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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CI NEMATOGRAPIA 

DOMANDA DI NEVISIONI- 

Il sottoscritto "ANDO LEONI 	  residente a 	Roma 	  

Via Vicenza N. 	5 	 
legale rappresentante della Ditta omonima 	  

con sede nel Regno a 	Roma 	
 

domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: _MACARIO 	contro ZAGOMAR 	  

	  della ma,re, INCINL 	DISMIBUZIODU4 	LEONI 	 
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisi 

Lunghezza dichiarata metri 	 2650 	  accertata metri 2577 
Roma, 	14 novembre 	 1944 A. 	 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

MACARIO contro ZAGOMAR 

Produzione : 	— realizzata per la Distribuz. LzONI 

Interpreti s ERMINIO MACARIO — NINO CRISMAN — NADA FIORELLI — OLGA VILLI 
"tok- 	-\ WGERGWZAMBUTO — AUGUSTO DI GIOVANNI — CARLO RIZZO — UMBERTO SPADARO 

Regia t GIORGIO FERRONI 

  

TRAMA  

Il Prof. Moreau, con una sua scoperta riuscirà, sotto un invisibile coman= 
•o, a fermare gli eserciti in battaglia, a far compiere a migliaia di persone 
e medesime azioni. 

Zagomar, criminale che terrorizza Parigi, con la complicità di Jacque as= 
sistente del Moreau, tenta di appropriarsi della scoperta e assoggetterà il po= 
vero Macario Duplessis ad un pericoloso esperimento. 

Zagomar, avuto notizia del buon esito dell'esperimento, sopprime il suo com 
plice Jacque, mentre Macario, deciso a farla finita con la vita, rinuncia a farsi 
iniettare il liquido che lo lascerà in vita dopo l'esperimento. 

Il contegno e tutte le azioni del Macario attirano l'attenzione di Juve, po= 
liziotto, e del giornalista Sandor, i quali lo credono Zagomar. — Per. sottrarsi 
alle loro ricerche Macario si rifugia presso Mireille, che vive in un covo di mal 
viventi presso comare Piglitutto, sua falsa madre. Mireille è la figlia del Prof. 
Moreau, che la ricerca inutilmente, dopo un misterioso ratto. 

Zagomar fa sapere al Prof. Moreau che ha rintracciato Mireille e lo attende 
all'Opera per consegnarle la figlia; ciò non è altro che un tranello per. impadro= 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

nirsi del professore e ricattarlo allo scopo di impossessarsi della scoperta. 
Macario si innamora di Mireille e vuole ritornare dal Prof. Moreau per 

farsi la iniezione che lo conserverà in vita. 
Moltissime sono le vicissitudini di. Macario, creduto Zagomar e del vero 

Zagomar i uali inseguendosi a vicenda, sono a loro volta inseguiti da Juve 

e Sandor. 

Zagomar ha momentaneamente la meglio, riesce a impossessarsi della mac 
china del Moreau, che porta, ai suoi fini delittuosi, all'Opera, nei cui sot 
terranei è suo prigioniero il Prof. Moreau. 

La macchina per un caso fortuito è messa in azione e Macario, trovando 
si inconsciamente di fronte ad uno specchio della stessa, fa alcuni movimen 
ti che vengono ripetuti da tutti gli spettatori, dallo stesso Zagomar, da 
Juve, Sandor, nonchè da Moreau e Mireille che si trovano nei sotterranei del 

Teatro/ 
Quando Macario esce dal ragio di azione della macchina tutti riprendo 

no liberamente i loro movimenti e di ciò ne approfitta il Prof. Moreau che con 
un colpo alla testa fa stramazzare Zagomar e fugge con la figlia, dopo di a.. 
ver liberato Macario dal tenace Juve. 

Chiarito l'equivoco tutti si mettono alla ricerca del vero Zagomar, nuo 
vamente scomparso, e finalmente viene tratto in arresto. 

Tutto finisce per il meglio e Macario si assoggetta all'iniezione che 
lo conserva in vita, solo dopo aver ottenuto dal Prof. Moreau l'auterizzazio 

ne di sposare Mireille. 

Ar.U..NDO LEONI 

Alle gate : N . copie Dialoghi italiani 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, u. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, 11. 1012, ed a condi-

zione 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 qua-

dri o le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

	 4-CAA 	 et.u. 
e„,„,„ 	

" • • 

4 Dio. i 9 4 4 
Roma, h 	  193 	 A. 	 

Pel Iinistro 



AM ISTRAZIONE DEL 

della matrice,  
Mod. 72-A 

UFFICIO 

del (1) 

Il Signor 	 

Il  ha pagato Lire 
(14,t4' 	144 	 \X 

(Ag fihn-41- 9 

per tou-40.- 
310. /7'14-6)~  e62(2' 

N° Totale L. 

Per l'azierida dello Stato . 

Per le aziende speciali  	 
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Ufficio dello_ Spettacolo 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il 29 novembre u.s. ho revisionato nella sala di proiezione in 

Via Veneto 62, il film 

" MAGARI() CONTRO ZAGOMAR " 

presentato dalla ditta "Armando Leoni" 

prodotto dalla ditta "Incine" 

regìa: Giorgio 'erroni 

interpreti: Erminio Maceri°, Nino Crisman, Nada Piorelli, Olga 
Gero Zambuto, Augusto Di Giovanni, Carlo Rizzo, Umberto 
Spadaro. 

La trama è la seguente: 

" Nel 1910 a Parigi il Prof. Yoreau, con una sua scoperta riuscirà, 
sotto un invisibile comando, a fermare gli eserciti in battaglia, a 
far compiere a migliaia di persone le medesime azioni. 

Zagomar, criminale che terrorizza Parigi, con la complicità di 
Jacque assistente del Moreau, tenta di appropriarsi della scoperta e 
assoggetterà il povero Macario nuplessis ad un pericoloso esperimento. 

Zagomar, avuto notizia del buon esito dell'esperimento, sopprime 
il suo complice Jacque, mentre Maceri°, deciso a farla finita con la 
vita, rinuncia a farsi iniettare il liquido che lo lascerà in vita 
dopo l'esperimento. 

Il contegno e tutte le azioni del Maceri° attirano l'attenzione 
di Juve, poliziotto, e del giornalista Sandor, i quali lo credono 
Zagomar.- Per sottrarsi alle loro ricerche .cario si rifugia presso 
Mireille, che vive in un covo di malviventi presso comare klglitutto, 
sua falsa madre. Mireille è la figlia del Prof. Atreau, che la ricer-
ca inutilmente, dopo un misterioso ratto. 

Zagomar fa sapere al Prof. Abreau che ha rintracciato Mireille 
e lo attende all'Opera per consegnarle la figlia; ciò non è altro che 
un tranello per impadronirsi del professore e ricattarlo allo scopo 
di impossessarsi della scoperta. 

Maceri° si innamora di Mireille e vuole ritornare dal Prof. Moreau 
per farsi la iniezione che lo conserverà in vita. 

Moltissime sono le vicissitudini di Maceri°, creduto Zagomar e 

1/• 



Avvenuta la suddetta eliminazione può permettersi la programma-

zivone'.  

IL CAPO DELL'UPRTCTO SPETTACOLO 

del vero Zagomar i quali inseguendosi a vicenda, sono a loro volta 
inseguiti da Juve e Sandor. 

Zagomar ha momentaneamente la meglio, riesce a impossessarsi della 
macchina del Moreau, che porta, ai suoi fini delittuosi, all'Opera, 
nei cui sottorranei r suo prigioniero il Prof. Moreau. 

La macchina per un caso fortuito 	messa in azione e Macario, tro- 
vandosi inconsciamente di fronte ad uno specchio della stessa, fa 
alcuni movimenti che vengono ripetuti da tutti gli spettatori, dallo 
stesso Zagomar, da Juve, Sandor, nonchè da Moreau e mireille che si 
trovano nei sotterranei del Teatro. 

„puando Macario esce dal raggio di azione della macchina tutti 
riprendono liberamente i loro movimenti e di ciò ne approfitta il 
Prof. Moreu che con un colpo di testa fa stramazzare Zagomar e fugge 
con la figlia, dopo di aver liberato Macario dal tenace Juve. 

Chiarito l'equivoco tutti si mettono alla ricerca del vero Zago-
mar, nuovamente scomparso, e finalmente viene tratto in arresto. 

Tutto finisce per il meglio e nacario si assoggetta all'iniezio-
ne che lo conserva in vita, solo dopo aver ottenuto dal Prof. Moreau 
l'autorizzazione di sposare Mireille." 

S'osserva in proposito che durante la fuga movimentata di 2acario, 

scambiato per Zagomar dalla polizia, e che tra gli altri luoghi rie-

sce a penetrare in una caserma, appare uno stemma con le iniziali 

R.F. - Si ritiene opportuno, che questa scena venga eliminata. 

Roma, 30 novembre 1944 



Dall'Originale del P.W.B. in data July 20th 1q44 

Rome,Iuly 20th 1 944 

To 	: SCALERA FILM = Via Vicenza, 5 —ROMA — p.c. R.QUESTURA=ROMA 

From 	: P.W.B. FILM SECTION = ROMA 

Subject : Decensura film 

La presente per autorizzare la libera circolazione dei 

seguenti film da Voi distribuiti. 

MA-CARIO CONTRO ZAGOMAR 

Omissis ( Titoli di altri film) 

p. Lt. P. LEVI 
P.W.B. 

ROMA
FILM SECTION 

Timbro rotondo 	 Firma illegibile 

PSYCHOLOGICAL WARFARE BRANCH 
A.F.H.Q. 

FILM SECTION 
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MINISTET20 -POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO : 

dichiaratd ACARI3 contro ZAGOUR 

Metraggio 	 2e450 Marca 

accertato SCAL7:Ji INCI 

Per 1 Steirn..p 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti  YRMIVIO :ACARIO - NIN3 	- 	,;L 	 aLGA VILLI - 
olfu 1-4133TO - AUGUS20 	GIJ7ANNI 	 U.J,E1a0 
;2Aí-)ARO. 

	 : 	3IC17eA0 FERRONI 

Il Prof. .1!oreau, con una sua scoperta riuscirà, sotto un invisibin 
le comando, a fernare 1i eeerciti in battalia, a far compiere a. migliaia 
di per3one le 2.tedesiAe azioni. 

agomr, criíli#tale c?ir:,  terrori_ i 2a.igi, o_n la oLYapllcità di. Jac 
ue ansistente dal loreau, tenta di . approprisrei. della scoperta e assogget 

tera il povero laceri° Duplessis ad un pericoloso esperirlento. 
'agomat, av-ut notizia, del buon esito-dell'esperimento, copprime il 

suo cwiplice recque, mentrr 11acario, deciso a farla finita con la cita, ri 
nuncia a fari iniettare il liq,u1do che lo lascerà In vi.0 dopo l'eaperi» 
rneet o. 

Il contenti e tutte l azioni el 1acario, 9tira-.io l'attenzione di 
juve, poliziAto, e del giornalista !7':andor, i 	lo credono. 'agumar. 

-;ier sottrarci alle' loro ríàrfflie4acario si rifui presso :Jireille, 
che vive in un covo di malviventi presso comar iiitt, eu falsa madre. 
':Iíreille è la figlia del .,;rof. 'Iareau, che là ricerca inutilmente, dopo un 
misterioroco ratto. 

a511" fu. sapere al Prof. Zoreau, che ha rintracciato freille e lo 
attende all'9pera per consenarle la figlia; ciò non è altro che un trancLe 
lo per im.adrunirsi  del professore e ricattarlo allo scopo di Impossessarsi 
della scoperta. 	 sebue-retro 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287 quale 
duplicato del nulla osta, concesso il 	jte   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 aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto-
rizzazione del Ministro. 

Roma, 	 ° 



lacario si innamora di Idreille e vuole ritornare dal 
Prof. Aoreau per farsi la iniezione che lo conserver.1 in vita. 

7oltissime sano le vicissiudini di ..acario, creduto Za* 
goAar e del vero ZagJmar i q ali inseuendosi a vicenda, sono a loro 
volta inseguiti da 3.ove e Sp.ndor.- 

tajomar
. 

 ha moentaneamente la meglio, riesce ad imposees 
sarei della macchina del :Aoreau, che porta, ai suoi fini delittuosi, 
all'ùpera, nei cui sotterranei ?: suo prigioniero il hrof..2oreau. 

La AdCOLlinSt per un caso fortuito à messa in azione e 
caria, trovndoni ineonsciaAente di fronue ad uio specchio della stes 
sa, fa alcuni movinenti che venoho ripetuti da tutti ,11- spettaori, 

dalla tesso 	 Jove, Nndor, nonchè da :Jreeu e Llreille che si 
trovano nel sotAerranei del .2eatro. 

usndo . .42ario esce dal raggio di azione iella macenina tutti 
riprendono liberallente i loro movimenti e di di?, ne aprofitts il 2rof. 
loreau che con un colpo allatesta fa stranazzare Zagomar e fugge con 
la figlia, dopo di aver 15berato 309.ri.J dal tenace Juve. 

Calarito l'equivoco tutti si mettonO, alla ricerca del ve* • 
re 7agome,r, nuoveate scomparso, e finalmente viene tratto in aresto'. 

2utto finisce per il meglio e :.:acario si assoggetta. all'i* 
nieziona che lo conserva in vita, solo dopo aver ottenuto dal 2raf. 

l'autorizzazione di sposare 

e 

2° A condizione che sia elluinata la scena in cui ae,Lare uno stemma 

coli le iniziali R.F. 

144 - 4 D1C. 9 
 IL SOTTOSE'T AR;0 
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N. 	 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZIO DELLO SPETTACOLO 

I dichiarato 
Metraggio 

accertato 

DESCRIZIONE DEL S000 

33±Da31lr'es 	PACARIO 	CItI 

JA;RO 4AíZISU20 AUGUCTO D 

Regia: 	GIOrtaIt., FURORI. 

uLGA VITALI 

CARLO RI o mararro 

di protocollo 

la scAra. in cui pare uno 	et wirlla 

SEGRET 	DI STATO 

Il irof, ore. u, con 1.t.a a Uccp 	a uscirà, 	to un invisibile 
comando, a à'.ormare 	eserciti in bat 	a, a s'ar compiere a Agitala 
di peraone la madouime azioni, 

oillar criminale che terrorizza k!nriel, cgn la complioltà di Jaegam 
aeuletente del - •oreau,.tonta di appropriarsi,della ucopertu e aesogget-
terL il zmvero ,acario Atpleuul. ad un perletloso oeporimento. 

4ugomar, avuto notizia lel buon Getto ddiresperlmeato, sopprimo il 
uno complico Jaclue. 	 urlo, deolío a farla finita con la vita 
rinuncia a farui iniot 	1 liquido c4 lo lancerà in vita dopo l'espe- 
rimento. 

It contskno e tut 
Juve, poliziotto e Jul si 

Per sottfrsi alle, lo 
che vive in un covo d 
madre. :;_ireille ù la 
dopo mieterlo.° ratto. 

4tgt.aar fa sapere al l'rof. oraau, chu hu rintracciato -ireille e lo 
attende all•Upera per conse 	le la figlia; ciò non I altro che un trae 
nello per impadronirei del oiccoore e ricattarlo allo noopo di impos-
heeuarni della scoperta. 

oni del acario, attirano l'attenzione di 
r^nalieta `' dor, i 4uali lo =odono 4agomar. 
ricereh ,aoarlo si rifugia preuso ireille, 

viventi presso coniare liglitutto, eua falsa 
la del rof.''orcuus  che la ricerca inutilmente 

80 CLI 
retr Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923 n. 3287 quale duplicato 

del nulla osta concesso 
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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. 

ao-Adisinne-che 	 ia 	elp;„ 
<g\ 

	con 	le-intp.1i 	RAP. 	 
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V 

29 	la  

CONNINII-PERUGIAL 



Pilotarlo ai innanora di traine o vuole ritornare dal l'rof.-oreau 
per farei la iniezione che lo conoorver't in vita. 

r,oltleelme cono le viclesdtudinl di acarlo, creduto ''.,agomar e del 
vero :~mar l quUl lneeseendoel a vicenda ecco a loro volta in:~ 
guiti da Juve e 2andor. 

~amar na momentanemente la megilo, riesco au 2..ipoaousaral del-
la zucchina del -or.,lau, che porta, al ndol tini delittuosi, all'pera, 
nei cui aotterrunoi è ouo pri::ioniero il Prof.oro. 

La nacchina per un cueo fortuito ~CI in azione o 	tro- 
vnndoel iticoecumoiate di ironte ad uno z.;pecchlo della atesz3a, fa al-
cuni movimenti une veucono ripetuti da tatti al eyottatori, dallo 
eteetio hadymear, jUve, 	ior, tonchè dal :.oreau e Aroille che i 
trIlvano net sotterranei del Teatro.. 

if,n4o :Areariocece l raa610 di azlone della lacchina tutti ri- 
í.runWíIc libevameote i 1axv -ovine:Ai e ;II ciè ! 	jroiitta il trof. 
'ore.45u.ohe con 2n celo ila 'mota f et1umazzt5Yo ',,,aconar e fugge con lt 
la figlia, dopo aver liberato Lic.hrlo dal tenace Juve. 

abinrite-.} l'equivo,oc tutti al :nettano bile ricerca del vero Aginar 
nuAntiente ueoiaperwo, e finalmente viene tratto in armato. 

Tutto fintemi por il odio e atrio al aaaoggetterú 
alone che lo nonyarvelt tu vita, 	ltdo..po aver ottenuto dal Yrof. 
Voreau l'autorizzazione di apegare Arelile. 

7° ; condielone che aiL, elininata la CCOflE. in cal ajre AflQ tomma 
con le iniziela 



X 'XI I X I 

49 Li Ci4.9Vvt/c2  	c. 	1.9c-4, 	 vykA/z/  
( 

	  42 	1/t/evjA/v&  



MACARIO CONTRO ZAGOMAR 

ATTO PRIMO  

VOCE F.C. - Quel viandante che, spintovi da necessità o vwt,hezza di 
singolari meditazioni, si fosse inoltrato, durante una 
certa sera del tardo autunno 1910, in quel malfamato trat 
to di strada che costeggia il lungo Senna parigino avrebbe 
potuto certamente notare... 

...Rumore di zoccoli e ruote. 

MOREAU 	- Avete mantenuta costante la tensione ? 

JACQUE - Tutto secondo i vostri ordini.  Ho chiuso il circuito alle 20 
precise.:. 

MOREAU (nervosamente) - 3ene... 
Un minuto, un molo minuto deciderà del mio lavoro di dodici 
anni... 

BATTITI DEL CRONOMETRO 

MOREAU - Andiamo Jacque ! 

CREPITIO DELLE SCINTILLE 

MOREAU - Aumenta dieci ampère 

MOREAU (f.c.) - Fermo ! 

CESSA IL RONZIO 

MOREAU - Jacque...Va tu a vedere...io non oso...Non resisterei 
successo... 

JACQUE - Vi fidate di me, professore ? 

MOREAU - Va, ti ho detto ! 

M1REAU f.c. - Parla ! Jacque parla ! 

JACQUE - Tutto bene, maestro... 

MOREAU - Ed ora, dimmi, ..I1 	contenuto dal matraccio, è opale. 
scente 

JACQUE - No, professore, èincolore. 

MOREAU - Vi sono residui solidi nel fondo ? 

JACQUE - Nessun residuo... 

MOREAU - Ho vinto, Jacque ho vinto ! Eccolo, il liquido incolore legger 
mènte alcalino, con raioattività pari a 0,02 di peso speci. 
fico, 8,112 del tutto simile all'acqua nella sua ingenua ap 
parenza e pur tanto terribile nei suoi effetti ! In ginoc. 
chio Jacque, in ginocchio, di fronte al rutenio, la cui mos, 
lecola, per volere umano si è frantumata ricomponendosi sot 

• 

all'in. 
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