Lord" di Ugo Falena,
•
~40~0~
"
cbe ha già formato oggetto di una prededente riduzione cinematografica
con protagonista Carmen Boni. Mentre questa prima versione ha.sottOlineato i toni vivaci e brio i, la presente produzione insiste scpratutto sugli
. • •
aspetti sentimentali e patetici della vicenda. Lia., in entramb
i casi, è
in fondo, il vecchio motivo di Cenerentola e del principe azzurro che si
presta a commuovere il pubblico, pronto a dimenticare quanto d'artificio- so e di convenzionale esiste nella trama.La pellicolaLar_senza 1m2-

sipu_particolari meriti artiétici, è realizzata ed interpretata con una.
certa accuratezza, cúe lascia prevedere un facile successo di "cassetta".
Poichè nulla vi è da obbiettare dallato politico e morale, si
esprime parere favorevole alla programmaz one.
Roma, 6 marzo 1945
IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO
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