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11 SIGNORA IN NERO " 
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER L A CINEMATOGR AFI 

DOMANDA DI IR_   1-4;VISION 

ilsottosgrioejYSZAR:, 	ROCCHI 	residente a 	ROI:1A 	  

S  Via liuttgotivere A..  - -cia.:13r e geffitit rappresentante della: Ditta .E.ILIGINE. 	 -Fin. 	eittera.„- 	Italiana 

con sede nel Regno a 	Roma 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

LA SIGNORI IN lí:ú;à0 "  

	  della marca 	 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sétto.posta alla 'Phvisitnie. 

Lunghezza dichiarata metr   	accertata metr. 	NCINE  

della pellicola intitolata: 

Roma, ti 	3 aprile 19135 	 A. 	 

DESCRIZIONE *DEI TITDLI, SOTTOTITOLI. E SCRITTURE 

z 
	 da riportarci integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

LA SIGNORA IN NERO 	• 
.troduzione S. A., F. I. 

Organizzazione GeneralearioTugnoli 
Soggetto e Scenggiatura 	 MalasoMma, Gaspare Cataldo, 

Nino Caudana 
Interpreti:-Laura Redi -HVera Carmi C rlo Ninchi - 

Antonio Gandusio - Roberto - Villa• =Luisa 
Garella - Lina Volonghi•- Filippo_Scelzo - 
Aroldo Tieri - Guido-Verdiani --Stefano 
Sibaldi - Silvio Bagolini Picaro Li Falco 
e Girolamo 

Direttore di produzione - Bruno Bolognesi 
Scenografia - Fulvio Jacchia 
Operatore - G. La Torre 
Montaggio - Gabriele Verrialle 
Aiuto Regista - Carlo Malatesta 
Ispettore di produzione- Tullio Aliandri 
Segretario di produzione - Vincenzo Marra 

Canzoni di C.A. Bixio 
Commento musicale di Felice Montagnini 

Regia 
Nunzio Malasomma 

Realizzato negli Stabilimenti Pisorno di Tirrenia 
Con pellicola Pancro C. 6 	

/
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Polistampa - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941 
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130GGETTO 

Il dottor Franco Dossi, sposa la signorina Bianca Maria fi= 
glia del Comm. Cesare De hitis, proprietario dello Stabilimento 
nel quale il Dossi presta servizio in qualità di chimico. - Il 
giorno delle nozze, mentre il corteo- nuziale si avvia in chiesa 
per la celebrazione del rito, lo sposo viene aggredito da una 
signora vestita e velata di nero e schiaf2eggiato sonoramente 
alla presenza della sposa e di tutti gli invitati che, scandaliz.= 
cui,si ritirano :7.ra i più va7-iaLi 	clamorosi. 	ibrrt;i. - All'in= 
domani, in seguito ad -un vivace colloquio con il futuro suocero, 
durante il quale il dott. Dossi si dichiara innocente dell'indiden= 
te avvenuto e giura di non conoscere affatto l'incognita signora, 
ottiene l'interessamento del suocero stesso per chiarire la situa= 
zione ed indurre la fidanzata a rappacificarsi con lui. - Intanto, 
in attesa della riconciliazione, il Dossi si ritira nella sua caset 
ta di campagna, dove avrebbe voluto trascorrere la luna di miele, 
senonchè trova la casa occupata dal fratello Gino, compositore di 
canzonette, che, in compagnia di un suo amico poeta e di Rosetta 
Maggio, cantante di varietà, si è colà rifugiato alla scopo di 
comporre, nella solitudine cnmpestre, canzoni. - Dopo vivaci pro= 
teste, per tale occupazione, il dottor Dossi si rassegna ad ospi= 
tare il fratello ed i suoi amici a patto però che al mattino se= 
guente 	buonissima ora avessero-  tutti sloggiato per non coapromet= 
tere, con nuovi incidenti, l'azione di riconciliazione con la fidan= 
zata intrapresa dal suocero. - Ma durante la notte la visita di 
un'altra donna, Anna Morando, viene violentemente a mettere in sub= 
buglto la casa. - Questa, raccontando dì essere rimasta con la sua 
automobile in panne, per un'avaria al motore, chiede anch'essa ospi 
talità per la notte e con tale insistenza che il dottor Dossi è 
costretto a concedergliela.- Frattanto la signora in nero ha fatto 
la sua ricomparsa e precisamente di fronte al Comm. De Ritis, al 
quale annuncia che nella casa di campagna, dove egli crede che il 
dott. Dossi si sia rifugiato solo, sono invece ospitate delle donne 
e lo invita a recarvisi all'improvviso in modo da giungere inaspet= 
tato. Nella stessa notte De Bilis vi si reca e viene difatti ricevu= 
to dalle due donne, naturalmente in abbigliamento notturno; ciò con= 
ferma quanto gli è stato riferito dalla signora in nero e lo induce 

a -troncare definitivamente ogni rapporto con Dossi sia come futuro 
genero, che come impiegato. - Anna Morando non è altri che la signo= 
ra in nero, amica di Bianca Maria, la quale, dietro istigazione di 
Bianca Maria innamorata di un altro,. si era decisa a provocare lo 
scandalo,in modo che la sua amica ritornasse libera, mandando a mon= 
te il matrimonio. - All'indomani però, Anna Morando, pentita del 
male fatto al dottor Dossi privandolo nel medesimo tempo della fi= 
danzata e del lavoro, e per il quale, anche senza volerselo confes= 
sre, aveva sentito una viva attrazione, ottiene da suo padre, pro= 
prietario di una grande industria tessile, l'assunzione del dottor 
Dossi quale capo del reparto chimico dell'azienda stessa, pretenden= 
do però il più assoluto segreto sulla parte da lei avuta in questa 
assunzione. Nel frattempo, Bianca Maria si è precipitata a dare la 
notizia della rottura del saaxxxarsug matrimonio all'uomo del suo 
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buoA, Luciano, il quale però si dimostra tutt'altro che entusiasta, 
provocando nella ragazza una viva delusione. Contemporaneamente, il 
Dossi viene a conoscenza di dovere la sua nuova posizione all'indi= 
screta visitatrice notturna, Anna, e si Jimette dall'impiego. Bianca 
Maria intanto, venuta a sapere dell'interessamento dimostrato da 
Anna per il suo ex fidanzato, e sotto la bruciante impressione della 
delusione avuta da Lugiano, il quale le ha fatto chiaramente capire 
di non avere la minima intenzione di sposarla, e dopo aver avuto un 
vivace battibecco con Anna al riguardo, cerca invano di riprendere 
i rapporti con Franco, àl quale, presa dalla gelosia, finisce poi con 
lo svelare il mistero della signora in nero, sperando in tal modo di 
stroncare, ricordandogli quale pubblico affronto egli abbia dovuto 
subire per colpa di Anna, l'amore che intuisce stia nascendo nel 
cuore di. Franèo per la sua amica. Ottiene però l'effetto contrario, 
poichè Franco alla rivelazione dei ricchi ai quali Anna si è esposta 
unicamente per rendere un servigio alla sua amica, dimentica tutto 
il resto e la sera stessa, durante un ricevimento dato dal Comm. 
Morando in occasione del fidanzamento di Anna con Raimondo, diplomati= 
co, irrompe nella sala principale ed alla presenza dello stesso fidan= 
zato e di tutti gli invitati, le dà un sonoro bacio sulla bocca. Fra 
lo stupore dei presenti, Anna, dopo un primo momento di stupefazione, 
lo segue e raggiuntolo lo schiaffeggia una seconda volta. Na, appreso 
poi che era stata bianca Maria a rivelare il segreto, insegue ancora 
il dottor Dossi fino alla casa di campagna, dove, dopo una violenta 
scenata tutto viene chiarito. Franco Dossi vuole ora, riparare al 

male causato ad Anna con il suo bacio intempestivo e l'accompagna dal 
fidanzato al quale nette in chiaro tutta la faccenda. Raimondo però 
dopo lo scandalo avvenuto ed avendo itolgre da tempo compreso l'indif= 
ferenza della sua fidanzata nei suoi riguardi è l'interessamento smmpre 
crescente invece per Franco Dossi, si ritira in buon ordine? - Franco 
ora si reca a dare spiegazioni al Comm. 1dorando, al quale, naturalmente 
finisce per chiedere la mano della figlia. - Morando ne è ben felice, 
poichè olgre all'istintiva simparia provata per Franco, non si vedrà 
più tra i piedi quell'insopportabile diplomatico. - E il matrimonio 
sarà celebrato al più presto. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 4 aprile u.s., nella sala di proiezione 

sita in Via Veneto n.62, è stato visionato il film dal ti-

tolo: 

m LA SIGNORA IN NERO" 

marca: S.A.F.I.R. 

presentato dalla ditta: Fincine - Fin.Cinem.Italiana 

regIa: Nunzio Malasomma 

interpreti: Laura Radi -Vera Carmi- Carlo Ninchi - Antonio 
Gandusio - Roberto Villa - Luisa Garella - 
Lina Volonghi - Filippo Scalzo - 	Tieri - 
Guido Verdiani - Stefano Sibaldi - Silvio pago-
lini - Pietro Di Falco - e Girolamo. 

la trama è la seguente: 

"Il chimico Franco Dossi, mentre sta per condurre all'altare 
la signorina Bianca Maria, figlia del proprietario dello 
stabilitento in cui lavorq, viene clamorosamente schiaffeg-
giato da una donna ignota, velata di nero. Per sedare lo 
scandalo e ravorlre ia riconciliazione, Franco si rifugia 
nella sua casetta di campagna. Senonchè egli trova già la 
casa occupata dal fratello, compositore di canzonette, che, 
in compagnia di un suo amico poetastro e di una cantante 
di varietà, si è colà rifugiato per trovare ispirazione. Ad 
accrescere la confusione, sopraggiúnIt'e nella notte un'altra 
donna. Anna ,yorando, che, con il pretesto di un guasto alla 
macchina, chiede ed ottiene ospitalità. 

Nella stessa casa si precipita, poco dopo, lo stesse 



futuro suocero di Dossi, che, avvertito da una teltfonata 
anonima, ha voluto accertarsi, di persona, del conteno 
del futuro genero. Invano Franco Dossi proclama la sua in-
nocenza, Questa volta viene definitivamente licenziato co-
me fidanzato e come chimico della ditta. 

Frattanto Ama r.orando, l'ospite occasionale, che 
ha accettato di recitare la parte misteriosa della donna ve-
lata di nero per accontentare l'amica Bianca Maria, deside-
rosa di mandare a monte il matrimonio con Franco Dossi per-
chè innamoratosi di un altro, si reca, all'indomani, dall'a-
mica per dare resoconto della missione compiuta. Ma, penti-
ta del male fatto e attratta da una certa simpatia verso la 
sua vittima, essa ottiene che Dossi sia assunto come chimi-
co nella grande industria tessile paterna. 

Da questo momento Bianca „laria, delusa del nuovo 
fidanzato, si sforzerà di riconquistare l'uomo perduto. Ma 
invano, perchè Franco Dossi, attraverso movimentati contra-
sti, sentirà ormai che solo Anna Morando potrà essere la 
sua vera compagna, tantochè finisce col chiederne ed otte-
nerne la mano." 

Giudizio : Il film descrive tutto un mondo, un ambiente, un 

costume sconvolti e scompaginati dalla guerra. E' logico, 

quindi, che esso dia allo spettatore una netta sensazione 

spettacolare di inattualità e'di lontananza. 'Ma, superata 

questa impressione generale, bisogna ammettere che la pelli-

cola è realizzata con una certa piacevole vivacità, anche 

se contenuta entro schemi convenzionali. Regia ed interpre-

tazione vanno d'accordo per dare un tono il più possibile 

naturale alla vicenda, sostenuta da un dialogo sciolto ed 

efficace. Nell'ambito di una produzione co=erciale, il la-

voro può ritenersi riuscito. 

Come unico rilievo si segnala l'opportunità di eli- 

minare lcuni fotogrammi riproducenti la testata del "Popo7 

lo d'Italia". 

Null'altro essendovi da obiettare dal lato politi-

co e morale, si esprime parere favorevole alla programmazio- 

ne. 
	a.a.  

Roma, 7-Aprile 1945 	IL CAPO DELL'UF ILIO SPETTACOLO 
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FINANZIARIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA 
COMPAGNIA PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO CINEMATOGRAFICO 

Aff14000 0 bi ~do 
fillileimet )47111111.361120-3.0~ 

Al SOTTOSEGRATARIATO per la STAMPA 

e le INFOTTAZIONI 

ROMA  

Via Veneto n. 5b 



FINANZIARIA CINEMATOGRAFICA ITALIANA 
COMPAGNIA PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO CINEMATOGRAFICO 

   

ROMA 	3. Ottobre ..1945 	 
Lungotevere Arnablo da Br escici d 

Prot. n. 2387 	 Isolonis 36788-361:26-350051 

Al SOTTOSEGRETARIATO per la STAMPA e le INFORMAZIONI 

Via Veneto n. 56 

ROMA 

Vi preghiamo voler filmare, con sollecitudine, i seguenti 

visti di censura : 

N. 6 del film I DIECI COMANDAMENTI 

N. 6 del film LA SIGNORA IN NERO 

Distinti saluti . 

VINCINE 
Pnanziesia Cinz,,i.tr.towafut ei 	te. 

DIREZIONE GENERALE 



TELEFONI: 

62.234 - 61.247 LUMEN 
S. R. L. 

PER IL FILM A FORMATO RIDOTTO (16 mm.) 

DIREZIONE: ROMA - VIA DEL CORSO, 1 4 8 

Roma 13 Giugno 1949 

ONOREVOLE 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

Si prega codesta Onatrezione Generale 
dello Spettacolo di voler rilasciare il VISTO DI PROGRAMMAZIONE per 
il seguente filmi  /A SitlrORA UV  /VERO 	 edito dalla FINCINE 
lunghezza del film a 16 mm. mt.: 	g56  

Il visto si richiede per copia 16 mm. for= 
mato ridotto atamptta intecrglmente su pellicola all'acetato di cel= 
luloba ininfiammabile. 

Distinti saluti.— 

IL D1RETTORE GENERALE 
(Agri. .Giuseppe Driussi) 



REPUBBLICA ITALIANA 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI5\::,  
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

TITOLO: L UIGPT 	13 MIRO 

dicjiarato 
Metraggio  
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Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso < 	'-4 94, 5-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°) 

Roma, 	.R\   
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L SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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Invano Annb va a ouppliocrlo Pi giuetiCerrla om' ti finananto, 	per 
veneltcaret tata tapacaibiloye pAch4 la ragazzo ocentncia a cfaeol, 	tate- 
tofé la ohiutle nel auo plocolo loboratorio chinloo.0.0 quer" Anna g) 'ice 

che ha fatto tutto ellacooro con Bianociva in cero .loranefo per giuntiftg. 
curia e chielorle acuaa..lo i vano rrenco al sforza M. farle far pace con 
il fvenzeta,Aentre cono in etteoz,  che queet'ultt,no giung,Franco nona 
ea reale,tere e nuov“nonte bt.cia la reguempleaktimbia comalla volt fanno 
ani acriciom 
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..:.lea*re Frenco Dossi sta conducendo all'eltnne Bianca ne Rittia une signora 
vexhita di neroo del volto coperto da un fitto velo,lo schieffeggia.I1 ma= 
trimonio va a monte,I1 fututo suocero non crede alle giuAifieszioni di 
Franco che non conosce la misteriosa signora e lo coneAglia ft ritirarci 
in cegapugna in ettece delle decisioni.Ma nel sun isolato villií,o Franca 
trovi suo fretello Guido,musicista, che,con un poeta e e una cantante Rog 
setta vi si é indedlato al fine di comporre una canéone.Intanto De Rittis 
convince l fl.glie G non.lasciere definit.lvamente Franco,rwche ìerché 
egli. ha U.sogno nella sua ezienda di quel chimico di valore.11 mArimonio 
i deve farealenca é deluua,11a nellu notte le mteriosa signora in nero 

telefon in casa De Ritti° avvertendo che Franco sta L.Acendo une vita al= 
lesre in campagna.infatti De Ritti ° arrivando di notte al v-Ulinn di Fren= 
cox non solo vi trov.. 12 centante,in vestgliema neche in ugual tenute 
unz-. bella ragazze acon saluta che ha avuto l'automobile e:tu/nate nei pres 
sisA nullL. valgono le gincitificazioni di. Franco,irritatissimo l'uomo rorn= 
pe ogni rapporto con lui e tagliendogli la sua etim411 posto nell_ ma 
azienda e la eperenze di sposare Bienca.Fr,  neo rimene *vvilitissL 
fratello Cullo commosso sì reca dalla bella dell',Artomobile -,, 	a  
na ;siorando,che é iglia di un ricco induatralefe  ,.,-  . e F, 	de : 

t 
azienda del padre con un rInoo stipendio, 	 trk 	ii. appitl 
a chi deve tale fortune,I1 pdre . di 	conte4ì(1 	'neo e ap-,  a 
che l'interessamento don., 	ai t1u 	'.ichecoe'il 	'tanto # ,I. 
che non gli va a genio il i2a 	 é Il ;.ctl]1>!k frattem I 
Bianca ha confessato ..--1 fa _ 	e- 	era 	oru t -un altro rea ora 
e libera oostui si equaglia4Bi ca vorre1)elilò trre 4 Franco 00 
a tale scopo si reca da Anno 	ir iw,00n e ha co al 
tútto l'làbroglio,DieU'o istigazione cU1  ì-  a  f  , 	 1 ::  „ - -  - a 
"sit,nora in nero" ed ha fihto l iiqit i mac, i ' » 	,7,. ^ 	ta%1 trtwure 
Le caae ai Fragcose st,,volt Arnia non é 	. 	aiutarla e  Lianoa 

-, 	.-_- 
./. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso/4;4,u h ti45-  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 ; 
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VIA 	 

ndo 
alloraícomprende che Anna si sta innamorando di Franco, svela a qtestoulm 
timo la parte avuL dalla stessa Anna nelle loro ultime avventure.Per veni 
dicarsi della Abrando,Franco la bacia in bOcca in pieno ballo,poi se rtRie 
va dando le dimissioni,Invano Anna za a supplicnrlodi giustificarlacon 
il fií;anzato,Franco per vendicarsi resta impassibileo poiché la ragazza 
comticia a clfasciare tutto,la chiude nel uo piccolo laboratorio chimico. 
Ma quando Anna gli dice che ha fatto tutto d'accordo con Binca,v in 
casi. - iorando per giustificrla e chiederle scusa,IU invano Franco si sfor= 
za di farle far pace con il fidonzato,Aentra sono in attesa che quest'ultà 
mo giungu,Frunco non sa reststore e nuovamente bacia la rugazza,ma questa 
voIt ftnno sul serio.~ 
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Mentre France Dessi atm  cenduaen 
atita di nere, dal volte eiperté da un fl 
nie va a. miete. Il futuro suocere nen ere 
non eononee la misteriosa eignera e le 
tesa delle decisioni. Ma nel suo isola 
musicista, che, con un poeta ed une 
di comporre una canzone. Intanto De 
finitivamente France, anche perchè 
chimice di  valore. Il matrimonio 
la misteriosa. signora in nere 
sato facendo una vita allegra i 
al villino di  France, nen sol. 
ugual tenuta intima una belle 
stata nei pressi. A nulla val 
uomo rampe ogni rapperte con. 
azienda e la spera . ria di 'penar 
Guido commesse oi reca dalla bel 
figlia  rJi un ricce i dustríàle f 
riceo stipenno, senza peraltee 
di Anna • c TItentisoimo di 
tramuti in qualchecea'altre 
lei 91 è gia sciate. Nol 
mirata di un' altre ma ora e 
re tornare a France ed a Tale 
quale ha combinate tutta 1' 
na ha fatte la"sigeare in ne 
trovare in cuce di Preme. 

-1140 na allora comprene" che 
la •art 	v 

• 
Si rilascia il presente nulla - osta, a termine ell' t. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta, concesso  ,,„?4 	.2.4 5 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. 

figlia a nen lasciare do= 
la. sua. azieeda si quel 
è deltua. ma  nella notte 

eíttia avvertendo che France 
• Do 	errivende di notte 
e, in vestaglia, ma  anche in 

a che he  avute l'automobile gua= 
ioni di France, irritatissime le 

sua stima, il peste nella sua 
rimane avviletissimeo. Il fratello 

bile, e questa Anna iegrandoe, che è 
✓ nca nell'azienda del padre con un 

pia a chi deve tale fortuna. Il padre 
che l'intareoaamento dalle figlia, si 
non gli v a gonfio il fidenzato yhe 
ha confessato al padre di essere iena= 

%tizi 	squeiVia. Bianca verreb ,e r.11e= 
reca da Anna, sua amica intima, con le 
'etre tatigaz ione di :bianca  infatti, An= 
.nte l'incidente di meochina per farsi tiri 

avuta Anna non e piu eispamta ad aiutarla • Btall 
ste inneeerande di ance, svela a quest'ultimil 

— i del* 

uatante Rosetta 
ttia cenvince 

egli ha bisogne 
i deve fare. Bili 

e2oria in casa De 
cali) gna. Infa 

•• la can 
conosci 

lei giustifi 
egliondo 
anca. F 
dell' *ut 
ssumere 

he egli 
e rapar 
piu 
Blu 

libeee 
epe ra 
lio. 

ed h- 

a 

velo, lo 
e alle giusti 

nsiglia di ri 
villin Frane 

Bianca  De 

GANDUSIO—ROBERTO VILLA 

Aittia una signora vs= 
affeggia. Il matrime= 

icazioni ai France che 
rarai in campagna in at= 
trova sua fratello Guide 
ai è insenate al fine 
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lo !mirando Franco 	sulla bocca in piene ballo, poi ao -ne vadande lo 
diWnsioni. Invano Annm vm a supplicarlo 01 giustificarla clin il'fidanz. te; 
Frano* per vendicrol 	Impano/bili, poiche la ragaza ("Inala m ofmcihtm 
re tutte. la. chiude ml suo piccolo laboratorio chimic-. m quando Anw gli di-. 
o* che h& fatto tutte d'accord con Bianca, v. in c~ rAcando per giuotificrm 
la e chiedere Flcusa, r' invano ;:'ranco ni sforza rii farle fmr pace con il fidan2. 
nato. ~tre son in atteam che quint'ultimo giunga, Frano* non sa renistere e 
nuovame tr bacia. 	rmgazza. iìtm. (limita volta fmnno 122. neri*. 
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