
Il Decameron di Pasolini: riscrittura di un'opera

“Boccaccio fa finta di polemizzare col suo tempo, ma la sua non è polemica, egli è in piena simbiosi con la società in cui aleggiavano il clericalismo 
e i residui medievali. In fondo la mia, ora, è un’opera di rimpianto del passato, rimpianto di una società ingiusta ma a suo modo reale: oggi le 
ingiustizie ci sono ancora, anche se c’è più benessere, ma quel che è più atroce si è perduto un rapporto reale con la realtà”.

“Sì, in un certo senso rimpiango ciò che nel Boccaccio rappresenta un passato contadino e artigianale rispetto a un presente che tutto questo ha 
distrutto: ma rimpiangendolo non posso rifarlo, non posso sostenere quel mondo oggi superato, anche perché, se per ipotesi lo facessi, tradirei lo 
spirito vero del Boccaccio. E anche per questo ho ricostruito quel mondo come un mondo di classi popolari e sono andato a Napoli per ritrovare (…)
un rapporto autentico del popolo con la realtà, un rapporto che il popolo, quale che sia la sua ideologia, riesce a stabilire senza le distorsioni 
ideologiche del piccolo borghese”. (Pier Paolo Pasolini in 'Sipario' n. 300, maggio 1970.)

Pier Paolo Pasolini è uno dei maggiori intellettuali e artisti del secondo Novecento. La sua attività abbraccia molti 
campi, da quelli tradizionali della poesia e della narrativa a quello tipicamente novecentesco del cinema. È tuttavia con 
la scrittura saggistica e con gli interventi di polemica culturale, sociale e politica che raggiunge forse i suoi risultati più 
convincenti e attuali. La scelta del cinema corrisponde all'esigenza di entrare in contatto con un pubblico di massa, 
ormai precluso, dopo la seconda rivoluzione industriale, alla letteratura. La riflessione di Pasolini si basa sulla 
“mutazione antropologica” indotta dai mass-media, rivendicando la necessità di difendere l'identità dei “dominati” cioè 
l'identità sana e vitale della cultura popolare. 

Il Decameron è un film del 1971 che presenta nove novelle tratte dal Decameron di Boccaccio. Le riprese ebbero luogo 
tra settembre e ottobre del 1970 e furono girate in Italia, Francia e Yemen. Il film vinse l’Orso d’argento al Festival di 
Berlino nel 1971, dove venne proiettato per la prima volta (29 Giugno 1971, XXI Festival di Berlino). In Italia fu 
proiettato per la prima volta al cinema il 25 agosto del 1971 e subito censurato e vietato ai minori di 18 anni. Il suo 
primo passaggio televisivo avvenne su Canale 5, nell'ottobre del 1982, 11 anni dopo la prima in sala. 

Il film fa parte, assieme a “I racconti di Canterbury” e “Il fiore delle Mille e una notte”, della cosiddetta “Trilogia 
della vita”, vale a dire un trittico sul medioevo col quale Pasolini voleva dimostrare, attraverso tre grandissime raccolte 
di racconti, quanto vitale fosse l'esistenza nel mondo precapitalistico, sfatando il mito dei secoli bui. Un altro elemento 
comune dei tre film è la struttura ad episodi, dove una narrazione principale ne contiene altre, in un affresco 
complessivo che osserva da diversi punti di vista uno stesso fenomeno generale. Inoltre i tre film andarono tutti e tre 
incontro a diversi problemi giudiziari e finirono, per un motivo o per un altro, per essere censurati e sequestrati. Per 
quanto riguarda il Decameron, Pasolini abbandona la Firenze di Boccaccio e la sua nascente borghesia per ambientare 
le vicende in una Napoli che sembra vivere fuori dalla storia. Inoltre Pasolini rovescia il culto per le belle forme tipico 
del Boccaccio, manifestando un gusto evidente per il brutto, il degradato e il repellente. Pasolini pensò di realizzare 
questi film già alla fine degli anni sessanta, visto che in Italia la borghesia condannava il sesso e gli atti osceni, finendo 
quasi per sprofondare di nuovo nell'ottica che vi era nel medioevo. Con questa trilogia Pasolini intendeva formulare un 
inno alla vita, che esaltasse la vita dell'uomo libero senza freni, incentrata sulla ricerca del piacere e del diletto in 
un'atmosfera parallela e fantasiosa, proprio come dei fanciulli. 
Va detto che Pasolini non è “soltanto” un regista, uno scrittore, un poeta e un giornalista. Egli è anche uno studioso 
raffinato e quindi la sua riscrittura di un'opera letteraria va vista come una lettura critica. Pasolini stesso disse: 
“S'intende che, in quanto tale, la mia opera è anche una lettura critica del testo che l'ispira e dunque, in quanto tale, 
contiene in sé i motivi, gli elementi, i fatti interpretati”. 

Scelte linguistiche e letterarie

Nell'immaginario pasoliniano, Napoli è una città ai limiti della storia, una città che conserva ancora intatta la sua vitalità
e la sua autenticità, non contaminata dall'omologazione e dal consumismo sfrenato. Il napoletano rappresenta infatti una
‹‹lingua viva››, la cui espressività non è stata scalfita dalla contaminazione con l’italiano standard. Nel Decameron di 
Boccaccio vengono rappresentate molte varietà sociali e culturali, alle quali corrispondono anche una pluralità di stili e 
lingue. L'universo boccaccesco diversificato dà voce a personaggi appartenenti ai più svariati ceti sociali e alle più varie
aree geografiche. Ognuno di questi personaggi ha una sua “voce” e Boccaccio si sforza di far apparire quanto più reale 
possibile la lingua delle sue creature letterarie.
Pasolini privilegia invece le novelle che presentano un carattere più popolare, giocoso e sensuale. Non è un caso che 
delle novelle scelte dal regista tre siano tratte dalla VII giornata, quella cioè di Dioneo e che ha per tema le beffe 
compiute dalle donne ai danni dei mariti. 

Boccaccio, come scrive nel Proemio della sua opera più importante, rivolge la sua opera a coloro che sono afflitti dalle 
pene d'amore e il suo obiettivo era quello di allietare le loro giornate con racconti piacevoli e dispensando loro consigli. 
Il Decameron è pertanto un'opera destinata alle donne e più precisamente a quelle che amano e che secondo l'autore non
hanno molte possibilità di svago dalle pene d'amore, perché a loro sono vietate tutte quelle attività che possono 
occupare l'esistenza maschile, come la caccia, il gioco, il commerciare. Il Decameron è un'opera destinata 
all'intrattenimento di un pubblico raffinato ed elegante, ma non composto da letterati di professione. Boccaccio, come 
scrive nel Proemio della sua opera più importante, rivolge la sua opera a coloro che sono afflitti dalle pene d'amore e il 



suo obiettivo è quello di allietare le giornate con racconti piacevoli e dispensando loro consigli. Il Decameron è pertanto
un'opera destinata alle donne e più precisamente a quelle che amano e che secondo l'autore non hanno molte possibilità 
di svago dalle pene d'amore, perché a loro sono vietate tutte quelle attività che possono occupare l'esistenza maschile, 
come la caccia, il gioco, il commercio. Il Decameron è un'opera destinata all'intrattenimento di un pubblico raffinato ed 
elegante, ma non composto da letterati di professione. Pasolini non rivolge a qualcuno in particolare la sua opera, 
almeno non esplicitamente. Non c'è un corrispettivo del Proemio nell'opera pasoliniana, tuttavia sappiamo che la scelta 
di girare questo film aveva, per Pasolini, un significato provocatorio fortissimo. Pasolini vuole mostrare la potenza della
cultura popolare, sostituita dalla cultura di massa veicolata dai mass-media. In merito al  Decameron, Pasolini ebbe a 
dire “Il corpo: ecco una terra non ancora colonizzata dal potere.”  Egli vuole dunque esaltare le pulsioni, gli istinti, la 
carnalità, la libertà del corpo dei dominati, contrapponendoli alla morale corrente, repressiva e dominante. Cinque dei 
nove racconti sono infatti “licenziosi”, cioè l’aspetto erotico è predominante. Quanto alla sessualità, la pietra dello 
scandalo per i benpensanti ‘tradizionali’ dell’epoca, Pasolini la rappresenta con sobria essenzialità. Con Decameron, 
così come per gli altri due film della “Trilogia della vita”, Pasolini si propose di esaltare i valori della corporeità e della
vitalità sessuale. 
Un’importanza pari a quella della lingua assume, nel film, la mimica, tipica dell’oralità popolare. Anche in Decameron, 
come in tutti i film di Pasolini, gli attori sono in gran parte non professionisti, letteralmente “presi dalla strada”, che 
sanno comunicare attraverso l’intensità degli sguardi, dei gesti, delle espressioni; tra gli attori professionisti che hanno 
recitato nel Decameron ricordiamo Ninetto Davoli, che interpreta Andreuccio, Franco Citti, nel ruolo di Ser Ciappelletto
e Silvana Mangano nel ruolo della Madonna nel dipinto sognato da Giotto-Pasolini. 

Scomparsa della cornice

La cornice della brigata dei dieci novellatori in fuga dalla peste che imperversa a Firenze nel 1348 scompare del tutto 
nell'opera di Pasolini. Non c'è il rifugio a Fiesole e non ci sono i novellatori, i re e le regine che per dieci giorni si 
racconteranno le storie per ingannare il tempo. Tuttavia, la cornice viene in parte sostituita dalle due novelle-guida di 
Ciappelletto e dell’allievo di Giotto (quest’ultima profondamente riscritta e interpretata in chiave autobiografica), 
ciascuna delle quali, segmentata, si inframmezza alle altre per uno dei due tempi del film. 
Nell'opera dello scrittore del trecento la cornice ha un significato molto forte: la peste rappresenta infatti la 
disgregazione, il caos e il disordine. Al contrario, i tre giovani e le sette fanciulle riunitisi per sfuggire alla peste, sono 
espressione della capacità umana di cambiare il verso della storia, imponendo alla realtà un ordine e un equilibrio 
armonioso. Pier Paolo Pasolini ha chiaramente una visione più pessimista del Boccaccio, e infatti scrive: “Decameron è
un’opera che vuole essere completamente gioiosa, in maniera astratta. La gioia di vivere che c’era nel Boccaccio 
(anche nei racconti tragici) proviene dall’ottimismo del Boccaccio. (…) Evidentemente, per me tutto questo non 
avviene. La rinuncia alla cornice ha un inequivocabile significato: per Boccaccio essa serviva infatti a fornire ordine e 
stabilità e permetteva di collegare le novelle, mettendo un freno al disordine del mondo esterno, sconvolto dalla peste. 
Pasolini, viceversa, non ha questa visione ottimista della realtà. Questa scelta di rinunciare alla cornice ci dice molto 
altro: Boccaccio viveva in assoluta armonia col suo tempo e aveva un rapporto positivo con l'ideologia che andava 
affermandosi durante la seconda metà del trecento, quella mercantile e borghese, e aveva inoltre fiducia nell'operato 
umano. Invece Pasolini vive un rapporto conflittuale con la società che lo circonda e il film, con la sua potenza 
evocativa e provocatrice, è lì a dimostracelo. 

Andreuccio 

Il primo episodio del film è una riscrittura della quinta novella della seconda giornata. Così la riassume Boccaccio nella 
rubrica del Decameron originale: Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi 
accidenti soprappreso, da tutti scampato, con uno rubino si torna a casa sua. 
Regina della giornata, nell'opera di Boccaccio, è Filomena. Il tema è dunque quello delle avventure a lieto fine. Infatti, 
dopo le tre disavventure capitate ad Andreuccio, alla fine egli tornerà a casa col suo bel rubino, dal valore notevolmente 
più alto dei 500 fiorini che gli sono stati sottratti. Nella novella vi sono dunque tre gravi accidenti che sconvolgono la 
permanenza di Andreuccio a Napoli, ma la Fortuna (come forza cieca del caso e non più manifestazione della 
provvidenza divina, che muove le storie e le vite degli uomini nella nuova ideologia mercantile sposata da Boccaccio), 
interviene in suo favore. La novella si apre con un prologo in cui viene presentato il contesto e l'ambiente dal quale 
prende avvio la vicenda: il mercato. Qui Andreuccio viene subito notato come uno pieno di soldi e da qui prende avvio 
l'intreccio boccaccesco. Si tratta di una struttura narrativa molto tradizionale, basata su una delle prime funzioni della 
fiaba di Propp: l'allontanamento che dà via all'azione.
Nel film invece Pasolini fa iniziare la novella con quello che tecnicamente si chiama Eye Shot o raccordo sullo sguardo,
ovvero una sequenza di due immagini in cui nella prima viene presentato il personaggio che osserva e nella seconda 
quello che il personaggio osserva. Vi sono poi altre differenze che riguardano sia la struttura narrativa ( manca 
l'episodio del pozzo nel film e quindi la tripartizione delle avventure ) sia l'evoluzione del personaggio ( quello di 
Boccaccio passa dall'ingenuità all'astuzia mentre Ninetto Davoli rimane legato al candore del fanciullo sino alla fine ).
Va inoltre evidenziato come Pasolini spieghi in modo diverso la prima caduta ( non come un errore – e quindi opera del 
caso – ma come tranello intenzionale – le assi segate ). Tutto ciò riguarda il differente sguardo pasoliniano. 


