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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio Censura 

R O fr A 

L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si ono 

ra presentare a codesta  Direzione Generale per la 

Cinematografia - Ufficio  Censura - il  film: 

LE PERE GORIOT 

PAPA' GORIOT 

della Marca: REGM 

  

(Titolo originale) 

(Titolo italiano) 

      

      

Allega pertanto n° 3 descrizioni del film, e si ri 

Serva di presentare la bolletta di svincolo dogana 

le. 

Roma, 22 Novembre 1945 

Allegati 

n° 3 descrizioni 



o ./ 

Trama del film 

”pArAf.",CRICT" (Le pére Goriot) 

dal famoso romanzo di Eonré de Balzac 

Regìa 	: ROBERTO VERNAY 
Dialoghi 	: BERNARD ZIrYER 
Interpreti princitali: FIERRE REYOIR 

PIERRE MARQUEY 
LISE DELArARE 
CLAUDE GENIA 
SUZET rAis 
GEORGE ROLLIN 

- Vautrin 
- Goriot 
- ..'me de Beauseant 
- Delphine 
- Anasthasie 
- Rastignac 

Ti conte Eugenio di 2astignat, un giovane gentiluomo con pochi mezzi 
di fortuna, giunge a Parigi per compiere i suoi studi. Nella pensione 
dove prende alloggio, egli 	conoscenza con uno strano vecchio, Tapà 
Goriot, il quale, per i rapporti di amicizia. che ha con due giovani 
dame del gran mondo parigino, Anastasia di '"estand e Delfina di Yucin-
gen, suscita i rià disparati commenti. Rastignac è divorato dalla feb-
bre dellambizione. I primi contatti che egli ha con l'alta società, 
acuiscono la sua brama di salire. Un altro ospite della pensione,un 
certo Signor Vautrin, lo sospinge e lo incita, cercando di traviare, 
con i2 suo cinismo, l'indole fondamentalmente buona del giovane. Rasti-
gnac riceve in prestito da lui del denaro con il quale Fub completare 
i dettagli della sua eleganza. 7ivenuto un perfetto dandy egli si reca 
in casa della contessa di Restan e scopre con troppo evidente stupore 
che essa è figlia di Papà Goriot. 'juesti infatti, arricchitosi con il 
commercio, aveva sontuosamente dotato le proprie figlie Anastasta e 
Telfina perchj potessero sosare il conte di Restand e il barone di 71)-
cinge». Avvenute le nozze, il padre si er tratto in disparte, respin-
to dalle figlie e dai 'oro mariti che si vergognavano della sua origine. 
umile. E tuttavia, idolatrando le due ragazze, Papà Goriot aveva segui-
tato a fornir loro denaro fino a giungere all'estremo delle sue risone. 
Oramai, infatti, poca cosa gli rimane delle sua immensa sostanza. 
Rastignac ha frattanto conosciuto anche Delfina di Tucingen e si è in-
vaghito di lei. Delfina sembra non e sere insensibile al suo amore. Tea 
Vautrin rivela a Rastignac che ella ha un altro amante. Poi scopre il 
proprio piano. Egli farà uccidere un giovane gentiluomo parigino, Alfre- 
do Taillefer, affinché Rastignac possa sposarne la sorella, divenuta in 
tal moro unica erede delle immense sostanze fraterne. Lui, Vautrin, 7rT. 
darà la metà dell'eredità. Rastignac, irritato 'Mila frivolezza di Dei-
fina, da principio accetta, ma, convinto poi dell'innocenza di lei, re-
spinge con orrore il mercato propostogli da Vautrin. TTa. questi ha già 
mandato ad effetto la prima parte del suo piano e si è sbarazz to di 
Taillefer. 
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In seguito ad una denuncià egli viene perì) arrestato. Frattano Papà 
Goriot, orma moribondo, chiede di vedere un'ultima volta le figliuole 
per le quali ha sacrificato tutto sé stesso. 7a esse non giungono; i ri-
spettivi mariti hanno nascosto ad Ahastasia e Delfina che il loro padre 
è morente. II vecchio muore. Rastignac, che lo ha assistito fino all'ul- 
timo, si reca al ballo dove è Delfina e le dà 12 dolorosa notizia. T. 

Delfina non pub muoversi. I suoi obblighi A gran dama non glielo con-
sentono. Rastignac, disgustato, si allontana per sempre da lei. 
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Trama del film 

"PAPA' 4CRIOT" 	pére Gorldet) 

dal famoso romanzo di Honrè de Balzac 
a, 

Ragia: ROBERTO VERNAY 
Dialoghi: BERNARD Zr:TER 
Interpreti principali: PIERRE RE'AIR = PIELRE LARQUEY = LISE .DELAMARE 

CLAUDE GENIA = STJZET MAIS .= GEORGE ROLLIN 

Il conte Eugenio di laptignao, un giovane gentiluomo con pochi. mezzi di 
fortuna, giunge a Parigi per compiere i suoi. atudi. Nella pensione dove pren-
de alloggio, egli fa conoeceaza con uno strano vecchie, Papà Goriot, il qua-
le, per i rapaorti di amicizia che ha con due giovani dame del gran mondo 
parigino, Anastasia di Restand e Delfina di Nucingen, suscita i più dispara-
ti commenti. Raetignac è divorato dalla febbre dell'ambizione. I primi con-
tatti che egli ha con l'alta società, acuiscono la sua brama di salire. Un 
Altro ospite della pensione, un certo Signor Vautrin lo sospinge e lo incita, 
cercando di traviare, con il suo cinismo, l'indole fondawentalmente buona del 
giovane.Rastignac riceve in prestito da lui del denaro con il quale atè com-
pletare i dettagli della sua eleganza. Divenuto un perfetto dandy egli, si 
reca in casa della contessa di Restand e scopre con troppo evidente stupore 
che essa è figlia di Papà Goriot. Questi infatti, arricchitosi con il commer-
cio, aveva sontuosamente dotato le proprie figlie Anastasia e Delfina perchè 
potessero saosare il conte di Restand e il barone' di Nucingen. Avvenuta le 
nozze, il pare si era tratto in disparte, respinto dalle figlie e dai loro 
mariti che si vergognavano della sua origine umile. E tuttavia, idolatrando 
le due ragaze, PaA Goriot vevà segui-L.11;o a forir loro denaro. .fino a giuù 
gare all'estremo delle sue risorse. Oramai, infatti, poca cosa gli rimane 
della sua immensa sostanza. 

Rastignac ha frattanto conosciuto anche Del-fina di Nucingen e si invaghi. 
to di lei. Delfina sembra non essere insensibile ai suo amore. Ma Vautrin 
rivela eaRastignac che ellaaha un altro amante. Poi scopre il proprio piano. 
agli farà uccidere un giovane gentiluómo aarigino, Alfredo Taille:er, affin-
chè Rastignac aossa sposarne la sorella, divenuta in tal modo unica erede 
delle immense sostanze frauerne. Lui, Vautrin, prenderà la metà dell'eredità. 
Rastignac, irritato dalla frivolezza di Delfina i da principio accetta, ma, 
convinto aoi dell'innocenza di lei, respinge con orrore il marcato proposto-
gli da Vautrin. Ma questi ha già mandato ad effetto la prima parte del suo 
piano e si 	sbarazaato di TailleZer. In seguito mi una denuneiJ.t egli viene 
	però arrestato. Frattantc Pa. Goriot, ormai moribondo, chiede di vedere una 

ultima volta le fiaaiuole per le quali ha sacrificato tuttc sè stesso. 
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la esse non giungono; i rispettivi mariti hanno nascosto ad Aliastasia e De.7, 
fina che il lorp padre è morente. Il vecchio muore. nastignac, che lo ha as-
sistito fino all'ultimo, si reca al ballo dove è Delfina e le C.. la dolorosa 
notizia. !)a Delfina non puó muoversi. I suoi obblighi di gran daLla non f2°.lielo 
consentono. Rastignac, disgustato, si allontana per sempre da lei. 
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MINISTERO 
PER LA STAMPA. E LA PR ( i I A GAN I)A 

N. pr 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto 	 ITAIJ=FRA"NCO 	 residente a 	RO_WA 

Via  Galleria Reg.Margherit%g rappresentante della Ditta 

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

( la revisione della pellicola intitolata:  PAPA' GORIOT 	Le  peri Goriot)  

	 della marca REGINA' 

 

 

° (Pi(t),:li glia...,,, .revisione. 

Respor,à,‘Iir:- .-1-7 	 (  

A05,14nrA 	-,.,„: 
__4•1~111 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

Lunghezza dichiarata metri  
	

acceetata metri 

Roma, li27 Dicembre 19453 A. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

à 
2 

Interpreti: Pierre Renoir - Pierre Laruey 
• Lise Delamare - Claude Genia 

Regìa: Roberto Vernay 

Il conte Eugenio di Rastignac, un giovane gentiluomo con pochi mez-
i di fortuna, giunge a Parigi per compiere i suoi studi. Nella penzio-
le dove prende alloggio, egli fa conoscenza con uno strano vecchio, Pa-
à toriot, il quale, per i rapporti di amicizia che ha con due giovani 

'ade del gran mondo parigino, Anastasia di Restand e Delfina di Nucin-
en, suscita i più disparati commenti. Rastignac è divorato dalla feb-
re dell'ambizione. I primi contatti, che egli ha con l'alta società, 
cuiscono la sua brama di salire. Un altro ospite della pensione, un 
erto signc,r Vautrin lo sospinge e lo incita, cercando di traviare con 
•l suo cinismo, l'indole fondamentalmente buona del giovane. Rastignac 
?iceve in prestito da lui del denaro con il quale può completare i det-
h_glii della sua eleganza. Divenuto un perdetto dandy egli si reca in ca-
"sa della contessa di Restand e scopre con tro))o evidente stupore che 
ssa è figlia di Papà Goriot. Questi infatti, arricchitosi con il com-
ercio, avuta sontuosamente dotato le proprio figlie Anastasia e Delfi-
a perchè potessero sposare il conte di Restand e il barone di Nugingen. 
Lvvenute le nozze, il padre si era tratto in disparte, respinto dalle 
iglie e dai loro mariti che si vergognavano della sua origine umile. E 
uttavia, idolatrando le due ragazze, Papà Goriot aveva seguitato a 
onnir loro denaro fino a giungere all'estremo delle sue risorse. Oramai 
nfatti, poca cosa gli rimane della sua immensa sostanza. 
astignac ha frattanto conosciuto anche Delfina di Nucingen e si è in-

vaghito di lei. Delfina sembba non essere insensibile al suo amore. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
E 
2 

Ma Vautrin rivela a Rastignac che ella ha un altro amante. Poi sco-
pre il proprio piano. Egli farà uccidere un giovane gentiluomo pa-
rigino, Alfredo Raillefer, afinchè Rastignad possa sposarne la 
sorella, divenuta in tal modo unica erede delle immense sostanze 
fraterne. Lui, Vautrin, prenderà la metà dell'eredità. Rastignac 
irritato dalla frivolezza di Delfina, da principio accetta, ma, con; 
vinto poi dell'innocenza di lei, respinge con orrore il mercato pro-
postogli da Vautrin. Mq questi ha già mandato ad effetto la prima 
parte del suo piano e si è sbarazzato di !aillefer. In seguito ad 
una denuncia egli viene però arrestato. !Frattanto Papà Goriot, 
ormai moribondo chiede di vedere un'ultima volta le figliuole per 
le quali ha sacrificato tutto se stesso. Ma esse non giungono; i 
rispettivi mariti hanno nascosto ad Anastasia e Delfina che il lo-
ro padre è morente. Il vecchio muore. Rastignac che lo ha assisti-
to fino all'ultimo, si reca al ballo dove è Delfina e le dà la do-
lorosa notizia. Ma Delfina non pyò muoversi. I suoi olilighi di 

N, 

gran daMakon glielo consentono. Rastignac, disgustato, si allon-
tana per sempre da leí. 
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2 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

  

Vista la quietanza n. 	  in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comproVante lo eseguito pagamento del la 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 rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione 

del Ministero. 

2° 	  
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Il Signo 	  

ha pagato Lire _ 

Totale L. 

Per l'azienda dello Stato 	 

441 	Per le aziende speciali 	 

g N. 	 

Addì 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO - 	Articolo N. 	 

arldé  erettYt,  di 



apo Ufflc,o 	s" 

N. 	5 2  . AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 

del (1) 

Il S'gncr 	  t 	?Auto 	 eit44  
ha pagato Lire 	/}1.4A 

per 	  
tillin44 2 I  

della matrice 
Mod. 72-A 

del 

Per l'azienda dello Stato .... L.     Addì. 3 	4/6I9 
Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale. L. 



ti 

A. A 94221.it 



C 

Uv. 



Pi/I21 

 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE 

Il giorno 22 novembre u.s., nella sala di proiezione 

sita in Via Veneto n.62, è stato revisionato il2film dal titolo: 

" PAPA' GORIOT " 

("Le pere Goriot") 

marca: Regina 

presentato dall'E.N.I.C. 

regia: Roberto Vernay 

interpreti: Píerre Renoir - Pierre Larquey - Lise Delamare 
Claude Genia - Suzet Mais - George Rollin 

nazionalità: francese 

TRAMA: Il giovane conte Eugenio di Rastignac giunge a Parigi, 
con pochi mezzi, per compiere. i suoi studi. Egli prende alloggio 
nella pensione di Papà Goriot che, a prezzo di gravi sacrifici 
personali,è riuscito a maritare le sue due figlie, Anastasia e 
Delfina, rispettivamente con il conte di Restaud e col barone 
di Nucingen. Un vecchio pensionante, Vautrin, che risulta poi 
essere un ex forzato, tenta di convincere Rastignac a sposare la 
sorella dell'uomo che egli toglierà di mezzo. Ma Rastignac, che 
si è innamorato di Delfina, respinge il cinico affare, mentre 
Vautrin finisce in prigione. 

Frattanto Papà Goriot muore, assistito da Rastignac, 
che, inutilmente, ha mandato a chiamare le due figlie, Anastasia 
e Delfina, trattenute dai loro obblighi mondani. 

Ciò disgusta Rastignac che si allontana definitivamente 

• / • 
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da Delfina. 

GIUDIZIO: Il film, tratto dal romanzo omonimo del Balzac, si 

sofferma sopratatto sugli asoetti macchinosi del racconto, sen-

za approfondire la psicologia e l'ambiente dei singoli personag-

gi. Infatti, dell'opera originaria è solamente soprauissuta la 
• 

parte più deteriore. 

Nel complesso, il film risulta avulso dal nostro gusto - 

e dalla nostra sensibilità e, data la piatta realizzazione, non 

riesce che ad interessare mediocremente come rievocazione di una 

epoca e di un costume ormai scomparsi. 

A semplice titolo di curiosità si rileva come, contra-

riamente all'uso,sono state conservate nella lingua originale le 

didascalie di presentazione e gli inserti nel corso del film. 

Comunque, poichè nulla vi è da obiettare dal lato poli-

tico e morale, si ritiene che il film possa essere autorizzato a 

circolare nelle pubbliche sale cinematografiche. 

Roma, 24 Novembre 1945 

IL CAPO DEI SERVIZI, DELLO SPETTACOLO 
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