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T r a m a : L'azione ha inizio mentre si stanno celebrando le nozze tra
un giovanotto di venticinque anni, Andrea e una ragazza di

diciannove anni, Caterina. Andrea dice a Caterina; "Tu sei la prima don
na che io ami". Ma questa non è la verità poiché Andrea ha già amato
altre donne. Egli h stato assai precoce in amore e fin dall'età di sei
mesi, attaccato al petto della nutrice, faceva gli occhiacci al pompie
re che.osservava la nutrice stessa con interesse. Otto, tredici, diciot
to anni: sono le prime tappe della carriera amorosa di Andrea. Diventa
to un uomo, egli ha trovato un impiego presso una agenzia di pubblici
tà e il suo lavoro consiste nel trovare slogans pubblicitari per i di
versi prodotti. Andrea è l'amante d'una donna sposata, Cristina la
quale, a sua volta, scopre un toel giorno che anche il proprio marito ha
un'amante. Andrea vorrebbe approfittare di questa situazione e delle
furie di Cristina per fuggirsene con lei. Ha Cristina preferisce inve
ce intraprendere un viaggio ma... in compagnia del marito fedifrago.

Superato questo incidente sentimentale, Andrea conosce un'al
tra ragazza, Evelina, insieme con la quale si trasferisce in una stazio
ne climatica invernale. Disilluso però dall'avventura con quest'ultima

•ragazza, Andrea torna a Parigi e sfoga la sua amarezza nella casa d'un
amico, Giacomo, che abita nello stesso caseggiati. Giacomo, sposato ad
una brava donna, Liaddalena, ha una figlia quindicenne, Caterina (la ra
gazza che poi Andrea sposerà).

Passa qualche tempo e Andrea, per lanciare un nuovo prodotto
di calze nylon, organizza tra le ragazze di Parigi un grande concorso:
vincitrice sarà la ragazza che avrà le gambe "jiù spirituali". Si svolge
il concorso al quale partecipa anche Caterina all'insaputa del padre.Cate
rina vince il concorso con grande meraviglia di Andrea il quale non si
era mai accorto delle peculiari doti della figlia dei suo amòco.

Tra i membri della giuria figura una aristocratica signora,
Denise, vedova, ricchissima, molto generosa. Ella ha ospitato nella sua
casa ed allevato una trovatella, Alice, la quale ora'ha di^ciotto anni,
Una mattina Andrea si reca a casa di Denis per presentarle la bozza di
un cartello pubblicitario. Essi si incontrano successivamente e Andrea
accompagna Denise ad una riunione di pugilato. In breve, Denis diventa
l'amante di Andrea. Ma Alice, che odia Denise, rivela ad Andrea l'età
della sua amante: cinquahtadue anni! Con orrore, Andrea si allontana da
Denise. Per vendicarsi, Denise incolpa Alice di averle rubato alcuni
gioielli e Alice viene trascinata via dalla polizia.

Nel frattempo, Caterina s'è fidanzata con un giovanotto e in
sieme decidono di fuggire da Parigi.
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