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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 
	882z01 

I I sottoscritto 	DR. ROBERTO CONFORTI  residente a 

 

ROMA 	16  NuV,..1.952  

 

Via     legale rappresentante della Ditta  AUDIOVISUAL SISTEM SPA  

V.LE SARCA 235 - MILANO 

Tel.  06/38.98.Un  sede e 	  .... 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: 	"GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO"  

II EDIZIONE 1992 

di nazionalità: 	 ITALIANA produzione: 	RUSCONI FILM SPA  
H 

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

Lunghezza dichiarata metri 3.299 	 Accertata metri 	 	 .<,. 
AUDIO  SUAg7. SY7WI 

Q 
..-- 

Roma, U  	
i I P'JUiliki1/4.2 	P. F 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: BURI LANCASTER / HELMUT BERGER / SILVANA MANGANO / CLAUDIA MARSALAI. 
Regia: 	LUCRINO VISCONTI. 

TRAMA 
Un ricco ed anziano Professore vive in un antico palazzo nella beata solitudine. Unico suo hobby è la collezione 
di quadri dei quali è studioso e intenditore. A turbare la sua quiete interviene la contessa Bianca la quale vuole 
a tutti i costi che il Professore le ceda in affitto l'appartamento di sopra, che egli tiene chiuso e che gli 
servirà in seguito per la sua biblioteca. Naturalmente il Professore oppone un netto rifiuto, ma la contesssa 

Bianca, riesce ad avere l'appartamento. Vuole ammodernarlo ed allocarvi Konrad suo giovane amante. E' evidente 
che da quel anniento il Professore perda la sua pace, vuoi per i lavori di trasformazione che vengono intrapresi, 
vuoi per l'invadenza che sfacciatamente tutta la famiglia - madre, figlia, fidanzato della figlia e amante della 
madre - esercitano nella sua casa. E' gente imprevedibile, estroversa. Konrad una notte viene picchiato a sangue 
da due sicari e tocca al Professore curarlo e nasconderlo. Bianca litiga con l'amante e la cassa del Professore 
risuona dalle urla e dalle invettive. I tre giovani organizzano un party amoroso collettivo, nella casa del 
Professore all'insaputa di lui. La baraonda prosegue fino a che non interviene un fatto nuovo. Il marito di Bianca, 
denunciato quale animatore di trame eversive, è costretto ad espatriare. Konrad viene ucciso; proprio il suo amico 
Stefano ha buon gioco per farlo fuori. Una lettera che Konrad ha inviato in precedenza al Professore non giunge 
a questi in tempo per permettergli di salvarlo. Ritorna la pace, ma ormai il Professore già sofferente di cuore, 
si aggrava e forse la morte di quel giovane al quale egli si era affezionato, determinerà la sua morte. 

RISPEl'lU ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE 

1° Parte: -scena interno casa del Professore; eliminazione battute "L'appartamento dei miei coglioni! 

l'appartamento, battone!" dette al telefono da Konrad a Bianca in presenza del Professore - mt 2,30 
2° Parte: -scena del convegno erotico a tre; eliminazione inquadrature (in campo lungo) di Konrad e Stefano, nudi, 

e delle battute sottostanti "Cogli dunque qualsiasi contatto la tua carne al momento muova! non c'è 
vita sessuale nella tomba!" relative alla parte finale della poesia recitata da Lietta al Professore 
mt 4,30 

'TOTALE DEI TAGLI METRI 6,60 IN 35/M1 

'101ALE FILM METRI 3.299 IN 35/11q. 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n. -14 f 
dell'Ufficio 	gartA 	intestato al Ricevitore del Registro di Roma per i! pagamento del- 

la tasse dí L. 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film aa-(die•/2° -s'O/ eAnic--L/4 /" J^/ 
iikfTejl-ilk2 1 	L.  

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so-

stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

senza autorizzazione del Ministero. 

Al fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

e . 
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Roma, li 	 11 2 GEN. 1993 	 IL MINISTRO 

N.B. — Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 

del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Tipografia CORVO - Via Morgagni, 25 - Tel. 855.76.26 
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Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA METRAGGIO DEL FILM 
GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO 

Spazio per la causale del versamento 

(La causale è obbligatoria per i versamenti a favore 

di Enti e Uffici pubblici) 

TASSA COPIONE DEL FILM 
GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO 



ACCETTAZIONE  PELLICOLE 

NOV'  GIORNO 

N° PROGRESSIVO DI ENTRATA 	  

DITTA ..Agbeg›./.2.1MgA....A15M4V7  

TEL 

COGNOME E NOME RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO .C~J-2:1-... 

FILM (-/ /20 pPo 	r/ci  Lm,../A/ am iku 

VISTO DELL'IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE 



irma del depositante 

MINISTERO.DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale dello Spettacolo' 

Divisione II 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione pellicole, la copia 

e .18--~iiiene del film: 	.2. 
nn 
	(F4-1-2/ 	 i /V /1,fr?,e,4).C2 

Produzione 
	 g'L   

Consegna il film il Sig. 	  

Rappresentante della Società  AIM40  	Tel. 	  

é k 

Firma 	ricevente 

Roma,  i3 KW 1.992 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTAOOLD 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. II - Revisione Cinematografica 

ROMA 

Il sottoscritto Dott. Roberto Conforti, legale rappresentante della società 

AUDIOVISUAL SISTEM SPA con sede a Milano, V.le Sarca 735 - fa presente di 

essere titolare dei diritti di sfruttamento del film "GRUPPO DI FAMIGLIA 

IN UN INTERNO" (come da contratto che si allega in fotocopia e che è copia 

       

Conforme dell'originale) già autorizzato a circolare in pubblico con il visto 

censura N. 65658 del 3.12.1974 con il divieto di visione ai minori degli  

anni 14 in base alla seguente motivazione della Commissione di revisione 

cinematografica:"...La Commissione, visionato il film, esprime parere 

favorevole per la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con 

il divieto di visione per i minori degli anni 14. Tale divieto è motivato ; 

da talune sequenze del film, quali ad esempio quelle del convegno a tre nello 

studio, da taIuni accenni alla droga e da asperità del linguaggio a volte 

scurrile, ritenuto pregiudizievole per le esigenze di tutela dei minori." 

CHIEDE 

al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, al fine di consentire, anche 

ai minori degli anni 14 la  visione del film "GRUPPO DI FAMIGLIA IN  UN INTERNO" i 

di Luchino Visconti, di reali72-are una nuova edizione, attraverso 

l'all~ento  di due scene, per un totale di metri 6,80. 

In  merito - tenuto conto degli .tifici elenenti di giudizio espressi dalla 

Commissione nel 1974 - si ritiene  che le  modifiche effettuate abbiano depurato 
r 

il film delle componenti narrative che, all'epoca, determinarono 

4 



sostanzialmente il divieto di visione, così da consentire oggi anche ai 

predetti minori - a distanza di ben 18 anni dalla prima uscita in pubblico 

- la visione di questa opera cinematografica di grande valore artistico e 

culturale. 

Gli alleggerimenti sono stati apportati, rispettivamente, alla scena in 

cui Konrad, in casa del professore, ingiuria al telefono la contessa (sua 

dunte) usando espressioni particolarmente volgari ed a quella relativa alle 

fasi terminali del convegno amoroso a tre in presenza del professore. Di 

quest'ultima scena sono state mantenute soltante alcune inquadrature 

strettamente necessarie per una corretta ccmprensione della trama. 

Tali interventi sono stati effettuati al fine di eliminare ogni pericolo 

di turbamento per i minori, così salvando tutto il contesto filmico, in 

modo da offrirlo nella sua più piena valenza artistica alla fruizione di 

un più vasto pubblico. 

Non vi è alcun dubbio, infatti, sulla originale impostazione del tema 

narrativo da parte del grande maestro del cinema italiano, come confermato 

dal  vasto successo di pubblico e di critica riscosso dal  film in occasione 

della sua prima uscita nelle sale. Si sottolinea, inoltre, quanto segue: 

- il film costituisce opera di grande respiro culturale, volendo il regista 

affrontare - attraverso le vicende del protagonista e degli altri personaggi 

- i temi, più generali, dell'amore, della caducità della vita, dei profondi 

mutamenti di costume verificatisi nella società italiana degli anni '70; 

- l'eliminazione del divieto consentirà la visione del film ad un più vasto 

pubblico televisivo che potrà trarne, peraltro, spunto di riflessione e di 

approfondimento. 



Per questi motivi, tenuto conto della vetustà del film e della sua validità 

artistica e culturale, si chiede l'eliminazione del divieto di visione 

deliberato nel 1974. 

Con osservanza. 

Roma, 

AUDIOVISUAL SYSTEMS 5 pA.  
Il Presidente 



88226  
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Direzione Generale per lo Spettacolo 

Div. Il - Revisione Cinematografica 

ROMA  

Io sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto 

della AUDIO VISUAL SYSTEM SPA visto censura del film "GRUPPO 

DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" - II EDIZIONE. 

Con osservanza. 

Roma, 

12 BEN. 1993 

t- 



N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO" 	II EDIZIONEZ1992 

   

Metraggio dichiarato 	13- 9 	 

Metraggio accertato  
	 Marca:  RUSCONI FILM SPA  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: DIET LANCASIER / 	DE M ! SILVANA MANGANO / CLAUDIA %S ANI. 
LUGIUMD VISCONTI. 

TRAMA 
Un ricco ed anziano Professore vive in un antico palazzo nella beata solitudine. Unico suo hobby è la collezione 
di quadri dei quali è studioso e intenditore. A turbare la sua quiete :interviene la contessa Bianca la quale vuole 
a tutti i costi che il Professore le ceda in affitto l'appartamento di sopra, che egli tiene chiuso e che gli 
servirà in seguito per la sua biblioteca. Naturalmente il Professore opporre un netto rifiuto, me la contesssa 
Bianca, riesce ad avere l'appartamento. Vuole ammodermr7. ed allocarvi Konrad suo giovane amante. E' evidente 
che da quel momento il Professore perda la sua pece, vuoi per i lavori di trasformazime che vengono intrapresi, 
vuoi per l'invadenza che sfacciatamente tutta la famiglia - madre, figlia, fidanzato della figlia e amante della 
madre - esercitano nella sua casa. E' gente imprevedibile, estroversa. Konrad una notte viene picchiato a sangue 
da due sicari e tocca al Professore curarlo e nasconderlo. Bianca litiga con l'amante e la casa del Professore 
risuona dalle urla e dalle invettive. I tre giovani organizzano un party amoroso collettivo, nella casa del 
Professore all'insaputa di lui. La baraonda prosegue fino a che non interviene un fatto nuovo. Il marito di Bianca, 
denunciato quale animatore di tidme eversive, è costretto ad espatriare. Konrad viene ucciso; proprio il suo amico 
Stefano ha buon gioco per farlo fuori. Una lettera che Konrad ha inviato in precedenza al Professore non giunge 
a questi in tempo per permettergli di salvarlo. Ritorna la pace, ma ornai il Professore già sofferente di cuore, 
si aggrava e forse la morte di quel giovane al quale egli si era affezionato, determinerà la sua morte. 

R1SPEr10 ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE 
1° Parte: -scena interno casa del Professore; eliminazione battute "L'appartamento dei miei coglionil 

l'appartamento, battone!" dette al telefono da Konrad a Bianca in presenza dei Professore -mt 2,30 
2° Parte: -scena del convegno erotico a tre; eliminazione inquadrature (in campo lungo) di Kenrad e Stefano, nudi, 

e delle battute sottostanti "(beli dunque qualsiasd contatto la tua carne al momento muova! non c'è 
vita sessuale nella tomba!" relative alla parte finale della poesia recitata da Lietta al Professore 
mt 4,30 

11RALE aff. lAt.L1 mgriu 6,60 IN 35/»1 
lUIALE FILM PURI 3.299 IN 35/144. 

Z GEN, 293 
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	  a termine della legge 

21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre-

scrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2)  

• ,EStACIZIG. E 	.11GRALIMAZ. 	IL MINISTRO 

	

COLI  CI, 	E TEATRALI 
<or. , 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
Tic .,urafia CORVO - Via Moroacini. 25 - Tel. 855.75.26 

Roma. 
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GRUPPO DI FAMIGLIA 

IN UN INTERNO 

Regia di: 

LUCHINO VISCONTI 

- DIALOGHI ITALIANI - 
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