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ALTID ARMIES ITALY
Psycological Warfare Branch
Film Section

Roue, July 5th 1944
To

: S.A. ODIT TITANUS -Via Sommacampagna 6 - Roma - e per conoscen
za alla R.QUES'2URA
From
:
- FILM SECTION - Roma
Subject :. CENSURA FILMS .
Abbia ricevuto gli elenchi dei films da Voi distribuiti

e Vi comunichiamo le decisioni prese in merito'alla circolazione di essi:
1°) -

CHE NON POSSONO CIRCOLARE

ULTIMO ADDIO

VILLA DA VENDERE

2 ° ) _ FILMS AUTORIZZATI A CIRCOLARE
MACISTE INFERNO
le
E LO SCEICCO
EILEtirl
NIU NON AR LA STUPIDA
AAORE IMPERIALE
A' GELO BIANCO,
ANI,IALI PAllI
FANI9ULL_JA LODI
FERMO CON LE MANI
GUARDIA DEL CORPO
NOZZE DI SANGUE
RIDI PA=1-LIACCIO

UNA VOLTA ALLA SETTI:TATA
SEGNO DI ROBIN HOOD

CIECO EQUESTRE ZA-BUM
TRE 'RATELLI IN GAMBA
CERCASI BIONDA BELLA PRESENZA
BANDITO CALIFORNIA
CAVALIERI ACCIAIO
FORZATI ROCCA NERA

ACCUSATORE SEGRETO
AMORE 3USSA TRE VOWE
ANGELO FELICITA'
AVVENTURIERI DI LONDRA
CERCHIO ROSSO
DOMINATORE BENGALA
PRINCIPE KAINOR
TRAGEDIA'K 2

3°) - FILMS AUTORIZZATI A CIRCOLARE C O N L'OBBLIGO tEL VERSAAENTO DEL
60,1, AI P.W.T3. RILIU SECTION
A LUME DI CANRELA
LOTTA :DI SPIE
DURA DI LUSSO.
EDIZIONE STRAORDINARIA
LE VIE DELLA FORTUNA
PEL DI CAROTA
VOCE ::;EL DIAVOLO
UOMO CHE VIDE IL FUTURO
ASSO PIGLIA TUTTO
GRANDE AVVENTURA

STERMINATORE DEL COLORADO
OerlII0 PER OCCHIO
VISP4' TRIE2A
CAVA', Enn DELLA MORTE

rri

ATT,' URE DI STANLIO
VAIIVA -REL SIIT7ZIO
CH' 'T PAllO PER AMORE
E LA SUA CODA
SERATA DI GALA

40) - PER I SEGUENTI FILMS, IN BASE AI DATI CHE Cl AVETE 7ORN TO,
VI 7)I.A7,,,10 IL P17:7ESSO DI CIRCOLAZIONE.
PINAW7Y7 SI

STORIA DI urA nApuTE2A

Per i segilenti films Ti preghiamo di volerci sottoporre'
i contratti di acquisto o di sfruttamento allo scopo di accertre
l'esatta posizione di ciascun film nei confr(Alti della casa di prpduziOne:
A LUME DI CArDELA
LOTTA DI SPIE
DONNA DI LUSSO
EDIZIONE STRAORDINARIA
LE VIE DELLA FOìnURA
PEL DI CAROTA
CAVALIERI DELLA MORTE
AVVENTURA DI STAYLIO
TRAGEDIA K 2
CAVALIERE D'ACCIAIO
ACCUSATORT' SEGRETO
AMORE 'BUSSA TRE VOLTE
ANGELO FULICIT&'
AVVENTURIERI DI LONDRA
CERCHIO ROSSO
DOMINATORE RENI-ALA

VOCE DEL DIAVOLO•
UOMO CHE VIDE IL FUTURO
ASSO PIGLIA TUTTO
GRANDE AVVENTURA
STERMINATORE COLORADO
OCCHIO PER. OCCHIO
VISPA TERESA
VALLATA DEL SILENZIO
BANDITO CALIFORNIA
FORZATI ROCCA NERA
PRI7CIPE KAINOR
SEGNO ROBIF HOOD
CHARLOT PAllO PER AMORE
E LA SUA CODA
"
SERATA DI SALA

La presentazione dei contratti deve avvenire entro
15 gionri dalla data della presente per evitare il fermo alla
circolazione delle pellicole suddette.
Lt.P.Levi
P.W.B. - Film Section
Roma
Nota
Per cuanto riguarda i .filma al n°4 la nostra approvazione (1' subordinata al visto di censura ed al permesso di circolazio4e del Governo .
Italiano.
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DOMANDA DI REVISIONE
S.A. TITARTS

La ditta
residente a

Roma — Via Somma amp agri& 6

domanda la revisione della pellicola intitolata:

li LA STORIA DI UNA GAI

della marca TI TANTJ S
dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla
Lunghezza dichiarata metri

accertata metri

Revisione..i
l •

2V
/.

Roma, li
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

LA STORIA DIUNA CAPINERA

"ATE RNVM., — Roma. P

La minaccia del dilagare di una terribile epidemia improvvisamente scoppiata a Catania, oboliga Maria Anselmi a lasciare l'educandato e
a rientrare in famiglia dopo alcuni anni di assenza. L'accoglienza del ba
bo, purtroppo paralizzato e quella della sorellastra Giuditta sono molte
affettuose, mentre quella riservata della matrigna Rosalia, piuttosto gelida. Costei che conta di dare in isposa la propria figliola Giuditta a
Nino Valentini il migliore giovanotto del paese, teme infatti che le grazie della "monachina" possano mettere in pericolo i suoi progetti di madre avveduta.
L'aria profumata della campagna siciliana, il suo luminoso sole
bruciante, un giro di danza, qualche parola che sembra così dolce sussurrata da Nino, è l'ebbrezza per Maria. Una ebbrezza sconosciuta che le accelera i palpiti del cuore ea accenae le sue gote prima scolorite, suscitando in lei un tenero desiderio di amare e di essere amata. E Nino la
risma appassionatamente. Ma può un amore e proprio quell'amore restare na
scosto alla sospettosa vigilanza di una matrigna gelosa e calcolatrice
come Rosalia e agli occhi di Donna Francesca, sua fedele alleata? Rosalia
non tarda a prendere la sua decisione; la monachina riavrà tornare subito
in convento, prima perchè le autorità ne hanno autorizzata la riapertura,
e poi perchè si sono fatti tanti sacrifici per pagare la retta annua, la
dote peri corredo ecc. allo scopo di assecondare quella che è....la vocazione della figliastra. La volontà di Rosalia è legge in casa Anselmi e
nessuno osa opporvisi.
L'abile donna riesce ad impegnare laparola del padre di Nino che
non nasconde certamente la sua simpatia e quella di sua moglie per la
graziosa Giuditta e ne da notizia a Maria con parole che provocano un'ama
ra tempeesta nel cuore ingenuo della giovanetto: si, ella rientrerà in
convento così Giuditta che le vuole tanto bene avrà la sua felicità alla
•/ . • .
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quale ha più diritto di lei.....
Invano Nino cerca di rivedere Maria. Ella lo sfugge così come nasconde al padre, che pure ha intuito il suo cambiamento di umore, il
vero sentimento che l'agita. Nino è disperato. Un audace tentativo dí
rivedere Maria non gli riesce.
Incurante del maltempo che imperversa egli batte inutilmente alla
finestra della cameretta di lei che trepidante cerca di difendersi pregando, la chiama, la implora, ma tutto è vano.
L'ultima notte è trascorsa. Al mattino Maria trova sul davanzale
della finestra una bianca rosa, ancora rorida di pioggia. In preda a
viva agitazione Nino corre al convento dove riesce ad ottenere di essere ammesso alla presenza di Maria. Egli tenta dì scuotere la risoluzioN
ne dtlla giovane ma qkeVg0 irremovibile.
Ella sostiene di non aver mai amato Nino, e se questi lo ha potuto
credere è dovuto soltanto ad un equivoco. Se ne vada in pace e la lasci alla sua vocazione.
La "monacazione" di Maria ha luogo alla presenza dei suoi famigliari e dello stesso Nino deciso ormai per ripicca a sposarsi con Giuditta
Gli sponsali vengono infatti celebrati ma la vita dei due giovani
non trascorre lieta. Improvvisamente giunge la notizia che Maria è agli
estremi. Giuditta e Nino accorrono al convento, ma solamente Giuditta
è ammessa al capezzale della moribonda appena in tempo per raccèglierne
le ultime parole piene di serenità e di pace.

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Vista la quietanza n.

in data

del ricevitore del registro di Roma comprovante

, l'eseguito versamento della tassa dovuta in L.

Visto: nulla osta per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913 n. 785 e del relalivo regolamento, salvo il
disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 e da 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 e le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza l'autorizzazione del Ministero
2°
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AGENTE NAZIONALE DEL MONOPOLIO PER I FILM ESTERI

SEDE Dl

ROMA
Via Sommacampagna,
Telefoni 41-197 e 45-231
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C. P. E. C. - NAPOLI 40-262

SOCIETA' ANONIMA PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO CINEMATOGRAFICO ED AFFINI
Sede Sociale in NAPOLI- Via Roma, 228
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AGENTE DEL MONOPOLIO PER I FILM ESTERI

SEDE DI

rtusUll~ZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI.
UFFICIO CENTRALE DELLA
CINEMATOGRAFIA.

ROM A
Via Somm.:icampagna, 6
Centralino : 470.453 - 470.454

AGENZIE
BARI
Via Nicola!, 53 - Telef. 12.608

BOLOGNA
Via Roma, 79 - Telef. 23.361

CATANIA
Via Coppola, 68 - Telef. 15.007

FIREN Z E
Via de' Medici, 6 - Telef. 25.666

GENOVA
Via Granello 77 rosso - Telef. 52.061
M I LANO
Viale Regina Elena, 39 - Telef. 65.039

NAPOLI
Via Roma, 228 - Telef. 24.978

PADOVA
Via Ugo Foscolo, 3 - Telef. 20 549

ROMA
Via Sommaeampagna, 6. - Telef. 470.458

TORINO
Via Pomba, 23 - Telef. 51.977

TR IESTE
Vm G. Galatti, 20 - Telef. 60 37
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La S.A. TITANUS rivolge domanda per avere
duplicati di N 0 16 vieti "LA STORIA DI UNA CAPINERI

o

Protoc

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE DELLA CINATOGRAFIA
Titolo LA STORIA DI UNA CAPINERA

dichiarato

Marea-Pin ANUS

Metraggio
accertato

21 82
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Regista: G. Righelli.
Soggetto (dal romanzo omonimo) di G. Verga,
Sceneggiatura di C. Alvaro e E. Margadonna.
Interpreti principali: Maria Berti (Maria), Mario Ferrari (Anselmi) Claudio Gora (Nino), Tina Lattanz
(Rosalia), Loredana (Giuditta), Pillotto Camillo (Valentini).
La minaccia del dilagare di una terribile malattia improvvisamente scoppiata a Catania, obbliga Maria Anselmi a lasciare Peducandato e a rientrare in famiglia
dopo alcuni anni di assenza. L'accoglienza del babbo,
purtroppo paralizzato e quella della sorellastra Giuditta
sono molto affettuose, mentre quella riservatale dalla
matrigna Rosalia, piuttosto gelida. Costei che conta di
dare in isposa la propria figliola Giuditta a Nino Valentini il migliore giovanotto del paese, teme infatti che le
grazie della « monachina » possano mettere in pericolo
i suoi' progetti di madre avveduta.
L'aria profumata de'la campagna siciliana, il suo sole
luminoso e bruciante, un giro di danza, qualche parola
che sembra così dolce sussurrata da Nino, è l'ebbrezza
per Maria. Una ebbrezza sconosciuta che le accelera i palpiti del cuore ed accende le sue gote prima scolorite, suscitando in lei un tenero desiderio di amore e di essere
amata. E Nino la riama appassionatamente. Ma può un
amore e proprio quell'amore restare nascosto alla sospet_
tosa vigilanza di una matrigna gelosa e calcolatrice come
Rosalia e agli occhi di Donna Francesca, sua fedele alleata? Rosalia non tarda a prendere la sua decisione; la
monachina dovrà tornare subito in convento, prima perchè le autorità ne hanno autorizzata la riapertura, e poi
parche si sono fatti già tanti sacrifici per pagare la retta
annua, la dote per il corredo ecc. allo scopo di assecondare quella che è... la vocazione della figliastra, La volontà di Rosalia è legge in casa Anselmi e nessuno osa

opporvisi.
L'abile -donna riesce ad impegnare la parola del padre
di Nino che non nasconde certamente la sua antipatia e
quella di, sua moglie per la graziosa Giuditta e ne dà notizia a Maria con parole che provocano un'amara tempesta nel cuore ingenuo della giovanetta: sì ella rientrerà in convento così Giuditta che le vuole tanto bene
avrà la sua felicità alla quale ha più diritto di lei..,
Invano Nino cerca di rivedere Maria. Ella lo sfugge,
così come nasconde al padre, che pure ha intuito lisi suo
cambiamento di umore, il vero sentimento che l'agita.
Nino è disperato. Un audace tentativo di rivedere Maria
non gli riesce.
Incurante del maltempo che imperversa egli batte inutilmente alla finestra della cameretta
lei che trepidante cerca di difendersi pregando, la chiama, la implora, ma tutto è vano.
L'ultima notte è trascorsa. Al mattino Maria trova sul
davanzale della finestra una bianca rosa, ancor rorida
di pioggia. In preda a viva agitazione Nino corre al convento dove riesce ad ottenere di essere ammesso alla presenza di Maria, Egli tenta di scuotere la risoluzione
della giovane, ma questa è irremovibile,
Ella sostiene di non aver mai amato Nino, e se questi
lo ha potuto credere ciò è dovuto soltanto ad un equivoco. Se ne vada in pace e la lasci alla sua vocazione.
La «monacazione» di Maria ha luogo alla presenza dei
suoi famigliari e dello stesso Nino deciso ormai per ri_
picca a sposarsi con Giuditta. Gli sponsali vengono in_
fatti celebrati ma la vita die due giovani non trascorre
lieta, Improvvisamente giunge la notizia che Maria é
agli estremi. Giuditta e Nino accorrono al convento, ma
solamente Giuditta è ammessa al capezzale denti moribonda appena in tempo per raccoglierne le ultime parole
'piene di serenità e di pace.

a

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3277, quale
puplicato del nulla osta concesso il

17
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sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

t di non modificare in guisa alcuna il titolo, ì sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire
quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo senza autorizzazione del
Ministero.
2.
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SOTTOSEGRETARIATO •
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

OGGETTO
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SOTTOSEGRETARIATO
PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI

OGGETTO
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI
Ufficio dello Spettacolo

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Relazione sul film " Storia di una capinera"
Casa di produzione: S.A.Titanus
Regia: G.Righelli
Internreti: Maria 3erti - Mario Ferrari - Claudio Gora - lamillo Pilotto
ed altri.

STAIO
ISTITU TOPOLIGRA FICODELLO

Film tratto dal noto romanzo di Verga.
Trama: La peste scanpiata a ratania costringe la collegiale Maria Anselmi a lasciare l'educandato, dopo dieci anni di permanenza, per rientrare in seno alla famiglia paterna, in un Piccolo paesetto del canese.
Letta famiglia é composta del padre, Paralizzato alle gambe, della matrigna e della sorellastra Giuditta. Molto affettuose le accoglienze
prodigate dal nadre e dalla sorellastra, gelide e ctizzose quelle della
matrigna, che sin dal primo momento si adopera a riservarle un trattamento da cenerentola. Tale atteggiamento di' astioso rigore nei riguardi
ai Lasia si acuisce quando la matrigna viene a conoscere che Nino Valentini, il migliore giovanotto del paese, 3 Preso da improvviso amore per
la "monachina".
Tutti i piani della matrigna di combinare il matrimonio di. Nino
con la propria figliuola Giuditta, sembrano andare in frantumi.
La vita nuova in campagna, la libertà di scannare a suo agio nei
campi, e specialmente il caldo arfetto di Nino, sembrano aver ridato
nuova fisionomia a Ilaria, che trascorre giornate di incantevole allegria e di snensierata letizia. Presto pero tale stato di estasi viene
bruscamente interrotto dalla matrigna che ha deciso di togliersi di
torno l'importuna intrusa; la monachina dovrà tornare subito in convento, che, per il cessare dell'epidemia, si é riaperto a atania. ;i))
daltronde é anche necessario - sostiene la matrigna in un colloquio con
baria - perché si sono fatti già tanti sacrifici per nagare la retta
annua, la dote per il corredo, ecc, allo senno di assecondare quella
che e.... la vocazione della figliastra. Alla povera Maria non resta
che ubbidire alle ferme ingiunzioni della matrigna, ed in un momento
di smarrimento e di grave crisi spirituale acconsente di rientrare subito in convento. Irremovibile in tale sua decisione, affronta con serenità un colloquio con Nino, dietro le grate del convento; ella e ormai morta per la vita. La "monacazione" di Maria avviene solennetente al
la presenza di tutti i narenti, compreso Nino, che nel frattempo ha
sposato Giuditta, Grave 'e stato Però il sacrificio di rinunzia della
Piccola monachina, che non sopporta a lungo tale grande dolore; si
/*

spegne serenamente e dolcemente, chinando il capo come una piccola capinera intirizzita, stringendo nel pugno, sul netto una rosa aonassita, ricordo ormai. lontano di quel breve periodo di felici-A vissuto fuori del
convento,
Poiché nulla vi é da eccepire, dal lato politico e morale, si esprime
parere favore-sole alla programmazione.
Roma, 6 Gennaio 1945
IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTATLO

