
il primo

PREFAZIONE - C'era una volta la Fata-Di-ChiSi-Vuol-Bene (GAY PEARL): e c'è anche ogpi. c..n
il suo sciame di fatine e di folletti (CHARLEY BALLET), a vegliare sulla casa di una gior.rn.
coppia, mentre il padre dello sposo (ODOARDO SPADARO) e la madre della sposa (LOL \
BRACCINI) si apprestano a raccontarvi la favola...

CAPITOLO I - ...che comincia, in un giorno di maggio, il giorno in cui Andrea (WALTER CHI-\-
RI) e Nicoletta (DELIA SCALA) entrano, lei fla le braccia di lui, nella nuova casetta, dove...

CAPITOLO ll - ..'li ritroviamo tre anni dopo, un po' cambiati dalla famosa « crisi coniugaÌc dcl
.èrzo anno >>, crisi' che cova, cova e...

CAPITOLO lll - ...scoppia proprio nel terzo anniversario del matrimonio, per l'involontaria colpa dei
due genitori, che portano in regalo ad Andrea e a Nicoletta alcuni libri, fra i quali uno inti-
tolato << Buona notte, Bettina >>, che,..

CAPITOLO lV - ...sowerte di colpo il <<menage» matrimoniale, elettrizzando Nicoletta e terrorizzan-
do Andrea, che si aggira per la città sempre inseguito dall'incubo di quel libro, fino ad incon-
trare l'amico Venturi (PAOLO PANELLI). E sono proprio le considerazioni dell'amico a dare
il colpo di grazia al povero Andrea, il quale...

CAPITOLO V - ...nel suo parossismo, arriva addirittura ad immaginare sua moglie nel ruolo delÌa
protagonista del terribile romanzo e...

CAPITOLO Vl - ...tornato a casa, sottopone Nicoletta ad uno stringente interrogatorio, al termine
del quale i due sposi decidono di dormire in camere separate, senonchè, prima di arrivare alla
rottura_ definitiva, si avvedono che è molto triste dormir soli, e quindi firmano una pace, che
in realtà sarà poi soltanto un breve armistizio, perchè...

cAPlToLo Vll - ...dopo un breve ritorno ai tempi felici clel loro fidanzamenro - e la parentesi
suggerisce considerazioni romantiche anche ai due genitori _ ...


