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- 9 APR. 1973
i

=RO.VIA=

ALLA JARAMA FILM S.r.l,
Via Tronto n.3

: Film "I RACCONTI DI VIKRBURY" (Le pia allegre storie
del «300).

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta
Società il 27.3«73 intesa ad ottenere - ai sensi della legge
21.4.62, n.161 - la revisione del film in oggetto da parte del
la Commissione cinematografica di primo grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante
per l'Amministrazione (art.6-III comma - della citata legge
n.161), con decreto ministeriale del 6.4*73 è stato negato al
film "I RACCONTI DI VITERBURY" (Le più allegre storie del '300)
il nulla osta di proiezione in pubblico.

Si trascrive qui di seguito il citato parere:

"Il 3 AswmT 1373 la Jj» Sezione della Commissione
di revisione cinematografica, esaminato il film "I RACCONTI DI
VITERBURY", italiano, della JARAI.TA FILM, sentiti i rappresen
tanti della produzione, ritiene all'unanimità di non concedere
il n.o. di proiezione in pubblico, a causa della evidente osce
nità del film, svolto attraverso continue ed insistenti 3cene
di nudo, di amplessi carnali e di linguaggio scurrile, si dà
offenéere il comune senso del pudore"•
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On/le
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE LELLO SPETTACOLO
DIVISIONE VII

VIA DELLA PERRATELLA 51
ROMA

OGGETTO: film " I RACCONTI DI VITER3URY " ( Le più allegre sto
rie del »300)

Il sottoscritto RENATO ANGIOLINI,Regale rappresentante
della " JARAMA FILM "srl produttrice del film in oggetto ,s ' im
pegna ad apportare su tutte le copie del film che saranno im
messe in circolazione i sottoelencati tagli ordinati dalle com
missione di appello Vi e Vii:

1° ELIMINAZIONE DAL 1° EPISODIO DELLE INQUADRATURE DEI GLUTEI
DELLA GIOVANE SPOSA VISTA DAL DIDIETRO.

2° ELIMINAZIONE DAL 1° EPISODIO E NEI PUNTI IN CUI RICORRE NEL

DDALOGO LA PAROLA » BAIOCCO ".

3° ELIMINAZIONE DELLE INQUADRATURE IN CUI SI VEDE IL MOVIMENTO
DI ACCOPPIAMENTO TRA LA SUOCERA E IL GENERO.

4° ALLEGGERIMENTO SENSIBILE DELLA SCENA DEL DOTTORE CHE AL BI+
SOTTO DEL LENZUOLO ARMEGGIA CON UNA PINZA ILA VAGINA DI

( ANE,NO] Jll» BEL MOMENTO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO
IN CU] IL DOTTORE STESSO VIE] :,: AD ATO/iJC '• ": ::;- IT

/A/ PfKlrtfl ,'..»/» -

5° LIMINAZK . : : ( E! IODIO,DEL Mi
± LA - ' •
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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

E DELLO SPETTA COLO

TITOLO: .....".J....^ACCOfiTl_;.I)I.JI^RBariY" (.Le..più..allegre. storie, del. '300)

Metraggio dichiarato 2'ò.u.U.

Metraggio accertato : MI f Marca :... "... JARAMA XÉgj* :srl ;
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

-. REGISTA = EDOARDO HE a IN'JJBRERETI-^RINGIPAEI = ROSALBA NERI = PETER LAN
DERS = OHRISfA LINDER = i'OWl IJOCI.

Cinque lavandaie raocontano storielle piccanti..1) Branda combina un matrimonio
tra sua figlia e un giovane ingenuo VA nozze avvenute, lo .sposo ha la sgradita
sorpresa di trovare una moglie casi "brutta da indurlo a volgere contro di lei e
la suocera il loro stesso inganno. 2) 'fonia e Menico si amano, ma una rivalità .
tra le famiglie si oppone al loro amore. Dopo vari tentativi, Menico per avvici
nare l'amata raggiunge la finestra della stanza di fonia ed inizia, a corteggiar
la tenendosi in "bilico sul davanzale. L'inferriata cede e lo sventurato giovane
precipita di sotto.3) Una popolana sposa per interesse un "borghese attempato.
Avendo promesso all'amante di mantenersi illibata per lui lo fa vestire da fan
tasma per spaventare il marito. Per scacciare il"demonio", il marito chiama un
esorcista, il quale, intuito l'inganno, si traveste da fantasma, dopo aver rin
chiuso in cantina marito ed amante.4) Nicolò non riesce a consumare il matrimonio
per la paura che la sposina manifesta ogni volta egli si avvicina. Le fa óredere
di avere due "mostri", uno grande per donne esperte e uno minuscolo per vergini.
Riuscito gradito l'esperimento la giovane annuncia che ormai è pronta per soppor
tare l'altro "mostro".5) Fiora trovandosi al torrente grida di essere stata pene
trata da un gamberetto. Il medico sentenzia che l'unico rimedio è un esca viven
te. Così si fa. Ma il gambero ha deposto le uova e sono nati tanti gamberetti
talché si rende necessario ripetere l'operazione più volte con gran sollievo del
l'ammalata e dei giovani del paese.6) Baccio rapina un vescovo e gli toglie le
vesti. Un castellano invita il falso vescovo ad esa.udire l'ultimo desiderio del

la moglie che si finge in fin di vita e il lestofante l'accontenta. Il marito ha
qualche sospetto ed irrompe nella caùera da letto. Al termine di una rissa il la
drone cerca la fuga ma cade in una rete predisposta per catturarlo.7) Agnolo con
vince Cecco a sposare la sorella che aveva messo incinta, quando sopì" ggiungono
gli sbirri per arrestare Cecco. I due alleati, mettone fuori combattimento gli
sbirri. Lungo la strada incontrano altri sbirri e Cecco, forte della divisa ruba
ta al caiDO degli sbirri, ordina loro di arrestare Agnolo additandolo come un pe

101° ° ndigTATO AI MINORI DI ANN118
Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il ^ HAG. 1975 afermine della legge
21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'aulore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) 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.

2 Sono stati apportati i seguenti tagli: 1) eliminazione...dal I episodio delli
inquadrature dei glutei della giovane sposa vista di dietro; 2) eliminazio]
delle inquadrature in cui si vdde il^raovimento di accoppiamento tra la socj
ra e il genero; 3) allègge:?ìmtaalpt~s^&,^le tisii della so^na, $ìelodottore .
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