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Spett.L_Sottosegretariato 

Stampa, Spettacolo e Turismo 

Con riferimento al visto di oeusura no 

3t935 rilasciato a SUO  tempo per il film 

12 A. Z Atft  

________AnOltriamon_la presente  domande_a_codesto_Sot- 

tosegretariato perchè ci vIgnePuo rilasciati i nuo-

.visti di censura  del film stesso. 
e 

Con osseduio. 

Roma, 24 aprile. 1946 
LUXtFILM S. A. 
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Per le aziende speciali . . 
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M1 4  
On. Ministero della Cultura Popolare 

Direzione Generale per la Cinematografia, ROMA.  

La sottoscritta Società Grandi Film Storici, Ano-

nima, con Sede in Roma, Via Lucullo 11, in persona 

del suo Amministratore Delegato, Federico Curioni, 

sottopone all'esame ed all'approvazione di massi-

ma, in conformità alle vigenti disposizioni ed 

agli effetti della priorità della produzione pre-
[ 
vista dalla circolare non dell'8 luglio 1941 del- 

. 	
la Federazione Naz. Far degli Industriali dello 

Spettacolo, lo scenario del film " ZAZAI ", tratto 

dall' omonima commedia 
 !  
pilt P. Be rton e Simon . 

,\ 
, La sottoscritta Socie4 Útende realizzale il sud-

detto film nella ,„„_,..‘.4., 0-.6-rane e fa presente, 
ì ,, 

che il film stesso sarà in ramente ed esclusiva- 

mente commentato dalla musica dell'opera " Zazà " 

di Ruggero Leone avallo, per 39 quale la sottoscritta 

Società si è già assicurata i relativi diritti mu-

sicali. 

Per quanto riguarda i diritti d'autore del saggettQ, 

la Società ha inoltrato regolare domanda all'Eccel 

lenza il Ministro della Cultura Popolare, in obbe-

dienza a quanto dispone la legge del 24 novembre 

1941-XX n° 1473 relativa alla concessione dei per-

messi d'utilizzazione di opere appartenenti a sud- 



diti di nazionalità nemica. 

Allega la ricevuta della tassa di lettura in 

I 141.15. 

Roma, 7 febbraio 1942)1X. 

S.A.I. GRANDI FILM STORICI 
L tAmm Delegat o: 

Allegati 1 
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Tip. Regionale - Roma 5-1945 (Ord. 189) 
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di protocollo 

SOTTOSENETORIATO PER LA STEN, SPETTACOLO E TURISMC 
UFFICIO SPETTACOLO 

    

TITOLO : ZAZ À 

   

 

dichiarato 

  

   

Metraggio 
accertato 	2 	2....O 	 

MARCA : CINECONSORZIO - FAUNO - LUX FILM 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regìa : RENATO CASTELLANI 

Interpreti principali : ISA MIRANDA - ANTONIO CENTA - ALDO SILVANI - ADA DONDINI 

RIASSUNTO 

Il destino vuole che Alberto Dufresne incontri e 

s' innamori di Zazà, la cantante dí un tipico varietà 

dí fine secolo. I due amanti rimangono insieme tutto 

il giorno, poi Alberto deve partire. Egli ha moglie e 
figlia a Parigi, ma al suo ritorno non trovandole ín 

casa e ancora tutto preso dal ricordo di Zazà, ritorna 

da lei, a S. Etienne ed i due amanti vivono insieme 

un mese, perfettamente felici. Quando Dufresne deve 

tornare a Parigi per í suol affari, anche Zazà 1' ac-

compagna. Ritornata a S. Etienne, Cascard, un com-

pagno del varietà, per indurla a lasciare Dufresne, le 

rivela che ha visto Alberto ín compagnia dí una donna. 

Zazà non sa che Alberto è ammogliato, sí inge-

losisce e va a casa dell'amante per fare una scenata. 

Non c' è ín casa nè Dufresne nè la moglie ed in sa- 

lotto mentre attende, Zazà viene a sapere dalla pic-

cola Antonietta, la figlia dí Alberto, la verità. 

Decide allora dí rinunziare al suo amore e torna 

a S. Etienne dove qualche giorno dopo la raggiunge 

Alberto. Egli è sconvolto, ha lottato lungamente, ma 

non può rinunciare all'amante; le offre di vivere cori 

lei abbandonando la famiglia. Ma Zazà respinge l'of-

ferta e per esasperare Dufresne giunge fino all' in-

sulto. Alla fine Alberto, indignato, 1' abbandona dopo 

una scena violentissima convinto che essa sia una 

donna spregevole. 

Zazà Io guarda allontanarsi mentre gli occhi le 

sí riempiono dí lacrime. Alberto non tornerà più e 

la piccola Antonietta sarà per sempre felice. 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell' art. 143 del regolamento di P. S. del 21 - I - 1929, 
n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il 	2 8 MAR i 9 4-1 	 sotto 1' osservanza delle 
seguenti prescrizioni : 

i) 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 ; 

k IP 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Il destino vuole che Alberto Dufresne incontri e 

s'innamori di Zazà, la cantante dí un tipico varietà 

dí fine secolo. I due amanti rimangono insieme tutto 

il giorno, poi Alberto deve partire. Egli ha moglie e 

figlia a Parigi, ma al suo ritorno non trovandole ín 

casa e ancora tutto preso dal ricordo dí Zazà, ritorna 

da lei, a S. Etienne ed i due amanti vivono insieme 

un mese, perfettamente felici. Quando Dufresne deve 

tornare a Parigi per í suoi affari, anche Zazà I' ac-

compagna. Ritornata a S. Etienne, Cascard, un com-

pagno del varietà, per indurla a lasciare Dufresne, le 

rivela che ha visto Alberto ín compagnia dí una donna. 

Zazà non sa che Alberto è ammogliato, sí inge-

losisce e va a casa dell'amante per fare una scenata. 

Non e è ín casa nè Dufresne nè la moglie ed ín sa- 

lotto mentre attende, Zazà viene a sapere dalla pic-

cola Antonietta, la figlia dí Alberto, la verità. 

Decide allora di rinunziare al suo amore e torna 

a S. Etíenne dove qualche giorno dopo la raggiunge 

Alberto. Egli è sconvolto, ha lottato lungamente, ma 

non può rinunciare all'amante; le offre dí vivere con 

lei abbandonando la famiglia. Ma Zazà respinge l'of-

ferta e per esasperare Dufresne giunge fino all' in-

sulto. Alla fine Alberto, indignato, I' abbandona dopo 

una scena violentissima convinto che essa sia una 

donna spregevole. 

Zazà Io guarda allontanarsi mentre gli occhi le 

sí riempiono dí lacrime. Alberto non tornerà più e 

la piccola Antonietta sarà per sempre felice. 

dell' art. 143 del rggolamento di P. S. del 21 - - 1929, 

8W* 19413. 	 sotto l' osservanza delle 
Si rilascia il presente nulla osta a termine 

n. 62 e quale duplicato del nulla osta concesso il 

seguenti prescrizioni : 
i) 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 

senza autorizzazione del Ministero ; 

modo, l'ordine 
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Zasà, giovane oansimetilota di proriwls, vivo nel Omelie modo di baliortm, di 
~abati, di deo:castori, di gorgbeg4eitori, e nel tramati* simelmiaz dal Mei» 
tre scena trm il "padre" chi al è arrubinato il smer a farsa di bleshimini e Oso 
mori, il compagno Carte Me un di la tela* da la alaeria • la 4, stipa, mise beim 
nevaio.— 

',Ami é un tomparamonto ispatlra:ve ma generoso.— 
Icsa mal sopporto le prepostasi» od l soprusi, e ,ivando ruan rise** a far Ca,ire con 
le buone la ragiono a ~lame, lo me maniere cool pronte e prodighe nel donare, 
pagammo allo vi. di fatto per ottimo,* simetlzia con MIDAZI p1 oisat~sivl 34 eleva 

nask si è affezionai* ad una perora ballerinotta e La proteg9ewm j; in difesa 41 
questa dligraalats, anzi, olio l'Impetuosa basi Sa dovuto intoieanira più volte coi 
ami metodi impliciti ed afflosci,— 

Um giorno ma oompoaltore 41 asseeelette peseeml* a ~à un suo allo% sorte Alberto 
Duriamo», 11 quale, avendo amami» dalla platea la briosa divatta, ha espresso il 
lesi diario di ~moria poraeaalanoatoom 

la Imola *apricelo pii forte o pii ~O degli altrí, l'amore saeoa sol moro 
di zaal.. icr iimato aantlmonto *atta lutto tramar*, tutto dientioa.— Nnelaolva 
mae empre, si abbandona interramento* n111 passione Ma è'ha ghermita... 

Il smadmw, il compagne Camart, ohm presentane nell'amori ohe ha travolto Zasà un 
perii»3»a  tastano di diemaderla, di oonvinoerla, di rimandarla albi regime. Le 
proapottane a fossili colori la delusione terribile alla ,4ualo sasa corra vol000mou 
te inmatre40. 

Zaal non cada. Nulla riesce a memovorlaivm »olia de4leion9 eaolualma all'uomo ftmato 
essa ha tema» m beim raseleurante, d'ordina onutalinso e borshois‘:  .tismi diverso 
da quello verso il ~la ~sr* ~rara col ciuffo protervo e il ritornello es,aos 
sulle labbra. intimami la zingara soste il biaogno di una narra, la ~atta ghiri m 
bizze**, 	di abelleihro, di cadere, di adorare oon devia asnorory2,a, e Alzi abm 
Madama tutto e tutti a va a eonvivem con l'uomo aate.— Vita modesta, ma feline.— 

i 

Il *madre" torna a, .la earlea 	emel naign intero.ati. Torna a la aariaa ~ha 
Panino ~ari me da sole non ha più 1 suooeao che arava in COp th 00, lei.— 

Caeaart tenta Indurne *nel a tornare al teatro... 

• dal unito un capriccio 	le dio* ... e lui non l'abbia' ma il Cap.ricoi 
lama i la trita..-0  

Uni i Irreamlbile.— 

ifia mem Me essa rimo a sa 	(le tuieno &AZi p irti e 	IforAo) che l'uofts da 



Z A ZA  

Zazà, giovane canzonettista, vive nel mondo di ballerine, di acrobati ecc. tra il 
"madro 	dal naso arrubinato a forza di bicchierini e. Cascar';, che la tolse dalla 
miseriaed è ora suo amico e protettore. 
Zazà è di temperamento impulsivo e.generoso, che vuole le cosse giuste e le sa ,atte-
nere con le buone o con le cattive. 
Zazà si è affezionata ad una povera ballerinetta e.la protegge. Un giorno un compo-
sitore presenta a Zazà un amico, certo Alberto Dufresne, che l'aveva ammirata dalla 
platea e la volle conoscere. In questo capriccio, l'amore nasce nel cuore di Zazà. 
Per questo sentimento essa tutto trascura, tutto dimentica. 
Il " madro " ed il compagno Cascart che ne vedono un perico:.o tentano di dissuadere 
Zazà da quest'amore e vorrebbero ricondurla alla ragione. 	Zazà non cede. Nulla 
riesce a smuovarla. Nella dedizione esclusiva all'uomo amato essa ha trovato la sua 
ragione di vita, una cosa assai diversa da quanto aveva conosciuto finora. Insomma 
la zingara desidera una casa e Zazà abbandona tutto e tutti oer andare a convivere 
con l'uo-o amato. Vita modesta, ma felice. 
Il " madre " vorrebbe ricondurla al teatro, come pure Cascar;. Ma Zazà è irremobibile. 
Ma ecco che Zazà viene a sapere ( le viene anzi perfidamente riferito ) che l'uomo 
da leiidorato è ammogliato. 
Il colpo è tremendo, ma l'avventurosa indolepsacerbata dalla gelosia si ridesta in 
Zazà. Essa, insieme alla sue amica ballerinetta,- c rre a casa della moglie con l'in-
tenzione di fare una scenata. Ma giunta a casa Dufresne essa viene avvertita che 
la sienora è uscita e che se fosse venuta una certe signora .aenorger ch'ella aspet= 
tava, la si pregasse di attenderla qua che poco. Zazà, pronta, dichiara di essere 
appunto la sinora Denorger attesa, e resta in salotto in attesa. 	quest'attesa, 
anziché calmare Zazà, la eccita maggiormente. Un rumore. Sara la . signora. Zazà si 
prepara alla lotta. 	3 invece entra una bambinetta, che si Dirige al pianoforte. 
La bambina si accorge della presenza di Zazà e prega le due signore di accomodarsi. 
Zazà comprende: è lo figlia di " lui " . 
La bimba inizia una garbata conversazione. Parla della mammà, del babbo, della scuo-
l. Riferisce che fra no' molto la mamma, il babbo e lei dovranno fare un lunghis-
simo viaggio, oltre il mare. Dinanzi ai diritti e/poteri: di qusll'infanzia, la don-
na sterile si sente disperatamente vinta. E, quando poco dolo sopraggiunge la si-
gnora Dufresne, Zazà giustifica la sua presenza in quella casa con uno sbaglio di 
piano e se ne va con la disperazione nel cuore., 
Al nuovo incontro con l'uomo amato le sfuggono alcune parole imprudenti che fanno 
capire a lui che essa he osato accostarsi alla sua casa, a sua moglie. 
Attento che ella abbia parlato e distrutto la sua felicità domestica, egli la in-
sulta, la maltratta, le fa crudelmente intendere c':e la moglie é il suo affetto 
tenace, profondo, rispettabile .... e non leí. Ed egli se ne va. Zazà vorrebbe 
trattenerlo, ma non riesce. Corre alla finestra per vedere ce, come sempre f cova, 
celi si voltasse,. ma è un'illusione. Zazà stramazza a terra, svenuta. 
Zazà,rítorna al suo destino, ai teatrini ecc, e..., diventa eelebre. 
Dopo molti anni s'incontra nuovamente con Dufresno; egli le chiede perdono, ma es-
sa non. gli ha serbato rancore. Egli le propone di passare con lui due mesi...ma essa 
rifiuta: allora " era per tutta la vita " ma i due mesi a scadenza fissa... Lo saluta 
cordialmente e ritorna all'albargo. Egli rimane solo e avvilito e segue con gti occhi 
la carrozza che si allontana portando via per sempre ..,.. il passato, 
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