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MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATO,GRAFIA 

DOMANDA DI RH,VItgION1-1; 

Il sottoscritto  Dott.. LALENO LALENOTTI 	residente a 	RO'g  

via 	Nizza, 	5.6 	 

 

legale rappresentante della 1itta DOtt  IbUILEN LbLEI OTTI  

 

"Il Soledi kontecissino" 	  

	

~ Afe2-27216L: 	 	  della marca 	 /  
	  dichiarando ihe la pellicola stessa viene per, la prima volta sottoposta alla revisione. 

	

Lunghezza dichiarata metr     accertata metri 15 .. 9. 

It."1 	O 
• 

' 
t 
	

/ 
	

Mod. I:9 	• 

della pellicola intitolata: 

con sede nel Regno a 	ROM1 	 domanda in nome e per conto.  della Ditta stessa la r visione 

52,  

Roma, li 	11.1.1..i O 	 145 A 	 

o 
« 
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DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI, E SCRITTURE 

da riportarsi integralmente e nello stesse ordine che nella pellicola 

Regista: GIUSEITE 	SCOTESE - 	• 	- 
Interpreti: FOSCO GIACHETTI.LIIIANNE LAINE. A:UMANA BENETTI=MANOEI 

ROERO.AIFREDO VARELLI.NINO PAVESE.. 
.TEAMA 

Alla fine del nuinto secolo la civiltà cristiana era appena all'alba 
mentre quella di Roma moriva nella mollezza orientale e nelle distru—
ziont.delle invasioni barbariche. Un nobile giovane romano, Benedetto 
da Norcia, turbato da tanto disordine abbandona i piaceri mondani e si 
rifugia in meditazione nell'eremo di Subiaco, sino I giorno in cui, _ 
vinto un ultimo assalto della tentazione terrena, comprende la missio—'-
ne. a cui Dio lo destina. Tra le lacrime e il sangue delle lotte fra—
tricide e delle oppressioni barbariche,porta la sua parola e la stia 
opera. Nella concordia e nel lavoro indica la via della salvezza ai 
miseri che la furia della guerra e la misericordia di Dio gli Manda • .1 
e da essi trae quella prima milizia dell'ordine Benedettino che da Su, 
biaco lo seguirà a Montecassino e che, attraverso drawatiche vicende, 
farà di quel monte, allora selvaggio, un faro di civiltà latina e cri—
stiana da cui si. irradierà per il mondo l'insegnamento benedettino: 
prega e lavora. 	A Cassino Benedetto inizia lacostruzione dell'Ab— 
bazia, mentre tra i profughi che lo hanno segdito si sviluppi una vi—
cenda d'amore tra due giovani a lui cari. L'amore di questi giovani 
è avversato da Zalla, un feroce governatore goto, il quale avanza pre—
tesi diritti sulla ragazza; ementre si festeggia il matrimonio, egli 
interviene per impedire il prOSeguimento degli sponsali e prendersi 
la sposa. Però di fronte,a140tomentanea prev lenza nemica dei contadini 

Poliatampa - Ord. 148 (50(10) - 1930 XVII ne,  . 	 • f 
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DESCRIZIONE DEI,,ISOTTOTITOLI E SCRITTURE 

i quali si oppongono alle sue pretesi, egli si/itira, minacciai do 
vendetta. 

Mentre Bendetto con tutti i suoi devoti sale in processione il 
monte per;ringraziare Dio dell'opera compiuta, Zalla scatena le 

s e milizie contro-  di essi. Gli uomini si schierano, allora, in una 
gola per difendere il loro villaggio, e le donne con i baribini 
si rifugiano nel monastero presso Benddetto. 

Nell'impari lotta molti contadini sono uccisi e gli altri, 
tra i quali il giovane sposo, catturatii Zallà, trascinando il 
•rigioniero legato à' suo cavallo, sale sul monte, carico di odio 
e di vendetta. Tutti fuggono atterriti davanti a lui, ad eccezione 
di Benddetto, il quale solo e sereno affronta il goto. Durante 

il draLmatico incontro tra Zalla e Benedetto -avviene il miracolo 
er cui i lacci che avvincono il giovane sposo si sciolgono; Zalla 
ome fulminato dallo sguardo di Benedetto, atterrto dal miracolo, 
si butta da cavàllo e. cade in ginocchio davanti al monaco; quasi 
imbolo di tutto il paganesimo vinto ormai dalla cristianità. 

Per volere di Benedetto i pastori ritornano alle terre bruciate 
alle capanne distrutte. Riprenderanno il lavoro e ricostruiranno 

uello che la furia dei barbari la distrutto. Benùetto torna fra 
a sua gente per guidare il loro lavoro e benedirlo. E in una 
attina di primavera egli ha la visione del nuovo mondo che sor—
erà, dopo tanti lutti e miserie, mondo di pace e di giustizia per 
ucti. 
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DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

z 

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 pcl pagamento 

della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1915, 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 e le scene relative, di non aggiungerne altri e dinon alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2. 	  

Roma, h 	D 193 	 A. 	 

SOTICAtiebni "ST, 



N. 	
AMMINISTRAZIONE DEL 	  

della matrice 	 UFFICIO 	Articolo N. 	 
Mod. 72—A 

	

Il Signor 	 vrlifaAa 	 

	

ha pagato lire , 	 
t 

D t' 
• 

Addì Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 )1£ 
N. 	 Totale L 

.0" 



-TUA AMMINISTRAZIONE DEL' 	  ________ • - 	 
della matrice 

Triod. 72-A 

Il S 

ha pagato 

per 	 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 
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• SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI t 

Ufficio dello Spettacolo 
REVISIONE CINEMATOGRAFICA DEFINITIVA  

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  

Il giorno 2 agosto 1945, nella sala di proiezione sita in 

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

" IL SOLE DI MONTECASSINO " 

Marca: "049021~ Ponoroma 

Regìa: G,M. Scotese 

Interpreti: Fosco Giachetti, Lilianne Laine, Adriana Benetti, Manoel 
Roero, Alfredo Varelli, Nino Pavese. 

Nazionalità: italiano. 

TRAMA:" Alla fine del quinto secolo la civiltà cristiana era appena 
all'alba mentre quella di Roma moriva nella mollezza orientale e nelle 
distruzioni delle invasioni barbariche. Un nobile giovane romano, Be-
nedetto da Norcia, turbato da tanto disordine abbandona i piaceri mon-
dani e si 'rifugia in meditazione nell'eremo di Subiaco, sino al giorno 
in cui, vinto un ultimo assalto della tentazione terrena, comprende 
la missione a cui Dio lo destina. Tra le lagrime e il sangue delle lot-
te fratricide e delle oppressioni barbariche, porta la sua parola e la 
sua opera. Nella concordia e nel lavoro indica la via della salvezza 
ai miseri che la furia della guerra e la misericordia di -Dio gli manda 
e da essi trae quella prima milizia dell'ordine Benedettino che da Su-
biaco lo seguirà a Montecassino e che, attraverso drammatiche vicende, 
farà di quel monte, allora selvaggio, un faro di civiltà latina e cri-
stiana da cui si irradierà per il mondo l'insegnamento benedettino: 
prega e lavora. A Cassino Benedetto inizia la costruzione dell'Abba-
zia, mentre tra i profughi che lo hanno seguito si sviluppa una vicen-
da d'amore tra due giovani a lui cari. L'amore di questi giovani è 
avversato da Zalla, un feroce governatore goto, il quale avanza prete-
si diritti sulla ragazza; e mentre si festeggia il matrimonio, egli 
interviene per impedire il proseguimento degli sponsali e prendersi 

• / • 



la sposa Però di fronte alla momentanea prevalenza nemica dei conta-
dini i quali si oppongono alle sue pretese, egli si ritira, minacciando 
vendetta. 

Mentre Benedetto con tutti i suoi devoti sale in processione 
il monte per ringraziare Dio dell'opera compiuta, Zalla scatena le sue 
milizie contro di essi. Gli uomini si schierano, allora, in una gola 
per difendere il loro villaggio, e le donne con i bambini si rifugiano 
nel monastero presso Benedetto. 

Nell'impari lotta molti contadini sono uccisi e gli altri, 
tra i quali il giovane sposo, catturati. Zalla, trascinando il prigio-
niero legato al suo cavallo, sale sul monte, carico di odio e di ven-
detta. Tutti fuggono atterriti davanti_ a lui, ad eccezione di Benedet-
to, il quale solo e sereno affronta il goto. Durante il drammatico in-
contro tra Zalla e Benedetto avviene il miracolo per cui i lacci che 
avvincono il giovane sposo si sciolgono; Zalla come fulminato dallo 
sguardo di Benedetto, atterritò dal miracolo, si butta da cavallo e ca-
de in ginocchio davanti al monaco; quasi simbolo di tutto il paganesimo 
vinto ormai dalla cristianità. 

Per volere di Benedetto i pastori ritornane alle terre brucia-
te e alle capanne distrutte. Riprenderanno il lavoro e ricostruiranno 
quello che la furia dei barbari ha distrutto. Benedetto torna fra la 
sua gente per guidare il loro lavoro e benedirlo. E in una mattina di 
primavera egli ha la visione del nuovo mondo che sorgerà, dopo tanti 
lutti e miserie, mondo di pace e di giustizia per tutti." 

GIUDIZIO: Il film, esteticamente assai discontinuo, presenta, sopratutto 

nella parte finale, elementi di intenso interesse spettacolare. Nel com-. 
plesso, la pellicola si segnala per una sua "attualità" di linguaggio e 

di motivi, attualità desunta dalla stessa trama storica. 

Poiché nulla vi,è da obiettare dal punto di vista politido e 

morale, la pellicola può essere ut ammessa a circolare. 

Roma, 4,agosto 1945. 

DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



REPUBBLICA ITALIA.t 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI Mr \r'Nli4s2W' l 
(SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA) 
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TITOLO 	  

dichiarato 	

Jiil,,,A831110411 

dichiarato 	  

METRAGGIO 

accertato 	  

MARCA 

 

Aaltnatti 

  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

fine el qui 	secolo le.civi/th:crimtimnm ora pvena all'alba 
mentre 	di ROM, oriva nella mallemua orientale i nelle diatrualani del 
le invz:Jioni barbariche. Un nobile giovane rami»), Benedetto da i.arcia, tate= 
bato ,da tanta dittordine ab rindona i plceri mondani e-  si rifttgla in meditami**,  
• hell'ereme di:Subie% sino al giorno in cui, vinto un ultima assalto delle 
MOntallionsop comprende la miaaione a cui Dio lo destina» Zra le lacrime e il 
sangue de'le lotto frAlcide e delle oppreasioni blrberichei porta la musp 
rola e la sua opera. bella conoordia e nel lavoro indica l via dell eakeuz,.. 
sa al,:ciari ebs la IsrL:, della uerra e l- misericordia di A. gli asma% e 
da ~i tr,A, uella milizia de/1"rodine.Benedettina che da 2uAaco lo 
a Mantteamaino e che, attraberse dreaticiA vicende, far i quel ma:, e, al,. 
lora sei aggio, un irato di civilt) latina e criatir.na de cui si irradierà, per 
il mando l'inaet", :ento Benedettine; prega e lavora. 

A Cammina Bendetto iniziale oaetruzione dell'A beitia, mentre tr,! i 
pro fu i che lo hanno aeoAlto mi sviluppa una vtoensa d'amore tra f.te g:,ovani 
a lui e .ri. L'ansie di usati, tiovani è avversato da Ulla. mn feroce governai 
tore goto, il qmale avanza protesi diritti sulla ~Aizza; e mentre fett--;esk,ia 
il matrimonio, egli interviene pe impedire il proaetuu_tmento degli suonagli t 
prenderei la »patta. :Forò di rronte alla momentanea preva:_enisa nernica dei contt 
dini, i quali aieppongona, alle aue pretznie, e..;11 airitira, i:211~cl Ade ~dots 
te. .wantre .denadeC,o cu tutti i suoi devoti sale in pr ;plagiane mi il monte 
per 	  ro 

.1, 

2. 	  

Roma, li 	2.5  AGOSTO 194,S 	
p. IL SOTTOS 	TARIO DI STATO 

Tip. Mesi 

Si rilascia il presente nulla osta a termine dell'art. 10 del regolamento 24 Settembre 1923, n. 3287, quale duplicato 

del nulla osta, concesso 	
2 5  AGOSTI] 

19 ,..etto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 

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



A& 	el uounl si schierano, allora, in ana ,ola per difendere il 
lereirllloggio, le ciolie con i WAttbino ai rifugiano nel oonaatero presso 

Nell'impari tutta molti contadini sono uo i i e t).1 altri, tra i 
~11 11 glovqne sposo oattur i. 

trwacinando il itioniero le;71to lev.4o cavillo, sale mal 
tonte, e rjeo di odio e di ven.íet.a. Lutti tue, orlo aCerriti dav•nti a lui, 
ad ecezione di hAlAetto, il quale .olo e sereno affronta il ote. Durtneir 
te il dr 	tic° incontro tra 4ala e Benedeto ,:av lei-m il ulr(Atolo per eNii 
i lacci che avvincono il e,iov:me sposo al eciodino; Ulla come faulm_nato 
dallo i uaruo dì ~detto, attAerrito dal !niracolo, di but,a d cavullo e 
orgde in Anocchio davanti al monaco; ,junsi s .ìbolo di tutto il p,qganeeimo 
finto oruai dalla cristianità. 

Per volere di lenedet„o i pgstori ritornano alle torre bruciate 
e alle capanne Astratte. Ri rdrendereanno il lavoro e ricoetrairanno ulio 
che t, furia ael barbari ha distrutto," Bendetto torna tr 1,A 	zftnte per 
..gtd,tre il loro lavoro 	enedirlo. l; in una natt;ina di pri , ver,ì eLi ha 
1:5 visione del nuovo modo che uorerà, dopo tanti lutti e kllue;-:le, uodo 
di pace 	i giustizia plr tutti. 

WAIII1411154/01, 1.1 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO------.:zrt.'  ., 		N\ I   -.,   \ 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMA  	
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,  ire ........— 	, ..,„,.... 
9.1d t """ 

TITOLO: "IL SOLE DI MONTECASSINO" 

REPUBBLICA ITALIANA 

Marca:, Fono-Roma dichiarato  2523  
Metraggio 

I accertato 	2579, 
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista:  GIUSEPPE MARIA SCOTESE 

Interpreti: FOSCO GIACHETTI = LILIANNE LAINE - ADRIANA BENETTI - MANCEL 
ROERO - ALFREDO VARELLI - NINO PAVESE4- 

T R A M 

Alla fine del quinto secolo la civilt Vistiana era appena  all'alba 
mentre quella di. Roma moriva nella mollezza o ientale e nelle distruzioni 
delle invasioni barbariche. Un nobile giov e romang'Benedetto da Norcia, 
turbato da tanto disordine abbandona i pi, 	I mondai e si rifugia in medi- 
tazione nell'eremo di Subiaco, pino a g o no iréciii, vinto un ultimo assal-
to della tentazione terrena, cómprende lja missione.// cui Dio lo destina. Tra 
le lacrime e il sangue delle lotte fr ricide eyiellé oppressioni barbariche, 
porta la sua parola e la sua opera. Nèlla concordia e nel lavoro indica la 
via della salvezza ai miseri che lai furia della guerra e la misericordia di 
Dio gli manda e da essi trae quella prima milizia dell'ordine Benedettino che 
da Subiaco lo seguirà a Montecassino e che, attraverso drammatiche vicende, 
farà di quel monte, allora selvaggio, un faro di civiltà latina e cristiana 
da cui si irradierà per il mondo l'insegnàmento benedettino: prega e lavora. 
A Cassino Benedetto inizia la costruzione dell'Abbazia, mentre tra i profu-
ghi che lo hanno seguito si,  sviluppa una vicenda d'amore tra due giovani a lui 
cari. L'amore di questi gi vani è avversato da 

la 
Zalla, un feroce governatore 

gotto, il quale avanza presi diritti sulla ragazza; e mentre si festeggia 
il matrimonio, egli interviene per impedire il proseguimento degli sponsali 
e prendersi la sposa. Però di fronte alla momentanea prevalenza nemica dei 
contadini i quali si oppongono alle sue pretesi, egli si ritira, minacciando 
vendetta. 

Mentre Benedetto con tutti i suoi devoti sale in procesione il.mon-
te per ringraziare Dio dell'opera compiuta*  Zalla scatena le sue milizie con-
tro di essi. Gli uomini si schierano, allora, in una gola per difendere il 

./. 

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'art. 
quale duplicato del nulla-osta concesso 5 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiunge 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero ; 

10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287, 
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
rne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 

2°) 



loro villaggio, e le donne con i bambini si rifugiano nel monastero presso 
Benedetto. 

Nell'impari lotta molti contadini sono uccisi e gli altri, tra i qua-
li il giovane sposo, catturati Zalla, trascinando il prigioniero legato al 
suo cavallo, sale sul monte, carico di odio e di vendetta. Tutti fuggono at-
territi davanti a lui, ad eccezione di Benedetto, il quale solo a sereno af-
fronta il goto. Durante il drammatico incontro tra Zella e Benedetto avvie-
ne il miracolo per cui i lacci che avvincono il giovane sposo si sciolgono; 
Zalla come fulminato dallo sguardo di Benedetto, atterrato dal miracolo, si 
butta da cavallo e cade in ginocchio davanti al monaco; quasi simbolo di 
tutto il paganesimo vinto ormai dalla cristianità. 

Per volere di Benedetto i pastori ritornano alle terre bruciate e 
alle capanne distrutte, Riprenderanno il lavoro e ricostruiranno quello che 
la furia dei barbari la distrutto. Benedetto torna fra la sua gente per gui-
dare il loro lavoro e benedirlo. E in una mattina di primavera egli ha la 
visione del nuovo mondo che sorgerà, dopo tanti lutti e miserie, mondo di 
pace e di giustizia per tutti. 



N. 	 di Protocollo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLI( 
SERVIZI. DELLO. SPETTI' 

TITOLO: IL SOLI{ DI MONTEGASSINO 
Mareaì-P0* 

_ 	ldichiarato 	 e '. Metraggio Metraggio 
257 accertato 	92  5 -1,-e 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: Giuseppe Maria Scotese 
Interpreti:Fosco Giachetti-Lilianne Laine-Adriana Benetti-Manoel Boero 

Alfredo Varelli-Nino Pavese. 

TRA A 

Alla fine del V secolo la civiltà cristiana era appena all'alba men 
tre quella dí Roma moriva nella mollezza orientale e nelle distruzioni 
delle invasioni barbariche.Un nobilr giovane romano,Benadetto da Norcis 
turbato da tanto disordine abbandona i piaceri mondani e si rifugia in 
meditazione nell'eremo di Subiaco, sino al giorno in cui vinto un ultimo 
assalto della tentazione terrena, comprende la missione a cui Dio lo desti 
na.Tra le lagrime ed il sangue delle lotte fratricide e delle oppres_ 

sioni barbariche potta la sua parola e la sua opera.Nella concordia e nel 
lavoro indica la via della salvezza ai miseri che la furia della guerra e 
la misericordia di Dio gli manda e da essi trae quella prima milizia zk 
dell'ordine Benedettino che da Subiaco lo seguirà a Montecassino e che, 
attraverso drammatiche vicende farà di: quel monte, allora selvaggio, un 
faro dii civiltà latina e cristiana da cui si irradierà per il mondo l'in 
segnamento benedettino:prega e lavora. A Cassino Benedetto inizia la costn 
zione dell'Abazia, mentre tra i profughi che lo Hanno seguito si sviluppa 
una vicenda d'amore tra dui giovani a lui cari.L'amore di questi giovani 
è avversato da Zalla,un ferice governatore goto,il quake avanza pretesi di 
ritti sulla ragazza; e mentre si festeggia il matrimonio, egli interviene 
per impedire il proseguimento degli sponsali e prendersi la  sposa. Però 
di fronte alla momentanea prevalenza nemica dei contadini i quali si op_ 
pongono alle sue pretese, sgi si ritira minacciando vendetta. 

Mentre Benedetto con tutti i suoi devoti sale in processione il monte 
per ringraziare Dio dell'opera compiuta, Zalla scateha le sue milizie con 
tro di essi.Gli uomini si schierand allora in una gola per difendere il 

loro villaggio e le donne e i bambini si rifugiano' nel monastero presso Be 
nedetto. Nell'impari lotta molti contadini sono uccisi e gli altri, tra 

i quali il giovane sposo catturati, Zalla trascinando il rpigionierd lega_ 
to al suo cavallo, sale sul monte carico di odio e di vendetta. Tutti fu. L 
gono atterriti davanti a lui ad eccezione di Benedetto, il quale solo e se 
reno affronta il goto,.Durante il drammatico incontro tra Zalla e Bene_ 
detto avviene il miracolo per cui i lacci che avvincono il giovane sposo 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
quale duplicato del nulla-osta concesso? 5AG nsTo ;nig, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottoMli 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°) 	  

Roma, il 	NOV-1949 
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si sciolgono;Zalla come fulminato dalla sguardo di Benedetto,atterrito dal 
miracolo, si butta da, cavallo e cade in ginocchio davanti al monaco, quasi 
simbolo di tutto il paganesimo vinto ormai dalla cristianità. 

Per volere di Benedetto i pastori ri tornano alle terre bruciate ed 
alle capanne distrutte.Riprenderanno il lavoro e ricostruiranno quello che 
la furia dei barbari ha distrutto.Benedetto torga fra la sua gente per gui 
dare il loro lavoro e benedirlo.E in una mattina dipriàavera egli ha la 
visione del nuovo mondo che sorgerà dopo tanti lutti e miserie, mondo di 
pace e di giustizia per tutti. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 
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O ALEIRDO VARSLLI zao l'AVETE 
TRAMA  

Alla fine da gittate secolo la civiltà cristiana ere appesa all'alba 
montre-gaella di ,0,› graorgym molla mollassi' orientale e noli* dietro 
stoni delle invasioni barbariche. Un nobile giovane romano Benedet 
da Dorala% Turbato da tanto diaordine abbandona i piaceri mondani e 
rifugia in medita/dona nell'armo di Subisco fino al giorno in cui 
vinto un ultimo animate dalla tentazione terremo • comprende la mise 
ne • cui Dio lo Melina. Tra 1* lacrimo • 11 sano* delle lotte fama 
triciclo e delle oppressioni barbaricho porta la parola e la sua op 
Balla concordia e noi lavoro indica la via della salvosaa ai miseri 
la furia dalla guerra e la misericordia di »le gli mandai da essi t 
quella prir.4% Ansia dell'ordine Benedettine *ho da »abisso lo segui 
a Ao.tecaesino eh* • attraversi drammatiche vicende . farà di quel 

te allora salvami* , un faro di civiltà latina * cristiana da cui si 
iradierà per il mondo l'insegnamonto benidettleei prega e lavora. A 
Caseino ~dette inizia la costruzione dall'Abbazia. mentre tra i p 
fughi eh* lo hanno seguiti si sviluppa una vicenda d'amore tra due g 
vani a lui cari L'amar* di guanti giovani è avversata da Zolla un 
feroce governatore goto; 11 gasi* avanza ~tosi diritti aullo-ragas 
• mentre ai festeggia il matrimonio , *gli intervian* por impedire i 
proseguimento dagli spalmali* prenderai la sposa. Però di fronte ali 
ìgommtanos prevalansa nemica dei contadini i quali si oppongono alle 
su* pronome, agli ai ritira minacciando vendetta. 
. entro Benedette con tutti i suoi devoti sale in praceselone il mont 

t/. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 

quale duplicato del nulla-osta, concesso 
2 	CO 

sorto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
P, 

1° di non modificare in guisa a cun
,

a il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelli- 
cola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non 
alterarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del ministero. 



por ringraziare IDDIO dell'opere compiuta Zalla scatena le su 
allizie nostro di essi Gli uoidni al schierano allora in una go 
la per difendere il loro villaggio , a le donne con i bambini si 
rifuggiamo nel aonaatero presso Benedetto. 
Nell'impari lotta molti contadini sono uccisi e gli altri tra i 
quali il giovane sposo , cattura lo Zalla trascinando il prigiom 
niero legato al suo cavallo sale il monte ; carico di odio e 
di vendetta .Tutti fuggono atterrriti davanti a lui ad ex)ccosaione 
~detto , il quale solo e sereno affronta il goto . Durante 
il drammatico incontro tra alla e Benedetto avviene il miracolo 
per cui i lacci ohe avvincono il giovane sposo ai sciolgono ; Zalls 
come fulminato si butta da cavallo e cade in ginocchio davanti al 
monaco ; quasi simbolo di tutto il paganesimo vinto ormai dalla 
cristuanità 
Per valore di Benedetto í pastori ritornano alle terre bruciate e 
alle capanne distrutte . Riprenderanno il lavoro e rioostruiranne 
quello che lq furia dei barbari ha distratto . ~adotto torna fra 
la aua gente per guidare il loro lavoro e benedirlo. E in una matti= 
na di primavera egli ha la visione del nuovo mondo ohe sorgerà , dopo 
tanti anni lutti e miserie ; mondo di pace e di giustizia per tutti. 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

USEFEE 	SCOTES 1nZerpre
GI
ti: Fosco

MARIA 
WIACHETTI LILIANZ LAINE, ADRIANA BENETTIy  MANOEL ROERO, ALFREDO 

VARELLI, NINO PAVESE. 

TRAMA: Alla fine del quinto secolo la citiltà cristiana era appena all'alba mentre 
quella di Roma moriva nella mollezza orientale e nelle distruzioni delle Invasioni 
barbariche.Uh nobile giovane romano,Benedetto da. Norcia,turbato da tanto disordine 
abbandona i piaceri mondani e si rifugia in meditazione nell'eremo di Subiacoysino 
al giorno in cui, vinto un ultimo assalto della tentazione terrena, comprende la m 
missione cui Dio lo destinaoTra le lagrime ed il sangue delle lotte fratricide bar 
e delle oppressioni barbariche, porta la sua parola e la sua opera.Nella concordia 
e nel lavoro indicai la via della salvezza ai miseri che la furia della guerra e la 
mksericordia di Dio gli manda x e da essi trae quella prima milizia dell'ordine Be 
nedettina che da. Subiaco lo, seguirà a Montecassino e che, attraverdo drammatiche 
vicende farà di quel mote, allora selvaggio, un faro di civiltà latina e cristiana. 
da cui si irradierà pre il mondo l'insegnamento benedettino:prega e lavora. 
A Cassino Benedetto inizia la costruzione dell'Abbazia, mentre tra i profughi che 
lo hanno seguito si sviluppa una vicenda d'aIore tra due giovani a lui cari. 
L'amore di. questi gia)vani è avversato da,  Zallayun feroce governatore goto,il qua 
le avnza pfetesi diritti sulla,  ragazza;. e mentre si festeggia il matrimonio, egli 
interviene per impedire il proS'eguimento degli sponsali e prendersi la sposa. 
Però di fronte alla momentanea prevale erra. nemica dei contadini i quali si oppon—
gono alle sue pretvse, egli si ritira, minacciando vendetta. 
Mentre Benedetto con tutti i suoi devotd sale in processione il monte per ringra—
ziare Dio dell'opera compiuta, Zalla scatena le sue milizie contro di essi. Gli 

uomini si schietano allora in una gola per difendere il loro villaggio e le donne 
con i bambini si rdfugiano nel monastero tresso Bnedetto. Nell'impari lotta molti 
contadini sono uccisi e gli altri, tra i quali il giovane sposo, catturati. 
Zallay trascinando il prigioneero legato al suo cavallo, sale sul monte,earico di 
odio e di vendetta. Tutti fuggono atterriti davanti a lui ad eccezione di Benedetto 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine d 	10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, 
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11/l7r,5 sorto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 'e le scritture della pelli-
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il quale. solo e 'sereno affronta il goto. Durante il drammatico incontro tra 

Zalla e Benedetto avviene il mirgOolo per 011&"i lacci che avvincono il giovane 
speso si sciolgono; Zalla come fulminato_dallo sguardo di Benedetto, atterrito 
dal miracolo, si butta da cavallo e cade in ginocchio davanti al monaco; quasi 
simbolo di tutto il paganesimo vinto 'remai dalla cristianità. 
Per volere di Benedetto i pastori ritornano alle terre bruciate ed alle capanne 
distrutte. Riprenderanno il lavoro e ricostruiranno quello che la furia dei barbal. 
ri ha distrutto. Benedetto torna fra la sua gente per guidare il loro lavoro e 
benedirlo. E in unatattina di primavera egli ha la visione del nuovo mondo che 
sorgerà, dopo tanti lutti e àiserie, mondo di pace e di giustizia per tutti. 
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