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Lunghezza dichiarata nzetr 

Roma, li 

della pellicola intitolata: nitk lima) DEL  livoL00 
della marcaContinental  Film»  — TUl.la 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottopo t alla revisione. 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

7. 
 da riportarsi integralmente e nello stessa ordine che nella pellicola 

1 24 Mod. 129 (4) 

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI RPVISION1-4 

Il sottoscritto NTNO MIGIOLETTI   
Via NAZIONALE 243  
 

legale rappresentante 

con sede nel Regno a   domanda 

. v 
\c, 

della Dittaphitribit.ori  indipendenti  
in nome e per conto della Ditta stessa la 

residente a ROMA 4, 

r visione 

La Cinematografica "Distributori Indipendenti" D.I. Roma 
presenta Pierre FRESNAY — Josseline GAEL in un film di M9U/iC6, 
TOJRNER ".LA àv,ANO DEL DIAVOLO" — Produzione Continental Filmo 
Soggetto di Jean—Pul LI.; CLARIS — Operatore Armand TUIRARD. 
hiduzioue italiana di Giovanni DEL LUNGO — Direzione del Dop— 
piaggio di Franco WEIRATO con Guillaume de SAX — Pierre LABQUEY 

— Noia RoqrrEvaT. 
SUA°  DELLA STORIA 

holand 3rissot, un pittore che non aveva ancora ra,ginnto i 
fastigi della gloria, cercava di interessare la risttett'a cerchia 
lecli artisti di Montparnasse esponendo azzardate teorie. Gli acqui—
renti continuavano neTò ad ignorarlo. 

In un negozio di glanti riesce dovertire una jraziosa commes—
sa purlaudidiedelle sue ambizioni artistiche. La ragazza accetta di po— 
sare per Roland il quale inizia a cortelaria, senza però grandi 
xisultAti. 

ATriVd così. la  festa della ragazza, Sant'Irene, e in un risto—
raete dove si solo inow=tiati, costei, che giudica il pittore un de— 
bole se non inetto squattrinato, gli fa una violenta scenata a lo 
abbandona scora,:giato e deluso. 

Melisse,i1 cuoco, che ha Assistito alle scenata, si avvicina al 
pittore, gli offre da bere e si dice possessore di un prezioso tali—
smano de è dispos.to a cedergli al prezzo modico di un soldo. 
Il talismano darà a Roland: abilità, talento, successo, donne, tutto. 
Roland è diveltito e accetta, ma Melisse lo avverte che se egli non 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

rivenderà il talismano prima di morire, sarà la dannazione 
eterna. 
Il patto viene coroYiuso e Roland si porta via il talismano: 
una mano. 

al mattino dopo Iene si presenta da Roland come se nulla 
fosse accadutoLa portiora avverte il pittore che uno strano 
ometto vestito di nero ha cercato di lui. 
Irene resta meravigliata di trovare, ultimati in una sola notte, 
dua manifici dipinti; ne è entusiasta e vuoi portarli subito 
A Gibelin, il più grande conoscitore di quadri. 
Roland firma i dipinti con lo pseadomino "11AXIrTS LEO". Eli, che 
non era mai. stato mancino, firma con La mano sinistra ed o il 
primo a meravigliarsi dello pseudonino che incosciamonte ha scritte 

E' La celebrità imaediata, lx -,nie conviva ora con Roiand in 
un appartanunto lassaoso. 

Un anno è passato e all'inagurasione della mostra personale 
di Roland alla Galleria GibaIin, si presenta anche l'ometto ve-
stito di nero che aveva chiesto del pittore. 

L'ometto nero è il Diavolo che segue Re-and ormai come una 
ombra; acquistando il talislano il pittore gli aveva celata l'ani- 
ma. 

Rolaad si precipita ;Torso L'ometto, La cost ti è misteriosamen-
te sparito e tA) tadi il pittore lo troverà nel euo 
L'ometto è un  buon diavolo. E`:  li è creditore dell'anima del 
1,1ttoxe, La è disposto a ricomperare il talismano per un soldo! 
Lolaad perderà però tutto: abilità, gloria, J sopratutto l'amore 
di Irene. 

Rolando che negli ultimi tempi, era diventato irrequieto e 
nervoso, non sa ancora decidersi. 
E il Diavolo aspettgrà! Però se oggi è disposto a rivendere l'anima 
a Roland per un soldo solo, domani ne vorrà due, dopoduotani quattro 
per tre giorni otto e cosi via! 

Roland non vuole perdere l'amore di Irene, ma nermaeno vuol 
peidere l'anima. Ogni giorno S'iLOWABOG di piu. VA terribili sce-
nate «:L .'amante e quando finalmenta si decide al rrande riscatto 
deva al Diavolo una somma enorme che non è in gradii di pagare. 

3sasoerato per i modi violenti di Roland, Irene lo abbandona. 
Quando pentita gli telefonerà d'aver trovato lei la somma che gli 
serva, pur non 00110SCJild0 il parchl di oLuesto bisogno di donare, 
Roland AcuUrd da lei, ma la trova strangolata. 

no.!..and non può morire senza aver prima riscattata la sua ani-
ma. Va a Montocarío e vince una somma favolosa: d'an tratto però 
un freddo improvviso,corre per la sala. L'ometto vestito di nero 
) comparso dietro i giocatori. Roland perde tutto il guadagno. 
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Roland ai aggira vacilli-tute per le sala del Casinh. E' carue— 
wIle, mctschere ovunque. Il Direttore del locale lo invita ad en—
Care in ana ozia ore è xi, asta. urék strana mase'nerata. 

La mascherata è composta di tutti i,orecedenti 90SPeSSOli del 
talismano maledetto. 
Ciu.sc..1110 di  2:accoutu la rwo,21u sturi.t. 

Una catena invia ihi4e unisce t,cti (1Legli spettri.Ognuno di essi 
è una mactia dei»,a catena, %a nessuno conosce l'orit4ine della oatena. 

2 uncho questo btista.o si svUa FAchè si pres9at  LiO, 
Un WOUQC dalla inno  d:-.1 potare soprannuta, la 81.- 
-if3twa, che il DiUVG:0 gliel'hu r, b .ta taglíAndoglie12... 
Il patto che tutti i presenti ',l-crei/ano concluso col Dl,..vc1 non 

v-3:a 1,4uque valido perchè il talism.4no non gli apparteneva. 

Il vecchio monaco però non guò aver pace nella sua tomba f nchè 
non gli sarà restituita la sua ,nano. 

Roland parte alla Iiecica ciglia +/Alba del monaco por poitarvi la 
no. Ma se la sr_:a aniu è salva cerchè il Diavolo l'avova truffato, 

non è salva la sua vita perchè il Juligno non perdona chi l'ha offeso. 
E come il Di-velo 41r va ucciso Irene, così nooiderà Roland nel preci— 
so istante in cui eLli caCe sUla torba ritrovata MAXDUS .AA) per por— gergli la mano taL;liata ch si ricongiuge con l'altra nell'atto di 
pi Mara. 

l'ultimo anello della c4tIna ha rag:iuLto il primo. 

F I N 
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NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legget 26 giugno 19.15, n.-'285• e delPatt-.  •  - dei relativo re- 

golamento salvo il disposto dell'art. 14 delta.la,g.ge sui tliritl,cl'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non 'modificare in- guisa alcuiiat-il tito•loi  t sottotitoli; e  scrittatrè—tiéTlì, pejliéòta, dr non sostituire i qua- 
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dri e le scene .ralative),41.non tigginagérne,altti-e dinon atterarnéf dualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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04 Per l'azienda dello Stato  L. 
Per le aziende apeoiall   

Addì 
e 

Il Capo Ufficio 

 -.8.21111~21101~11L   

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL   

FFICIO  Articolo N.   
età '„Govengivt 

N.   
della matrice 

Mod. 72—A 

del - Urfitio 
di  Via konià  uila 84 - ReghlA 

 

Il Signor  at1.14)  

........ 

 

ha pagato Lire  (1410... 

per,   Q 

N.   Totale L.   
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SOTTOSEGREtARIATO PER LA STAMPA,SPETTACOLO E TURISMO 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE  CINEMATOGFICA LEFINITIV2_ 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sede  

giorno 4 dicembre u.s., nella sala di proiezione sita in Via 
Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"LA MAI DEL DIAVOLO" 

marca: Continental Film - Parigi - 
presentato dai  Distributori Indipendenti ('Lino Angioletti) 
regia: Maurice Tourneur 
interpreti: Pierre Presnay - Josseline Gael - Guillaume de Sax 

Pierre Larquey - Gabriello - Noel Roquevert - Palau -
nazionalità: francese 
 emii.durnqicied.W...120101~1.30.9.X"Prhg~",f,  

MAMA: Roland. Brissot, un pittore sconosciuto, s'innamora di Irere,una 
graziosa commessa di negozio. Ma il loro amore,alcluanto 'burrascoso, è 
interrotto dalla presenza di Meline, il ,cuoco dì un ristorante, che si 
avvicina al pittore, rimasto solo, offrendogli un prezioso talismano 
al prezzo modico di un soldo. Il talismano - una mano - darà a Roland 
abilità, successo, trionfo in ogni campo, tuttavia, se egli non riven-
derà il talismano prima di morire,sarà condannato alla dannazione eterna, 

Roland, seppure con una certa esitazione, accetta ed inizia una 
carriera trionfale, firmando i.  quadri con il pseudonimo "Maximus Leo". 
Quando più gli arride il successo e .l'amore di Irene, si presenta  Ro- 
land un ometto vestito in nero, che lo segue armai come un ombra. E' il 
diavolo che, quanto più passa il tempo, tanto più pretende dal pittore 
un prezzo maggiore per il riscatto della sua anima. Roland, esasperatO 
e desideroso di liberarsi dal terribile impegno,. tenta la fortuna a Mon-
tecarlo. Ma l'ir.pprovviso arrivo dell'ometto vestito di nero gli fa per-
dere tutto il guadagno. Mentre Roland si aggira vacillante per le sale 
della bisca,ésorpreso da una strana mascherata, composta da tutti i 

V 
u  ./ . 

r---- 



precedenti possessori del talismano. Ciascuno di sEsi racconta la pro-
pria storia. L'origine della catena si svela in quella stessa seduta, 
allorchè compare Maximus Leo, un monaco dalla mano prodigiosa, a cui' 
il diavolo'l'aveva rubata, tagliandogliela. 

Il patto che tutti i presenti avevano concluso con il diavolo 
`non era dunque valido, perchè il talismano non gli apparteneva. Il vec-
chio monaco però non può avere pace nella sua tomba, finchè non gli sa-
rà restituita la sua mano. 

Roland parte alla ricerca della tomba del monaco, ma se la sua 
anima è salva perchè il diavolo l'aveva truffato, non è salva la sua vi-
ta, poichè il saligno l'uccide nel preciso istante in cui egli cade sul-
la tomba ritrovata di Maximus Leo. 

GIUDIZIO: questo film francese è stato già esaminato ed autorizzato in 

sede di revisione per il doppiaggio. 

Come si è già rilevato in tale occasione, si tratta di un film 

originale, che tenta di evadere dalle solite formule spettacolari. 

La parte più riuscita è l'iniziale in cui, attraverso una abile 

realizzazione, si è cercato di ricostruire un'allucinante atmosfera, 

mentre il grottesco del secondo tempo denuncia una certa povertà narra-

tiva e descrittiva. 

Comunque il lavoro si segue con interesse, data l'originalità 

del tema. 

Il film - accuratamente doppiato - può essere autorizzato a 

circolare nelle pubbliche sale cinematografiche. 

IL CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO 

Roma, 6 dicembre 1945 
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