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Dino, disegnatore di fumetti, incontra sulla spiaggia Nicole, dopo che questa era 
stata salvata dai bagnini mentre si trovava in procinto di affogare. Tra i due nasce 
un rapporto violento ed ambiguo, reso difficile dall'alone di mistero di cui la ragazza 
si circonda, e che Dino cerca inutilmente di penetrare. La ragazza, pur innamorata 
di Dino, ogni tanto sparisce, poi riappare all'improvviso, assume atteggiamenti 
provocanti, adducendo ogni volta giustificazioni e spiegazioni improbabili che 
puntualmente si rivelano bugie. Alla fine, per caso, Dino scopre la verità: Nicole è 
ricoverata in un ospedale psichiatrico, dal quale può uscire con discreta libertà in 
quanto così prevede la terapia. Superando l'istinto di fuggire da lei, Dino decide di 
aiutarla a guarire, sperando che il suo amore possa bastare. Ma le incomprensioni 
della convivenza e le ricadute della malattia di Nicole portano i due protagonisti al 
tragico finale, nel quale Nicole, sulla stessa spiaggia dove aveva conosciuto Dino, e 
sotto i suoi occhi, si incammina verso il mare per trovarvi la morte. 
 
 

"Noi vogliamo essere psichiatri, ma vogliamo soprattutto essere delle persone 
impegnate, dei militanti. O meglio, vogliamo trasformare, cambiare il mondo 

attraverso il nostro specifico, attraverso la miseria dei nostri pazienti che sono parte 
della miseria dei mondo. Quando diciamo no al manicomio, noi diciamo no alla 
miseria del mondo e ci uniamo a tutte le persone che nel mondo lottano per una 

situazione di emancipazione". (Franco Basaglia) 



Complicata storia d'amore tra Dino, un disegnatore di fumetti, e una misteriosa 
ragazza di nome Nicole. Il mistero sta nel fatto che la ragazza è 
ospite di un istituto psichiatrico dal quale esce ogni tanto per 
brevi periodi. Alla fine, per caso, Dino scopre la verità: Nicole è 
ricoverata in un ospedale psichiatrico, dal quale può uscire con 
discreta libertà in quanto così prevede la terapia. Superando 
l'istinto di fuggire da lei, Dino decide di aiutarla a guarire, 
sperando che il suo amore possa bastare. Ma le incomprensioni 
della convivenza e le ricadute della malattia di Nicole portano i 
due protagonisti al tragico finale.  
Le tematiche affrontate nel film sono molteplici, preponderanti tra le altre, il disagio 
psichico e la follia. 
 


