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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto ENTE NA.Z.IND.CINEgATOGRAFICHE  residente a 	 ROMA 	  

via  Mercadante  36   legate rappresentante della Ditta 	  

domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

L. MOGLIE  DEL 7  ORNAIO  (La 	Femme du Boulang,er) 

della marca 	.1,2iRCITII  P AMO', 	 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 

Lunghezza dichiarata metri    acceetata metri 

Roma, li  7 -7 • 194.5 	 193 	A. 
r2, 

con sede nel Regno a 	  

la revisione della pellicola intitolata : 

	 g 
TITIMIEr530 PPR 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOL E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
E 
2 

Produzione: Marcel Pagnol 
Regia 	: Marcel Pagnol 
Interpreti: Raimii; Ginetta Leclerc; Charpin 

In un villaggio della Provenza, imperversano da anni rancori me-
schini che si trasmettono da.generazione in venerazione, creando an-
tagonismi tra le famiglie 
4reQ11.~.~~Im4,1.  In cuesto villaggio viene a stabilirsi il, nuovo 
fornaio, Aimable. Sin dalla prima sfornata Aimable si conquista la 
benevolenza di tutti i cittadini poichè il pane che egli fa è eccel-
lente. Egli è uomo di una certa età, sua moglie invede è giovane e 
molto bella. Un improvviso dramma si abbatte sul focolare del f orna-
io e si ripercuote su tutto il villaggio: la bella fornaia fugge con 
un pastore. Disperato,, il marito si ubriaca, e perde la testa e nes-
suno riesce a indurlo a rimettersi al lavoro. Il villaggio resta sen-
za pane. Di fronte alla fame i cittadi.d dimenticano i loro odi, tut-
ti i rancori spariscono e persino il curato . e il maestro elementare 
fanno la pace. Tutti, come un sol uomo, si mettono alla ricerca 'del-
la fornaia e la riconducono, pentita al focolare. Aimable l'accoglie 
e la perdona. Egli riptende il lavoro. La vita torna pacifica nel 
villaggio, dove ormai il pigne non mancherà. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
E 

2 

Roma, 	 1Q4,5.. 193 A. 

nopla -i 937 . 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero 

visto il vaglia n. 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rap?resentazione  a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012. ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelliccia, 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. 



acceetata metri 
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SOTTCVUMffttalATO 
PER LReArciAlkillpta E iditi"MiViGANDA 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

11 sottoscritlaTILFAZ.4.INDAZINEUTOGRA.PICIT 	 residente a 

naMercadante 36 	 legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa 

la revisione della pellicola intitolata :LA MOGLIE DEL ORNAI° (La 131  emme du 	Boulanger) 
	  della marca 	MARCEL PAGNOL 	  
	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma, ii.7.7.1.945 	 193 A. • 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI - -SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 
E 

z 

Produzione: :.arcel Panel 
Regia 	: VL:xcel Pagnol 
Interpreti: Rulla; Ginett,1 Leulerc; Charpin 

In un viilljgío della Provenza imperversano da anni rancori me-
- hini che si trasmettono di generazione in ott razione, cre,1_ do nn-

t.gonisni tra le famiglie. • 
i. In1.3,LeL,:o vil_Lagt,io viene a stabilirsi 	nuovo 

f rnaio, 	 Umn dalla prima sfornata Aimable si conelLisa la 
b nevolenza di tutti i cittadini poich il pane che egli fa ò ecce1- 
13nte. 	i1 è turno di una certa età, sua moglie invege è giovane e 
ielt,o bella. Un iuprovviso dramaa 2i abbatte sul focolare del .L'orna-

e si ripercuote su tutto il villagz,lo: la bella fornaia fugge con 
uì pastore. Disperato, il marito ai ubriaca, e perde la testa e nes-
- no riesce a indurlo a rimetts;rsi al lavoro. Il villagGio resta uen-
z pane. i. fronte alla fante i cittadierti dimenticano i loro oA, tut-
t i ra.lecri spariscono e persino il curato e il maestro elemenare 
ffnno la pace. Tutti, come un sol uomo, si mettono alla ricerca del-

2ornaia e la riconducono, pentita j al focolare. Aimable l'accoglie 
e la perdona. Egli riptende il lavoro. La vita torna pacifica nel 
v ilaggio, dove ormai il pane non mancherà. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
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Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante io eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero 

visto il vaglia n. 	  dell'Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

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

regolamento, sa'vo il disposto dell'ari 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1" ch non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelliccla, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alteraine, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazic re 

del Ministero. 

2" 	  
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SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE OF,T,EATOGRAFICA DEFINITIVA  

ITPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI  STATO 

Il giorno  18 luglio 1945, nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62, 'e stato revisionato il film .dal titolo: 

" LA 1:,OBLIE DEL FORNAIO " 

Nazionalità: francese 

Distribuzione: E.N.I.C. 

Regia: M.Pagnol 

Interpreti: Raimu, Leclerc, Charpin 

TRA::A: In un villaggio della Provenza imperversano da anni rancori 
meschini che si trasmettono di generazione in generazione creando 
antagonismi tra le famiglie. In questo villaggio- viene a stabilir-
si un nuovo fornaio, Aimable. Sin dalla prima sfornata Aimable si 
conquista la benevolenza di tutti i cittadini poiché il pane che 
egli fa è eccellente. Egli 'e uomo di una certa età, sua moglie in-
vece è giovane e molto bella. Un improvviso dramma si abbatte sul 
focolare del fornaio e si percuote su tutto il villaggio: la bella 
fornaia fugge con un pastore. Disperato, il marito si ubriaca, e 
perde la testa e nessuno riesce a indurlo a rimettersi al lavoro. 
Il villaggio resta senza pane. Di fronte alla fame i cittadini 
dimenticano i loro odi, tutti i rancòri spariscono e persino il 
curato e il maestro elementare fanno la pace. Tutti, come un sol 
uomo, si mettono alla ricerca della fornaia e la riconducono, pen-
tita al focolare. Aimable l'accoglie e la perdona. Egli riprende 
il lavoro. La vita torna pacifica nel villaggio, dove ormai il pa-
ne non mancherà. 

GIUDIZIO: In questo film, la satire del marito becco raggiunge, 

per la forza del protagonista, accenti di profonda intensità e 

commozione umana. Il villaggio è unanime nel deprecare la moglie 

adultera, e questo coro dell'opinione pubblica e la solenne collet- 

• / • 



tiva Condanna riscattano la vicenda,.in sè e per sè, tanto impu-

dica. 
...~1111111111~1111111~0. 

Si ritiene opportuno però togliere dal  film: 

1) i fotogrammi della scena iniziale in cui la moglie del fornaio 

introduce, con gesti di inequivocabile lussuria, i pani nel 
sacco del pastore; 

2) la battuta di dialogo con cui il fornaio domanda alla moglie 

con arbo 	focaccia  pastore; 

3) la frase con cui l'uomo che ha sorpreso gli amanti dietro il 

cespuglio narra di aver visto  la moglie del Zornaio, nuda accan-

to al pastore. 

Operati i tagli suddetti, il film può essere riemmeSso a 

circolare. 

Boma, 20 Luglio 1945 
IL CAPO DELI'UFFICIO SPETTACOLO 
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S. A. S. P. 
SOCIETÀ AQUILANA SPETTACOLI PUBBLICI 

a responsabilità limitata 

Gruma Ytcttui — Cttiepna avertale 
AQUILA 

Direzione Amministrazione: Via Tre Marie, 2 • Tel. 469 

Aquila, li ....1.9„..Luen.Q. _1945 	 

Spett/le DIREZIONE 

Ente Naz. Industrie Cinematografiche 
OGGETTO 	 E. Y. I. C. 

Divieto 35 programmazione del 	 R O i A 
film. LA MOGLIE DEL FORNAIO 

Per quanto riguarda il film in oggetto si comunica 
quanto segue: 

Il film La Moglie del Fornaio era programmata per i giorni 23 
e 24 Giugno al cinema Imperi 	però già da parecchi giorni la re= 
clame era stata esposta ad ent gmbi i cinema dipendenti. 

La mattina del 23 Giugno sono stato chiamato ir uestura ed il 
c.uestore personalmente mi comunicava che non Poteva concedermi la proie= 
zione del film in parola perché detta pellicola doveva essere fermata e 
seouestrata in base ad una comunicazione circolare del Ministero degli 
Interni datata da Maggio 1944. Anzi ai comunicava che si sarebbe aste= 
nuto dal sequestrarmi la pellicola ma che si limitava solo a sospendere 
la programmazione del film. Suppongo che ad originare questo provvedi= 
mento siano state le organizzazioni Cattoliche locali, che, pare, abbia= 
no scritto una lettera al Questore pregandolo di, far sospendere la Pro= 
ram,,azione per ragioni di moralità. Ho cercato di convincere il Questo= 
re che il divieto del maggio 1944 deve essere stato Anullato da eualche 
altro telegramma del Udnistaro Interni, ma che a causa degli eventi bel= 
liti la comunicazione del dissequestro non deve essere giunta material= 
mente alla Questura di Aquila. Informo di ciò il Dottor Lattea 	difat* 
qualche giorno dopo giungeva alla questura di Aquila da parte della Que= 
stura di Roma una comunicazione telegrafica che il film in oggetto aveva 
libera circolazione. Ma il 5 Luglio nuovamente ero invitato in questura 
dove mi si faceva leggere un telegramma del Sottosegretariato per la 
Stampa e la Propaganda a firma del ministro Arpesani che comunicava al= 
la questura di Aquila che tuttora perdura il divieto di programmazione  
del film in cadsa. Al che io gli risposi che da Roma ero informato che 
il film sarebbe ritornato ad Aquila munito di regolare permesso ed il 
Questore aggiungeva che per poter egli autorizzare la proiezione della 
pellicola era necessario che il permesso avesse la data posteriore alla 
data segnata sull'ultimp telegramma e cioj del 4 Luglio. 

Tanto vi dovevamo a chiarimento della, mancata programmazione del 
film LA 2,0GLIE DEL FORNAIO 

Distinti saluti 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

   

   

Direzione generale dono-spettacolo 

ROMA 

La sottoscritta società Eden Film con sede 131L--

Roma Via Milanc-42,chiede che les vengavilasci 

to N. 3 visti-Ad_ censura del filmt-La mo lie d 

fornaio. 

Con osservanza. 

	—~19FLLAA- 
AMMinistr tore U iee 

Roma  1.10.52 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

REPUBBLICA ITALIANA 

TITOLO: LA TTOGLIE DEL FORNAIO (;La Femme du Boulanger 

C7. accertato  2829 	9Y9' 
Metraggio dichiarato 

	 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione: Marcel Pagnol 
Regia 	: Marcel Pagnol 
Interpreti: Raimu;Ginetta Leclerc;Charpin 

In un villaggio della Provenza imperversano da anni rancori • 
meschini che si trasmettono di generazione ìn generazione,crean= 
do antagonismi tra le famiglie. 

In questo villaggio viene a stabilirsi il nuovo fornaio,Ai= 
mable.Sin dalla prima sfornata Aimable si conquista la benevolen= 
za di tutti i cittadini poichè il pane che egli fa è eccellente. 

Egli è un uomo di una certa età,sua moglie invece è giovane 
e molto bella. 

Un improvviso dramma si abbatte sul focolare del fornaio e si 
ripercuote su totto il villaggio:la bella fornaia fugge con un pa= 
store.Disperato,il marito si ubriaca,e perde la testa e nessuno rie= 
sce a indurlo a rimettersi al lavoro.Il villaggio resta senza pane. 

Di fronte alla fame i cittadini dimenticano i loro odi,tutti i 
rancori spariscono e persino il curato e il maestro elementare fan=-
nn la pace.Tu-Ai,come un sol i.omo,si mettono alla ricerca della for= 
naia e la riconducono,pentita,a1 focolare. 

Aimable l'accoglie e la perdona.Egli riprende il lavoro.La vita 
torna pacifica nel villaggio,dove ormai il pane non mancherà. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla - osta, concesso ea /0 9452  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°) 

          

i'4 5 i  
Roma, li 	
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LTOSEGR TARIO 9,1 STATO 
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Marca LIARCEL PAGNOL 



BPITT.LE  PRESIDENZA  DEL  _CONSIGLIO___ 
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	 CENSURA CINEMATOGRAFICA 

ROMA 

Si richiedano _Me 12 Visti censura relatji41._.  

ala 
LA MOGLIE DEL FORNAIO (la rema du boulanger) 

di M.Pagnol= attualmente in distribuzione alla 
4  

NVALENTINI PUNII' VIA ARCHIMEDE 44  ROMA cui è 

	t r_acf erit a l'esclusiva fino al 5/6/1957 

	N° Vieto 62~ 	P 

)0,  



N. 	 6 2 REFUBBIICA ITALIANA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 

TITOLO: 
	LA MOGLIE DEL FORNAIO (La Femme du Bulanger) 

dichiarato 

accertato  2  	 
Marca: larcel Pagnol Metraggio 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Produzione :Marcel Pagnol 

Regia 	:Marcel Pagnol 

Interpreti :Rílmu;Ginetta Leclerc;Charpin 

In un villaggio della Provenza imperversano da anni rancori me-

schini che si trasmettono di generazione in generazione ,creando antagoni 

sul tra le famiglie 

In questo villaggio viene a stabilirsi il nuovo fornaio,Aimable, 

sin dalla prima sfornata Aimable si conquista la benevolenza di tiltti i cit 
tadini poiché il pane che egli fa è eccellente .Egli è uomo di una certa 

età, sua moglie invece è giovane e molto bella. 

un improvviso dramma si abbatte suk focolare del for naioe si ri 

percuote su tutto il villaggio:la bella fornaia fugge con un pastore ,Dispe 

rato, il marito si ubriaca ,e perde la testa e nessuno riesce a indurlo a 

rimettersi al lavoro./1 villaggioresta senza pane. 

Di fronte alla fame i cittadini dimenticano i loro odi, tutti i 

rancori spariscono e persino il curato e il maestro elementare fanno la pa 

ce.Tuttd ,come un sol uomo, si mettono alla ricerca della fornaia e la ricon 

ducono,pentita,a1 focolare. 

Aimable l'accoglie e la perdonasEgli riprende il lavoro .La vita 

torna pacifica nel villag,Ao,dove ormai il pane non mancherà. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta, concesso r,  	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i soifblitoli 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. 

20) 
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SPETT.LE -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO-

DIREZION3 _GENERALE_ MA CI NEMATOGRAFIA 

UFFICO VISTI CENSURA 

II SOTTOSCRITTO 
VALENTINI ANNIBAMR ,titolare della Ditta Valentini 

Film, attualmente esclusivista e distributrice Ne= 

zionale del film 

LA iilOGLIE DEL FORNAIO 

(Visto 62; produzione Marcel Pagnol, Francia) 

COME. DA ATTO 26 GENT.AIO 1953 'MEN FILK.e.r.1./ 

LENTINI FIM che si presente. in visione, 

RICHIEDE 

N° UNA  COrIA VISTO CENSURA DI CUI ALLEGA MODULO,* 

/1ZIALENTINIFEW 
mmmmmuri~—' 

MIA VIA ARaRDIEDE 44 TEL 875.96 	'20MA 



REPUBBLICA ITALIANA 

ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIS RI 
nbnnmob otenlol 11(stRe7IZtloCBtrAleflegATOI~A) BiEtS11±ifille sia (s 

;eflotanq In sloosool 	n1 	od2ng noo otsb sr{ ea e±lBom 
±tnnmn 112, o ae2q2oa sr{ edo amos.s,1 ,.tgo.f90( 	£41sr:,,iciti.íltp«.1 (E 

abirn RPALRI Ieb eit ojt 21' ota.tv 2evs 'h- n.12nd o±13:irdiaeo 11 wienib 
.elotanq Le otn,soon 

dichiarato 	 
Metraggio 

 

accertato 	 

2829 
g., 

Marca: 

Terenzi - 4 Fontane, 25 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

PRODU SODE MARC 'El. PAGNon 
REGIA. 	 rI A Re 	PAGIInT, 

In un vill.,zglo ball Provenza Lipaerver9ano C,11 u'ni rancori megoldni 

ohe si trasnettono di generazione in goa2raAone, crgando antagonismi tra 

lo feìligliel 
In t11133t0 Vli 	io vi ne a tabilirsi il. nuovo' fori. 

nato, Aim2li .31n. dalli_ prima remata 	 2w- quieta la b,:novoLenza 

di trulli i cittadini poiché; il pane eh egli fa è eccelle/Ai! Egli è uomo 

una 3ertr età, 	-1 anoj.l.ie  invce è giovane e mol to 
Un Ltprov7Iso dra:Ina si alb. L'-,; ,3 sul f000lare del for= 

• naie, si ripercuote sa tatto il 	 ln bella formala fugge con un 

pastore. Disperato, i marito si ubbilaca o pordo la. testa e nessuno riesce 

a indurlo a ri(no ttorsi il .. voro. Il villr.ggio resta senza pane. 
Di fronte 	fame i cibt 	difontierno i loro odi 

tut Lii ancori ap u?lacono e per, lno il curnt o e 	maestro elenentre fanno 

1°1 lace.Tatbloo:_le un 5010 uovo, si Liettono all ric:)ro, t della fornAa e'1 

riconduco, p(intita, al focolare. 
Almabla l'acoèglio e le petdona. 	rip2ende il la= 

vorc. 	vita ritorna pacifica nal 	 deve 	il rane non mnnch 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla -osta, concesso2 0 sotto l'osservanza della seguenti prescrizioni 

1n) 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. 

70)  s i ano eliminati i fotogrammi:  

della.. acena 	iniziale in 	cui 	la 	mogli:idei 	fornaio 	introduce, 
con gesti e inequivocabile lussuria, i pani nel sacco del pastore 

ì(95.3. 	  Roma, li 	 

- ino±a±bnoo eiff 

• 1. 	IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 



131 

segue condizioni — 

2) sia eliminatala battuta di dialogo con cui il fornaio domanda alla 
moglie se ha dato con garbo la focaccia al pastore; 

3) sia eliminata al frase con cui l'uomo che ha sorpreso gli amanti 
dietro il cespuglio narra di aver visto la moglie del fornaio nuda 
accanto al pastore. 

ea, 
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