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TRAMA

Verso la fine del XHI° secolo Firenze fu colpita da una terribile peste. Una comitiva fugge tempestivamente
dalla città rifugiandosi in un castello dove vi resta fino alla fine del pericolo. Della brigata fa parte un
certo Gianni Boccaccio il quale racconta piacevoli storielle che visualizzandosi alle sue prime battute, compongono
il film. Egli narra di un frate che invaghitosi di una contadinetta non le da respiro e i fratelli di lei, con
uno stratagenraa, riescono a farlo sorprendere dal superiore in atteggiamento inequivocabile, non con la sorella

sebbene con la vecchia e brutta loro fantesca; di un conte veneto che preso dalla superstizione per la predizione
di una zingara che lo vuole morto al primo congiungimento con la propria bella consorte non si fa scrupolo 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 campagna 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 chiave in casa e lei, riesce a tradirlo proprio perché la clausura le dà la certezza di non essere

scoperta; di una della contadina che trascurata dal marito, si consola con un occasionale cavaliere depredato
dai briganti ed infine di un barone siciliano tradito e beffato da un suo servo che studiate le abitudini del

padrone si sostituisce a lui.

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE .ATTORTATI?, IP. ^ffllT rffflW™-
1° Epis. : -ulteriore alleggerimento scena in cui il frate osserva la donna che si lava ne

-elleggerimen» sceflS in qp-iLJ:r^te «xv-una improwi^nta cgirQ_ópJ)^a^olli

ggerimentp scena in cui il conte superstizioso osserva dal
nudiS ©wli0 ipn amplesso sul lettor-m? 3,& *& Q'

la tinozza - mt 1,50

la gonna della donna

serratura la moglie

iti in un amplesso

2 Epis.: -ulteriore

e il giovane

3° Epis.: -ulteriore
mentre il

4° Epis.: -alleggerimen
sotto il portone imìAm ninrw --•mt 6

5° Epis.: -eliminazione alcune inquadrature in cui il giovane nobile rientra nudo dalla finestra nella casa della
contadina - mt 0,50

6° Epis.: -alleggerimento scena in cui il barone giace a letto con la baronessa nuda - mt 3,80
-ulteriore alleggerimento scena dell'amplesso tra Iti baronessa e il palafreniere^inj
furtivamente nel suo letto -r rat 4,23 I" \ C [ " I I

buco
m

ito scena in cui il giovane fraticello e la ragazza sono

iii-p^nna-.dalla finestra r'mt 4
fesso"fra il giovane pittore e la dorma mentre il marito di questa fa la guardia

VIETATO Ai /V
l Q GEN 1994Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concosso 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 de'le 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 lordine, senza autorizzazione del Ministero.
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