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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

1 R AMA

Rodrigo Borgia, divenuto Papa sotto il nome .li Alessandro vi, aveva Lio figli: Cesare.
Siovanni duca di Candia e Lucrezia, la bellissima. Cesare uomo pazzo e ambizioso sfrutta la
bellezza della sorella per le sue mire poi iLidio., infatti il primo marito di Lucrezia,
Giovanni Sforza, nipote di indovino il Moro, e pollino fratello di Giovanni, sono vittime
della sua ferocia. Lucrezia sposatasi di nuovo con il duca Alfonso d'Aragona, trascorre un
periodo di serenita'dopo tante sventure. Ha i disegni politici di Cesare non ammettono
sentimentalismi poiché' alleatosi con i francesi inedita un colpo di mano contro il Regno di
Napoli che appartiene agli Aragonesi. Lucrezia si ribella poiché' non vuole rinunziare al
marito, ma Cesare fa in modo che sia propi io questi a iipudiarla. E una sera durante una
festa, sotto l'azione di un afrodisiaco la fa condurre nuda in mozzo agli invitali in modo
che il marito la trovi li': il marito pero' la perdona e anzi le impedisco di uccidersi in un
momento di disperazione. 3i rifugiano in Vaticano, ma ciò' nonostante il duca Alfonso viene
ucciso a tradimento da un sicario di Cesare, che sta già' proggettando un terzo matrimonio <li
Lucrezia con il Duca di Eerrara. Un mese dopo Alessandro vi muore. La sommossa dilaga poi le
vie di Roma. Cesare Borgia viene ucciso e Lucrezia alla fine dolio sue dissolutezze si chiude
Ha solitudine di un disperato dolore senza confronto.

. .."ETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO SIATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIEICIIE:

-riduzione della sequenza in cui Cesare borgia colpisce ripetutamente Lucrezia con la cintura
- mt 0,80

-riduzione della sequenza dei cani che braccano uno dei tre uomini lasciati fuggire allo
scopo di cacciarli (le inquadrature che precedono quella di uno dei cacciatoti che urla
"circondate la bestriff^ '''mt11 !•'»<•*)
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