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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Gerinaro Richelli. 
Interpreti : Angelo Musco - Checco Durante 

Franco Coop - Mario Colli - Loris Gízzi - Paola 
Borboní - Amelia Chellini - Luisa Ferida 
Renzi Metta Zocchi. 

Domenico Moildini è un buon diavolaccio 
tipografo un po' all'antica a cui Io sport, sotto la; 
specie del pugilismo, minaccia di rendere insoppor-
tabile la modesta e semplice vita famígliare. Difat-
ti, la moglie Amelia e la suocera. Agata non pensano 
e non operano, ormai, se non in vista dei futur 
trionfi del rispettivo fratello e figlio Nello Saluccí, 
giovane pugile diletta ne. Questi trascura ogn 
giorno più il lavoro dilla tipografia del cognato pe 
darsi a tuttuomo all'-.1Ienamento pugilistico. 

- 	 i",,r;..es allenatore che si 
mantenere in casa Nondini i->a tutto combinato pe 
una prima esibizione\Tuibblica di Nello, nella sala 
di una società sportiva i modeste proporzioni. Ma,  
sí tratta di un trucco ,,bbastanza noto. Mediante 
prima trentacinque lire, e 	- al momento critico - 
cinquanta lire, lo sfiatato 	Giacomozzí si fa- 
rà battere da Nello Salucci. Domenico, insieme al 
suo amico Carlo Tiana, giunge al Teatro Naziona2  
le appena in tempo per assistere alla tremenda ed 
irreparabile disfatta di Nello. 

I due amici sí recano in un'osteria suburbana al-
l'aperto dove incontrano la vedova milionaria Er-
minia Nardelli Burzi, già cantante di grido, che 
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provvisamente la mania di Erminia che crede rav-
visare ín Domenico il suo compagno smarrito per 
sempre. Sulle prime, il Mondíni cerca di sfuggire 
al cerchio fatale che sta per stringersi intorno a lui, 
ma al sopraggiungere dí sua moglie e sua suocera 
minacciosamente urlanti, si fa rapire dalla vedova 
nella sua velocissima automobile. 

Nella lussuosa villa di Erminia, vestito degli a-
biti dello scomparso Ruggero, il tipografo è sem-
pre più spaventato dalle aggressive ed incessanti 
manifestazioni di tenerezza della vedova. Operan-
do astutamente, cerca di fuggire, ma l'apparire del-
la moglie e della suocera, sopravvenute. lo induco-
no a tornare indietro e fare la parte dello smemo-
rato . 

Erminia offre a pareffti ed l'W-iet tra gra-rr 	 
per festeggiare il ritorno del suo adorato Ruggero. 
Durante lo svolgimento di esso, appare chiari3sím3 
come si tratti, per il festeggiato, dí una cerimonia 
assolutamente inconsueta; il tipografo è all'estremo 
delle forze. Per sfuggire ad Erminia, con fare da 
sonnambulo, esce dalla villa e, seguito dal corteo for-
mato da Erminia, dai parenti, si dirige verso casa 
sua, dove appena giunto, sbatte il portone sul viso 
di Erminia. 

Naturalmente Domenico seguita a fare lo sme-
morato dati í molti vantaggi che ne ricava dalla 
sua trovata. Infatti la moglie e la suocera sono pie- 
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