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DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Ing. 	GUID,0 GATTI  Il sottoscritto 	 residente a R°ma  
Po, 36 

con sede nel Regno a 	_Roma. 	 domanda in nome e per conto della Ditta stessa la r visione 

della pellicola intitolata: 	I D-ODTP 	 - 	PiCP-TA-GNA 	  
	  della marca 	  

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

Lunghezza dichiarata metr 	  accertata metri 2S5-6 	 
Roma, li  114/ 4/ 45  	193 	 A  • 

o 	
DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

z 
	

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

LA DONNA D7LfA 1-ONTAGNA 

Produzione LUX FILr 

Regia RENATO CASTELLArI - 

Interpreti principali: MARINA n7RTI - ArEDEO.NAZZARI 
uunizio D'ANCORA 

Trama 

Ancora una volta la montagna grande e terribile ha fatto una 
vittima: l'architetto Rodolfo Morigi e la qua fidanzata Gabriel-
la Spada che hanno tentato l'ascesa al Cervino, sono stati; travolti 
dalla bufera: Gabriella perde la vita e Rodolfo scampato miracolo-
samente, ai funerali della fidanzata, cade svenuto.  
La signorina Zosi, figlia di un ricco avvocato, che è presente 
alla mesta cerimonia, si dedica con affettuosa pietà :al gióvane 
ingegnere, lo assiste lo veglia. 
ma egli non sembra contenta di' essere oggetto di tante attenzioni, 
chiuso, scontroso selvatico, guarda con diffidenza la ragaZza tanto 
sollecita. Tuttavia fra i due si stabilisce una tacita intesa 
e, poco tempo dopo, Rodolfo e Zosi Si sposano. Ma in fondo Rodolfo 
non l'ama; nel suo cuore è sempre presente l'altra. Un giorno Zosi 
ha una strana ritelazione: Luciano un autista le rivela ché Gabriel-
la Spada era tutt'altro che una donna onesta e, pur essendp fidan- 
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zata con Rodolfo aveva un'intima Telazione con lui. 
_Sorpresa e saonvolta, Zosi parte per raggiungere Rodolfo che 
si trova in -Montagna.' Il marito l'accoglie molto male e poichè 
lei non se ne vuole andare, la tiene nella squallida casa, 
a condizione che Zosi si adatti alla povertà di lui. E Zosi 
devota innamorata, ei assogetta g questa nuova umiliazione_ 

fino-la diventare' la serva di Ródolfo.• 
Un giorno sale lassù un cugino di Zosi e nel vederla in queste 
condizioni vuol convincerla a fuggire, tua Zosi non vuole e gli 
rivela la ragione del suo attaccamento: tra loro due e lei la 
più forte, -lei' chè passiede il terribile segreto. 1,a il cugino 
nan pub sopportare che,  Zosi _sia così avvilita ed umiliata ed 
in un impite d'ira rivela a Rodolfo la verità su Gabriella. «  
E' un greve colpo Per Rodolfo. Assieme ad una guida egli do-
veva andare-il mattino seguente sulla montagna, a piantare una 
croce sul,Iuago della sciagura. Decide ugualmente, malgrado 
il cattivo tempo, di andarci.Zosi intuisce che RodOlfo scon-
volto medita di salirà tra le' nevi eterne per nor più ridi-
scendere e cori passione diaperata si attacca a suo marito, lo 
segue passa passo decisa a dividere la sorte con lui. 
Ma-finaImente l'uomo che ha tanto sofferto_sciogie la sua 
angoscia disperata tra le braccia della piccola devota Zosi 
e---i due, ormai liberati, dalla terribile ossessione riprende-
ranno la vita del ritorno, verso la valle serena e luaiaosa. 
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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. 	  ovvero visto 
il vaglia n. 	  dell' Ufficio 	  intestato al Ricevitore del Registro di Roma poi 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 i qua- 

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

2. 	  

Roma, h  i 7 	MIA  G  1144. 	19.9 	 A. 	 
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19 Ottobre 1944 

To : LUX FIW 

From : P.T.B. Film Section, Ufficio Censura Roma 

Subject: film DONNA DEIIA MONTAGNA 

La Commissione di censura, avendo visionato il soggette 

emarginato, ritiene di poterne permettere la circolazi,ore. 

Yajor I.C. Aleuander 

It. Pilade Levi 

PWB Film Section 

Censorship Department 

Copia conforme all'originale. 
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SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CINELATOORAFICA DEFINITIVA 

APPUNTO PER S.E. IL SOTTOSEMETARIO DI STATO  

Il giorno 17 Aprile u.s. nella sala di proiezione sita 

in Via Veneto n.62, è stato revisionato il film dal titolo: 

" LA DONNA DELLA MONTAGNA" 

presentato: dalla Società Lux Film 

marca: Lux Film 

regìa: Renato Castellani 

Interpreti principali: .zarina Berti - Amedeo ,azzari 	1,:aurizio 
D'Ancora. 

TRAMA: " Gabriella, fidanzata dell'architetto Rodolfo Morigi, 
muore nel tentare l'ascesa del Cervino. Rodolfo, schiantato dal-
l'incidente, si chiude in uno scontroso e solitario atteggiamento. 

La signorina Zosi, figlia d'un ricco avvocato, riesce 
tuttavia a violare il geloso raccoglimento dell'uomo e a farsi 
sposare. 

Rodolfo però non l'ama. Il suo pensiero è sempre rivolto 
lassù, alla donna della montagna, scomparsa per sempre sul Cervi-
no. Ciò provoca la incessante inquietud-lne dell'uomo, il quale, 
dopo le nozze, lascia la moglie per tornare a vivere sui luoghi 
alpestri, ormai consacrati all'amore trascorso. 

Zosi, la moglie, si dispera nella solitudine. L'idolo 
però venerato da Rodolfo non era così puro come l'uomo credeva. 
E quando Zosi apprende dal proprio autista che Gabriella tradiva 
Rodolfo, ella si precipita dal marito decisa non già a rivelargli 
il fallo della donna amata ma a circondare l'uomo di più forte 
e devoto amore. 

Un cugino di Zosi, raggiunto Rodolfo, gli svela però, 
all'insaputa della stessa Zosi, il tradimento consumato da Ga-
briella. Rodolfo sale allora il Cervino, deciso forse a morire. 
Ma Zosi lo raggiunge sulle balze nevose in tempo per scongiurare 



la nuova tragedia. E all'ombra della montagna, i due coniugi ras-
serenano la loro angoscia per tornare, con nuovi propositi d'amo- 
re, incontro alla vita. 

GIUDIZIO: Vicenda abile e mossa, ricca di contenuto umano. 

La regìa sviluppa il racconto senza eccessive accentua-

zioni stilistiche e preziosità estetizzanti. ,Quache discpntinuità 

nel ritmo non permette però al lavoro di sollevarsi su un piano 

di fattura decisamente lirico aristocraticamente emotivo. 

Film però di dignitosa fattura 

gliato nei toni. 

Può approvarsi integralmente. 

moderato e assai sorve- --___---_-_ 

Roma, 18 Aprile 1945 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



23. 11.1945 
iúd) ,‘; LAAMN r  

i 	), 
rs' 	 "L "ITNITÌ- t  " 

I"Ca danna della montagna„ 
Renato Castellaiii esordì come regista con 
Un colpo di pistola • che portò la polemica 

contenutismo-formalismo nel campo del film che, 
fino altura, sembrava potesse restarne immune. 
Fu allora molto lodata la sua forma che osten-
tava discendenze illustri, Sternberg e Pabst, non 
senza quie e là qualche plagio flagrante. Da 
pochi altri fu censurata — giustamente — la 
vuotezza e l'indifferenza morale del nuovo re-
pista. 

,Qui. in questa • Donna della montagna • , 1'e-I 
q uivoca raffinatezza del Castellani è messa a:  
servizio della grande imbecillità di un ro-
manzo di Sal vator Gotta, dove non si sa se 
più deprecare l'inverosimiglianza delle situa-
zioni, 1g, falsità delle psicologia, la cafonaggine 
del la pretesa eleganza o la gretta mentalità 
piccolo borghese. 

Nel film si notano inoltre, e potrebbero — 
e dovrehbero — esser tolti alcuni saluti romani 
a brack io levato ed un ritratto del re fascista 
appeso al muro dietro la Scrivania del prota-
gonista che, già antipatico per conto suo, fini-
sce col diventarne del tutto odioso. 

Marina Berti è graziosa e brava la compianta 
lacobin i. 

u. b. 

"Arsenico e Vecchi Merletti„ 
alle Arti  • 

Cón « Arsenico é' vecchi Merletti • di Giu-
seppe Kesserlino la farsa americana offre uno 
dei suoi meccanismi meglio congegnati e che 
riflette con maggiore immediatezza i singolari 
sviluppi psicologici del costume americano. 

Dai polizieschi, ai gialli della cronaca nera' 
l'enorme congerie di delitti e di follie di quella 
società congestionata e puri tana porta questo 
frutto di un comico un po' agro, ma irresisti-
bile. L'esagerazione produce il grottesco e l'in-
flazione della cronaca nera le vie vecchine che 
ammazzano per misericordia. Rina Morelli, Di-
na Galli, Paolo Stoppa, Mario Pisu, Racca e 
gli altri hanno ripreso questa farsa 'con estre-
ma abilità; convincendoci a ridere • presente 
cadavere .» con l'astutissima regia, di Ettore 
Giannini. 

S. S. 
Chopin eli' Auditorium 

Il pianista Franco Mannino ha ottenuto ieri 
un vivo successo interpretando musiche di Cho-
pin: una ballata, una mazurka, un valzer, un 
notturno ed una polacca. Abbiamo notato che 
la maggior parte dei musicisti italiani sta 
cercando di battere la strada del virtuosismo. 
Ciò accade 50 anni in ritardo a paragone dei 
musicisti stranieri. Fuori d' 'tal ia, infatti, vir-
tuosismo e tecnica non sono più che un mezzo 
elementare adoperato per aggiungere ben altre 
mete. Ma anzitutto la colpa è del pubblico, 
giacche gli artisti non fanno altro che rispon-
dere alle esigenze dei più, 

mi. 



LUX FILM S. A. 

LA DONNA DELLA VONTAGNA 



LUX FILM 

Pressnl  

MARINA ERTI 
	

'DEO NAZZARI 

in 

LA ZO»INA ULLA MONTAGNA 

dal romanzo "I 01:anti Innamorati" di 2alvator Gotta 

con: 

d'Ancora 
CEcar Adriani 
Maria Jacobini 
Fanny :archiò 
Pietro eynet 
Carlo engoll 
Pietro 1,aetcre 
Corrado Racca 

Regia di: RENATO CASTELLANI 

Fotografia di: Mario Terzano 
Aiuto Regista: M. Murar° - L. Chili - O. Bondini 
Tecnico del Suono : G. Paris 
Architetto: G. Uedin 
Arredatore: G. Brosio 

Direttore di Produzione: Dino de Lautentls 
Ispettore di Produzione: A. Franci 
Musiche del 0  Rota 

Ber strazione Jonora: TONO ROMA siterna WSTERN ILETiUC 
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