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Valentina Pietravalle e Michele Colasanti si sposano0

Valentina aveva fatto il voto di dedicare la sua prima notte di nózze alla Madonna se fosse

riuscita a realizzare questo suo sogno contrastato dalle due famiglie e causa delle loro

differenti ideologie politiche,, Dopo un "breve viaggio in treno arrivano a-Roma, dove hanno

inizio le macchinazioni di Valentina per poter mantenere fede all'impegno assunte

Alla Stazione di Roma, infatti, Michele ha-la prima sgradita sorpresa» trova prenotati per -
Venezia i posti di prima classe anziché quelli del vagone letto come era in programma.Dopo
aver tenxato inutilmente di convincere Valentina a proseguire subito il viaggio per Venezia

in aereo, Michele decide di passare la notte a Roma. Vanno così alla ricerca di un alloggio
e trovatolo Valentina sente che la lotta per mantenere fede al voto diventa sempre più dif
ficile» Dichiara al marito di aver molto appetito e prega il marito di accompagnarla a cena

fuori. Mancato questo espediente fissa telefonioamente un appuntamento oon una immaginaria
zia di Roma e costringe suo marito a seguirla in un caffè di Piazza Esedra. Dopo lunga e va
na attesa il marito seccato decide di rientrare in albergo. A questo punto Valentina scòr

gendo da lontano.un suo vecchio amico di infanzia accompagnato da una ragazz&j lo chiama in
sistentemente e lo obbliga, suo malgrado, ad accompagnarli alla festa di S„Giovanni dove,
tra l'altro, costringe i commensali a mangiare anche le lumache. Terminata la cena per anti
capare il rientro in albergo, Michele accusa un malessere improvviso. Giunto in albergo con
fessa a Valentina di aver simulato il suo male per il desiderio, di stare solo con lei..Per
guadagnare ancora altro tempo Valentina solleva una discussione sui vecchi amori del marito»

Questi stanco e annoiato finge di addormentarsi. Tranquillizzata Valentina si-corica aooan-
to a lui. Michele destatosi dal finto sonno, circuisce la moglie che vistasi.ormai perduta
si improvvisa sonnambula con grande stupore del maritò» • . -.. ' •
Mette in subbuglio tutto l'albergo. A seguito di una telefonata avuta oon i genitori di Va
lentina da Terracina, Michele finalmente scopre il motivo dello strano comportamento della
moglie. - E' l'alba, Valentina ha raggiunto il suo B^0fi^\attende con ansia il ritorno del
marito dal centralino telefonico.

Si rilascia il prese£»fl»*fÌuQa À-òstà^q^l©^upH^o^aeL,<i3»IÌÌ-oste, concesso il a
ini dell'art. 14 dellALeggV''l6t»màggio 1947, N! 3Z9ve! 'dèi ragtìl^nìentA annesso al R.D.L. 24 settembreterm

1923 N. 3287 salvo i

seguenti prescrizioni :

t'omaggio
d'autore ai

9
sensi della vigente legge e sotto l'osservanza delle

1") di non modificare in guisa alcuna il titolo, t "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.

2ox Che venga soppressa la frase di_ Valentina: "Come, per te avere uno
zio che lavora in Vaticano non conta niente? Lo sai che in Italia comandano

loro?" - Il film fu vietato ài 'minori^ di anni io"".' Con"" provvedimento della
Roma li ^_ _ \ "- SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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