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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE
da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO
In un osservatorio d'alta montagna.
Il Prof. Mattias vive fuori del mondo, tutto dedito agli
studi ed alle ricerche degli spazi interplanetari. Sono con lui
Qllva sua seconda moglie, ed Elisa figlia di primo letto.Anche
assistente Andrea vive con loro e fatalmente è diventato l'a.
mante di Silva.
Isolata da tutti, in un ambiente freddo e senza vita, la
giovinezza di Silva non regge alla menzogna ed al sacrificio;
risoluta a risolvere una situazione che non può continuare,sve=
la al marito la sua tresca con Andrea.
Mattias è annientato dalla confessione, ma la sua vita di
studioso e la rivelazione di una nuova cometa che da lui prenderà il nome, hanno il sopravvento sul sentimento. Come se nul=
la fosse accaduto invita Andrea a seguirlo; gli mostrerà con
la fotografia quel che egli non crede: non sarà la teoria di
Andrea, ma la sua che trionferà in quella sera limpida d'inver.
no.
Elisa non ha assistito alla drammatica scena che ha sconvolto i tre esseri che le vivono accanto: ma ella sa. Sa di Sil=
va ed Andrea e teme per il suo vecchio padre per il quale, so•
la, nutre un amore senza fine.
Ed improvvisa, inellutabile, scoppia la tragedia. L'invidia
di Andrea che vede ormai in Mattias un nemico, sia per Silva che
per la sua scoperta che annulla tutti gli sforzi da lui compiuti
per anni per l'affermazione di una sua teoria intornp all'orbita
di Platohe, si trasforma in un odio incontenibile. Il Professore
sta fotografando il pianeta, sull'alto ponte, in cima all'equa&
tortale, lassù dove il grande telescopio scruta gli spazi sfide.
l'ali. L'immensa sala è in penombra. Negli occhi di Andrea è la.
Polistamps - Ord. 148 (5000) - 1939 XVII - 1941
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determinazione fredda, implacabile. aule anch'egli sul ponte
e
ilva, dalla s,a stanaa, ode un grido, an urlo lancinante.
cal precipita nell'equatoriale: suo marito giace, morto, ai plea

ai del telescopio. Andrea, dall'alto del ponte guarda inebetir

to, poi scende le.tamente la scala.
:dettine è adagiato sul suo letto ed blisa gli è a fianco
etterita e piangente. .Non sa, non capisce, ma sente ene la
morte del baouo ricade, come una colpa atroce, sulle spalle
di StiveSilva è certa dell'aseassinio di eudrea, ma lo vuol sala
vale, per sè, per il loro domani: in fende egli ha ucciso per
gelosia. Ora sono liberi; non rimane che telefonale alla pelle
zia per avvertire della disgrazia.
un certo
il }etc, non vuole cne sia Così: un bandito,
elapenetra
nell'osservatorio
per
sfuggire
all'iaseguimento,
ord,
onde potei varcare, l'indoe
per rifocillarsi e chiedere denaro
fili del telefono per
mani mattina, la frontiera; e taglia i
non essere uenunciato.
trova dinanzi alla txagedia. La sua presenza ispie
.'ord si
ae ad Elisa un senso di eiducia: egli puù etisl:te il solo suo
ailensore ed un testimone contro gli Altri
pericolo che li miu ce
Silva corre ao avvertire andiea del
per
euelo che èi Ha
finalmente
cia, ma questi le si rivela
sviluppato la lastra del professore e la nuova cometa non è 313.,
persa. T calcoli di ,lattlas erano dunque sbagliati e la sua t
teoria seguiva la giusta strada?
Silva comprende: Andrea nonha ueciso ,ettias per lei, ma
soltanto per carpir, li il segrete della scienza. Disperata, ina
che ha (levanti a sè e butta
ferocita, spezza tutte le lastre

in faccia ad Andrea il suo eisprezzo, la sua accusa: lo annien=

ta. . era che era andato da andrea a chieaergli ael denaro per
alla scena. Gli chiede,ugualmente
fuggire, assiete stupefatto
lo scongiura di attendere: glielo darà,
il denaro, ma Andrea

ma prima deve arlere a eilva.
. ord entra nel grande equatoriale. El sbigottito: gli
mente le earole di Silva: "l'ha ucciso per una stele
tornano
alle
la". Il grande telescopio, il silenzio,
stelle ene5:ome
appaiono
timore. le
Cautamente,
un
certo
all'aculei.
un
dall'alto, gli incutono
bambino, si accosta al telescopio e ette l'occhio•
qualcosa
una sensazione viviealali, sconvoléaente.
e
di stAl
re. Ne ha
il /Armamento pullulante
appare
cdi
egliènon
aveva mai vieto e di cui ignorava l'es tnza. Non

avreboe mal sospettato tahta vita e tanto splendoere nel miste*
ro dell'universo. Come un niracolo opera in lui: esce dalla
magica sala e va in cerce di alisa; deve difenderla aal mele
rio di vendi caluldi
dall'odio e dal desid spinge .ord c2ntro
- ata
Stiva, acee
coal ignobilmente ingal,nata,dt
an altro te -elo
si

che la circonda.

ervendo
colui
cne
llna
,ndrea
avvertendolo
no,
l'ha
denanciabo che
allalikAesti,
2olizia.s T aue uomini :,ono al lronte:

non sa, non vuole più uccidere. L' un altro ormai. ØiC
pur irriaendolo, pur neganoogli volle verita
.eliogito
,
Andrea che,
miracelosamente nell'animo
ai
ord(1
l'ult
m
11
Stilli
è entrata
~oh allora in
a farsi /remezaare,
vita distrutta. Ja eia i due è ormai l'ablsso, così
alla Bile
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z
come fra Elia e .ord è ormai un lega-ile puro e nobile.
Travolto dal destino e dalla sua stessa follia, Andrea
si uccide nel laoratorio che vide i suoi studi, la sua invia.
ca, la sua intima tragedia.
oitd sa ornai quale è la sua strada: non più quella che
porta alla frontiera, ma l'altra cte lo porta all'espiazione.
fluando avrà pagato, forse potrà ricominciare la sua vita.
lisa ne è certa e lo accompagna, fuori, nell'alba radio«.
sa, sulla candita neve che circonda il tetro osservatorio, mum
to testimone di una tragedia e di una redenzione.
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Vista la quietanza n.

in data

del Ricevitore del

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della, tassa dovuta in L.
il vaglia n.

dell' Ufficio

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl, pagamento

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art.

del relativo re-

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione che siano osservate le segmenti prescrizioni:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.

t
Roma, li
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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA
)r,

DOMANDA DI R.1-4;VISION1-4,
t

residente a
NINO ANGIOLETTI
ROMA
Via del Tritone 201
legale rappresentante della Data Cinematografica D.I.
ROMA
con sede nel Regno a
domanda in nome e per conto della, Ditta stessa la r visione
Il sottoscritto

della pellicola intitolata: '

.

"TEMPESTA D'ANIME"

della marca

D...I. - Produzione

PAX FILM-GENTILOMO

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima vota sottoposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metr
Roma, li 15/3/47
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DESORTZTONE DEI SOGGETTO

_ rem, ~,-,-7.,

WAt44.0
va,*
in un oss Natorio d'alta montagna.

-

,
il 2rnf. à'Attiap vive fuori del mondo, tutto dedito agli
Studi ed alle ricerche degli SJEAZI interplanetari. Sono con lui
Silva
sua seconda moglie, ed Elisa figlia di primo letto.Anche
l 'assistente
Andrea vive con loro e fatalmente è diventato l'amante di Silva.
isolata da tutti, in un ambiente freddo e senza vita, la
giovinezza di Silva non regge alla menzogna ed al sacrificio;
risbluta a,risolvere una situazione che non può continuare,svela al marito la sua —tresca con Andrea.
2attias è annientato dalla confessione, ma la sua vita di
studibso e la, rivelazione di una nuova cometa
che da
luise
prenm
darà il nome, hanno il sopravvento sul sentimento.
Come
nulla fosse accaduto invita Andrea a seguirlo; gli mostrerà con
la fotografia quel arie egli non crede: non sarà la teoria di
Andrea, ma la sua che trionferà in quellu sera limpida d'inverm
no.
Elisa
zi?
volto i trenon
assistito alla drammatica scena ene ha scon=
esseri
accanto: ma ella sa. Sa di Silm
V i ed Andrea e temeche:
per le
il vivono
suo vecchio
padre per il (uale, som
la, nutre un amore senza fine.

,
1NCt

Ed improvvisa, inellutabili, scoppia la tragedia.
L'invidia
di
Andrea
che vede ormai in lattias un nemico', sia
per
per
S'Uva
che
la sua scoperta che annulla tutti gli sforzi da lui
per anni per
compiuti
di Plutone, sil'affermazione
trasforma in di una sua teoria Intorno all'orbita
un odio incontenibile. Il'Frofessore
sta fotografando il pianeta,,sull'alt
tortale, lassttl dove i]. grande
ponte, in cima all'ecuas.
telescopio sciita gli spazi stdem
rall. L'immensa sala è in penombra. Negli occhi di ,,ndrea è la
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determinazione fredda, implacabile. Sale anch'egli sul ponte
e
Silva, dalla sua stanza, ode un grido, un urlo lancinante.
marito giace, morto, ai pie
Si precipita nell'equatoriale:
ll?altel ponte guarda inebetir
di del telescopio. Andrea,
to, poi scende lentamente la scala.
Mattias è adagiato sul suo letto ed Elisa gli è a fianco
atterita e piangente. Non sa, non capisce, ma sente che la
morte del babbo ricade, come una colpa atroce, sulle spalle
di Stiva.
Stiva è certa dell'assassinio di Andrea, ma lo vuol sala
vare, per sè, per il loro domani: in fondo egli ha ucciso per
gelosia. Ora sono liberi; non rimane che telefonare alla polis
zia per avvertire della disgrazia.
Ma il Fato non vuole che sia così: un bandito, un certo
Mord, penetra nell'osservatorio per sfuggire all'inseguimento,
per rifocillarsi e chiedere denaro onde poter varcare, l'indol
mani mattina, la frontiera; e taglia i fili del telefono per
non essere denunciato.
Mord si trova dinanzi alla tragedia. La sua presenza ispim
ra ad Elisa un senso di fiducia: uli argi elme il solo suo
difensore ed un testimone contro
Silva corre ad avvertire Andrea del pericolo che li minacs
cia, ma questi le si rivela finalmente per quello che n
è? Ha
sviluppato la lastra del professore e la nuova cometasuaè
on a«
p,
parsa. I calcoli di Mattias erano dunque sbagliati e la
teoria seguiva la giusta strada?
Silva comprende: Andrea non ha ucciso Mattias per lei, ma
soltanto per carpirgli il segreto della scienza. Disperata, inm
ferocita, spezza tutte le lastre che ha davanti a sè e butta
in faccia ad Andrea il suo disprezzo, la sua accusa: lo annienm
ta. Mord che era andato da Andrea a chiedergli del denaro
per
lmente
fuggire, assiste stupefatto alla scena. Gli chiede uguoadarà,
il denaro, ma Andrea lo scongiura di attendere: gliel
ma prima deve parlare a Salva.
Mord entra nel grande equatoriale. E' sbigottito: gli atele
tornano alla mente le parole di Stiva: "l'ha ucciso per una
aiono
la". Il grande telescopio, il silenzio, le stelle che app
dall'alto, gli incutono un certo timore. Cautamente, come
un
oculaa
bambino, si accosta al telescopio e mette l'occhio
re. Ne ha una sensazione vivissima, sconvoen:
Ai suoi ocm
che
elle;tqualcosa
Non
za.
chi è apparso il firmamento pullulanpt di s
egli non aveva mai visto e di cui ignorava l'esisten
avrebbe mai sospettato tanta vita e tanr_isiplinroreennel
miste«
i esce dalla
ro dell'universo. Come un miracolo oper i
magica sala e va in cerca di Elisa; deve difenderla dal male
che la circonda.
Stiva, accecata dall'odio e dal desiderio di vendicarsidi
tro
Mordtelefo.
con
gannaia, spinge
unaltro
di
colui che l' ha °osi ignobilmentese
inrvendosi
Andrea avvertendolo che questi,
due uomini sono di fronte:
no, l'ha denunciato alla Polizia. I ere E' un altro ormai.
dogli qvella verità che
non sa; non vuole più uccid
ma
Mord che,
Andrea
pur irridendolo, rn
puegan
S di 142411.tialó ìtilflraito
entrata miracolosamente nell'aiima
èa farsi anmazimare, cerca allora n lega l'
alla sua vita distrutta. Ma fra i due è ormai l'abisso, così
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come fra Elisa e Mord è ormai un legame puro e nobile.
Travolto dal destino e dalla sua stessa follia, Andrea
si uccide nel laboratorio che vide i suoi studi, la sua invio.
dia, la sua intima tragedia.
Modd sa ormai quale è la sua strada: non più quella che
porta alla frontiera, ma l'altra che lo porta all'espiazione.
Quando avrà pagato, forse potrà ricominciare la sua vita.
Elisa ne è certa e lo accompagna, fuori, nell'alba radio.,
ea, galla candita neve che circonda il tetro osservatorio, ma.
to testimone di una tragedia e di una redenzione.
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Vista la quietanza n.

del Ricevitore del

in data.

ovvero visto

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
il vaglia n.

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pcl pagamento

dell' Ufficio

della tassa di L.
Esaminata la pellicola;
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285'e dell'art.

del relativo re-

golamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 10 settembre 1882, n. 1012, ed a condizione ohe siano osservate le seguenti prescrizioni:
1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri • le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2.
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TELEFONO 681008
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VIA DEL TRITONE. 201

15 Il A 12 7 9 1(17
On.le
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE MINISTRI
Sottosegretariato per la. Stampa
Lo Spettacolo ed il Turismo
Roma

Alleghiamo alla presente tutto
l'incartamento relativo alla censura del film
"TEMPESTA D'ANIME"
e cioè:
- n.20 fogli di circolazione bollati con marche
da bollo da Lr. 6;
- n. 1 domanda di revisione in duplice cDpia
bollata con marca da bollo da Lr. 6;
- n. l lista dei dialoghi del film
- n. 1 ricevuta della tassa copione.
Vi segnaliamo che per ragioni di
urgenza abbiamo potuto cambiare il titolo soltanto sai fogli di circolazione mentre sulla copia
del film è rimasto il vecchio titolo "VERSO LA
LUCE".
Vi preghiamo di voler espletare
la pratica con cortese sollecitudine e distintamente Vi salutiamo.
Cinernatocre,fice
r.-

tHbk.steri

r. 1.
oiz;reitore

C. C. ROMA N. 131579
TELEGR.: ANGIOLETTI • TRITONE 201 - ROMA

CINEMATOGRAFICA

TELEFONO 681008

DISTRIBUTORI INDIPENDENTI

P, O M,4

SOC. RESP. LIM

ROMA

22 Marzo 1947

VIA DEL TRITONE. 201

On.le
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MIuISTRI
Servizio dello Spettacolo
Roma

Film "TEMPESTA D'ANIME"
Conformemente a quanto richiestoci
abbiamo tolto dal secondo rullo del film
"TEMPESTA D'ANIME"
già "Verso la lùce" - regìa di Giacomo Gentilomo,
presentato alla censura, alcuni metri della scena di Vera Carmi al letto.
Mandiamo a codesto Ministero i pezzi
tagliati assicurando che sia per il negativo
che per le copie positive sono già state passate
istruzioni di apportare le modifiche ed i tagli
suddetti.
Si prega di voler rilasciare il nulla
osta definitivo di censura.
Con ossequio.

Cinematografica
Distributori Indipendenti
L'Amministratore Unico
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REVIICNE CINELITOGWFICA LEFINITIV.i
APPTINTn PFB IL SOTmOSEGRETIRIO DI ST;_TO

SEDE

Il giorno 20 Marzo 1947 è stato revisionato il film dal titolo:
"TEMPESTA D'ANIME"
karca:D.I.-Produzione Pax Film-Gentilomo
Distribuzione:Cinematografica D.I.
1fazionalità.:Italiana
begista:Giacomo Gentilomo
Interpreti:Carlo Nischi,Roldano Lupi,Vera Carmi,Van Hulsen
TRAMI: In un osservatorio d'alta montagna il Prof.Mattias ed il suo
assistente Andrea si occupano - di ricerche e di studi astronomici.
Con essi si trovano Silva,la seconda moglie del Prof. Mattias ed Elia
sa,figlia di primo letto del medesimo professore. Andrea odia lattias
nel quale vede un competitore per quanto riguarda certi suoi studi
sul pianeta Plutone. Inoltre egli è l'amante di Silvia. I vari per=
sonsggi vivono in una continua ed esasperante tensione. Un giorno
avviene la tragedia:Andrea uccide il professore. Silva vuole salva=
re l'aerante ma quando sa che egli non ha ucciso il “Jarito per libe=
l'arsi dell'ostacolo frapponentesi alla loro pasaone si bene per eli=
minare il suo competitore nel campo scientifico,spinge Mad,un bandita
rifugiatosi nell'osservatorio per sfuggire alla polizia , a vendi=
tarsi di Andrea perchè ha denunziato la sua presenza nell'osservato=
rio alla polizie. bea Mord che è in piena crisi di coscienza per la
rivelazione che ha avuto della meravigliosa vita dell'universo,ammi=
rata a mezzo del telescopio,rinunzia all vendetta e fugge dall'oc=
servatorio per iniziare una nuova vita di bene. Andrea invece,non
resistendo alla disperata angoscia per quanto ha cowpiuto,si uccide.
GIUDIZIO:Nel dramma che il film espone si agitano passioni convulse
ed esasperate ,non controllate da un minimo di quella ragione umana
e di quella forza inibitrice,che i protagonisti,dotati di intellet=
to superiore dovrebbero sapere usare.
La narrazione potrebbe suggerire l'idea che gli autori delfilm
abbiano voluto dimostrare il concetto cristiano che l'uomo abituale
mente malvagio possa,per intervento della Provvidenza,ealvc.rsi e gai
lo abitualmente sano e morale possa,per usa improvvisa deviazione de
la coscienza ,perdersi. Ed è appunto il suggerimento di tale concet=
to che riesce a dare una giustificazione a tutto il malsano contenu=
to del draaaai.
L'opera è realizzata con intendimenti artistici e tecnici di un
certo valore:è scentga.iata e diretta con apprezabile senso cinema=

tografico e si vale di una recitazione efficace e di una buona fo=
tografia.
Nulla vi è da eccepire per quanto riguarda la politica e pertan
to la pellicola pub essere autorizzata a circolare a condizione che
siano__
eri
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27C7Z. DEI SERVIZI DELLA CINEMATOGRLFIA
"

di Protocollo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEE MINISTRI
SERVIZI DELLO SPETTACOLO

"Tempesta d'anime„
TITOLO: "XfAitigitgaxiiimpxxx
Marca: Pax Film - Giacomo Gentilomo
Distribuzione : D. I.

Metraggio dichiarato
( accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

La D. L — Cinematografica Distributori Indipendenti — Roma —Aaresenta:
n TEMPESTA D'ANIME

XXXAMX4+CAXX15060
Regìa di GIACOMO GENTILOMO
con:
Carlo Nindhi — Roldano Lupi — Vera Carmi e
Van Hulsen.
Produzione:
Pax Film — GIACOMO GENTILOMO
Distribuzione:
D. I. — Cinematografica Distributori Indipendenti.
In un osservatorio d'alta montagna.
Il Prof. Mattias vive fuori del mondo, tutto dedito
agli studi ed alle ricerche degli spazi interplanetari. Sono con lui Silva, sua seconda moglie, ed Elisa, figlia
di primo letto. Anche l'assistente Andrea vive con loro
e fatalmente è diventato l'amante di Silva.
Isolata da tutti, in n ambiente freddo e senza vita
la giovinezza di Silva non regge alla menzogna e al
sacrificio; risoluta a risolvere una situazione che non
può continuare, svela al marito la sua tresca con Andrea.
Mattias è annientato dalla confessione, ma la sua
vita di studioso e la rivelazione di una nuova cometa
che da lui prenderà il nome, hanno il sopravvento sul
sentimento. Come se nulla fosse accaduto invita Andrea
a seguirlo; gli mostrerà con la fotografia quel che egli
non crede: non sarà la teoria di Andrea, ma la sua che
trionferà in quella sera limpida d'inverno.
Elisa non ha assistito alla drammtica scena che
ha sconvolto i tre esseri che le vivono accanto: gia ella
sa., Sa di Silva ed Andrea e teme per il suo vecchio padre per il quale, sola, nutre un amore senza fine.
Ed improvvisa, ineluttabile scoppia la tragedia.
L'invidia di Andrea che vede ormai in Matti,as un nemico, sia per la sua scoperta che annulla tutti gli sforzi da lui compiuti per anni per l'affermazione di una
sua teoria intorno all'orbita di Plutone, si trasforma
in un odio incontenibile. Il professore sta fotografando
il pianeta, sull'alto ponte, in cima all'equatoriale, lassù dove il grande telescopio scruta gli spazi siderali.
L'immensa sala è in penombra. Negli occhi di Andrea
è la determinazione fredda, implacabile. Sale anch'egli
sul ponte e...

Silva dalla sua stanza ode un, grido, un urlo lancinante. Si precipita nell'equatoriale: suo marito giace, morto, ai piedi del telescopio. Andrea, dall'alto del
ponte guarda inebetito, poi scende lentamente la scala.
Mattias è adagiato sul suo letto ed Elisa gli è a
fianco atterrita e piangente. Non sa, non capisce, ma
sente che la morte del babbo ricade, come una colpa atroce, sulle spalle di Silva.
Silva è certa dell'assassinio di Andrea, ma lo vuol
salvare, per sè, per il loro domani: in fondo egli ha
ucciso per gelosia. Ora sono liberi; non rimane che telefonare alla polizia per avvertire della disgrazia.
Ma il Fato non vuole che sia così: un bandito, un
certo Mord, penetra nell'osservatorio per sfuggire all'in- 4
seguimento, per rifocillarsi e chiedere denaro onde poter varcare, l'indomani mattina, la frontiera; e taglia
i fili del telefono per non essere denunciato.
Mord si trova dinanzi alla tragedia. La sua presenza ispira ad Elisa un senso di fiducia: egli può 'es-,
sere il solo difensore ed un testimone contro gli altri
due.
Silva corre ad avvertire Andrea del pericolo che li
minaccia, ma questi le si rivela finalmente per, quello
che è. Ha sviluppato la lastra del professore e la nuova cometa non è apparsa. I calcoli di Mattias erano
dunque sbagliati e la 8ua teoria seguiva la giusta strada?
Silva comprende: Andrea non ha ucciso Mattias
per lei, ma soltanto per carpirgli il segreto della scienza. Disperata, inferocita, spezza tutte le lastre che ha
davanti a sè e butta in, faccia ad Andrea il suo disprezzo, la sua accusa: lo annienta. Mord che era andato
da Andrea a chiedergli deg denaro per fuggire, 4silste
stupefatto alla scena. Gli chiede ugualmente il denaro,
ma Andrea lo scongiura di attendere: glielo darà, ma
prima deve parlare a Silva.
Mord entra nel grande equatoriale. E' sbigottito:
gli tornano alla mente le parole di Silva: «llhia ucciso
per una stella ». 17, grande' telescopio, il silenzio, le
stelle che appaiono dall'alto gli incutono un certo timore. Cautamente, come un bambino, si accosta al te-,
lescopio e mette l'occhio alloculare. Ne ha una sensazione vivissima, sconvolgente. Ai suoi occhi è apparso
il firmamento pullulante di stelle; qualcosa che egli
non aveva mai visto e di cui ignorava l'esistenza. Non
avrebbe mai sospettato tanta vita e tanto (splendore
nel mistero dell'universo. Come un miracolo opera in
lui: esce dalla magica sala e va in cerca di Elisa; deve
difenderla dal male che la circonda.

Silva, accecata dall'odio e dal desiderio di vendicarsi di colui che l'ha così ignobilmente ingannata,
spinge Mord contro Andrea avvertendolo Che questi,
servendosi di un altro telefono, l'ha denunziato alla
Polizia. I due uomini sono di fronte: ma Mord non sa,
non vuole più uccidere. E' un altro ormai. Andrea che,
pur irridendolo pur negandogli quella verità che è
entrata niinacolosamente nell'animo di Mord, non è
riuscito a farsi ammazzare, cerca allora in Silva l'ultimo
rifugio alla sua vita distrutta. Ma fra i due è ormai l'abisso, così come fra Elisa e Mord è ormai un legame
puro e nobile.

Travolto dal destino e dalla sua stessa follia, Andrea si uccide nel laboratorio che vide i suoi studi,
la sua invidia, la sua intima tragedia.
‘0i
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Mord sa ormai quale è la sua strada: nong3 u queff
la che porta alla frontiera, ma l'altra che lo
rta a,11
la espiazione. Quando avrà pagato, forse pot rico
minciare la sua vita.
Elisa ne è certa e lo accompagna, fuori,
ll'alb
radiosa, sulla candida neve che circonda il t ro os
servatorio, muto testimone di una tragedia e i un
redenzione.

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni
quale duplicato del nulla-osta concesso
1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di Don sostituire,
i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza
autorizzazione del Ministero
2°)
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