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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
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TRAMA

Lucrezia Borgia, figlia naturale di Papa Alessandro VI, si trova nrmentaneanEnte in convento in attesa che la
causa di annullamento del matxiironio con Giovanni Sferra abbia termine. Lucrezia, però, trova modo di uscire dal
convento oche e quando vuole. Gli incontri segreti con il fratello Juan, duca di Candia, si susseguono. Tutto
ciò suscita la gelosia del secondo fratello di Lucrezia, Cesare Borgia, il futuro Valentino, uomo di una violenza
esasperata. Cesate fa seguire il fratello da un uomo mascherato: il corpo martoriato di Juan verrà ripescato nel.
Tevere. La disperazione del Papa è incontenibile, ma nulla può fare contro il figlio anche se sa che è lui la
causa di tutto questo. Intanto Pierotto, giovane servitore di Cesare, dopo fugaci incontri, ha preso a frequentare
sempre più spesso Lucrezia. Cesare si accorge della tresca proprio nel memento in ari il Papa decide di trovare
un secondo marito «Ha figlia, in quanto l'annullamento è stato ottenuto. Il futuro sposo sarà il bellissin»
Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie. Il giovane scudiero di Cesare viene ucciso dal suo Signore stesso, sotto
gli occhi di luerpsria e del Papa. Lucrezia parte felice verso Spoleto, e là incontra lo sposo. Il Valentino,
inasprito sempre più, parte per la Romagna, a caccia di nuove vittorie per farsi perdonare dal Papa: mette a ferro
e a fuoco ogni cittadina insediata dagli Sforza. L'eco delle clamorose imprese arriva fino a Lucrezia, finalmente
felice e fedele con Alfonso. Valentino ritorna e cerca di portar via Lucrezia al suo sposo. Questi cerca in tutti
i modi di far allontanare per sempre Valentino dalla sorella, ma ha il solo riaultatQ—tLLcadere in un'imboscata
e a stento riesce a salvar*»" la v\.t£".'']irr&na ora gli è vicina più che mai, e queste girevoli cure danno man
mano la guarigione ad Aljionso.T^Cesare, _j^rò* fnon, ha rrinuriciato(^lla-susk fadafta» 3 i
dell'assenza di Lucrezia, pugnila* r^o&iMo1"cognato.'" Lucrezia, ormai sa che non può più
invece di vendicarsi si ur sce a lui per sempre. . «ti
RISPETTO ALLA PRECEDENTE I )EICg<5ip5rA'][E• APfpRTAT£.TJÌ. £&©rj) K0FI<aE 16 m/m

-alleggerimento ncontro amoroso tra il Papa Alessandro VT ed una prostituta - mt
-alleggerimento cehaki^CHLXìft)'
viene sottopost ad nha^jrova di
mt 10,60 -^——_„...

notte, approfittando
uggire al fratello e

e dei cortigiani,
due cortigiane

-eliminazione battute con cui Juan di Candia, fratello di Lucrezia, mentre cavalca con i suoi uomini

giustifica l'incesto tra consanguinei - mt 3,10
-alleggerimento scena dell'incontro di Papa Alessandro VI con sua figlia Lucrezia, con eliminazione

inquadrature relative alle effusioni incestuose tra i due personaggi - mt 12,50

VIETATO Al -...;orj DrGlj ANNI 14-
SI rilasciaci presento duplicato di NULLA OSTA concesso II J..U....nAtÌ.499*i- a termine della legge
21 aprile 1962 n. 167 salvo i diritti d'autore 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
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relativo, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzaziono
• - •' -'. •
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