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MINISTEN DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto Aremmido Leoni 	 resici e itte a 	arai 	 

Via 	 Me" 5 	  legale rappresentante della Ditta 	Ism,tag 	  

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

della pellicola intitelata: 	Dmeavax LEGGENDA 
	  della marea Disoina — Soalera fili 	  

	  dichiarando che la pellicolo stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Langhezea dichiarata metri   accertata metri 	 `5-91/ 

Roma, li 24.. .$111dialidlatill . .9.45 193 	 A. 	 
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o 
DESCRIZIONE DEI TITOLI, 'SOTTOTITOLI 	uo5rullE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine o. ne 	pollicga,A,... 
-̀10, 	.«fi7"... 

tuia di di Nean Diolannoy . 	e 	492.  

INTERPRETI - Madeleine Sol ogni - Jean Manie - Jean »Tal 4
....c.ps,g(s .4":,  

SOGGETTO • SCENEGGIATURA di Jean Cooteau 	 "''‘" 

T EA MA 
In un vecchio castello,Marco, uomo ricchissimo, abita col nipote Patrizia, che 

considera oome suo figlio, ed una strana famiglia composta della cognata Gertrum 
de • dal figlio Achille, un nano diabolico che, insieme alla madri Gertrude, vi- 
ve nella spesansa di divenire l'erede di Marco. 
I due vedono di malocchio l'affetto che unisce Marco al nipote Patrizio.Quem 

st'ultimo, a conoscenza di ciò, pensa di trovar moglie allo zio marco. Il caso 
gliene offre il destro durante una visita a una delle isole di proprietà di Mar. 
co. In quest'isola egli conosce una ragazza orfana, Natalia, che accompagna al 
castello dello zio e che diviene moglie di quest'ultimo, malgrado l'atteggiamante 
ostile di Gertrude e del nano. Prima di partire, Natalia, accetta da una empiri-
ca fattucchiera dell'isola una fiala oontenente un filtro d'attore che dovrebbe 
legare gli sposi in eterno, 1che però Natalia non adopera. 

Il nano Achille versa uni- 
, 	

2-  fiala otmtrialutniteclamkoritita~miedi nei bio 
ohieri di Natalia • Patrizio, con lo scopo di ucciderli. Sia per destino natura-
le, sia per l'effetto del filtro, i due giovani s'innamorano per la vita • oltre 
la vita. Accortosi della treaca, :Airco scaccia Patrizio 	talia, tornata la 

isola rivedo dopo qual ••e tempo 1' 	te col qukle r ve gIer0. 	fi,  

o a  

E 
0 
Z 

no quand 	 re ed bliga lana eea, che irittneamer"ima, a seguirlo 
g al oas lo, 	Natalia 	i m ....... 	 ata. 

Intalito~diti, trovato lavoro in città, stringe amicizia con un bravo giova 
ne, Lionello, che ha una sorella di nome Natalia. Patrizio decide di sposare 
quest'ultima che porta il nome dell'antica amante. Prima del matrimonio però, 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

vuole accertarsi che la sua *Italia nem lo ami 0.4..! 
♦coompagnato da Lionelle, si reca di notte al can lo ove imita, come un 

tempo, il grido dell'usignuolo por chiamare !fatali*. 
La donna però non sente e non risponde. Convinto della sua infelicità, pa@ 

tristo stà per sfuggire quando il nano Achille, riconosciuto il segnale, ti. 
ta una fucilata che ferisce Patrizio. La ferita è grave. 

Patrizio si trascina fino all'isola sorretto da Lionelle. Sopraggiunge la 
seconda Natalia, che assiste il ferito deposto sulla riva del mare. 

Sentendo di morire, Patrizio supplica Lionello di chiamargli la vera Rata. 
lia. Lionello obbedisce, ma Patrizia muore, qualche istante prima del soprag'. 
giungere della donna amata che, malgrado fosse anoWella gravemente malata, 
non aveva esitato a raccogliere il disperato appello dell'amante. 

Ratalia muore anch'ella accanto a quel corpo ancora calde. 
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Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero visto 

il vaglia n 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl 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 condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alouna il titolo, i sottotitoli/e le scritturo della pellicola, di non sostituire i qua-

dri • le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

(i25;471- 

    

Roma, li 19$ 	A. 	 
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STATO 



(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	  

	

UFFICIO 	 ° N. 	 rticol 

del 	
Ufficio encessiont y9yanattik  

	

e 	) 	  

Il Signor 

ha pagato Lire 	 

, vm Monte della Eine  64 - iekt 

o 4i--esujal—el 
per 

n 

Addì 1 ' i  19 	 204 I Per l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende, speciali 	 
Il Capo Ufficio 

N. Totale L. 

t 

. 	_ "  
della matrice 

Mod. 72-A 
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SOTTOSEGRETARIATO STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

• 
	 APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEDE  

Il giorno 3 ottobre 1945, nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto n. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" IMMORTALE LEGGENDA  

Scalera Fil: 
Distribuzione: Scalera Film 
Regista: Jean Delannoy 
Interpreti: Madeleine Sologne - Jean Marais - Jean Murat 

TRAMA: " In un vecchio castello, Marco, uomo ricchissimo, abita col ni-
pote Patrizio, che considera come suo figlio, ed una strana famiglia com-
posta della cognata Gertrude e del figlio Achille, un nano diabolico che, 
insieme alla madre Gertrude, vive nella speranza di divenire l'erede di 
Marco. 

I due vedono di malocchio l'affetto che unisce Marco al nipote 
Patrizio. Quest'ultimo, a conoscenza di cib, pensa di trovare moglie- allo 
zio Marco. Il caso gliene offre il destro ,durante una vieita a una del-
le isole di proprietà di Marco. In quest'isola egli conosce una ragazza 
orfana, Natalia, che accompagna al castello dello zio e che diviene mo-
glie di quest'ultimo, malgrado l'atteggiamento ostile di Gertrude e del 
nano. Prima di partire, Natalia, accetta da una empirica fattucchiera 
dell'isola una fiiala contenente un filtro d'amore che dovrebbe legare 
gli sposi in eterno, e che però' Natalia non ,adopera. 

Il nano Achille versa una sera il contenuto della fiala nei bic-
chiari- di Natalia e Patrizio, con lo scopo di ucciderli. Sia per destino 
naturale, sia per l'effetto del filtro, i due giovani s'innamorano per la 
vita e oltre la vita. Accortosi della tresca, Marco sciaccia Patrízio. 

Questi, trovato lavoro in città, stringe. amicizia con un bravo 
giovane, Lionello, che ha una sorella di nome Natalia. Patrizio decide 
di sposare quest'ultima che porta il nome dell'antica amante. Prima del 
matrimonio, però, vuole accertarsi che la sua Natalia non lo ami più. 

Accompagnato da Lionello, si reca di notte al castello ove imita, 
come un tempo, il grido dell'usignolo per chiamare Natalia. 

La donna però non sente e non risponde. Convinto della sua infe-
felicità, Patrizio sta per sfuggire quando il nano Achille, riconosciuto 
il segnale, tira una fucilata che ferisce• Patrizio. La ferità è grave. 

• / • 



Patrizio si trascina fino all'isola sorretto da Lionello. So-
praggiunge la seconda Natalia, che assiste il ferito deposto sulla ri-
va del mare. 

Sentendo di morire, Patrizio supplica Lionello di chiamargli 
la vera Natalia. Lionello obbedisce, ma Patrizio muore, qualche istan-
te prima del sopraggiungere della donna amata che, malgrado fosse an-
ch'ella gravemente malata, non aveva esitato a raccogliere il dispera-
to appello dell'amante. 

Natalia muore anch'ella accanto a quel corpo ancora caldo." 

GIUDIZIO: Il film s'inspira ad un pensiero di Neitzche, secondo cui 

può accadere nella vita che alcuni uomini rivivano inconsarevolmente un 

dramma già vissuto, precedentemente, da altri uomini. I protagonisti di 

questa vicenda rivivono il dramma di Tristano ed Isotta, reso immortale 

dal genio di Wagner. 

Ed ecco la vicenda, tipicamente melodrammatica, modernizzata 

dall'abile J.Cocteau.e filmata dal meno abile J. Delannoy. 

Il 4111r, pur accusando nella sua struttura conmplessiva il 

suo fondamentale vizio d'origine, riesce, attraverso abili e commosse 

	

MIMI» h., 	 

sequtRzed,12REITIEz425112inceri accenti  di umanità, l'immortale 

vicenda dell'amore che va oltre: la vita. 
..--,,..*•••.••••••••••••*. 	 ..so..Wtt.ba~t~V^"-Z,,tC.o.n,,T,fNP~.+~, 	 • 

• 

2n1222122222121221229.  Varia e sensibile la regìa. Sempre 

a fuoco il dialogo, ricco di sfumature e di inflessioni. Nel complesso, 

dunque, un film di sicuro successo spet-pacolare. 

La pellicola, nei cui confronti nulla, vi è da obbiettare dal 

punto di vista politico e morale, può essere ammessa a circolare. 

Roma, 10  novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZ DELLO -SPETTACOLO 



• 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

FONOGRAM IN PARTENZA N, 4vc 
DAL SOTTOSEGRETARIATO STAMPA SPETTACOLO E TURISMO - Ufficio Spettacolo 

DIRETTO/ ALLA R* QUESTURA di ROMA - Ufficio Spettacoli 

TESTO: NULLA OSTA DA PARTE DI QUESTO UFFICIO ALLA PROGRAMMAZIONE 

DEL FILM " IMMORTALE LEGGENDA" MARCA: DISCINA FILM - DISTRI- 

BUZIONE: SCALERA NEI CINEMA MODERNO E CORSO* 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Roma, 28 '1tovembre 1945 

TRASMETTE: 0/1  "-- 

RICEVE: ,e„.r.,011, 
ORE: I,J.zo 



ARMANDO LEONI 
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER IL NOLEGGIO DELLA 

SCALERA FILM 
ROMA 

VIA VICENZA 5 

TEL 490.300 - 490.491 

TELEGRAMMI LEONCINEMA 

AGENZIE 

CITARE NELLA RIGROSTA 

UFFICIO 	  

W 	GB/cw 	 

MILANO 
VIA S. RADEGON DA 8 

TEL. 84.507 - 86.873 

TELEGRAMMI LEONCINEMA 

Roma 27/4/946 

    

BOLOGNA 

CATANIA 

FIRENZE 

GENOVA 

MILANO 

NAPOLI 

PADOVA 

ROMA 

TORINO 

TRIESTE 

EGR. SIG. DOTTOirENNINI 
DIREZIONE GEN. P7R IDA CINEMATOGRAFIA 
ROMA 

Egregio 2ottore, 

Dal competente ufficio del Ministero per il 
Commercio con l'Ustero ho avuto comunicazione che è stato 
ammesso in nostro favore il film Francese "Eternel Retour" 
(Immortale leggenda) e non Mademoiselle I (Mistero Biondo) 
come erroneamente 'avevamo creduto. 

La pratica del film "Immortale L 	" 
trovasi da tempo presso l'ufficio cel 	 s a o gia 
presentato al pubblico con permesso provvisorio rilasciato 
dal Comm. Calvino. 

Le sarei grato se volesse, cortesemente, 
disporre per il rilascio dei visti del citato film, e met= 
temi in grado di farlo circolare legalmente. 

Con infiniti ringraziamenti mi creda, 

SUB-AGENZIE 

ANCONA 

BARI 

ASMARA 
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ArZIOgE GENE ALE PER LA ONEMATOCRAFIA 

TITOLO : 1.121,4tTALE Lr/GUN.1141 

dichiarato 

Metraggio accertato 

	25 9 4 
T ,  

MarCa: DiSeinA Uealege_filn 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

ithGlA di Jean nelannoy 

INThRahTi — madeieine dologne — Jean tarais — Jean Murat. 
- 

boGGETTu h SUENhaGiaTUhe di Jean Locteau. 

In un vecchi castello Marco, uomo ricchissimo, abita col nipote lettrizio, che consi. 
dere. coule suo figlio, ed una strana famiglia composta della cognata Gertrude, e del fi= 
gliu Achille, un nano diabolico che, insieme alla madre Gertrude, vive nella speranza 
di divenire l'erede di Marco. 

due vedono di malocchio l'affetto che unisce Marco al nipote t'atrizio. quest'ultimo 
a conoscenza di ciò, pensa di trovar moglie allo zio Marco. il caso gliene offre il dem 
stro durante una visita a una delle isole di proprietà ai Marco. IL quest'isola egli Co. 

nosce una ragazza orfana, hatalia, che accompagna al castello dello zio e che diviene 
moglie di quest'ultimo, malgrado l'atteggiamento ostile di Gertuue e del nano. Prima di 
partire, hatalia accetta da una empirica fattucbhiera dell'isola, una fiala contenente un 
filtro d'amore, che aovreboe legare glí sposi in eterno, e che però Natalia non adopera. 

il nano Achille versa una sera la fiala, contenente la scritta "veleno", nei bicchieri 
di Natalia e Patrizio, con lo scopo di ucciderli. àie, per destino naturale, sia per ei= 
Ietto del filtro, i aue giovani s'innamorano pér la vita ed oltre la vita-4 Accortosi del= 
la tresca, Marco scaccia Patrizib. Natalia tornata alla sua isola, rivede dopo qualche 
tempo l'amante coi quale rivive giorni felici, fino a quando marco riappare ed obbliga la 
sposa, che intensamente ama, a seguirlo al castelio, uve Natalia giunge malata. 

intanto Patrizio, trovato lavoro in città,, stringe amicizia con un bravo giovane, Lio= 
nello, che ha una sorella di nome Eatalia. 

Patrizio decide di sposare quest'ultima che porta il nume dell'antica amante. Prima #okú 
matrimonio però, vuole accertarsi che la sua Natalia non lo ami più. 	 0/. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale 

duplicato del nulla osta, concesso il 	25-03i 	1-9-4-6 	 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 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-

rizzazione del Ministro. 

Roma, 	1!5 	 

SOMMITANYRO 94" 

1946 

   



Accompagnato da Lionello, si reca di notteal castello uve imita, come un tempo, il 
grido dell'usignuulu per chiamare Natalia. 
La donna però npn sente e non risponde. uonvinto della sua infelicità, Patrizio stà 

per sfuggire quando il nano Achille, riconosciuto ii;segnallb tira urie filata che rea 
risce Patrizio. l'a ferita è grave. 

Patrizio si trascina sorrett0' da. Lionello, fino ali.' isola. dopraggiunge la seconda 
Natalia, che assiste il ferito deposto sulla riva del mare. 
Sentendo di morire, Patrizio supplica Lionello di chiamargli la vera Natalia. Lionelm 

lo obbedisce, ma Patrizio muore, qualche istante prima del sopraggiungere della donna 
amata che, malgrado anch'ella gravemente malata, nonraveva esitato a raccogliere il dia 
sperato appello dell'amante. 

Natalia muore anch'ella accanto a-quel corpo ancora caldo. 
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