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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Plico, giovane intellettuale, scrive copioni cinematografici quando gli
capita l'occasione di scrivere il film che ha sempre sognato di realizza
re per la sua regia.
Per dedicarsi con più impegno alla'creazione artistica del soggetto e-

gli ritiene di sublimarsi, secondo, la teoria freudiana, costringendosi .ad
una assoluta castità.

La natura che è in ciascuno di noi si ribella a questo profondo contra- *
sto e si esprime nel film, così come nel romanzo di Moravia da. cui il
film è stato, tratto, in continui, battibecchi tra il protagonista e "lui",
simbolo del :sup sesso. Battibecchi continui che danno al racconto una ''
svolta decisamente grottesca ed umoristica.
Rico cerqa.-rimedio presso un amico psicanalista che gli'fa comprendere

che "-luì'1 non esiste, >"
A questo punto Rico, incontra in ma Banca la donna del suo sogno, Irene,

che vive coi* la figlia .Virginia di 10 anni, e se ne innamora perdutameli-•
•te.,rjjpa, riesce^ad ottenere-.di stare con la donna a condizione che il loro
rapporto sì.'basi sull'amicizia, senza alcun rapporto sessuale.

Intanto Rico, per poter dirigere il film che sta scrivendo, offre una
sqmrflavdi. denaro a Maurizio, un regista impegnato di sinistra, affinché ri
nunci alla regia in suo favore.
Per meglio riuscire nell'inferito' 'di dirigere il film, Rico cerca di ot

tenere i favori di Mafalda,' moglie del produttore Protti,,-ma-'poiché "lui"
(vistosi continuamente represso da $ico) non intende più -collaborare,1'av
ventura con Mafalda si chiude in un"elaboroso insuccesso. .-
fQuando "lui" vorrebbe spingerlo ad::;una bassa azione, Rico, reagisce. anco

ra" una volta e durante una corsa in automobile, in cui perde per ecces--

Si rilascia il presente duplicato di nulla osta concesso il a termine
della legge 21 aprile 1962 n. 161, salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1°) di non modificare in guisa alcuna :il titolo, i sottotìtoli e le scritture della-pelicola, di non sostituire i
quadri e le scene relative, di;nòn aggiungerne altree rli non alterarne,"^ qualsiasi modo, l'ordine sen
za autorizzazione del Ministero.

2°i E• stata alleggerita la segu^
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Roma, lì 12.11.1973 jfì.
DISTRETTI POLIZIA ROMA

COMMISSARIATI P.S. CAPITALE E PROVINCIA

COMANDI ARMA CARABINIERI PROVINCIA

COMANDO 2° ET 3° GRUPPO CARABINIERI - per uffici

dipendenti
e per conoscenza

MINISTERO TURISMO ET SPETTACOLO - Bir.Gen.Spet.Cine=

matografia Roma (fatta copia)
PROCURA REPUBBLICA -Ufficio Stampa et Spettacolo-

ROMA (fatta Copia)
PREFETTURA ROMA

12.B.(2) Spettacoli. Procura repubolica Lodi con decreto n.3090/73

R.G. in data 8.11.1973 habet disposto sequestro per territorio

nazionale film "IO E LUI" at sensi artt.528 - 529 CP. 14-15 Leg=

gè 21.4.1962 n.161 :337 SS.GG. C.P.P..

Pregasi provvedere in conformità trasmettendo verbali sequestro

at A.G.Lodi et per conoscenza questo Ufficio.

Particolare attenzione rivolgesi at SECONDO ET QUARTO DISTRETTO

POLIZIA perchè film est in programmazione nei cinema EDEN e AN=

TARES".
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