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A D'I A

Paola De Marchi, mentre pas-o -gi con il suo cagnolino,
viene seg lta da Guido, brillante diplomatico della 'ilvania.
Essa , er liberarsi dell'impol- tuno en'rn in un negozio,
3a dove telefona in casa per chiedere ad Andrea, suo marito,di
venirla a prend re. -;enonch' Andrea è un maniaco di agricoltura
o la telefonata lo ,sturba mentre nell'occupazi, ne di ortolano, e fa a Paola molte difficoltà, e ledendo se è proprio neueseario che egli venga in el'tà e se la cosa è così importante,
fine;',è Paola indignata tronca le comunicazione, e decide di rientrare con un taxi. Nel frattempo Guido prede un altro taxi o la
segue fino alla sua abitazione, rlmanèndo in attesa fuori delcancello. 1-aola ndigeatijm impone ad rldrea di ricevere G ido e
Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

di trattarlo come si merita.
Quando però i due uo-eini sono al cospetto l'uno dell'altro, si stabilisce -ira di essi una corrente si,sinpatia, causata aneh dalla passione dei Lenidotteri di cui
sono collezionisti, e quindi quello o: .e nolig mente (U Paola dcveva cesere una fiera rampogna, si rieol-,e in un'onichevole conversazione, tanto pi che Guido spie 'n ad Andrea
c:le lo scopo del suo inse-eimento non altro cle il desiderio di accoppiare il cagnolino oeclineee di l'aola con il suo
cc un rarissimo esemplate maschio di razza.
La brillante scusa fa cadere le cause dell'anirosít
li __ala, che col:lincia con uido una brillante scher aglia
sotto li occhi ignari di 'ndrea che ›beato di veder risolta pr il e lie untincresciosa viceeda.
Paola impene a Guido di portarseli entro l medeeima
iornata i i suo eaenolino, d manda che me .te il giovane diplomaticoin un serio inbarazzo, dato Che non l'ha mai:ponnedeto.
LieenbaeclaOere eee caeo, gli viene in scorse rivelandogli che l'Ambasciatrice ha un cagnolino come il ricercato,
gelo e'‹ -j a, ITen potendolo avere in prestito, Guido
ma ne
decide di rapirlo, cone in effetti accade.
ae-o-re i eeocreeei dell'amicizia tra
G, n i -cane
i due cani, Guido diviene un ssiduo f equentatore della casa
li 2ael- e la circuisco con una cortceinsistente, che finisce
per aprire li oce'll ai suoceri, ed anzi ù la causa di dissaeori tra questi due coniegi, eerchù il signor Cesare vorrebbe
aprire gli occai all'i naro e fiducioso marito, itentoe Giovanna di opeone„ finendo per rivelare a nuffragoio della sua tesi
che anch'essa in loventà fece un passo falso. 'el frattempo
l'AMbnaciatrice disperata per la perdita . del cao olino, minacaese che l'ocia di creare complicazioni diplomatiche con i
eeita, ne ileeo amato bene non verr? ritrovato.
Della bis, ona viene incaricato ererprio Guido, il quale comprende che deve e ccelerare la soluzione :Mila spinosa situazione in cui si cacciato. NeT frattempo Andrea ha escogitato 122 trucco infallibile per far si, e‘c nde lui, che i due
re... Guido approfitpec- inedi fina'mente di possano coeprend ,
Andeea
per accellerare i tempi
ta dell'assorbente occunazien ai
e tenta di abbracciare laela in rierdino. Pa l'idillio viene interrotto dello sto se nndree„ che per portare e compimento il
grandi vasi
!suo esperimento, si era aenccntrO dentro eno
che cadendo in terra e rompendosi ha spaventato i due. Guido
creiendoni scoperto si ù molto imreeedato, ri conceda sussurrando eer?) a l'aola, che l'attender?) l'indorani alle 4 a casa sua,
e laola acconsente.
Il giorno di noi Paola si reca fino al p anerottolo
dell'appartamento di Guido, ma non Le coraggio di entrare e
irutlla ite. La mancata visita fa ai che laota•
ido
rifletta sul suo operato e decida di troncare ogni amicizia don
Juido.
gli scrive ama - ett ra di concedo.

DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

Guido nel frattempo ha riportato il pec:Iilese al—
l'Ambasciatrice, in compenso riceve una promozione che lo
traslocher in un altro pse2e, un pr'ra di accettare si reca
da Paola per porla '3finanzi al dile ma di esser sua o di non
vederlo mai :n.
Xa insieme a Paola prova anche Andrea, el-le final—
mente ci accorto del pericolo di occuparsi troppo dell'or—
to, invece che della cua 1),:lla m lde, il oua2.e cliaramente
zli fr: intendere i suoi sospetti, e queeto decide Guido per
la partenza.

•
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE

Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

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

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

dell' Ufficio

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 • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
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Ufficio dello Spettacolo
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Ah U7T?C PR IL SOT:Un -RET:RIO

I STATO

Il iiorno 14 luglio u.s., nella sal di proiezione Sita
in Via Veneto n.62, è stato revisiorrtoll film dal titolo:
" LA RESA DI

TITI"

Excelsa Film
Presentato dalla Minerva Film
Regìa: Giorgio Bianchi
Interpreti: Clara Calamai, Nino Besozzi Rossano Brazzi, Lauro
Gazzolo
TRA::A: La signora Paola L'e _archi, mentre passeggia con la sua
cagnolina pechinese, viene insistentemente seguita de Guido, brillante diplomatico della Eilvania. La donna, indignata peT questo
galante inseguimento, mette al correTbe il :arito, il quale tralascia le sue, assorbenti occupazioni agricole per avere una spiegazione con uido. Senonchè il diplow,tico, dopo essersi accattiva
ta la simpatia del marito come appassionato collezionista di farfalle, dichiara che il suo inseguimento non è dovuto.altro che al
desiderio di organizzare l'accppplamento di un suo pregiato cagnolino pechinese con la cagnette, della stessa razza, di Paola.
Paola, però, non beve la brillante scusa e per mettere in
imbarazzo Guido, gli impone di portare il "pechinese" ancora nella
medesima giorlata. Guido, inbarazzatissimo, si rivolge al suo 2Mbasciatore, il quale gli propone di rapire il fastidioso "pechinese" dell'ambasciatore. Ciò avviene e Guido, col pretesto dell'accoo
piamento dei cani, può diventare un assiduo frequentatore delle
casa. La sua corte insistente, nei confronti di Paola, non sfugge
ai suoceri ed è anzi la causa di dissensi fra questi due coniugi
enziani, percn Cesare vorrebbe aprire gli occhi all'ignaro e fidu
./7

cioso marito, mentre Giovanna si oppone, finendo a confessare,
a suffragio della sua tesi, che anch'essa in gioventù fece un
passo falso.
Nel frattempo l'ambasciatrice, disperata per la perdita del cagnolino, minaccia di creare complicazioni diplomatiche, se il "pechinese" non verrà ritrovato.
Guido, approfittando degli sforzi del marito per fare
accoppiare i due cagnolini, stringe i tempi e, dopo avere baciata Paola, l'invita a casa sua. Ma Paola, giunta sulla soglia
di casa di Guido, non ha il coraggio di entrare. ,luest'esitazione costringe Paola a riflettere ed 9 decideia ad inviare una
lettera di congedo.
Così Guido, promosso per aver riportato all'ambasciatrice il "pechinese", partirà per terre lontane, lasciando
Paola all'amore del marito.
GIUDIZIO: Il film, tratto dalla vecchia commedia omonima di
Aldo De Benedetti, benchb sostenuto da un dialogo vivace e da
una veste brillante, risente di un certa angustia narrativa
derivata dalla limitatezza del tema. Infatti troppo drammatico

è il nostro tempo, perchò possa ihteressare ancora il vecchio
problema titango bre, nel seno°di un'incolore famiglie, che s'agita, s'appassiona e per poco non s'incrina, attorno all'atteso accoppiamento di due cani. Ma premesso questo, bisogna dare
riconoscimento ai realizzatori di essere riusciti, in.mezzo alle prime difficoltà della, nostra ripresa cinematografica,
cavare, da un modesto lavoro teatrale,
un film commerciale pu...0.23%up~okinie.~.04,1~4404,00,4S N",915"07.4.-,,,3Na

lito.
La conclusione moralegFiante sana il film da una certa
meamt2.0..~,~
9~
421.
1....~.4.
0430,1~~1~411~1~2.1111.4.4,,A
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sore iudicatezza che affiora talora nel corso della vicenda.
Nel complesso la pellicola può essere autorizzata a
circolare, nulla essendovi da obiettare al punto di vista p
litico e morale.
e

IL CAPO DELL'UFFICIO SP2T7ACOLO

•

Paola De UareA mentre panniaggia con il suo cacnolino viene selouita da
Guido, )orill lite diolomatioo della Silvania• Essa per libererei dell'impor.tune entra in un necoolo, dr dove telefona in casa por a ledere ad Andrea
suo marito, di venirla a prenere. Sononoh Andrea é un mcmAnce dell'aorice14
tura e la telefonata lo dicturba mentre è noll'oocupazione dell'ortolano, e
a a -aela molto al-2flopltà, chiedendo ee propAo n000esarlo che coli venca in cltidi, e ne la cena con inportante, fInW Paola inOlonata tronca
lo comunicazione, e Míde di rientrare con un talchi Nel fra tempo Guido
prendo un altro Teoi e la eegue 21noalla aun abitaztene, rimnnendo in atteaa fuori dbl cancello. re, la indignatloinma impone ad Andrea di ricever* Guido e di trattorie come si oerita. Quando pieré i 3.1.10 uomini ceno uno al coepetn ntabilimo fra di covi un, corrente di elopatia, ~nata anto
che dallaotoolone per i Lepidooteri di sui cono collezionicti, • quindi quello che nella mene dà Paola avrebbe Oovuto• ecocre una flora rmapogna, ai rínolVe in un'amichevole convernazione, tanto pi e"ro Guido ooloca ad Andrea lo
empio del sUo inoeguímento oh* non è altro che il deciderlo di a'ooppiare il
onooloiino peohinene di reola *on li suo, che ?) un oartneloo einoplaro maocklo
loa. Ida brillante -cuce fa cadere le coup° ., .'.ell'animoalth eri raelaohe
di
eochl Lo:Ieri di Andrea
cominci con Guido una bAllento cchermaglia cotto
che beato di veder rleolta per il meglio un'inereocloea vicienda.
raoln ioloono a Guido di portargli entro In médeeina lornattull ovo cadagnolino, domnnda che metto il r «vane di looatioo in uh certo Imbarazzo,
soccoro
to ohe non l'ho mal oci - noduOo. Wambanciatore nuo capo, tli vin
*O rivelandogli che l'aabaeciatrie ha un coonclino come il ricereatze, na ne
è geloniscima. Rea poOc dolo avaro in prer ito Guido jlecide di ra,O271,e, come
in *fife ti a 'cade, Con la echnen di ~lire i progrone dcl1'&iOiZir tra i 2
cani, Guido diviene un'anniduo f-equentato o della casto di iOaola e In oirealecc con una certe insiotonte, che finínce per aorirceA occhi ai cuocerli ed
dissapori tra oucotl due coniuool, pere i. . nionor Cena*Acni è la causa
re vorrebbe aprire li occhi all/ignaro e fiducioso marito, mentre novanna
el oppone, finendo por ritelare a saffragio ie 1oua teni che anon'ecoo in
gioventu fece un parlo° feline, nel' frattompo l'Ambasciatrice dieporata oor la
perdit del eaonollno aonaocia di creare ogmplicazioni diploma:lcho con li
pace() o e l'ospita, ne il nue amato bene non -vere', ritrovato. Della tirrena
- quale comprende che di t nocellerare la
viene incar!oneto proprío
soluzione della epinoea nitusoione in cui al è ("accinto. '01 f.'rattempo Andrea .
ha eocogitato U2 '4.ruotio infallibile per far ci, accend 3.i, c'ne i due pochineel finalmente si possano comprendere.. Guido approfitta '.1..e7l'accerbente occw
pazienti di Andrea por noc:olerare i tempi e tenta di a' b clare Paola in cimr.
dino. ha l'idillio viene interrotto dal o et cc Andrea, ohe per portare a 09ft,
i Grandi IJ'aai che cepimento 17- suo aperloie o, 31 ora naecoat den*ro
dendo in terra e rompendoci ha coaventato i due. Guido credendoci scoperto si
-noia che l'attenderN doma.
e molto Impacciate, el congeda surourrande 1=-rh
ai trile quattro a caea nom e Peole accOnnen'e.
Il ierro di poi Paola oi reca fino al - planoreOtolo aell'aopartamento di
inutilmonte. La mancGuido, MG non ho. coraggio di. entrare r Guido aterolor
o
e
decOdn
di tronoare cioni
ci
che
Paola
rifletta
2111
oso
opere
ta visita
arlicizio con %/do.

•

F, Gli acrive una lettere di oongede.
Guido nel rrattp0 ha riportato n pechincoo alllanbarclatrice, in
rompe .o riceve una premo!Aone Ce lo traelocherh in un altro pi- ero ma prima di accettare in reca da resole. per porla dinan_TA al dJlerma di gemer ffaa
O di fl .r. vederlo mal piús
!ív innieme a Vaola trova anche Andrea, che finalmete ai accorto
pericolo
di ooceTarql troppo dell'orto, invece che delIn nuD bella model
'sto deci.
fa intendere i suoi r;er.petti, e
glie, r. .3anle oLiaraaente gli
de Ouldo per la partPnra.
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