


15 gennaio 1945 

To 
c.p. c. 
From 

Subject: 

GIUSPPE AiINO = PALERMO 
Roma Film, Via Solferino, 9 = 
P.W.B. FILM SECTION = NIT 12 

ROMA 
UPPICI? CFSSURA 

  

Film "All'ombra della gloria" 
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MINISTERO DELLA CULTURA 
DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il sottoscritto MERCANTI GIUSEPPE 	 residente a 	Roma 	  

via 	 Varese, 	46 	  legale rappresentante della Ditta 	Gi,U.sapp.e. .MA11121110 	 

con sede nel Regno a 	raierMet 	  domanda in nome e per conto della Ditta stessa la revisione 

della pellicola intitolata: 	_AIALt.O_MBRik .DELIA 	GIORM 	  

	  della marca 	Sioania 	 Film 5.A .PRODUTTORI ASSOCIATI 

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

Lunghezza dichiarata metri     accertata metri 	2 A 4.70 	  

Roma, ti    193 	 A 	 

QD 

	 DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	

da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Regia: Pino Mercanti 

Interpreti: Luisella Beghi, Alfredo Varelli, Mario Ferrari, Giovanni 
• 
	 Grasso ed altri. 

Trama: L'azione si svolge nel 1860 in un ambiente di "picciotti ga-
ribaldini", durante lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. A Villa Gra-
zia, come in quasi tutti i paesi dell'Isola, è vivo il fermento e 
l'ostilità contro i borbonici. Il movimento è capeggiato dal barone 
di Villagrazia, da Federico, suo intendente, e da Fra Formica, un mo 
naco del convento vicino. Il commissario di polizia borbonico, Stam-
campiano, frequenta la casa del barone di Villagrazia, egli è odiato 
a morte dai liberali del paese, che con ferocia e sadismo egli ama 
perseguita re. 

La baronessina Angelica di Villagrazia, segretamente ama ed è 
riamata dal buono e fedele Federico, che oltre ad essere l'intenden-
te della casa, è anche il braccio destro del barone nella cospirazio 
ne clandestina antiborbonica. I genitori di Angelica però hanno pro-
gettato le nozze della loro figliola col Duchino di Monterosso, gio-
vane vanesio, fatuo e cacciatore di dote. 

Federico, per incarico del barone, nascostamente parte per con 
segnare ai "patrioti" accampati sui monti vicini, un carico di armi 
e munizioni fornito dai paesi della contrada. Alla spedizione, furti 
vamente, si aggancia il piccolo Peppino, fratello di Federico, simpa 
tica ed ardente figura di patriota e di "picciotto", entusiasta ammi 
ratore di Garibaldi, che nel suo piccolo animo considera più:grande 
dei suoi valorosi paladini di Francia, che egli ha conosciuti) attra- 
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	 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

verso le rappresentazioni all'"Opera dei pupi". 
Durante il tragitto la spedizione viene intercettata dai 

gendarmi; gli uomini sganciano i cavalli, saltano in groppa e fui 
gono; una schioppettata colpisce alla spalla Federico, che pur fe-
rito, riesce a sfuggire ai soldati. 

I patrioti, scoraggiati, ma non domi, rientrano al paese; 
Federico si precipita in casa del barone, ma qui trova tutto in 
soqquadro. I gendarmi borbonici, capeggiati dal commissario Stan-
campino, in occasione della scoperta delle armi, hanno invaso la 
villa, per procedere all'arresto del barone, che riesce a raggiun-
gere i patrioti. Federico, accorato, apprende inoltre che duran-
te la sua assenza il barone ha solennemente annunziato il rnatrimo 
nio di Angelica col Duca di i,'ionterosso. In tale crisi ali scoramen 
to e di dolore Federico si incontra col ComMissario borbonico, che 
astutamente, allo scopo di farlo cantare, gli promette di vendicar 
lo ed appoggiarlo nella sua vendetta sul barone; ma nel frattempo 
lo conduce in carcere, ove lo rinchiude in una cella. Agli occhi 
di tutti i patrioti del paese ormai Federico appare come una spia; 
il dolore più grande è quello del fratello, il piccolo Peppino, 
che vede, anche su di sè, il marcio indelebile del tradimento. 
Nel frattempo, con misure borboniche, il paese è oggetto di fero-
ce rappresaglia; quasi tutti gli abitanti si rifugiano nel vicino 
convento, ove la resistenza è capeggiata da Fra Formica. Dalle fi 
nestre e dalle feritoie del convento donne, vecchi, ragazzi e fra-
ti, con le armi in pugno attendono, impavidi, il grosse dei gendar 
mi borbonici che assediano il convento. I gendarmi prima di inizia 
re l'assalto, si,fanno precedere da un banditore del luogo, che do 
vrebbe intimare la resa. svia questi grida il suo evviva annunziando 
ad alta voce che Garibaldi, vittorioso, si avvicina al paese. I 
borbonici lo freddano ed iniziano l'assalto. iía d'iMprevviso s'odo 
no schioppettate alle spalle; sono "i picciotti garibaldini" capi-
tanati_ da Federico che è riuscito a scappare dal carcere. I borbo-
nici sono decimati e volti in fuga; Federico che ha ben riscattato 
la sua colpa, non riesce ad abbracciare il piccolo fratello Peppi-
no che, colpito alla gola, mentre andava all'assalto, muore col 
grido di Garibaldi sulle labbra. 

Federico, affranto e sfinito, va incontro ad Angelica che è 
ritornata definitivamente a lui. 



oc. 
DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

Vista la quidansa n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma oomprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L 	  ovvero visto 

il vaglia n 	  dell'Ufficio 	  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 condi-

zione che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire t.qua- 
‘', 

dri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

1 945 Roma, li 41  9 	Cu CM N. ic,944 	193 	 A. 	 
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Addì  1 	" 1° -45  19 Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 
I C 	o 

Totale L. 

del 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO - 	Articolo N. 	 

del (1) 

-é_ ha pagdto Lire 	 ~. 	 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL 	  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

del     del (1) 	  
t

N.  4 5  3 
della matrice 

Mod. 72--A 

ha pagato pagato' Lire 	.e.-e-e-a;:f 	  

Il 1-1.0  iignor 

P'r 

n 

Addì  1 5 GEN, 194519  

N. 	 -t g 4 
della matrice 

Mod. 72—A 

Il Signor 

di 

7og 

eli Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 



SOTTO SEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 
Ufficio dello Spettacolo 

APPU7TO FER S.E. TL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Il giorno 15' c.m. ho revisionato, nella sala di proiezione della 

Fono Roma in Via l'aria Adelaide, 7, il film 

ALL'OMBRA DinbLA GLORIA " 

Casa di produzione: S.A. Sicania Film - _Produttori Associati S.A. 

Regia: fino 

Interpreti: Luisella Beghi, Alfredo Varelli, kario Ferrari, Giovanni 
Grasso ed altri. 

E' un film completa-ente girato in Sicilia, con materiale ed attrez-

zatura locale. 

La trama del film è la seguente: 

" Nel ltb0,in un paesetto della 	 elementi liberali si 
riuniscono tutti attorno al barone di Villagrazia, capo dei "picciot-
ti garibaldini". Anche il priore di un vicino convento, Fra ?ormica, 
lavora per l'insurrezione, facendo preparare dai suoi -monaéi• numero-
se cartucce. Il più attivo collaboratore del barone nella opera di 
preparazione per la rivolta armata contro i borbonici è il suo fatto-
re Federico, il quale,trattato dai suoi padroni quasi come un membro 
della famiglia, s'innamora della baronesSina..‹,t:estal contraccambia 
ardentemente l'amore del giovane Federico ma il padre, prima di par-
tire coi suoi "picciotti" per unirsi a Garibaldi, arpena avuto noti-
zia del suo sbarco in Sicilia, d'accordo con la duchessa madre, deci-
de di sposarla al duchino di Monterosso, giovane fatuo e vanesio. 

" Federico,di ritorno da una pericolosa spedizione notturna, fe-
ritp dai gendarmi borbonici, apprende casualmente del fidanzamento 
della baronessina, e in questo momento di sconforto è avvicinato dal 
commissario di polizia il quale vorrebOe approfittare delle partico-
ri condizioni in cui si trova il giovane per farlo parlare, ma egli 
tace senza nulla svelare. Diversa è,però,l'impressione cne ne rice-
vono i paesani, i quali credono che effettivamente il aiovane sia un 
traditore ed i piccoli amici del di lui fratello, Peppino, s'allonta-
nano da questi con aperte allusioni al tradimento di Federico. Grande 
F il dolore del piccolo Peppino, il uale era tutto dedito al culto 

./ • 



di Garibaldi. Saputo per caso che il paese sta per essere circondato 
da truppe borboniche si precipita ad avvisare i ribelli che sono mol-
to distanti. ,t,uesti riescono ad arrivare appena in tempo per sbara-
gliare i borbonici, i quali gvevano circondato il convento, dove s'era 
rifugiata la popolazione civile, compresa la baronessina di Villagra-
zia. Il piccolo Peppino,nel rientrare al paese,è però ferito grave-
mente e dopo poco muore tra le braccia di Federico, tornato al combat-
timento. Accanto a lui è la baronessina. Federico s'allontana dai 
cadavere del fratello nel mentre si sentono le note dell'inno di Ga-
ribaldi." 

Poichè nulla è du eccepire dal punto di vista politico e morale 

si esprime parere favorevole alla programmazione. 

IL CAPO DELL'UPPTCIO 3PETTACOLO 

Roma, 15 gennaio 1945 
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