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Un giovane Procuratore della Repubblica, Claudio Chiaramonti, sposa, contraria
mente alla tradizione della sua famiglia, una francese, Lucienne. Quando la
coppia giunge al paesino, residenza dei Chiaramonti, Lucienne h accolta fred

damente sia dalla cognata Rosalia, giovane ma tradizionalista, sia dal paese
che la considera una donna troppo libera. Claudio, grazie alla sua professione,
cerca di combattere ad1arretratezza e la mentalità dei suoi concittadini. In

occasione di una festa religiosa, Lucienne ha modo di conoscere la sorella più
piccola di Claudio, Roberta, che vive con un amico-damante, un play-boy di no
me Richard. In occasione di questa visita, Richard conosce una serva di casa
Chiaramonti e non esita a sedurla prima di andar via con Roberta al termine
della festa."E1 passato un anno ormai dal matrimonio di Cmaudio con Lucienne,
ma il figlio tanto desiderato dai due non giunge. Dopo accurate analisi i due
appaiono sanissimi, ma non possono avere figli per un caso di impotenza sog
gettiva. Claudio e Lucienne sono prostrati dalla notizia. Decidono di separar
si per un po': Lucienne per distrarsi andrà a trovare Roberta a Taormina. A

Taormina Lucienne e Roberta vanno ad una fasta data da Richard, e questi, che
ha sempre desiderato Lucienne, ne approfitta della festa per drogarla e posse
derla. Lucienne quando termina l'effetto della droga piange per quanto è succes
•so,'ma non sapendo di essere stata drogata non si rende conto del come e perchè

è"accaduto. Ovviamente non dice niente al marito,

ma la cosa non può' essere

taciuta a lungo, perchè poco dopo è palese che è incinta."Rosalia e Claudio le

dicono che l'unica soluzione è l'aborto, Lucienne disperata va via. Roberta ré
vela a Claudio che quella notte lei e Lucienne furono «rogate e che lei ha rot
to con Richard. Richard, invece, che l'ha seguita, vuol costringerla a farsi
dare altro danaro dal fratello ed a tronare con lui, ma la serva sedotta lo

fa uccidere per vendicare il suo onore. Claudio convintosi che la móglie non
lo ha mai tradito moralmente e che la vita di un bimbo è sacra, Raggiunge Lu
cienne mentre sta prendendo l'aereo per la Francia.

Si rilascia il presente duplicalo di nulla osla concesso il

*
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a

termine

della legge 21 aprile 1962 n. 161, 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 relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza
autorizzazione del Ministero.
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