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ETTACO 

I 1 GIU. 1965 

MINISTERO DEL TURISMO E 

II sottoscritto  dr. FRANCO CRISTALDI 	  residente a 	 ROMA 	  
"VIDES CINEMATOGRAFICA di FRANCO 

rgg Piazza Pitagora  9/A 	legale rappresentante della Ditta 	 Te!. 872401 CRISTALDI 	 

con sede a Roma P.za Pitagora 9/A  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

La Columbia Pictures presenta un film di Luchino Visconti prodotto da Franco Cristalli. 

Soggetto e sceneggiatura Suso Cecchi D'Amico, Enrico Medioli e Luchino Visconti. 
Scenografia Mario Garbuglia. Arredamento Laudomia Hercolani. Costumi Bice Brichetto. 
Aiuto regista Rinaldo Ricci. Direttore  della fotografia Armando Nannuzzi. Operatori  
Nino Cristiani e Claudio Cirillo. Organizzatore Generale  Oscar Bratzi. Montaggio di 
Mario Serandrei. Direttore di Produzione Sergio Merolle. Edizione musicale Screen ,  
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TRAMA  , 
In un appartamento dell'albergo Hilton di Ginevra i dhijiígittúdton: Andrew e Sandra 
hanno dato un ricevimento di addio prima della loro partenza per gli Stati Uniti. 
Passeranno per l'Italia e precisamente per Volterra, città di Sandra, per sistemare 
la vendita del palazzo di famiglia e assistere alla cerimonia della scopritura del 
busto del padre installato nel giardino del palazzo che Sandra e parenti hanno rega-
lato al Comune di Volterra. 
Andrew è molto incuriosito di conoscere la famiglia della moglie, ma viene a sapere 
da Sandra che Gianni non interverrà come pure non interverranno i parenti di Firenze-
Andrew rimane sorpreso quando viene a sapere dalla donna di servizio che Gianni è 
andato diverse volte a Volterra. 
Arrivati a Volterra dopo cena Sandra vuole andare nel giardino per vedere come so-
no. state sistemate le cose e, con sorpresa, ci trova Gianni; successivamente viene 
raggiunto da Andrew al quale presenta il fratello. 

Rientrati in casa, Sandra chiede a Gianni di accompagnare Andrew a visitare Volterra. 



Ella vuole rimanere sola per introdursi nell'ala del-palazzo una volta occupata dalla ma-
dre per vedere di trovare qualche indizio che le risolva il dubbio che fu la madre con il 
suo amante Gilardini a denunciare ai tedeschi il padre in seguito morto in campo di concen-
tramento. 
Durante la psseggiata con Gianni,Andrew gli chiede di raccontargli la vita di Sandra.Gian-
ni è un tipo ironico che scherza su tutto, interpreta la domanda come se Andrew volesse sa-
pere quali rapporti amorosi avesse avuto Sandra nella sua prima giovinezza. 
Il giorno dopo Sandra va a trovare la madre; l'incontro è molto drammatico e lo diventa di 
più al momento che Sandra le ricorda che il giorno successivo è l'anniversario della morte 
del padre. 
Nello studio del sindaco, Gianni e Gilardini, ora marito della madre e quindi patrigno di 
Sandra e Gianni stanno aspettando Sandra per firmare l'atto di cessione del giardino al Co-
mune. Sandra arriva agitata, dopo l'incontro avuto con la madre; qui ha uno scontro con Gi-
lardini poichè quest'ultimo la rimprovera di aver sconvolto la madre con la sua visita. 
A casa Sahdra dice ad Andrew i suoi dubbi circa la colpevolezza del Gilardini per la morte 
del padre e gli spiega inoltre che quando erano ragazzi per separarli dal fratello aveva 
cercato di insinuare che fra loro esisteva una relazione non molto chiara. 
Dopo la scena d'amore oon la moglie, Andrew esce per andare a visitare il museo etrusco.Men 
tre Sandra approfitta dell'occasione per trovarsi, come nei tempi passati, in una vecchia 
cisterna con il fratello; Gianni le chiede se è felice inoltre le dice di tornare a casa do 
ve troverà un suo manoscritto che vorrebbe pubblicare. 
Intanto al museo etrusco Andrew viene raggiunto da Gilardini il quale gli fa capire che nel 
passato dei due ragazzi esiste la causa che ha sconvolto la mente della madre. 
Nel frattempo Gianni raggiunge la sorella nel palazzo e le chiede la sua impressione sul 
manoscritto: Sandra è disgustata perchè l'argomento tratta di un rapporto tra fratello e 
sorella e gli dice che non permetterà mai di farlo pubblicare in quanto potrebbe confermare 
le voci, che il Gilardini per scopi personali, aveva messo in giro. 
Andrew comunica a Sandra di aver invitato Gilardini. A cena succede l'irreparabile Sandra 
accusa chiaramente Gilardini per la morte del padre e quest'ultimo si difende invece dicen-
do che Sandra lo calunnia per coprire le proprie colpe. 
Si viene così a scoprire che tutto il malinteso era stato creato da Gianni, il quale per 
trarne un profitto personale dopo aver venduto indebitamente quadri, argenteria ecc. si era 
appoggiato al Gilardini facendogli credere che veramente nel passato era esistito un rap-
porto tra lui e Sandra. 
A questo punto Andrew chiede a Gilardini di dire la verità che quest'ultimo vigliaccamente 
si rifiuta di dire e Andrew lo prende a pugni. 
Andrew capisce che Sandra deve rimanere sola per risolvere i suoi problemi e riparte per 
l'America dopo averle lasciato una lettera dove le dice che rimarrà ad attenderla. 
Gianni si rivela quello che è, un udmo debolelipocrita e vizioso.Dice a Sandra che ha vera-
mente bisogno di lei non solo come sorella...e se non rimane si ucciderà; Sandra finalmente 
capisce la vera intenzione del fratello e le risponde "per me sei già morto". 
Il giorno seguente Sandra dopo aver scritto al marito che lo raggiungerà presto dice alla 
donna di servizio che andrà alla cerimonia e di avvertire anche il signorino Gianni. 
Dopo affannose ricerche da parte della donna di servizio e del dottore, amico di famiglia, 
Gianni viene trovato ormai cadavere. 
Con il dottore che giunge alla cerimonia per comunicare a Sandra la morte di Gianni, sul to-
tale della scena, appare la parola "fine". 
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SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di l° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rrpresentazione in pubblico del film  

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 

senza autorizzazione •el Nirnistero. 

alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 

IDI 
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Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

Roma, li 	 
i 5U- 11 1965 	 
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UNISTERO__DRUTURISMO_ELDELLO SPETTACOLO 

Direz.Gen.dello Spettacolo — 

Vis_thiLla_ Farratella4_51 	it. _O_ M A 

Film " VAGHE STELLE DEILIORSA.-~"--4—Revisione censura  

La sottoscritta VIDES CINEMATOGRAFICA—di—TRAMO CRISTILDI 

Società in Accomandita Semplice con seds-in-Roma Piazza—

tagora_4~a domanda a codesto On.le Ministero affin 

un suo rappresentante possa intervenire alla proiezione del 

film in oggetto che verrà effettuata dalla Commissione di 

Censura di Primo Grado. 

Distinti ossequi. 

Roma, 10 giugno 1965 	 C Uia TGBin Fl 
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Moo. 5 6 

FONOGRAMMA IN ARRIVO 

Roma, 10.6.1965 

Trasmette: Bardella 

Riceve:Lanzi 

Ore:11 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MALL'A.N.I.C.A. 

AL MINISTERO DEL TURISMO E SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

ROMA  

/6yo — PREGHIAMO CODESTA ON.LE DIREZIONE GENERALE SOTTOPORRE 

A REVISIONE DA PARTE COMPETENTE COMMISSIONE FILM ITALIANO "VAGHE 

STELLE IDLL'ORSA" PRODUZIONE VIDES - REGIA LUCHINO VISCONTI -

ESSENDO URGENTE IL SUO APPRONTAMENTO PER PRESENTAZIONE IN ITALIA..  

ED ALL'ESTERO. 

RINGRAZIAMENTI ED OSSEQUI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VALIGNANI 



MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione VIII - 

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

tr pellicol , la copia e la proch~ del film: 	  

OCHe ‹.4-i:=,t0 •,,ei-i'&(?‹9  

Il film è scena e colonna 

Consegna il film il Sig.  5ì útd/tibfid  

po 

Rappresentante della Società Tel.  ry().,/  

 

Firma del 	evente 

Fire. 	deposit nte 
a.VtA  
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

= IXA DIVIS :ONE = 

ALLA SOC. VIDES 

TELEF. 

RIFERIMENTO RICHIESTA CODESTA SOCIETA' COLUNICASI CHE VISIONE • 

FILM "VAGHE STELLE DELL'ORSA" EST FISSATA PER VENERDI, 11 GIUGNO CORREN—

TE ORE 19 PRESSO SALA PROIEZIONE QUESTO MINISTERO. 

IL SEGRETARIO 

f. R gona 

Roma, 11.6.1965 

Trasmette: 

Riceve: 

Ore: 



• 

RACCOL:ANDATA R.R. 

Soc. Vides Cinematografica 

Piazza Pitagora n.9/A 
IX" 

i 00( rz-*/ 
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Pilm: "Vaghe stelle dell'orsa..." 

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società in data 11 giugno 1965, intesa ad ottenere - ai sensi 
della le,;g. 21.4.1962, n.161 - la revisione del film in oggetto 
da parte della Commissione di revisione cinematografica di Io 
grado. 	

In merito si comunica che, in conformità del seguente 
parere espresso dalla predetta Commissione, con decreto ministe-
riale del 15 giugno 1965 è stato concesso al film "Le vaghe stel-
le dell'orsa", il nulla osta di proiezione in pubblico col divie-
to di assistervi ai minori degli anni diciotto. 

"Revisionato il film il g orno 14 giungo 1965, la.Comm 
missione a maggioranza esprime parere favorevole per la concessio-
ne del nulla osta per la proiezione in pubblico. 

La Commissione riscontrando nel film la trattazione di 
una tematica riguardante una condizione di vita sessuale abnorme 
emUraria ai costumi morali della nostra società, la ritiene ina-
datta per personalità immature. 

Rivela comunque che la tematica dell'incesto è tratta-
ta dal film in modo problematico e sofferto non costituisce per 
gli adulti una suggestione verso modelli di condotta immorale. 
Stabilisce pertanto che ala proiezione non possano assistere i 
minori degli anni diciotto". 
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Direz.Gen.dello Spettaoolo-CineziatografiLi 

Via  della ~rateala,  51 	ROMA 

" VAGHE STELI DELL'ORSA....!] Rilascio visti  

LA sottoscritta VIDES CINEMAIIIDGRAPICA di. FRANCO CRISTALDI 

Società in Accomandita Semplice con sede _in _Roma, Piazza 

Pitagora n.9/11-al__pregia allegare n. 45 	vieti di -censura 

relativi___al_filie_in__oggetto, debitamente ll /Mi 
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DIVISIONE 2 6 G f (1. 1966 

N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

VAGHE STELLE DELL'ORSA.... 

TITOLO: 	m t . 2 . 7 48 	 ."Vides Cinematajrafi— 

Metraggio dichiarato 	 Produzionedi 
	 CriGtal— 

accertato 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Columbia Pieturos presenta un film di Luchino 	 prode ì,-!-e da Franco 
Crintaldi. 

Inter reti r oi ali= CLAUDIA CARDI'ALEI JEAU SORU / M7:GAEL CRAIG1 
RE117/3 RICCl/ FRFD WILLIM1S/ A LLIA IMOIK I / 
!ARIE Mal VITTORIO tlk- 1,111:.T.1 
GIOVA177I ROVINI / PAOLA PESOLfii 'SACCO PCLITI/ 
DErSI R& ARDO/ BRIAPD SCIPICY:. IP3CATì 

In u. aPPartme,Y1t0  del].' a.2.11.7.rGO Hilton di Ginevra i ooniuji 	 kldreIr 
o Sandra hanno dato v.n ricevimento di addio prima Cclla loro 	 per 
ili Stati UnitiJaenc.ranno per l'Italia e procisamentz.-: pc..)r Volterrafo cit-tg, c12. 
Sandra,por sistemare la ve; gita del palazzo di fr;r3:1.G1 in. o acuiste:re, alla ce— 
rimonia dalla soopritura del busto del padre installato n;1 	 del pa- 
lazzo che Sandra o pp.renti hanno regalato al Comun;) 	T-;71.1-,..Trz., „ 
Andrew è molto incuriosito di conoscere la farai&lin della Inc.:lie, 	vicnc 
a papero da Sandra che Giazni non interverrà come puro non intex,ve.r.rannD ì 
parenti di Firenze, 
Androu rime.no co.rpreco quando viene a sapere dalla donna di. 	 che 
Gianni o.ndato diverso volt4 a Voltorra. 
Arrivati a Volterra dopo cena SanLra vuole andar 	 pe2 vcdere 
colle sono stato sistotnate le cose o p  con sori reca, ci trova Gi rsi su.ccec—

ivamen te viene racjiunta da Andras. al q-  _aie pro s c:i.ta il !'r ,-t: ca 
Rientrati in casa Sandra ciAnde a Gianni di accorar-.J-larc:: 	 S i tar:::: 

frOlterrae 

.:,Ila V110 lo rimanere se par introdursi nel l 	d.:1 	zo •una volta o ocu— 
Pe-tO,  dalla madre .yer vedere di trovare qualche indizio che le rioolva il dub—
bio che fu la madre con il suo amante Gilardini dentlIiCia:re; al t d.::cchi il 
padre in seguito morto in campo di concontraraen.to. 

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il 
	 1 5  Gr[t  965 	a termine 

della legge 21 aprile 1962, n 161, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

10) 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. 

A. Conti • 5-62 118J.LCO) 



Durante la passeggiata con Gianni, Andrew pii chiede di raccontargli la vita di 
Sanra. Gianni è un tipo ironico che scherza su .11tto,interpreta la domanda come 
se Andrew volesse sapere quali rapporti amorosi avesse avuto Sandra nella sua 
prima giovinezza. 
Il giorno dopo Sandra va a trovare la madre;l'incontro è molto drammatico e lo 
diventa di più al momento che Sandra le ricorda che il giorno successivo è l'an4 
niversario della morte del padre. 
Nello studio del sindaco,Gianni e Gila-'dini,ora marito della madre e quindi pa-
trigno di Sandra e Gianni stanno aspettando Sandra per firmarel'atto:Ai cessio-
ne del giardino al Comune.Sandra arriva agitata,dopo l'incontro ayutc-ocn la ma-
dre; qui ha uno scontro con Gilardini poichè quest'ultimo la rimprovera di aver 
sconvolto la madre con la sua visita. A casa Sandra dice ad Andr& é i'Stioi dubbi 
circa la colpevolezza del Gilardini per la morte del padre e gli spiega inoltre 
che quando erano ragazzi per separarli dal fratello aveva cercato di insinuare 
che fra loro esisteva una relazione non molto chiara 
Dopo la scena d'amore con la moglie,Andrew esce per andare a visitare il museo 
etrusco.Mentre Sandra approfitta dell'occasione per trovarsi; come nei tempi pas-
sati, in una vecchia cisterna con il fratello; Gianni le chiede se 
tre le dice di tornare a casa dovelrO4erà un suo'ManOacritto-Chiretlibúbbìi-
care. 
Intanto al museo etrusco Andrew viene -ragGiuntoda 
pire che nel passato dei due ragazzi esiste la causa che ha sconvolto la mente 
della madre. 
Nel frattempo Gianni raggiunge la sorella nel palazzo e le chiede la sua impres-
sione sil manoscritto: Sandra è disgustata perchè l'argomento tratta di un rappor-
to tra fratello e sorella e gli dice che non permetterà mai di farlo pubblica-
re in quanto potrebbe confermare le Voci, che il Gilardini per scopi anrgagnali _t  
aveva messo in giro. 	 -1 
Andrew comunica a Sandra di aver-invit4to Gilardini 	cena sucaedehMirr~E+1,• 
bile Sandra accusa chiaramente Gilardini perla morte del padre:A) ~-~mop.. -: 
si difende invece dicendo che Sandra lo calunnia per coprire leperoprolpel-r 
Si viene così a scoprire che tutto il malinteso era stato creato daJZianni, 
quale per trarne un profitto personale dopo aver venduto indebitamente-qiiadrii-
argenteria ecc. si  era appoggiato al Gilardini_facendogli creders,che ~amente 
nel passato era esistito un rapporto tra lui e Sandra. A questo puntip-And~ chie. 
de a Gilardini di dire la verità.. che quest'ultimo vigliaccamenteisi 
dire e Andrew lo prende a pugni. 
Andrew capisce che Sandra deve rimanere:sola per.rtsolvere i suoi 13PoblemiheiL 
riparte per l'America dopo averle-laeplatc:una lettera dove- le dice che rimar-. 
rà ad attenderla. 
Gianni si rivela quello che è, un uomo :debole i ipocrita e vizioso. Idee a-Sandra 
che ha veramente bisogno di lei non solo come sorella...e se non rimane si 
ciderà; Sandra finalmente capisce la vera intenzione del fratello ele rd.epondel- -
per me sei già morto". 

Il giorno seguente Sandra dopo aver,scritto al marito che la reggiung'erà•peestoi:, 
dice alla donna di servizio che, andrà alla cerimonia,sicliiavvertirekanche il:,1 -
signorino Gianni. 
Dopo affannose ricerche da parte della donna di servizio e del dottore, amico di 
famiglia, Gianni viene trovato ormai cadavere. 
Con il dottore che giunge alla cerimonia per comunicare a Sandra ma morte di Gian-
ni, sul totale della scena, appare la parola " fine ". 



Roma, 30 Giugno 1965 
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On.le 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
Direz.Gen.dello Spettacolo—Cinematografia 
ROMA  

Via della Ferratella, 51 

Film " VAGHE STELLE DELL'ORSA..."  

Con la presente si dichiara che tutte le scene inserite 
nella presentazione del film a margine sono state tratte dal film 
medesimo che ha già ottenuto il nulla—osta di proiezione in pubblico. 

Con osservanza. 

O; ) 

1,LAAA 

Vides Cinematografica S.A.S. • Dire:. Roma Piazza Pitagora, 9-A Tel. 872.401-2-3•A - 804.304-5 Ind. Telegr. YIDESFILIA - Roma C. C. 214.096 



VAGHE STELLE DELL'ORSA... 

«SCHEMA PRESCIITIMOME 

CIMATOCIIFICA 



VAGHESTELLE DELL'ORSA 

6y4‘9 

LUTA DIALOGHI 

CORRETTI A MIE 320OPPUn4IO 

46 MARIO 4965 

5 MAGGIO '65 
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