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Un iotel uioJernisslau>*Iaati piccoli "cotture" adagiati sul dorso verdeg

giante di una collina.Gli automobilisti, accaldati dalla lunga intermina
bile BUtestrsda, trovano un'oasi* I» tutta un'umanità che sosta un'ora

e

una notte nella verde frescura: si libera in se e',asso, si denudai nella

attesa di riprendere la maschera che la vita di tutti i giorni con la x,ro

pria attiviti . Impone. Nel grazioso "cottage" si l'ernia il roroffitico» pilota

d»un petenti osimo "Jet" che sensuala la sua avventura con una seducente di

va. L'atleta fanone* costretto ad ignorare i propri rapporti affettivi per

la dura legge «olio sport che pratica, tenta, nell'ombra discreta del motel
un'avventura con sua moglie. Lo scopre e lo rimbrotta il suo allenatore.Il

ricco industriale prova l'ebrezza di una fuga sentimentale con la propria
segretario* ma la soglie vigile lo sorprende buI più bello.Dna giovanissimi

innamorati, si rifugiane nel motel come in un nido d'amore, por mettere i
rispettivi genitori di fronte al -fatto compiute" e potersi (sposare, ma il
-luogo appartato", le sensazione del peccato determina in lono una frattura

che li fa fuggire verso le loro famiglie. Zancora: uomini, jtadri. sisari

seppie d'innamorati, famiglie felici, uomini d'affari, "don Giovanni" di

professione, asmpre nuovi nell«invernare il proprio personaggio: ragazze

stranamente sole"; ai fermano, si arrampicano au sensazioni nuove e con

suete per rubare un'ora esaltante alla frenetica schiavitù dei propri dove

ri rsoelali e professionali. Gemma ed Errico, invece.hanno le rodici qui ~

-ioteli lui benzinaio, lei cameriera, e il loro amore ci ovolge con clan
ciò e ripicche, fino al matrimonio.E altri personaggi fuori del Lempo e~~
.dal mondo, due piccole statuine di ceramica, vivono e possono commentare.
con distaccata e a volte petulante ironia, l'arrabbatarsi inutile e assur
do dell'uomo per vivere, nascosto come un mauro, un momento denso eccitan
te del proprio tempo.
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