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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Direzione per la Cinematografia  -  Ufficio Censura 

ROZZA 

L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si ono-

ra presentare a codesta Direzione_per la Cinemato-

grafia - Ufficio Censura - il film: 

LE BOSSU 	 (Titolo originale) 

IL CAVALIERE DI LAGARDERE 	(Titolo italiano) 

Marca: REGINA 

Allega pertanto n° 3 descrizioni del film, e si 

riseva-dlopre»ffintare la bolletta di svincolo dog 

nale. 	 

Roma, 22__Novembre 1945 

All. 3 descrizioni 



qs 

Trana del filn; 

"II CAVALIERE DI LACnDBREn (Ie Tossa) 

(tratto dnl famoso romanzo di Paul Feval 

Regìa 	: JEAN DELANNOY 

Dialoghi 	BLRFARD 7,17YER 

Interpreti ?rincipali: PIER BLANCHAR 
PAUL BERNARD 
rvurE GAUDEAU 

Il principe Gonzague ha posto gli occhi sulle JJ:‹moLse sostanze del duca 
di Nevers. Egli pensa di uccieerlo, sposarne con il consenso el pdre 
di lei, Aurora, la vedova, e farne spari.2e la figlioletta Clara. Così 
una sera, sacr o che il duca si è recato ad un appuntamento d'armi con 
il cavaliere di Lagardere, un Liovane gentiluomo còn il. quale ha avuto 
una disputa, ,11 prepara un a guato. 
Nevers infatti si reca al convegno portando con sé la piccola Clara che 
Aurora gli ha affidato perché impressionata dalle minaccio del padre. 
Lagardjre e Nevers iniziano il loro duello. Ma l'improvvisa aggressione 
dei sicari di Gonzague sospinge il Cavaliere al unirsi 2 rTevers,per re-
spingere l'attacco. TTa Gonzague riesce a colpire Nevers nella schiena e 
ad assassinarlo. Lagardii», dopo aver colpito Gonzague ad una mano, rie- 
sce a salvarsi portando via la piccola Clara. 

Passano 18 anni, Lagardére, creduto morto, ha vissuto in Spagna tutto 
quel tempo curando l'educazione della piccola Clara. Divenuta essa mag-
giorenne parte per Parigi con la fanciulla onde icondurla alla madre. 
ZII fa avvertire Autora del ritorno di Clara e frattanto giunge a sape- 
re che Gonzague, per impadronirsi elle sostanze della fanciulla, ha 
dichiarato che Clara è morta. Autora però, dietro consiglio di Laardere, 
cLiede al Re che mi rimandi la decisione: entro la mezzanotte sua figlia 
apparirà. 
Gonzague però è ritucito a far rapire la ragazza: Clara non giungerà. 
Gonzague trionfa. E inutilmente 1*, gardére si presente e chiede giustizia 
ché il Re sobillato da Gonzague, ordine il suo arresto quale autore del-

l'uccisione del duca di Nevers. Lagardére fugge. Da tona poi aa Conza-
gue, nelle vesti di uno dei suoi fidi sicari o gli. conCida di averlo sba 
razzato di Lagard3re. Ora vuole Clara in compenso. G nzgue cado nello 

inganno e gli confida dove è nascosta Clara. Sta per scoccare la mezza ot 
te. Mentre il Re sta per pronunziarlo il giudizio sull'eredità di Novera 
Clara appare al fianco di sua madre. Dietro di essa è Le g rd-éPe che ucclb 
poi Gonzague con la ppada che il Re medesimo gli ha offerto 	rare 
giustizia. 
Clara e Iagerdre coronano con le nozze l'amore che da teip6 li uni 
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Trama del film: 

"IL CAVALIERE DI LAGARDERE5 (Le Bdssu) 

(Tratto dal famoso romanzo di Paul Feval) 

Regìa: JEAN DELANNOY 

Dialoghi : BERNARD ZIMIER 

Interpreti princ:Ipali: PIERRE BLANCHAR 
PAUL BERNARD 
IVONNE GAUDEAU 

Il principe Gonzague ha posto gli occhi sulle immense sostanze del duca 
di Nevers. Egli pensa di ucciderlo, sposarne con il consenso del padre di 

Aurora, la vedova, e farne sparire la figlioletta Clara. Così una sera, 
sapendo che il duca si è recato ad un appuntamento d'armi con il cavaliere 
di Lagardere, un giovane gentiluomo con il quale ha avuto una disputa, gli 
prepara un agguato. 

Nevers infatti si reca al convegno prrtando con sè la piccola Clara che 
Aurora gli ha affidato perchè impressionata dalle minaccie del padre. Lagar-
dere e Nevers iniziano il loro duello. Ma l'improvvisa aggressione dei sica-
ri di Gonzague sospinge il Cavaliere ad unirsi a Nevers, per respingere l'at-
tacco. Ma conzague riesce a colpire Nevers nella schiena e ad assassinarlo. 
Lagardere, dopo aver colpito Gonzague ad una mano, riesce a salvarsi portan- 
do via la piccola Clara. 

Passano 18 anni, Lagardere, creduto morto, ha vissuto in Spagna tutto quel 
tempo curando l'educazione della piccola Clara. Divenuta essa maggiorenne, 
parte per Parigi con la fanciulla onde ricondurla alla madre. Egli fa gwyet- 

tire Aurora del ritorno di Clara e frattanto giunge a sapere che Gonzague,per 
impadronirsi delle sostanze della fanciulla, ha dichiarato che Clara è mor-
ta. Aurora però, dietro consiglio di Lagardere, chiede al Re che si rimandi 
la decisione: entro la mezzanotte sua figlia apparirà. 

Gonzague però è riuscito a far rapire la ragazza: Clara non giungerà. 
Conzague trionfa. E inutilmente Lagardere si presenta e chiede giustizia che 
il Re sobillato da Gonzague, ordini il suo arresto quale autore dell'ucci-
sione del duca di Nevers. Lagardere fugge. Ma torna poi da Gonzague, nelle 
vesti di uno dei suoi fidi sicari e gli confida di averlo sbarazzato di. La-
gardere. Ora vuole Clara in compenso. Gonzague cade nello inganno e gli con-
fida dove è nascosta Clara. Sta per scoecare la mezzanotte. Mentre il Re 
sta per pronunziare il giudizio sull'eredità di Nevers, Clara appare al fian 

W 	Co di sua madre. Dietro di essa è Lagardere che uccide poi Gonzague con la 
	spada che il Re  medesimo gli ha offerto per fare giustizia. 

Clara e Lagardere coronano con le nozze, l'amore che da tempo li univa. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

Appunto per il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

= S e d e= 

Il giorno 30 dicembre è stato revisionato il film dal titolo: 

"Il Cavaliere di  Lagardère" ("Le Bossu") 

Marca: Regina 
presentato dall'ital Franco Film - Nazionalità: francese - 
21gig: ,Jean Delannoy 
Interpreti 	 Pierre Blanchar, Paul Bernard, Yvonne Gandeau. 

Trama: Il principe Gonzagae vuole impadronirsi del vistoso patrimonio 
del duca di Nevers.-A tal fine egli uccide a tradimento il duca e ne 
sposa la vedova. Ma il cavaliere di Lagardère, cui è stata affidata 
Clara, la piccola filia del Nevers, giura di vendicare la morte di co-
stui e di smascherare l'assassino. Infatti dopo 13 anni di esilio, nei 
quali si è fatto credere morto, ritorna in Francia e, dopo aver smasche-
rato il duca di nevers, come si era proposto, uccide il traditore colla 
stessa spada datagli dal Re. Lagardère e Clara divenata già donna, in 
ultimo coronano con ie nozze l'amore che da tempo li univa. 

Giudizio: Il film è una delle tante realizzazioni cinematografiche trat-
te da romanzi popolari pseudo-storici. La produzione risulta, in genera. 
le, assai scadente. Si giudica tuttavia che il film possa avere grande 
successo nei locali popolari. 

Non vi è nulla da eccepire circa la politica e la morale. 

La pellicola pub pertanto essere alw,essa alla circolazione. 

Il Capo dei Servii dello Spettacolo 



FONOGRAMMA IN PARTENZA N.  
0 

DAL SOTTOSEGRETARIATO STAAPA, SPETTACOLO E TURISMO 

DIRETTO: ALLA R. QUESTURA DI ROMA 

gggtTESTO: , 	 PROIEZIONE FILM "PAPA' GORIOT" MARCA 

REGINA ET FILM "CAVALIERE DI TAGARDERE" MARCA 

REGINA CINEMA QUIRINETTA CORRENTE SETTIMANA. 

SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA D71.4 CONSIGLIO DEI MINISTRI 

RICEVE: 

TRASMETTE:e 

ORE: - 
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FONOGRAMMA IN PARTENZA W. 

DAL SOTTOSEGRETARIATO STAMPA, SPETTACOLO E.TURISMO 
Servizi dello Spettacolo 

DIRETTO: ALLA R. QUESTURA di 

ROMA 

PREGASI CONSIDERARE 1~ FONOGRAMMA N. 291 DEL 15 GENNAIO 194 

1›.1-4E0T2WIFOEYETIRE191~000N IL QUALE AUTORIZZAVASI PROIEZIONE 
* 

044/ FILM PAPA' GORIOT ET CAVALIERE LAGARDERE MARCA REGIN ZNEMA 

QUIRINETTAI ~ps 	 0<o~e~,,e7 

el°  

TI-SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

RICEVE: 

TRASMETTE:  

ORE: 	
isli 	
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e dalla madre oi lei. Lagardere fa avvertire Aurora del ritorno di 
lara e fraAanto „lunga a sapere che Gonzague, por impadronirsi delle 
'ostanze della fanciulla, ha uiehiarato che Clara è morta. Aurora pc.dò 
tetro consiglio di Iagaruere, chiede al Re che si rimandi la decisro—
le: entro la 2eezzukoLte sua figlia apparirà. Gonzague nel frattempo ha 
apito Clara. E inutilmente Lagaruure si presenta e chiede giustizia, 
hè il Re sobillato da Gonzague, ordina il suo arresto quale autore 
ell'uccisione del duca di Nevers. Lagardere fugge, e torna da Gonzague 

Il principe Gonzague ha posto gli occhi sulle immense sostanze del 
•uca di Nevers. Egli pensa di ucciderlo, sposarne uon il consenso del 
)adre di lei, Aurora, la vedova, e farne sparire la figlioletta Clara. 
osl, una sera, sapendo che il duca si è recato ad un appuntamento 
armi con il cav. di Lagardere, un giovane gentiluomo con il quale ha 

vuto una disputa, gli prepara un agguato. Nevers si reca al convegno 
ortando con sè la piccola Clara che Aurora gli ha aLi.dato perchè im—
reesionata dalle minaccio del padre. Lagardere e Nevers iniziano il 
oro duello. Gonzague colpisce Necers ella schiena e lo uccide. Lagar— 

) 

	

	'fiere, dopo aver colpito Gonzague ad una mano, riesce a salvarsi portan- 
4o via la piccola Clara. Passano 18 anni. Lagardere creduto morto, ha 
vissuto in Spagna curando l'educazione della piccola Clara. Divenuta 
aggiorenne, La fanciulla e Lagardere partono per Parigi per ritorna— 

di protocollo Mod, 643 2 

   

MINISTERO 
PER LA STAMPA. E LA PROPAGANDA 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	ITAL=FRANCO FILM 	 residente a ROMA 
Via Galleria Rebina Margher~ retcareseniante della Di/la 	  

con sede nel Regno a 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola 

acceetata metri .. 	.......... 

A. 

40Ap4tet(Pt. ..artippe. 

.:80onnablittà 1,tmitOR 

e 

intiWaM: . IL- CAVALIERE DI - LAGARDERE 	Boesti) 	 
	 della marca • 

WEUKA' 
dichiarando che la pellicola • stessa viene per ia prim 

Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma, li...27 Dicembre 	140 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
2 
	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Interpreti: Pierre Blandhar 
10~~4 — Yvonne Gaudeau 

Regia 	Jean Delannoy 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

nelle vesti di uno dei suoi fidi sicari e gli confida di averlo 
sbarazzato di La,ardere. Ora vuole Clara in compenso. GonzaGue da-
de nell'inganno e gli confida dove è nascosta Clara. Sta per scoc-

care la mezzanotte. ::lentre il Re sta per pronunziare il giudizio 
eu11' redità di Nevers, Clara appare al fianco di sua madre. Di_tro 
di essa è Lagardere che uccide poi Gonzague con la spada che il Re 
medesimo gli ha offerto per fare Giustizia. 

Clara e Lagardere coronano con le nozze l'amore che da te2po li 

univa. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

re  
REMO 	2 MA u. 

9 
 4  6193 A, 

Lo!Ii - Roma -1 937 - 

Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento 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. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rap?resentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'ari 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012. ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

l° 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 a lteraine, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazic re 

del Ministero. 

2" 	  



MMINISTRÀZIONE DEL r =o i-- to 
della matrice 

Mod. 72—A 

Il Signor .4 

i ha pagato Lire 	 

r 	 

z 

Addì 	 Per l'azienda dello State 	L 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

osítaiicolo N. 

del 



• P r 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO Arti • colo N. 	 

Uni° Co ioni  dMeniatin del 

1 	e_ c_11 

Iella matrice 
mod. 72 A 

J I 	 Pue  
14-Oln15pdalia Eaiia 64 - BINA  

	

Il &por 	  

	

1-0.4‘20 	etA",  

	

ha pagato Lire 	Am-it 	v244  

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 

19 	 

0/2,- 1./Ca,„015eloz___ 
N. 

Addì f  
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(KL-14 C 	A 	OLARE AA'C) -
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Per: 13 Jtún-l:ca 4e a grin Qrmaztoni 

Ti 3 	E 

DIREZIONE GENER LE PER LA C NEMATOGRAFIA 

TITOLO": IL CA VA nRF 	 II) 
dichiarato 291  

Metraggio 

accertato 2 5 2 0 
muc4 R4gina Esolaolvl ITAJJ 

DESRIZIONE DIEL SOGGETTO 

Il Principe Goaz 	,:eeto 
3aca di 'ievierde. -4111 perma di ao 
padre di lei, i.arcra, la vedova,  
Cok4:, Ano sera, aapando che 11 ) 
arml con il Cavallalet di :idobaz e 
ht:à. Rvato aia,* disputa ell ropor 
veyno pertaado con e 	, suola 
cha lmirea;alonate delle ,; 	celo 
no il loro duello. Gonzo° colpi 
iagsrdirg, dopo aveí' colpi . o don 
bande via la pioaola Aekn. 
Ue 	 car:Ande 

mlorenne, lo fancialla 
re dallo madre di lei. 1.4.6extbre 
Clara e frattanto :,1duze a oa e 
ooetnnze delle ;t:enclalla, w. 
dletTo consi4le di .Lagardere, 
entro 1,1 ILanzonotte aaa ~la a 
Clara. laat,ITu,931te Losardire 
Re, ,loclllute da Gonzo% ordina 
none 	:aoft li ,ievero. Lodar 
oti 	.ano dí1 cuoi fidi sicari 
e&ardire. (re vuole Uara la c 
confida dove I ::acconto 
il iie sto ~p:causi:3Jan) il ,aia 
vere al fii.,a4c 	aia nadre. 1)le 
<1,oníto con la 4,,,o3a,  che il 	wa 
%I: =o e -zgurdèm'ocronano con 

i occhi »alle Immenae ricchezze del 
iderlo, oposerne con il con,Anso del 
farne 4;parire la fillèletta lare. 

R al è recato ed un appuntamento di 
un 61avene úentlluomo con. il quale 

un ai£uato. Eavero al a'euí% 6.1 °via-
CLAce oh» ,larorm 4:11 ha affidato per- 
41 	tadardère Nevera inizia- 

aleverí alle schiena e lo uccide. 
a ad pur îLeao, ri oca e ealvarel tìer-o a :• anni. I,egardúra, crtida;:e unto, 
OR3104i 4.11i Picc-dia 
rare partono per :rarti per ritornm-
avvertire Aurora del ritorno di 
ne rorisaa, per impadronirai àglle 

lernto che CbJra i morto. Aarcra 
lede al .ía che 31 rimeni la decisione: 
parirà. Gonzac n41 frattempo le rapito 
préaento e ohledR giustizio, ohè il 
e.o arr4z,to asl aators 
lume e torna da nonzac, nelle ve-

gli confida dl avtJrle sbaraccato di 
anno. Gonaso o4de nell'inganno • li 
per acocc,,,:ra 13 L.exzenotte. ì: entra 

i: io sull'eredità di Never% nera ap-
re di esca è Le ardire, che Aoclae poi 
esime e11 ha offerto p», f.gim cluatizia 
nozze li nmora che d tempo li Anima. 

/t 



Si rilascia il presente nulla osta, a termine 
11 21 	

del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta, concesso il 	2 M A 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 
li b quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di 4on alterarn-f  

e< 	qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro. 

Roma, 

I 



Roma, li 5 Giuio 1952 

1TALFRANCOFILM 
	 eaalatà a Rasponsabilita_Limitata 

ti 	curatore Genoirsk 

44.  

X33 

 

Oak. PUSIDWZA DM CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

ROMA  

La sottoscritta Società a rosponsabilità_11-

mitata ITALFRANCOPMX - Via Varese  m. 5 RO* - chiede 

che lo vangano rilasciati dei  nuovi  visti  ~ara dal 

. ,- 

filza  t 

" IL CAVALIERE DI LAGARDERE " (Le Bossu) 

i cui moduli sono allegati alla presente.- 

Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti 

ossequi.- 
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