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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Paolo B. farmacista è sposato da pochi anni con Lina che egli
ama,ma alla quale non risparmia i tradimenti.Ad un'ennesima
avventura avventura di Paolo, Lina cerca l'aiuto del commissario
rionale, ma purtroppo,non riuscendo a far valere i suoi
diritti,abbandona il tetto coniugale e torna dalla madre.Paolo
implora il suo perdono,ma quando Lina torna a casa lo trova con
una donna. r,iu.> ritorna dalla madre e per vendetta incoraggia la

te,fino allora discreta, del suo dentista, inviando al marito
una lettera anonima che produce il suo effetto.Paolo seguendo le
istruzioni della lettera,sorprende la moglie su una spiaggia in
compagnia del dentista, ma conoscendolo (era stato un suo collega

università) come tipo insipido e poco intelligente,comprende
le manovre della moglie scoppiando a ridere , se ne va
tranquillo.Lina,mentre torna verso casa con il dentista,vede il
marito entrare in un alberghetto con la donna che aveva già visto
jn casa sua.Lina ,infuriata,telefona al commissario esponendogli
quello che aveva visto.Anche Lina con il dentista entrano
nell'albergo ed occupano una stanza.Nel frattempo sopraggiunge la
polizia.Poco dopo la moglie e il marito si ritrovano
di fronte,denunciandosi a vicenda,ma il commissario può' dar corso
soltanto alla denuncia del marito.Lina viene arrestata mentre

Paolo resta libero.Lina mentre è in carcere è convinta di aver
clinic to l'ingiustizia della legge,al contrario ne la stampa né
la televisione si interessano del suo caso e solo le poche righe
scritte sul giornale danno ragione al marito . Lina viene
processata insieme al correo . Paolo nel frattempo,viene pressato
dalla moglie del dentista e dal suo avvocato che lo implorano a
ritirare la querela , accetta di ritirare la querela . ma
attende il dentista all'uscita del carcere per potersi vendicare.
Condotto l'amico in un luogo solitario,inizia un aspro corpo a
corpo tra i due e il dentista,lasciando Paolo quasi svenuto,gli
racconta come si sono svolti i fatti.In quel momento arriva Lina,
che credendo il marito morto si pente della sua macchinazione,lo

braccia,al che Paolo rinviene. Fra baci e abbracci
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PAOLO

• ADULTERO LUI, ADULTERA LEI «

- E» impossibile.

UOMINI TAMPONATI (litigano)

PAOLO

RAGAZZA

PAOLO

RAGAZZA

PAOLO

RAGAZZA

TAMPONATO

PAOLO

Andiamo.

Un momento di che cosa hai paura ?

Del grande drago verde... ha mille teste,

mille occhi, mille orecchie...

Oh Dio e chi è ?

Mia moglie t

Oh !

Ma che se ne va ? Ma che è matto ?

Ha avuto un incidente - scenda che

testimoniare !

Ma se ne vada per piacere, mi vuol

mettere nei guai ?

deve

far

• •.

UOMINI TAMPONATI (litigano)

PAOLO

ELSA

— Cambiato pettinatura oggi ?

- Le piace dottò, eh ?


