
 
 
LE ROUGE AUX LÈVRES 
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1971       Altri titoli 

Belgio       La Vestale di Satana - Italia 

Regia  Harry Kümel    Daughters of darkness – Stati Uniti 

Durata  87 minuti 

Lingua  Francese – Disponibile italiano 

     

 
Interpreti 

Joris Collet  Maggiordomo 

Paul Esser  Portiere dell’albergo 

Georges Jamin  Poliziotto 

John Karlen  Stefan Chiltern 

Danielle Ouimet Valerie Tardieu 

Fons Rademakers Madre di Stefan 

Andrea Rau  Ilona Harczy 

Delphine Seyrig Contessa Elisabeth Bathory 

 



 
Valerie e Stefan freschi sposi, si apprestano a raggiungere il Belgio da cui si imbarcheranno con destinazione 

l’Inghilterra, dove trascorreranno la luna di miele. Giunti ad Ostenda, Stefan vuole ritardare la partenza e 

perso ormai il battello, la coppia è costretta ad alloggiare in un lussuoso e desolato albergo. Qui incontrano 

una donna misteriosa, la Contessa Elisabeth Bathory, accompagnata dalla sua segretaria, Ilona.  

Valerie diventa oggetto delle attenzioni della Contessa, mentre Ilona tenta di sedurre Stefan e durante una 

colluttazione accidentale muore. Non prima che Valerie li scopra insieme. Dopo aver fatto sparire il corpo di 

Ilona, Stefan chiede alla moglie di partire immediatamente per l’Inghilterra, ma Valerie, ormai succube della 

Bathory, lo uccide. Le due donne ne bevono il sangue, quindi si liberano del corpo e partono in auto per 

poter raggiungere il confine prima del sorgere del sole (in precedenza era stata divulgata la notizia che di 

recente, in Belgio, erano state barbaramente uccise quattro ragazze). A causa dell’eccessiva velocità le due 

donne hanno un incidente, nel quale la Contessa muore trafitta da un paletto. Valerie invece sopravvive e da 

quel momento cerca la giovinezza eterna.  

Ispirato dal racconto di Joseph Sheridan Le Fanu, “Carmilla”, dal quale sono state tratte innumerevoli 

pellicole, è uno dei film più riusciti ed eleganti del genere “vampire”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere della Commissione censura  di primo grado dell’’11 settembre 1971 

“Trattasi di film descrittivo di perversione sessuale, veramente raccapricciante. Si vuole narrare la vicenda di 

una donna vampiro con manifestazioni di lesbismo su uno sfondo macabro di erotismo, le cui sequenze 

toccano e offendono manifestamente il comune sentimento del pudore sessuale”. 

Decreto della Commissione d’appello del 20 ottobre 1971 

Vengono imposti 38 metri di tagli, 1’26” di pellicola, riguardanti (come da registri ufficiali della 

Commissione): 

Soppressione integrale della scena d’amore a letto, tra Ilona e Stefan; Alleggerimento della scena tra Ilona e 

Stefan nella doccia, con soppressione dei nudi integrali; Eliminazione totale della scena in cui Valerie è stesa 

nuda sul letto e la contessa le si distende sopra, baciandola. 

Le versioni attualmente disponibili del film, in dvd, sono “uncut”. 
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