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SOCIETÀ ' CLAUDIA CINEMATOGRAFICA

Via Col di Hava n. 4
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FILM:" DECAMERON PROIBITISSIMO (BOCCACCIO MIO STATTI

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta' Società*
in data I0/7/I972, intesa ad ottenere - ai sensi della legge 21/4/62 n.I6It
la revisione del film da parte della Commissione di revisione Cinemato_
grafica di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso
dalla predetta Commissione, parere che é vincolante per l'Amministrazione
(Art. 6 - III comma della citata legge n. 161), con decreto ministeriale
del 13 Luglio. 1972 é* stato negato al film "DECAMERON PROIBITISSIMO (Boccaccio

mio statti zitto)" il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:
" Addi II Luglio 1972 laWIII sezione-^visionato integralmente il film ed
uditi i rappresentanti della ditta ritualmente convocati, esprime a
maggioranza parere contrario alla concessione del nulla osta di proiezione
in pubblico.Tale parere é motivato dalle numerosissime ed insistenti
sequenze di accoppiamento sessuali, che, pur in aderenza al testo letterario
appaiono manifestamente contrarie al buon costume.

p. IL MINISTRO

pranzae.to sp«

























N. 6-8
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

TITOLO: "DECAMERON PROIBITISSIMO" (Boccaccio mio statti zitto)

y dichiarato 2650 c Produzione : "QI4ITPIA..CIJEmTOGRAFICA
Me"8"'° | acceco .2630 £b- S.r.l.»

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Interpreti: Franco Agostini - Enzo Andronico - Alberto Atenari - Bruna
Beani - Antonio Cantafora - Fortunato Cecilia - Katia Chiani - Gianni

De Luca - Adriana Facchetti - Riccardo Garrone - Enio Girolami - Enri=

co Lazzareschi - Laetitia Le Hir - Carla Mancini (C.S.C.) - Maurizio
Merli - Gianni Musy - Krista Neil - Mauro I/estri - Amelio Perlini -
Cristina Ferra - Galliano Sbarra - Sergio Serafini (C.S.C.) - Leonora
Vivaldi - Malisa Longo.

Regista: FRANCO MARTINELLI

Trama: Verso la fine del tredicesimo secolo Firenze fu colpita da una
terribile peste. Una comitiva fugge tempestivamente dalla città rifu
giandosi in un castello dove vi resta fino alla fine del pericolo. Del
la brigata fa parte un certo Gianni Boccaccio il quale racconta piacevo
li storielle che visualizzandosi alle sue prime battute, compongono il
film.

Egli narra di un frate che invaghitosi di una contadinotta non le da re
spiro e i fratelli di lei, con uno stratagemma, riescono a farlo sorpren
dere dal superiore in atteggiamento inequivocabile, ma non con la sorella
sebbene con la vecchia e brutta loro fantesca; di un conte veneto che pre
so dalla superstizione per la predizione di una zingara che lo vuole mor
to al primo congiungimento con la propria bella consorte non si fa scru
polo di cederla al primo ospite che vi giunge al castello il quale però
è colui che ha inviato e istruito la zingara; di un fraticello di campa
gna al quale una giovane contadina si offre essendosi innamorata ed egli
è costretto suo malgrado a cedere alla tentazione provocando un serio
scompiglio; di un mercante gelosissimo che tiene la moglie chiusa a chia
ve in casa e lei, riesce a tradirlo proprio perchè la clausura le da la
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