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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Edmondo Dantes, comandante del veliero « Il 

Faraone » di proprietà dell'armatore Morel, il 

giorno del suo fidanzamento con Mercedes viene 

arrestato sotto l'accusa di complotto bonapartista 

e, d'ordine del Procuratore del Re Villefort, che 

ha tutto l'interesse a farlo scomparire, incarcerato 

nel castello d'If. Dantes è innocente: l'accusa è 

frutto di una calunniosa denuncia di Caderousse 

e di Fernando (il primo marinaio del « Faraone », 

l'altro cugino di Mercedes), i quali hanno così agi-

to per vendetta e gelosia. 

Passano vent'anni. Dantes ha atteso invano di 

essere giudicato. In questo frattempo, egli ha stret-

to amicizia con uno sventurato compagno di pri-

gionia, il vecchio abate Faria, il quale, prima di  

morire, gli rivela il segreto dell'isola di Montecri-

sto, dove trovasi nascosto un favoloso tesoro. Evaso 

audacemente dal castello, e raccolto in mare dal 

contrabbandiere Bertuccio, Dantes sbarca a Mon-

tecristo e riesce a scoprire il tesoro. 

Qualche tempo dopo, nelle veti di un frate 

cappuccino, il padre Busoni, egi si reca da Cade-

rousse, dal quale apprende che Mercedes ha spo-

sato Ferdinando, autore della denuncia e ora dive-

nuto il Generale Conte di Morcerf, Pari di Fran-

cia. Dantes giura di vendicarsi spietatamente; e, 

dopo di aver salvato dalla rovina il buon Morel, 

si appresta, in compagnia del fido Bertuccio che 

ha tratto di prigione, a realizzare il suo piano di 

rivincita. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del nulle 
osta concesso il 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1° di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture, della pellicola, di non sostituir i quadri e le scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterare, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Mi istero. 
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