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Domanda di revisione 

La Ditta DORENICO FORGES DAVANZATI $...p..  A.  residente a 	ROMA 	  

Via 	 Nizza,11 

 

- domanda la revisione della pellicola intitolata: 

 

"UN MARITO PER 4UNA ZACCHEO " 

. Domenico Forges Davanzati —Produzioni della marca • 	 Cinematografiche 	S.p.A. 

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

Lunghezza dichiarata metri 	 2.750 	  accertata metri 	/ d'i  S1/442  

Roma, li 	31 	luglio 1953 	 

 

 

DESCRIZIONE DE,L., SOGGETTO 

Anna Zaccheo é figlia di un conduttore della funicolare del Vomero e di 
una cucitrice di guanti; ha due fratelli, il puù grande perennemente in 
attesa di un imbarco come "marittimo" il più piccolo garzone di bottega 
di un barbiere. 
La singolare bellezza di Anna dovrebbe essere la fortuna di tutta la fa—
miglia. Il padre e la.madre non concepiscono che essa possa cercare un 
impiego, né. si  rassegnano all'idea che possa sposare un artigiano, un • 
uomo modesto come tanti altri. Un principe ci vuole, un uomo eccezionalmen—
te ricco per una donna eccezionalmente bella. 
Ed una delle tante mattine in cui, Anna va al mercato per la spesa quotidia-
na — unica occupazione che le é consentita dalla famiglia — ecco che si 
presenta un giovane, un probabile marito. 
E' un marinaio'ancohitano ché deve fare a pugni con un gruppo di suoi com.-
pagni per avvicinare Anna; perché la bellissima ragazza é andata a farsi 
un bagno insieme alla sua amica Caterina.e i marinai si sono impssessati 
degli abiti da lei;lasciati su uno scoglio. 
Anna simpatizza con Andrea ( tale é il nome del marinaio) trascorre con 
lui tutta la giornata: a passeggio per le vie di Napoli, poi in un tea—
trino di canzoni sceneggiate e infine aIr cena in' un ristorante. Le latigie 
che ii un primo tempo si sono dette i due giovani — lui facendosi passare 
per figlio di un ricco possidente t.lel dicendo che la madre ba una fab—
brica di guanti — cedono il lutgo ad una affettuosa e chiara confidenza. 
sanno di essere poveri tuttiee duea  sanno che sarà difficila sposarsisma 
si separano con un fermo prImionimpnto. 
Da parte sua Anna decide di cercarsi un lavote. Non le riesce facile per—
ché la sua eccezionale bellezza é — per quanto possa sembrare strano —
un ostacolo; trova solo aa inWegarsi come modella in uno .studio foto—
pubblicitario. I soldi della prima paga sono destinati alla prima rata di 
acquisto dei mobili della nuova casa: la• casa che essa pensa di poter abi—
tare insiema ad Andrea. 

I 1 V 
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Tl direttore dell'agenzia fotografica che sembra predestinato a fare 
la fortuna di Anna Zaccheo e che appare allà ragazza del tutto diver—
so dagli altri uomini, diventa il suo seduttore. 
Sfumano tutti i progetti*  Anna vede il suo sogno d'amore che crolla, 
tenta il suicidio, viene salvata, abbandona la casa dei genitorií'ri—
vende i mobili si rifugia in una misera stanza mobiliata. 
Un uomo ha fatto ad Anna una' corte insistente. E' molto ricco, gros—
sita di pesce, vanitoso al massimo. Sposerebbe la ragazza daun giorno 
all'altro, passando su tutto lo spiacevole accaduto — che naturalmente 
é divenuto il più cocente pettegolezzo del quartiere. 

,Anna ridotta alla più triste indigenza accetta dapprima un fidanza—
mento senza nulla concedere al cocente innamorato, poi quanto si trova 
a dover dire un sì o un no, decide che noné onesto sposare un uomo a 
cui non potrè a:ai voler bene. 
E' tornato Andrea, il marinaio, subito dopo il tentativo di suicidio 
e ha reagito come un qualsiasi altro uomo alla notizia che colpisce il 
duo orgoglio. Che la donna a cui aveva promesso di legarsi per la vita 
sia stata di un altro, gli appare come un avvenimento decisivo. Non la 
rivedrà più. Ma dopo molti mesi la rivede. Anna ha trovato un altro 
impiego d'eccezione: tira con 13Atroo in assieme ad altre ragazze in un 
padiglione della Mostra d'Oltremare. Il nuovo incontro di Anna con 

L Andrea potrebbe segnare la svolta decisiva; ma non anoora'AWI é stata 
scritta la pagina del lieto fine nell'avventura' di questa ragazza na—
poletana. Andrea non le dirà quella parola che basterebbe a farla fe—
lice. 
Anna ritorna a casa decisa a non essere la "bella selvaggina" che i 
cacciatori di avventure inseguono spietatamente. Vorrà che si avveri 
ance per-lei il sogno di tante ragazze : un 'marito, una '_casa; 'dei 
bambini. 



TTITOLO DI TESTA 
UN MARITO PER ANNA ZACCHEO 	0 . 

SILVANA PANPANINI 
AMEDEO NAZZARI 
MASSIMO GIROTTI 
UMBERTO SPADARO 
in un film di 
GIUS"PPE DE SANTIS 
UN MARITO PER ANNA ZACCHEO 
realizzato da 
DOMENICO FORGES DAVANZATI 
per la Società Produzioni 
Di FORGES DAVANZATI 
Soggetto e sceneggiatura di : 
GIUSEPPE DE SANTIS 
ALFREDO GRANETTI 
SALVATORE LARANI 
CESARE ZAVATTINI 
ELIO PETRI 
GIANNI PUCCINI 
Altri interpreti 
MONICA CLEY 
ANNA GALASSO 
DORA SCARPETTA 
AGOSTINO SALVIETTI 
EDOARDO IMPERATRICE 
FRANCO BOLOGNA 
GIOVANNI BELARDI 
ENRICO GLORI 
ENZO MAGGIO 
NANDO DI CLAUDIO 
NELLO ASCOLI 
RENATO TASCA 
CARLETTO SPOSITO 
Direttore della fotografia 
OTELLO MARTELLI 
Montatore GABRIELE VARRIALE 
Collab. alla Regia GIULIO PERRONE 
Aiuti Regista ELIO PETRI E C 
CESARE "IDO TRIONFO 
Operatore ali., macchina ROBERTO GERARDI 
Ass. ARTURO ZAVATTINI 
Architetto CARLO EGIDI 
Costumista e PAOLO RICCI 
Tecnici del suono GIOVANNI ROSSI 
GIULIO P'NNI 
Segretaria di edizione GIOVANNA VALERI 
Isn. di produzione ROBERTO MORETTI 
GINO DONISELLI 
Segr. di produzione SPARTACO CONVERSI 
Truccatore DUILIO GIUSTINI 
Parrucchiere GUSTAVO SISI 
Fotografo G.B. POLETTO 
Capo tnacch. FORTUNATO CECCAGLIA 
Capo Met. FERNANDO SORCI 
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Organizzazione GIORGIO CRISCUOLO 
Direttore di Produzione VITTORIO GLORI 
Corlmegto musicale curato ed eseguito da 
RINO DA POSITANO — ".ILBERTO CONTINISIO — EDUARDO CALIENDO 
Canta RINO DA POSITANO 
La canzone "e cummarelle" di GIGLIATI E GIANNINI è 
cantata da Alberto Amato 
Le canzoni sono delle case : 
BIDERI — RADIO RECORD RICORDI — ARGOSS — CANZONETTA 
Attrezzatura tecnica Stabilimenti TITANUS — Roma 
Sviluppo e Stampa ISRITUTO NAZIONALE LUCE e 
STA COFILM 
Arredamento Ditta Fratelli CIMINO 
Registrazione sonora Stabilimenti TITANUS su 
anparecchi R.C.A. SOUND SYSTEM 
L'abito da sposa indodsato dalla 
PArIPANINI è stato fornito dalla Ditta 
CASSISI — Napoli 
Pellicola GEVAERT 

E' un film realizzato da 
DOEENICO FORGES DAVANZATI 
Diretto da GIUSEPPE DE SANTIS 

r/aAL,  

;513:4,"Mit-0 Aik" 

Vista la quietanza N. 	 in data 	 4--624 	5"--/e/' 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione 
che siano osservate le 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 aggiungerne P Itri e di non alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	2 AGO.  1953  
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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 pel paga- 

mento della tassa di L 	  
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PRRSENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

vizi per la_Cinematograia 

ROMA 

Tia sottoscritta PRODUZIONI DOMENICO YORGES 

DAVANZATI 	con_ made in RAM2-- Via Nizza n.1' 	  
4t,  

chi ede_11 rilascia J.ILLn-.45 visti  di-censura..  per  

il _filmi 

tUNJUARTTO PER ANNA ZACCHEO" 	  

Con osservanza. 

Rnmaf rn 	111R1 

«  



cREP,,UBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE 

Secondo Voglio 

Produzini 

Marca : 0.4.2(z)li 

TITOLO : 	n 

dichiarato 
Metraggio 

accertato 

(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

'ITOLO -"I 
n 	CUPO PZR 

=VANA PAXPANI7I 
NAZZARI 

".SS:ó OIROTTI 
Un'U

1"  
RTO SPArARO • 

In un ala dis 
tuunrn ns 

"nARITO r :n ArnA 
re-aizzato da 
n0"3:TICO FoRnzt- 
Soggetto e et eneggiatura di: 
GIMWT% sInTIs 
WRDO'CIANETTI 

A VATORE 
CESARE 7,VITTFI 
21.I0 PE^11 
GIANII PUCCI7I 
atri interpreti: 
.C7IC CL= 
ít77 C'LA-'50 

7C2.'177 
LGOSTI"3 	VI ETTI 
L'"OUni0 I-"""AkTR.,CE 
:`R 1l4 	DOLOGrn 
Gieurni 3ELAR1 I 
AMICO GLORI 
.770 "nfli/0 

Si rilascia il presente nulla - osta, a tir2in 	
13J0  

dell'Rét, 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso 	 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 aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

• • 

2°) 

     

a condizione ohe sia vietet la violane 	Al 	mlftóri 	di 	anni 	nodici. 

FUI NAZIONALE AMMESSO ALLA PROORAMMAZION 
Roma, li  11...CONIRIB11T013EL-1-G%-e9-Areetlffileti.TO•SUPPLE 

(l°, 2° ed ultimo comma dell'art. 14 della legge 29-1 
p. IL DIRETTOR 

Noy 1953 

OBBLIGATORIA, 
 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO TARE DELL'8% 

949, n.° 958) 
NERALE P.f° Andrea« 



NANDO DI CLAUDIO 
NELLO 'ASCOLI 
RENATO TASCA 
CABLETTO SPOSITO 
Direttore della fotegrfia 
OTELLO '"ARTE LI 
Montatore : GABRIELE VARRIALE 
Collab. Alla Regia: GIULIO PERRONE 
Aiuti Regista: ELIO PETRI E C. 
CESARE ALDO TRIONFO 
Operatore alla macchina: ROBERTO GBRARDI 
Ass. .RTURO :AVAT7I -I 
Architetto: CARLO EGI"I 
Costumista PAOLO RICCI 
Tecnici del suono: GIOVANNI ROSSI 
GIULIO PANNI 
Segretaria di edizi ne GIOVANU. VAL2RI 
Ispe, di produzione : ROBERTO - 0R,TTI 
GINO DONISELLI 
Segr. di produzione : SPARTACO CONVERSI 
Truccatore: DUILIO GIUSTINI 
Parrucchiere: GUSTAVO SISI 
Fotografo: G.B. POLETTO 
Capo macch. FORTUNATO CECCAGLIA 
Capo Elet. FERNANDO SORGI 
Organizzazione GIORGIO CRISCUOLO 
Direttore di Produzione VITTORIO GLORI 
Commento musicale curato ed eseguito da 
RINO RA POSIT.NO — ALBERTO CONTINISIO — EDUARDO CALIENTO 
Canta RINO DA POSITANO 
La canzone "e cummlrelle" di GIGLIATI E GIANNI7I è 
cantata da ALBERTO AMATO 
Le canzoni sono delle case: 
DIDERI — RADIO RECORD RICORDI — ARGOSS — CANZONETTA 
Attrezzatura tecnica Stabilimenti TITANUS — Roma 
Sviluppo e Stampa ISTITUTO NAZIONALE LUCE e 
STACOFIL' 
Arredamento Ditta Fratelli CIMINO 
Registrazi)ne sonora Stabilimenti TITANUS su 
apparechhi R.C.A. SOUND SYSTEN 
',l'abito da sposa indoss.tto dalla 
PATIPANINI è stato fornito dalla Ditta 
CASSISI — Napoli 
Pellicola GEVAERT 

E' un film realizzato da 	- 
DOT.TENICO FORGES DAVANZATI 
Diretto da GIUSEPPE DE SA7TIS 
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AL CONTRIBUTO EL.10% ED AL CO4RIBUTO SUPPLEMENTARE DELL'o,  

(le, 20 ed  ultimo comma,dell'art.14 della legge 29-(2-1949, n° 95g: 
p. IL DIRiTTOEE GENERAI-4 • 



Pece AInriIii. Motnini I 

CONSIGLIO DIOCESANO 
UNIONE DONNE DI A. C. 

TRENTO 

Trento,  18/2/54  
Telef. 20 84 — Via Borsieri, 7 

cr 

Spett. DireziOne Generale 

Dello Spettacolo in ROMA 

Nei giorni scorsi è stato proiettato al Cinema Italia nella no= 

stra città il film "Un marito per Anna Zaucheo", vietato ai minori di 16 an= 
ni. 

Attraverso la trama detto film descrive le vicende di una donna 
in cerca di marito, ma la figura che questa donna ci mostra è certo quella di 

una persona priva di ogni dignità e senza pudore e che si muove in un mondo 
corrotto e corruttore. Le relazioni fra uomo e donna sono qui rappresentate 

in un odo volgare e brutale che suscitano in ogni persona onesta disgusto e 
amarezza. 

Non sappiamo se Hno questi i film che con la scusa dell'arte 

(povera arte!) dovrebbero farlvivere sullo schermo il tipo della donna italia= 

na, il suo modo di concepire l'amore non chè l'ambiente che dovrebbe essere 

caretteristico del nostro povero paese. Se questa è il tipo di donna italiana 

che i minor& di 16 anni non possono vedere, ma che i nostri figli superiori ai 

17 018 possono ammirare bisogna pur dire che il senso della nostra dignità u= 

mena e nazionale è assai calato di tono. 
._; • 

In nome di molte soce 'della nostra unuone, mamme preoccupate del= 
l'avvenire dei loro figli protestiamo energicamente contro questo film che è 
un'offesa ai più sacri sentimenti del nostro popolo. 

Invochiamo da Codesta onorevole Direzione una maggiore severità 
nei confronti di una si fatta produzione cinematografica che corrompe il co= 

stume del nostro paese e lo denigra senz'altro al di fuori delle frontiere. 

Fiduciose che questa implorazione non rimanga inascoltata ci se= 

gnamo 

LA DELEGATA DIOCESANA PER LA kORALITA' 
delle Unione Donne di A.C. 

ga/Lucu< 
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Spett. Direzione dello spettacolo 

ROMA 

In questi giorni è stato proiettato nella nostra città 1 

ltfilm: Un marito per Anna lacche., vietato ai minori d 

16 anni ( Cine Italia 5 e 6 febbraio) 
Il film che nell'intento e per dichiarazione del regista, 

vorrebbe descrivere e perciò far conoscere all'interno e 

all'estero la condizione umana della donna italiana, non 

riesce invece che a darci la visione di una donna senza 

dignità e senza pudore, innuadrata in un ambiente nel rua- 

le non si conoscono i valori morali della vita, e in una 

serie di ripugnanti esibizioni. 

Noi donne di Azione Cattolica del gruppo di S. Maria Mq.,-
giore , composto in gran parte di madri di famiglia, ci 

sentiamo offese nei nostri più sacri sentimenti di donne 
cristiane e italiane. 	No, la donna italiana non è ques- 

sta che ha l'impudenza di volerci rappresentare all'estero, 

la donna senza senso morale e senza dignità, la donna che 

i minori di 16 anni non devono vedere, ma che può sfaccia - 

tamente esibirsi ai nostri figli che ne hanno 17 o 18. 

E' un'indegnità e un'offesa alle donne d' Italia e tutti 

gli Italiani hanno diritto di risentirsene e di protestare. 

Chiediamo alle competenti Autorità di comprendere il nostro 
disappunto e il disagio dei genitori di fronte ai molti, 

troppi films, che attentano continuamente alla sanità morale 

dei loro figli; chiediamo che st-,no finalmente presi gli oppor_ 

tuni provvedimenti perchè pellicole, provini, films luce ecc. 

non concorrano , come troppo spesso avviene, a rendere il 

cine una scuola di rilassatezza dei costumi ,o di aperta 
corruzione. 

Sperando che la nostra preghiera nen cada invano, ci rrofes- 

siamo, 
Trento, 18 febbraio 1954 

Da. ma la presidente 



Trento 12 marzo 1954 

Spett. Direzione Gen dello Spettacolo 

ROMA 

via V. Veneto 

Qualche settimana fa al Cinema "ITALIA.éstato 
proiettato il film "Un marito per Anna Zaocheo. vietato ai mi= 
nori di 16 anni. 

Chi ha visto il film é rimasto preso da un senso di 
disgusto nel vedere descritta la donna senza dignità e senza 
pudore che si muove in un ambiente malsano e corrotto. 

Molte nostre Socie, gran parte madri di famiglia 
intendono protestare per un tale spettaccolo che suona di of= 
fesa alla donna Italiana,che in questo film viene rappresentata 
senza senso morale e senza dignità. 

Vogliamo confidare che il cinema italiano la smetta 

di fare film che troppo frequentemente attentano alla morale 
dei nostri figli. Si prendano una buona volta dei provvedimenti 

perché pellicolep provini, film luce ecc. non concorrano: come 

troppo spesso avviene, a rendere il cine scuola di rilassatez= 

za dei costumi e dik aperta corruzione. 

Sperando che la nostra preghiera venga accolta 

ci segnamo p. l'Associazione 

di Azione Cattolica 

la Presidente 

441,4-z-424> 



REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Direzione Generale dello Spettacolo 

Si dichiara che la Società Porgeo Davanzati ha 

regolarmente versato la tassa di revisione per il 

film "UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" da essa prodotto, 

come risulta dalla ricevuta n.728 del 30.7.1953 per 

L.66144., Detta ricevuta è allegata al fascicolo del 

film. 

Nulla osta pertanto da parte di questa Direzio 

ne Generale al rimborso di eventuali somme versate 

allo stesso titolo. 

Si rilascia per rimborso tasse a richiesta del 

la Soc. Porges Davanzati. 

Roma 31 marzo 1954 

IL DIRETTORE GENERALI 
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Spettale 

PRnBIDENZA. DEL CONSIGLIO T)EI MINISmRT 

Direzione Generale Spettacolo 

ROMA 

L8 sottoscritta Troduzioni_D.FORGES DAVANZA- 

TI S.p.A 	con sede in Roma - Via. NJzza 11 - 8 ri- 

chiesta della DIANA CINEMATOGRAFICA distributrice 

del film_prodotto da questa Società dal ttolo.  

21MIMAR1T0-2ER___ANNA_ZACCREO", espone 	segue: quanto 

la tassa metraggio per il suddette film è stata 	a 

gata dalla scrivente e la relativa ricevuta è 

ta allegata alla. Vs/ pratica del film. La ~tolta- 

ta DIANA CINEMATOGRAFICA ha effettuato in data po- 

steriore, erroneamente, un altro versamento allo 

stesso titare. 

Si fa pertanto domanda a codesta Spett.le 

Direzione Generale, pere9,  voglia rilasciare una 

dichiarazione dalla quale_risulti che per il film  

"UN MARITO PER ANNA ZACCHEO" è atata da Voi accetta- 

ta 	ger 	attes 	-t• 	. 	g 	z-4-• 	. 	g- 	- 	.- 	: 	ft- 	_:: . 

la ricevutg presentataVi 	quasta_Società Produ- _da 

zioni D.PORGES DAVANZATI e che di conseguan-za-ottn-i- 

posteriore pagamento della ste-R.se_taana-è,--un dupli- 

cato che può essere rimborsato. 

Con osservanza. 

..._ 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

i 	eziona Generale Spettacolo 

: 	e 	u  A 

zettoscritta S.p.A. DIANA CINEMATOGRA- 
, 

= 	o» sede in Roma - Via A.Stoppani,15 - espone 

quanto segue:  

in data 2/9/53 è stata da questa Socie. versata 4(f2,  8  

l_a_somma_di 1.68.096 (quietanza_n01255 del 2/9/53 

per1ataaaa metraggio der_fil_m"UN MARITO PER AN- 18VAR:195
4 

NA ZACCHEO") all'Ufficio_Concessioni Goiternative, 

mentre la_st@ssa tassa era già_stata pagata_dalla 

Produzione D.ForgesTDavanzati e la cui ricevuta è -__ 

stata allegata alla Vs/ pratica del film. 

°1 fa pertanto_ domanda a codesta Spett.le 

Direzione 	perehà voglia rilasciare_una 

dichiarazione dalla quale risulti che per il film 

"UN MARITO_PRR ANNA ZACCEEC" à stata-daVoi accetta- 

ta_per attestato di pagamento della,tassa metraggio A 

la ri_e_evuta_presentataVi dalla Produzione_D-Porges 

Davanzati e che di conseguenza ogni posteriore pa- 

.zsu-i 	.  della 	tactaa_l_un duplicato che _stessa_ 	 può_ fl 
_essere rimborsato. 

Con osservanza._ 	rAHA eine atografica S.ILL 
LA 

Ren: 	•  k 	zo 1954 	 V Itt ., 	... 



" UN 2.1.ARITO Pl i 1 NNA ACHEO " 
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