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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Servizi dello Spettacolo 

REVISIONE CIEELATOGRAFICA PER DOPPIAGGIO  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI  STATO  

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

SEDE 

Il giorno 18 Settembre u.s., nella sala di proiezione si- 

ta in Via Veneto n.%2, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA MANO DEL DIAVOLO  

Marca: Continehtal Filts. 

Presentato dalla Letropa Film 

Regista: ilaurice Tourneur 

Interpreti: Pierre Fresnay - Josseline Gael - Guillaume de Sax - 
Pierre Larquey - Gabriello - Noel Roquevert - Palau. 

Nazionalità: francese 	2459  . 	_  

TRAMA: Roland Brissot, un pittore sconosciuto, si innamora di Irene, 
una 

o graziosa commessa di negozio. Ma il loro amore è alquanto burra-
scoso. Melina, il cuoco di. un ristorante che fia assistito ad una lo- 

o ro scenata, si avvicina al pittore,rimasto sóld,e gli offre un pre-
zioso talismano al prezzo modico di un soldo. Il talismano - una ma-
no - darà a Roland abilità, successo, triondo in ogni campo, tutta-
via se egli non rivenderà il talismano prima di morire, sarà condan-
nato alla dannazione eterna. 

Roland, seppure con una certa esitazione, accetta ed inizia 
una carriera trionfale, firmando i quadri con lo pseudonimo "Maximus 
Leo". Quando più gli arride il sucbesso e l'amore di Irene, si pre-
senta a Roland un ometto nero che lo segue ormai 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 le 

./. 



fortuna a Montecarlo. Ma l'improvviso arrivo dell'ometto vestito 
di nero gli fa perdere tutto il guadagno. Mentre Roland si aggira 
vacillante per le sale della bisca, è sorpreso -da una strana masche-
rata, composta di tutti i precedenti possessori del-talismano'. Cia-
scuno di essi racconta la propria storia. L'origine della catena 

4- 	si svela. in quella stessa seduta, allorchè compare "Maximus Leo", 
un monaco dalla mano prodigiosa, che il diavolo gli ha rubato, ta-
gli andogli ela. 

Il patto che tutti i presenti avevano concluso col dia-
volo non era dunaule valido, perchè il talismano non gli appartene-
va. Il vecchio monaco però non può avere pace nella sua tomba, fin-
ché non gli sarà 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 sal-
va la sua vita, perché il Maligno l'uccide, nel preciso istante in 
cui egli cade sulla tomba ritrovata di Maximus Leo. 

GIUDIdIO: La -etropa Film ha sottoposto alla revisione cinematogra-

fica il presente film, in edizione originale francese, al fine di 

ottenere l'autorizzazione al doppiaggio. 

Il film rappresenta un tentativo di evadere dalle consue- 

te formule spettacolari, - affrontando temi nuovi ed oric" na 	Non 

si può dire che l'esperimento sia pienamente riuscito, perchè 

realizzatori,-almeno per buona parte del lavoro, sono rimasti fede-

li ai consueti schemi spettacolari; In questo senso la' partepià 

riuscita è l'iniziale in cui, attraverso un'abile realizzazione, si 

è cercato di ricostruire un'aliti-citante atmosfera di tragedia, men- 

4 	 tre il grottesco del secondo tempo denuncia una certa povertà nar- 

rativa e desérittiva. Comunque il lavoro si segue con interesse 

ed è sintomo della vitalità di un cinema che non esita ad esperi-

mentare nuove vie pur di rinnovarsi. 

Per quanto. concerne il puntoffdi-vista politico e morale, 

nulla vi è da obiettare circa la programmazione del film. 

Si 'ritiene, pertanto che possa essere concessa l'autoriz-

zazione per la versione del f1,,1 

Roma, 20 Settembre 1945 

1, CAPO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLQ 
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25 SE.T..94q 

ALLA E.A. mhTROPA I?ILI 
Via Nazionale#243 

R 0  
Servizi dello Upettacolo 

Nulla osta doppiaggio film "Là LANO 
4.D.;.A. DIAVOLO* 

Questo SottoaQ retariato, caa. nata 

la pellicola: 

"NO 	A";AVOLO" 

delL marca: Uontinental Film 

del a lunghezza di metri, 2098, presentata il 

12.9.1945 concede il nulla osta per il dop—

piaggio. 

IL JOTTOUGRS- 	- krt,= TQ  

AGSID.NZA L CONIGLIO DbI waNIUTRI 

N/144- 
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" LA MANO DEL DIAVOLO " 

Soggetto di Jean—Paul LE CLANOIS 

Produzione: Continental Films — Paris 

Regia: Maurice TOURNEUR 

..../•/«•".•••• 

Attori: Pierre FRESNAY 
Josseline GAL 
Guillaume de SAX = Pierre LABZUEY = GABRIELLO = Nogl ROQUEVERT = 
PALAU = 

Operatore: Armand THIRARD 

Musica: Roger DUMAS 

Decorazioni: André ANDREJEW 

••••••••••.mii 

Sunto della storia 

Roland Brissot, un pittore che non aveva ancpra raggiunto i fastigi 
della gloria, cercava di interessare la ristretta cerchia degli artisti 
di Montparnasse esponendo azzardate teofle. Gli acquiarenti continuavano 
però ad ignorarlo. 
In un negozio di guanti riesce a divertire una graziosa commessa parlan—
dole delle sua ambizioni artistiche. La ragazza accetta di posare per Ro—
land il quale inizia a corteggiarla, senza però grandi risultati. 

Arriva così la festa della ragazza, SantIlrene, e in ristorante dove 
si sono incontrati, costei, che giudica il pittore un debole se non inet—
to squattrinato, gli fa una violenta scenata e lo abbandona scoraggiato 
e deluso. 



Melisse, il cuoco, che ha assistito alla scenata, si avvicina al pit—
tore, gli offre da bere e si dice possessore di un prezioso talismano che 
è disposto a cedergli al prezzo modico di un soldo. 
Il talismano darà a Roland: abilità, talento, successo, donne, tutto. 
Ro-Land è divertito e accetta, ma Melisse lo avverte che se egli non riven—
derà il talismano prima di morire, sarà la dannazione eterna. 
Il Patto vine conchiuso e Roland si porta via il talismano: una mano. 

mattino dopo Irene si presenta da Roland come se nulla fosse acca—
duto. La portiera avverte il pittore che uno strano ometto vestito di nero 
ha cercato di lui. 
Irene resta meravigliata di trovare, ultimati in una sola notte, due magni—
fici dipinti; ne è entusiasta e vuoi_ portarli subito a Gibelin, il più granr-
-de conoscitore di quadri. 
Roland firma i dipinti con lo pseudomino "EAX1VUE LEO". Egli, che non era 
mai stato mancino, firma colla mano sinistra ed è il primo a meravigliarsi 
dello pseudomino che inconsciamente ha scritto. 

E' la celebrità immediata. Irene convive ora con Roland in. un apparta—
mento lussuoso. 

Un anno è passato e all'inaugurazione della mostra personale di Roland 
alla Galleria Gibelin, si presenta anche l'ometto vestito di nero che ave—
va chiesto del pittore. 

L'ometto nero è il Diavolo che segue Roland ormai come un'ombra; acqui—
stando il talismano il pittore gli aveva ceduta l'anima. 

Roland si precipita verso l'ometto ma costui è misteriosamente sparito 
e più tardi il pittore lo troverà nel suo studio. 
L'ometto è un 	buon divaolo. Egli è creditore dell'anima del pittore ma 
è disposto a ricomperare il talismano per un soldo! Roland perderà però tut-
-to, abilità, gloria, e sopratutto l'amore di Irene. 

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

Roland non vuoi perdere l'amore di Irene, ma nemmeno vuol perdere l'anima 
Ogni giorno s'incupisce di più. Fa terribili scenate all'amante e quando 
finalmente si decide al grande riscatto deve al Diavolo una somma enorme che 
non è in grado di pagare. 
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Esasperato per i modi violenti di Roland, Irene lo abbandona. quando, pen-
tita, Gli telefonerà d'aver trovato lei la sonda che gli serve, pur non cono-
scendo il perchè di questo bisogno di denaro, Boland accorre da lei ma la tro-
va strangolata. 

Roland non può morire senza aver prima riscattata la sua anima. Va a Mon-
tecarlo e vince una somma favolosa; d'un tratto però un freddo improvviso cor-
re per la sala. L'ometto vestito di nero è comparso dietro i giocatori. Roland 
perde tutto il guadagno. 

Roland si aggira vacillante per le sale del Casinò. E' carnevale, masche-
re ovunque. Il Direttore del locale lo invita ad entrare in una sala ove è ri-
masta una strana mascherata. 

La mascherata è composta di tutti i precedenti possessori del talismano 
maledetto. 
Ciascuno di essi racconta la propria storia. 

Una catena invisibile unisce tutti quegli spettri. Ognuno di essi è una 
maglia della catena. Roland, il solo essere vivente in mezzo a quei morti, 
è l'ultima maglia della catena. Ma  nessuno conosce l'origine della catena. 

E' anche questo mistero si svela poichè si presenta MAXIMUS LEO, un mo-
naco dalla mano prodigiosa, dal potere sopranaturale, la sinistra; che il 
Diavolo gli ha rubato tagliandogliela. 

Il patto che tutti i presenti avevano concluso col Diavolo non era dun-
que valido perchè il talismano non gli apparteneva. 

Il vecchio monaco però non può aver pace della sua tomba finchè non gli 
sarà restituita la sua mano. 

Roland parte alla ricerca della tomba del monaco per portarvi la mano. 
Ma se la sua anima è salva, perchè il Diavolo l'aveva truffato, non è salva 
la sua vita perchè il Maligno non perdona chi l'ha offeso. 
E come il Diavolo aveva ucciso Irene, così ucciderà Roland nel preciso istan-
te in cui egli cade sulla tomba ritrovata di MARIUS LEO per porgergli la ma-
.no tagliata che si ricongiunge con l'altra nell'atto di preghiera. 

L'ultimo anello della catena La raggiunto il primo. 
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