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Mentre le truppe spagnole e francesr si contendono il possesso della regione 
circostante il castello di Morreale , signora di quella rocca che la natura 
ed i pastori difendono da secoli contro le invasioni é Giovanna di Morreale 
alla cui mano aspira Graiano d'Asti che da tempo vorrebbe in tal modo impa-
dronirsi di quel dominio& 

Una notte Graiano d'Asti segretamente d'accordo con Guy de la Motte, 
guida i difensori del castello in una sortita notturna: nell'imboscata pa-
stori e cavalieri vengono massacrati dai francesi. 

Giovanna rimane fortemente colpita dal valore e dalla baldanza di un 
giovane cavaliere italiano Ettore Fieramosca e quasi non resta insensibile 
alla bellezza della fiera castellana. 

Ma i seguci di Graffano d'Asti vegliano e con inganno riescono 
poco tempo dato a provocare un sanguinosissimo combattimento fra Fieramosca 
con i suoi compagni e i cava ieri di Giovanna& 

troppo tardi Ettore apprende il tradimento, sconvolto dalla 
strage fraterna, consapevole della di lui colpa e cecità si ritira solita-
rio in riva al mare con la morte bel cure. 

Intanto nei pressi di Barletta, Gui de la Motta prigioniero di 
Don Diego de Garcia leva pubblicamente dure parole contro i cavalieri iia-
liani ingiuriosamente schernendone il valore e la lealtà. 

Poco dopo Fieramosca vede improvisamente apparire un cavallo bianco 
àontato da una donna é Giovanna che stremata gli di forze gli dichiara il 
suo tormento e la gioia d'averlo ritrovato salvo. Ettore fieramosca nelle 
parole e nelle carezze di lei sente rinascere l'ardire e la fede. Si presen-
ta a Gui de la Motte e con impetp appogiato da Don Diego rivendica per se 
e per i suoi compagni l'onore di difendere in armi il buon nome italiano. 

Alla disfida tra i cavalieri francesi é Graiano che sente avvam-
parsi dall'odia al sopraggiungere del gruppo compatto dei tredici italiani. 

S'impegna la battaglia i francssi non reg,ono al tremendo urto 
e ben presto disarcionati alcuni di essi mordono la polvere. 

Graiano stretto da Fieramosca tenta salvarsi con un'ultiela insidia 
ma invano, un formidabile colpo d'azza si affonda nel suo capo. 

Tra il giubilo della moltitudine Fieramosca intima ai francesi 
superstiti di ar-endersi. 

Giovanna corre incontro a Fickeamosca portando all'eroe vendica- 
tore dell'onore italiabo il premio del suo amore. 
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Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art.' 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, qual 

duplicato del fluii« osta, concesso il 23/12/38/XVIt 	sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni : 

10  di non modificare in guisa alcuna il titolo, í sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto 

rizzazione del Ministro. 
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