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Titolo! "ADULTERO LUI, ADULTERA u.X*
Società* CHAMPIO»

g r a a a t Paolo B.(farmacista), è epoeato da pochi anni con Lina,
giovane a carina, alla quale non rieparraia i tradimenti•
Dopo un'ennesima avventura di -aolo. Lina abbandona 11 tetto
coniugale cercando protezione dal CornaiBearlo rionale* Ma purtroppo
uiiia MB può far valere i u.*oi diritti. Medita allora la vendetta.
Si prepara da sola una lettera anonima ohe invia al naxito, incorag
giando la certe, fino allora discreta, del suo dentista. La lettera
anonimo ha

1 euc effetto» Paolo è toccato nel suo orgoglio* Investi

ga, pedina e scopre infatti ohe i due si vedono e ohe addirittura fra
poco avranno un convegno in jxi alber/jhetto di periferia.
Il :iano di Lina funziona a neraviglia.

Paolo invoca la legge e con un Ccnmissarlo fa ima irruzione

sul "luogo del delitto" por sooprire i due in flagrante adulterio.
Mentre il dentista apro la porta, Lina si spoglia e ai fa
arrestare.

Intermezzo carcerario* tino viene riconosciuta la Idolatrata
del carcere e trionfa nell'ambiente.

Paolo nel frattempo, solo a ossa, ò allo ..rose con la spesai
la portiera lo accusai la donna di servizio lo piantai la suocera e

la coglie del dentista lo pregano di ritirare la denuncia* Il ohe av
viene.

Appena dimesso dal carcere, il dentista spiega a Paolo tut
to 1'intrigo arohitet ato te -ulna »@r vendicarsi delle malefatte del
marito e t$ara.ntlsoe a quest'ultimo l'onestà della
e.
Paolo .-ontito corre da Lina e la serenità toma in famiglia.
Ma fino a quando?

3 1 a a 1 a. 1 o - Il copione vioi sottolineare la diversa posizione

gì .ridica dell'use» e della donna di fronte al pro
blema dell'adulterio. Como è noto, tale diversa -posiziono" contraste

rebbe con quella "pariti»" di diritti e di

* tra 1' ionio e la donno,

sancita dalla Coati tur-ione.

Ma il lavoro non ha certamente l'aridità di un teste giuridi

co, .aso articoLi, con scioltezza 3 vivacità, una vicenda piuttosto

piccante e

sapore pochadiatico, cantata nu una moglie dabbene che

vuole vendicarsi del "oarito dongiovanni.

La commedia, che toooa estroni ohu rasentano il dramma, si
rieolve da ultimo oon un ennesimo bonario pattagsisnento tra marito o

soglie.
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DESCRIZIONE

DEL

SOGGETTO

Paolo B. Farmacista é sposato da pochi anni oon Lina che egli ama, ma alla quale non
risparmia i tradimenti. Ad un'ennesima avventura di Paolo) Lina cerca l'aiuto del Coni
missario rionale, ma purtroppo, non riuscendo a far valere i suoi diritti, abbandona
il tetto coniugale e torna dalla madr*o
Paolo implora il suo perdono, ma quando Lina torna a casa lo trova oon una donna. Li
na torna dalla madre e per vendetta incoraggia la corte, fino allora disoreta, del suo

dentista, inviando al marito una lettera anonima ohe produce il «uo effetto. Paolo se
guendo le istruzioni dolla lettera, sorprende la moglie su una spiaggia con il denti

sta, ma oonosocndolo(era stato suo oollega di università) oome tipo insipido e non
molto intelligente,comprende la manovra della moglie e,scoppiando a ridere, se ne va
tranquillo? Lina, mentre torna verso oasa con il dontista, vede il marito entrare in
un alberghetto oon la donna ohe aveva già visto in oasa sua. Lina infuriata, telefona
al commissario avvertendolo di quello che sta accadendo nell•albergOo Anche Lina oon
il dentista entrano nell'albergo ed oooupano una stanza. Nel frattempo sopraggiunge

la polizia. Pooo dopo coglie e marito si trovano di fronte, denunciandosi a vioenda,
ma il Commissario può dar corso soltanto alla denuncia del marito. Lina viene arresta
±a mentre Paolo rèsta libero. Intanto Lina in carcere, è oonvinta di aver destato uno

soandalo,, di aver dimostrato la ingiustitia della le^ge» al contrario! né la stampa,
né la televisione si interessano del suo casjO«-^*leV)Oohe righe scritte sui giornali
danno ragione al marito. Lina viene jjpetJessata insieme al correo. Paolo nel frattempo,

precotto dalla moglie del den£i«fae 'àal suo. ^avvocai» ohe \o implorano, accetta di

ritirare la querelajUSr^ffe^cLb il dentista aiy»stoi\a del carcere per potersi vendi
aspro corpo a oorpo tra i due

care. Conàotto^A*a1nioo rn un luogo solitario, ..inizia

3ta,
ed i l dentista.
ti. In quel

laBoiBBdfi^Paolo cunei evertùtbV gUf r

iaomantfrWiva'.Linaj <afeS'KTQi^dtè-j¥ji*ar.

©binazione,\l« B^8££/t?azX^^*°&&'
Lnofta&2

bracci la se

jonta come si sono evolti i

eia, al che Paolo rinviene. Fra baci ed ab_

jina ha un bambino ma sembra ohe ant

lui voglia

seguire le o

Si rilascia il presente duplicalo di nulla osta concesso il

16 MAk. 1/00

affermine

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 :pellico!a, di ...

{kostituire i

quadri e le scene relative, di non aggiungerne^ aU**yewi^rlbn «Iterarne; in qualsiasijoDdo)

ordine senza

autorizzazione de

A'i
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fat

lo morto, si pente della sua mao

