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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA PER DOPPIAGGIO 

APPUNTO PER IL SOTTOZEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEDE  

Il giorno 21 agosto u.s., nella sala di'proiezione sita in 

Via Veneto N..62i è stato visionato il film, in edizione originale, 

dal titolo: 

" LE COLONEL CHABERT " 

Marca: C.C.P.C. (Compagnie Commerciale Prangaise Cinématographique) 

Presentato dalla Metropa Film 

22212: René de Henaff, 

Interpreti: Raimu - Marie Bell - Aiine Clairond - Jacques Baumer 

Nazionalità:  francese 

TRAMA : "Nel 1818, il conte Perraud,Secondo marito della vedova del 
Colonnello Chabert, deve allontanarsi da Parigi per un viaggio di 
quattro mesi in Olanda. La contessa è molto addolorata e preoccupa-
ta per questa partenza, perchè ha recentemente ricevute alcune strane 
lettere da un sedicente Colonnello Chabert redivivo. 

Effettivamente un giorno il Colonnello Chabert si presenta, 
in persona, al palazzo della contessa, sotto le spoglie di mendicante, 
con le quali ha errato per lunghi anni attraverso l'Europa, dopo esse-
re miracolosamente sfuggito 'alla morte.durante la famosa caricq di 
Eylau. La contessa hon ha più dubbi.. Ma, per salvare la situazione 
e sopratutto la vistosa eredità avuta dal primo marito, finge dappri-
ma di non conoscerlo e poi tenta tutti i mezzi per allontanarlo dalla 
saa vita. 

.Q2.ando,alla fine giungono al fedele avvocato di Chabert i 
documenti comprovanti l'identità del redivivo, Chabert,disgustato del- 
la vita, si 	ormai rifugiato in un asilo di carità, dove finirà i suoi 
giorni, ricordando la gloriosa carica di Eylau." 
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GIUDIZIO: La Metropa Film ha sottoposta alla revisione cinematografi-

ca il presente film, in edizione originale francese, al fine di ot-

tenere l'autorizzazione per il doppiaggio in lip.gua italiana. 

Si tratta di un lavoro di notevole impegno, in cui la vi-

cenda, tratta, da un racconto di Balzac, è realizzata in una fedele 

cornice storica. Accurati i costumi e la scenografia. Incisiva la 

interpretazione sopratutto da parte di Raimu nella veste Qel Colon- 

nello Chabert. 

Poichè nulla vi 	da obbiettare dal lato politico e morale, 

si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione per il doppiag- 

gio del film. 

Roma, 22 agosto 1945 
1,4 	 a 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 
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Ufficio dello Spettacolo 

Prot. N.  

ALLA 'XTTROPA. FILtT 
Via Nazionale N. 243 

R O LI A 

  

OGGETTO: Nulla osta doppiaggio film "LE COLONTL CHABERT" 

Questo Sottosegretariato osawinata la pellicola 

" LE QOLCNEL CI 1322T 

della marca: C.O.''.C. 

lunhezza di metri 2%379  presentata il 13 agosto c.a., 

concede il nulla osta per il doppiaggio. 

// IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ryv 
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	2 IL COLO fi1ELI,0 CHABERT " 

Prodluzione C.C.F.C. (Compagnie Commerciale Fxancaise Cinematographioue) 
Dal racconto di Honore De Balzac 
Sceneggiature e dialoghi di Pierre Benoit 

Regia di Renè de Henaff 

Musica  di Louis Beydts 
Decorazioni di Jacques Colombier 
Immagini di Robert Le Febire 

Attori principali: RAIMU = MARIE BE LL = AILE CLAIROND 
con 
Alcover Cuelle - Jacques Charon -
Roger Blin - Renè Stern - Lacourt 

= JACQUES BAUMER 

Andrè Varannes 
Fernand Fabxe 

    

Sunto della storia: 

Il conte Farraud, secondo marito della vedova del colonnello Chabert, 
deve allontanarsi da Parigi per un viaggio di 4 mesi in Olanda; la contessa 
è molto addolorata per questa partenza poichè il suo istinto le rivela che 
il conte si sta lentamente allontanando nel suo affetto da lei. 
quello però che preoccupa maggiormente la contessa sono alcune strane lettere 
ricevute da un sedicente colonnello, Chabert redivivo. Delbecq, uomo perico- 
loso, il quale 	il factotomo e l'uomo di fiducia della contessa mette in ri- 
dicolo le apprensioni della sua Signora giudicando che quelle lettere, la 
'cui scrittura irriconoscibile il presunto colonnello giustifica col fatto 
di aver perduto il braccio destro, non possono essere che quelle di un vol-
gare impostore che tende a carpire denaro alla contessa; Il colonnello Cha-
bert è morto durante la famosa carica a Eylau e la sua fine gloriosa è ormai 
consegnata alla Storia. 
Siamo nel 1818 quando ormai la stella di Napoleone è tramontata. 

Ma Un giorno il colonnello Chabert si presenta al 
sa. E' invero un mendicante che si presenta, il quale ha 
ni per tutta l'Europa, è stato schernito da tutti per la 
re il colonnello Chabert e persino rinchiuso per anni i 
motivo. 
Va la contessa non ha dubbi, il mendicante è veramente 
La donna rimane estexefatta ma il fido Delbecq le dice 
poichè penserà lui a salvare la situazione; la contessa 
lex riconoscere il colonnello per evitare l'infelicità 
avuti con il conte Ferraud, nel suo intimo odia Chabext 
colta dal fango, un giorno, aer renderla sua moglie• 

palazzo della contes- 
errato per lunghi an- 
sua pretesa di esse-
n un'Asilo per questo 

il colonnello Chabert. 
di rimaner tranquilla 
, che finge di non vo-
de.i suoi due figli 
il quale l'aveva raq_ 
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Delbecg con un tranello conduce il colonnello Chabert in una Casa di 
salute privata per demenza, ma Chabert accortosi di cib che gli volevano 
fare riesce a fuggire durante una violenta bufera. A Delbecq non rimane 
che ritornare dalla contessa per raccontarle la sua sconfitta. 

Il colonnello si reca a cercare il suo vecchio avvocato, ma costui è 
morto e ne è il successore che lo riceve. In  una scena magistralmente con—
dotta shabert racconta tutte le sue sventure ; rievoca la famosa carica 
durante la quale egli venne duramente ferito e gettato in una fossa di morti; 
rievoca la sua miracolosa resurrezione; rievoca i lunghi anni di miseria e 
di scherni attraverso tutte le strade del Continente. L'avvocato Derville 
si lascia convincere dalle umili parole di quel mendicante che pure da un 
senso di grande nobiltà d'animo, e gli promette tutto il suo appoggio; lo 
sovvenziona e lo invita ad alloggiare in un albergo vicino fintanto ch'egli 
hon avrò tentato di arrivare ad una transazione con la Contessa alla quale 
il colonnello aveva legato tutti i suoi beni valutati a parecchi milioni. 

Derville si reca infatti dalla contessa Ferraud la quale continua a 
fingere con lui di credere che il colonnello Chabert non sia che un impo—
store, la alla fine la contessa si lascia persuadere a recarsi l'indomani 
all'ufficio dell'avvocato dove sarà anche il colonnello. 

L'indomani la contessa si reca infatti dall'avvocato Derville che fa 
riti±are Uhabext in un'altra camera e le legge una sua proposta di transa—
zione mediante la quale la contessa avrebbe dovuto assegnare una rendita 
vitalizia di 24.000 libbre d'oro al colonnello. La contessa trova la ci—
gra esorbitante e dice di preferire un giudizio; ma il colonnello Chabert 
entra nella camera per gridare che accetta il giudizio. La contessasolegna—
samente dichiara ch'egli non è il colonnello Chabert e allora il colonnello 
le rammenta di aver incontrato,molti anni prima, in una casa di piacere una 
bella figliuola chiamata Rosina, d'essersela tenuta per una notte e di aver—
la poi fatta sua moglie: quella figliuola, quella Rosina è lei, la contessa. 
La contessa Ferraud con grande sangue freddo si allontana sdegnata. L'av—
vocato è molto seccato per l'inopinato intervento del colonnello. 
Ma quando Chabert esce dall'avvocato sua moglie è già che lo attende; ella 
ginge con lui una commovente commedia dalla quale l'animo semplice del vec—
chio saldato si lascia prendere. Ella gli dice di aver voluto semplicemente 
evitare i ricatti dell'avvocato Derville assetato soltanto di denaro. 
Chabert si lascia persuadere a seguire la contessa in uri suo castello in 
campagna. 

Giunti al castello la contessa d'accordo con Delbecq cerca di circuire 
Chabert per ottenere ch'egli mantenga il segreto della sua esistenza e se 
ne torni lontano. A tale scopo gli dice che è soltanto il futuro dei suoi 
due figli che la preoccupa poickè ella ama sempre il oolonnello e se non si 
trattasse che di lei, lo seguirebbe in capo al mondo. 

./. 
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Ormai la contessa e Delbecq credono di aver raggiunto il loro scopo; 
Chabert ha accettato di non dire a nessuno il suo nome. Egli è anzi di-
sposto a rimanere nel castello o in una casa di campagna vicino per tutto 
il resto della sua vita; questo pensiero però terrorizza la contessa che 
lo odia mortalmente. Delbecq e la contessa tentano il gran colpo e quan-
do credono che sia giunto il momento propizio fanno venire un notaio il 
quale ha già pronto un atto che il colonnello dovrebbe firmare. In questo 
atto Chabert dovrebbe dichiarare, con l'assicurazione che una piccola ren-
dita vitalizia gli sarà assegnata, che egli ha mentito assumendosi le false 
generalità del defunto colonnello. 

Il colonnello è indignato per questo nuovo tranello che gli vien teso, 
rinfaccia alla moglie d'esser rimasta la sgualdrina che era, bastona Delbecq 
e parte dal castello. Egli si reca subito dal suo avvocato per raccontar-
gli quanto è avvenuto ma Derville ha uno scatto d'ira poichè Chabert agen-
do di propria testa gli rovina tutti i suoi piani. Il colonnello crede che 
il momentaneo scatto d'ira dell'avvocato voglia indicare che costui si di-
stnteresserà d'ora innanzi della sua sorte; d'altra parte alcuni documenti 
che da tempo l'avvocato aveva chiesto in Prussia che , e soltanto essi,avreb 
bero potuto testificare delle sue vere generalità, non sono ancora giunti 
ne si sa quando potranno giungere. 

Chabert si vedo abbandonato da tutti, si allontana avvilito e confuso. 
Egli ritornerà alla sua vita randagia e cadrà sempre più in basso finchè un 
giorno lo processeranno per'vagabondaggio. Siamo ormai nel 1824. 
Durante il processo il sostituto dell'avvocato Derville riconosce Chabert 
e si precipita dal suo principale per raccontargli la grande notizia; i 
famosi documenti erano arrivati fin da un anno prima, ma Derville non aveva 
più nulla saputo del colonnello. 

Chabert è stato condannato a trascorrere gli ultimi suoi anni in un'Asi-
lo di carità. 

Derville è il suo sostituto vi si recano per poter consegnare finalmen-
te al vecchio Chabert i documenti che gli restituiranno il suo titolo e la 
sua fortuna, ma Chabert li strappa coi denti e li butta nel fango. Ora non 
ha più nulla da chiedere alla vita, ha trovato nell'Asilo la sua pace e la 
sua tranquillità. Il colonnello Chabert è morto una seconda volta, m non 
è rimasto che il n.107; Chabert non ha nulla da chiedere, forse un poco di 
tabacco; li nell'Asilo ci sono dei vecchi commilitoni. Con loro parlerà 
di Napoleone, con loro rievocherà la grande carica di Eylau; egli non ha 
niente altro da chiedere al mondo.mciangix 

E la rievocazione della gloriosa carica di Eylàu chiude il film in 
un'apoteosi poetica. 

FINE 



A I. 	flut- 	 

I I 

	  e-- 

4./ 4 gl. 

t ,  

k9 

AtA 

llVe/ 

 

- - 8 1 

AvetA:01445/   

g:1 

R. O. S. - ROMA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

