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A4od. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

    

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
II sottoscritto 	ANGELO GlELIELMI 	residente a ROMA 

,66,01 

	-4 x. 1991 

 

Via 	
 

legale rappresentante della Ditta 
	RAI Radio Televisione Italiana - 

Terza Rete - V.le Mazzini, 14 

TeL  83.67.77   con sede a 	Roma 

  

	 domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

  

la revisione della pellicola dal titolo: ' TRIMCNIO ALL'ITALIANA" 	II Edizione 1991 

  

di nazionalità: 	Italiana  
II 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la tWiffià 
054 Lunghezza dichiarata metri 	1.  

Roma, lì 	  

produzione:  CIEPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION SPA 

volta sottoposta alla re 

	 Accertata metri ,::/ e (it 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: SOPHIA LOREN / MARCELLO MASTROIANNI. 
Regia: 	VITTORIO DE SICA. PsUM0  

TRAMA 

A sedici anni Filumena Marturano è finita in una cassa chiusa di Napoli, dove durante la guerra conosce 
Domenico Soriano, un giovane proprietario di un bar-pasticceria. Fra i due nasce una relazione che durerà 
per molti anni. Filumena è innamorata di Domenico e male sopporta l'ambiente equivoco nel quale è costretta 

a vivere. Domenico decide di farla andare ad abitare in un suo appartamentino, poi la impiega cane cassiera 
nel suo bar e infine accetta di portarla nella sua casa dove egli vive con la vecchia madre, dove, in 
realtà, Filumena è considerata poco più di una serva. La vecchia madre muore e mentre Domenico si concede 
lunghe vacanze, avventure, Filumena manda avanti il bar, aspettando fedele ogni ritorno dell'amante. Ma i 
tradimenti Domenico diventano sempre più sfacciati: ora si è invaghito di una giovane che vuole mettere 
cane cassiera nel bar e sposare. Un giorno un taxi riporta a rasa Filumena in stato di incoscienza. IL medico 
non riesce a capire di che malattia si tratti, ma è evidente che Filumena sta morendo. In un momento di 
lucidità chiede di vedere un sacerdote. Danenico, toccato dalla drammaticità della situazione, accetta` di 
sposare Filumena in extremis. Appena celebrato il rito, Filumena riacquista le forze. IL suo piano, 
accuratamente architettato, ha dato i risultati. voluti. Quando Domenico scopre la vertà corrono cattive Parole 
tanto più che Filumena gli rivela di aver tre figli che d'ora in poi si chiameranno Soriano, cane suo marito. 
E c'è anche un altro particolare che Domenico non deve ignorare: dei tre giovani, uno è suo figlio, ma 
Domenico non saprà mai quale sia perché tutti e tre devono essere trattati allo stesso modo. Domenico, 
esasperato, manda via di casa Filumena e ottiene che il matrimonio sia considerato nullo. Ma rimasto solo, 
un dubbio lo tormenta: qual'è suo figlio? Michele il meccanico, oppure Uitbetto#  lo studente, oppure Riccardo, 

il guantaio? Cerca di ricordare ogni dettaglio del passato, interroga é',stirldià i tre giovani per scoprire 

una rassomiglianza, un particolare che gli permette di riconoscere suo 	supplica Filumena di dirgli 

la verità. Ma è tutto inutile. Per aver accanto a se suo figlio c'è solo un mezzo. Sposare legalmente 

Filumena. E DOmenico cede. 



RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDT7TONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MCCUPTCHE: 

Parte Seconda: scena in cui Filumena Marturano è all'ingresso della casa chiusa e viene scelta da un cliente - 

metri 2 

iM i - 
TE 

IL Li 

ar. 



La  j  Sezione della Comrnisone di revisione 
Cinemur,-;nr- I-;'ica, esaminato 	vm E. 

esprime riarere favorevole per ki p -oie.zione in pub- 

blico senza limiti di &à 	p 3r  l'esportazione. 

RA)-(r 	"BO Leek: 

C)—):  

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. 

dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

la tassa di L. 	 10. 	3420 	 
SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	A141  ~Mito  adAee aei-c  
b77/ 	  

S condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so- 

stituire ì quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione dal Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Roma, li 	 

 

 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 



Bollo a data 

Bollo lineare,tteIrtiffitier •accettante.....:' 

L'UFFICIALE PysiALE... 	„. 	 • 

• N  del bollettario ch 9 

Bollo lineare'déll'Ulfitici.icéèttairt* 

L'UFFICIALE POSTALE 

eseguito da RAI  Radiotelevisione Italiana  

residente in 

addì 	  

data 	1,,,ogre.. 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE . L 
di un versamento 	di 	. 

Lire CINIOSESSANTAMILACIKUBSEN10.=  

sul C/C N. 	66804  

intestato a Ufficio Concessioni Governative  
Brevetti Pellicole Cinemaptgrafiche  

eseguito da RAI  Radiotelevisione Italiana  
residente in 	ROMA 	  

addì 	  

Bollo a data 
del bollettario ch 9 

data ProgrOm 

160.500.= 

ROMA 

CONTI CORRENTI POSTALI 
ATTESTAZIONE. L 

ÀIotT
i.  

LellYfffirr 
288 . OCO .= 

Lire 

sul C/C N 	6680O4  

intestato a Ufficio Concessioni Governative  
Brevetti Pellicole Cinematografiche  



Spazio per la causale del versamento 
(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA ODPIONE DEL FILM 
MATRIMDNIO ALL'ITALIANA 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 
di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA METRAGGIO DEL FILM 
MATRINDNIO ALL ' ITALIANA 



UUQ/1 1  PROTOCOLLO 
	TV3/STR.1 

CITARE NELLA RISPOSTA 

ROMA 
26  FEB. 

TEL. 06/38.78 - TELEX 614432 - TELEGR. RAIDIRRO 

• 	
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE LEGALE: VIALE MAZZINI, 14 - 00195 ROMA 
REG. TRIB. ROMA N. 640,24 - CAPITALE LIRE 40.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO 

PARTITA IVA - CODICE FISCALE N. 00709370589 

MINISTERO DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE 
DELLO SPETTACOLO 
VIA DELLA FERRATELLA, 51 

ROMA • 

oggetto: film "MATRIMONIO ALL'ITALIANA " regia di V.De Sica 

La sottoscritta RAITRE, in qualità di proprietaria dei diritti 
di sfruttamento televisivo e dei materiali del film in ogget-
to, per motivi di programmazione richiede con urgenza la revi-
sione del visto di censura. 

Vi ringraziamo. 

RAI - fitiETFIRSVIrr ITIMArdà 
TERZA RE.T;' 	í"VISIVA 

IL DIR' U1 U 
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Morucci Giuseppe 
Via Casale Agostinelli 109 
00040 ROMA MORENA 

Al MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Via Della FERRATELLA- ROMA 

Direzione Generale dello Spettacolo 

DELEGA 

Il sottoscritto MORUCCI GIUSEPPE a seguito dell'incarico ricevuto 
dalla RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA a presentare in censura per la 
revoca del divieto agli anni 14 del film MATRIMONIO ALL'ITALIANA , 
delego il sig. GIUSEPPE PINTUS a presentare,seguire ed essere ascol-
tato dalla commissione revisionatrice. 
In fede. 

Morucci Giuseppe 

Roma 28 Febbraio 1991 



ACCETTAZIONE PELLICOLE 

GIORNO 
- 14  MAR. 1991 

 

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 3-4 — 5-(-12  

  

DITTA 	(15-i-ei I /IL( Y1 --RAI  

    

TEL  972 
51 

     

     

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO 

 

tjé:77/9. 

   

FILM .. V/0 	)( E 57/97£ 	a21-ifr(4 

cAcc , 470iLE 7,G-Lte 
rliVT« 	1,  {0 ,  "- 	riA Ce 	e rtri i t - 

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 

  



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Divisione iI 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e la preszatatierre del film:  2' ED. -4?Nri-( 
ill"\ 7R( r1•52  t`-)  ( O A L (— c -7-91„( A ‘\. i n  

Produzione 

Consegna il film il Sig. 	CA 	vg727 A  

Rappresentante della Società 	r2n. 	Tel. 	  

Fir el ricevente 

Firma del depositante 

Roma,   - 4 Ne 1991  



tivazione della Commissione di revisione cinematografica:"...La 

° Sezione della Commissione di revisione cinematografica revisionato il 

film,il giorno 14 Jng io 1964, esprime parere favorevole alla proiezione 

pubblico con il divieto ai minori degli anni 14, contenendo il 

I
MINISIERO DFL TURIST E EELID SPETRODID 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div.II - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscritto Angelo GuglieImi,legale rappresentante-della RAI Radio Televi4io 

beitaliana con sede in Roma V.le Mazzini, 14 - fa presente di essere titolare 

dei diritti di sfruttamento del film "MATRDDR) ALL'ITALIANA" (cane da 

ontratto che si allega in fotocopia e che è copia conforme dell'originale) 

già autori72ato a circolare in pubblico con il visto censura N. 43353 del. 

23.07.1964 con il divieto di visione ai minori di 14 in base alla seguente 

scene e sequenze non adatte alla particolare sensibilità dei minori 

stessi. 

CHIEDE 

Ministero del Ti rismo e dello Spettacolo, al fine di consentire anche 

minori degli anni 14  la visione del film "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" la 

ibilità di realizzare una nuova edizione, attraverso il taglio ed il 

taggio di alcune scene. 

noto il film è tratto dalla ccmidia  "Filumena Marturano" di 

l'ardo de Filippo. 

Tenuto conto  che nel 1964 la visione del film fu vietata solamente ai minori 	 

14 
degli anni, si ritiene che il taglio effettuato abbia "deputato" il film 



stesso degli elementi negativi individuati, all'epoca, dalla Commissione 

di l°  grado quali motivi del divieto, così da poterne consentire, a 27 anni 

dalla sua prima uscita in pubblico, la visione anche ai predetti minori. 

Inoltre la vetustà dell'opera - il film come già detto risale al 1964 - ed 

2. mutamente di costume intervenuti nella società ítaliana in qusato lungo 

lasso di tempo possono consentire, oggi, la visione della nuova edizione 

anche ai minori degli anni 14. 

film non si ravvisa l'apologia di valori negativi, mentre al contrario, 

in più di una occasione vengono nessi in risalto valori estremamente 

"positivi". 

Il film è già stato visto più volte in televisione dai minori degli anni 

14, in quanto prima dell'entrata in vigore della nuova legge in materia 

televisiva, la visione ne veniva consentita senza limite di fasrie orarie 

di quanto sopra si richiede 1a eliminazione del divieto a  suo tempo 

deliberato. 

Con osservanza. 

EB. 1991 

di età, 

	RAI - 	• 
TERZA 

t t ,,,LiAt 



AL MINISTERO-DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Via-della Ferratella - ROMA 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Divisione II° - Revisione Cinematografica 

La RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., con Sede in Roma 

Viale Mazzini, 14 

DELEGA 

il Sig. Giuseppe Morucci affinchè ponga in essere ogni neces- 

saria procedura connessa alla revis ione della censura 

operante nei confronti del film "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" in 

ordine al quale la RAI-Radiotelevisione Italiana ha acquisito 

il diritto di diffusione televisiva. 

- 4 MAR. 1991 
Ministero titt tortolo e rico spennata - 
1)1REMONt -GEK 	SPETTACOLO 

CAR: 1991 

504 

RM - 	 i 
TERZA RET T' LE VISIVA 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

i . II - Revisione Cinematografica 

O M A 

o sottoscritto Giuseppe Morucci richiedo in nome e per conto 

ella R.A.I. Radio Televisione Italiana 3°  Rete il visto 

ensura  del film "MATRIMONIO ALL'ITALIANA" II Edizione 	5 O  	  

991. 

Con osservanza. 



REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: 
'11AIRMNIO ALL'ITALIANA" 	 ll EMCNE 1991 - 16/IvM 

 

Metraggio dichiarato 	1*(1)84  

Metraggio accertato 	 r 	 Marca: OZEIEWNIA GIMINICGRAFICA ~PIGI SPA 

SOlo p ,:tr  o o 	a 16  mina 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: Sabie IfeEeN / MARCF111) MMI1 WAN141. 
Regia: 	VITIURIO LE SICA. 

TRAMA 
A sedici anni Filunexi Marturano è finita in una casa chiusa di Napoli, dove durante la guerra conosce bemenico Seriano, 
un giovane proprietario di un bar-pasticceria. Fra i due nasce una relazione che durerà per molti anni. Filmala 
è innamorata di Domenico e male sopporta l'ambiente equivoco nel quale è costretta a vivere. Lemenico decide di tarla 
andare ad abitare in un suo appartamentino, poi la impiega enmg cassiera  nel suo ílnr  e Infine accetta di portarla 
nella sua casa dove egli vive con la vecchia eedre, dove, in realtà Filiunexa è considerata poco più di una serva. La 
vecchia madre nuore e mentre remerdco si concede lunghe vacanze, avventure, Filmane manda avanti il bar, 
aspettando fedele ogni ritorno dell'amante. Ma i tradimenti di Danenico diventano sempre più sfacciati: ora si è 
invaghito di una giovane che vuole mettere come cassiera nel bar e sposare. Un giorno un taxi riporta a casa Mame 
in stato di incoscienza. 11 medico non riesce a capire dí che malattia si tratti, ma è evidente che Filumene sta 
tuonando. In un armento di lucidità chiede di vedere un sacerdote. Dcmenico, toccato dalla dreseraticità della situazione, 
accetta di sposare Filtmia in extremis. Appena celebrato il rito, Filmane riacquista le forze. li suo piano, 
accuratamente architettato, ha dato i risultati voluti. Quando Denenico scopre la verità corrono cattive parole tanto 
più che FiIumena gli rivela di avere tre figli  che d'ora in poi si chiamermun Soriano, come suo merita. E c'è anche 
un altro particolare che Domenico non deve ignorare: dei tre giovani, uno è suo figlio, ma Domenico nonn saprà nei 
quale sia perdile tutti e tre devano essere trattati alla stesso modo. Domenico, esasperato, menda via di casa Filumena 
e ottiene  che il matrimenio sia cremPektrato nullo. Mh rimasto solo, un dubbio lo tormenta: qual'è suo figlio? YlichPle 
il meccanico, oppure Umberto, lo studente, oppure Riccardo, il guantaio? Cerca di ricordare ogni dettaglio del passato, 
interroga e studia i tre giovani per scoprire una rassomiglianza, un particolare che gli permette di riconoscere reso 
figlio, supplica Filemene dí dirgli la verità. Ma è tutto inutile. Per avere accanto a se suo figlio c'è solo un mezzo. 
Sposare legalmente Filumena. E Demenico cede. 

RISPErlD ALLA PRECEDENEE EDIZI1 F4 $X) STATE APFORRIE LE 	YIT TaDIFICHE: 

U T 	 n e v • d a 
2° Parte: -scena in cui Filumena harturano è all'ingresso riaile  casa chiusa e vialà- 	da un 

mt 

11.: 6 APR. 1991  
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre-
scrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne aa-oualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

- • 

2)  

      

	;FAQ- per. eapia. confarme 
ll Prime Dirigente 
.della 	mia 

CSERCiZIO E 17  4)GRAMMAZ. 

SPETTACOLI  CINI77! T. E  TEATRALE 

ktirr. 	. 	' Un) 

  

        

 

Roma, 

    

MINISTRO 

 

       

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagnl, 25 - 00161 Roma 

   

F.to Luciano Rebulla 



86501 

MATRIMONIO ALL'ITALIANA 

Lista Dialoghi 

R A I - Red;o ,11!2Viz: 
3a  

e ItsIlai,4 

A 
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