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La sorpresa che può rappresentare per il pubblico che ha applaudito Cesare deve morire questo 

Maraviglioso Boccaccio , chiede un piccolo passo indietro per ricordare il percorso cinematografico 

dei fratelli registi.  

I Taviani fanno da sempre un cinema che si sforza di mettere in discussione per prima cosa i propri 

fondamenti teorici e stilistici: un cinema neorealista che critica i presupposti del neorealismo stesso; 

un cinema politico che però cerca spazi e strade non-ideologiche, fatte di musica, di letteratura, di 

melodramma; un cinema «mitologico» che vuole superare la condizione metastorica ancorandosi 

alle concretezze e alle contraddizioni del presente. Un cinema, in altre parole, molto legato alla loro 

formazione marxista non ortodossa, attenta al «messaggio» ma sempre pronta a metterne in 

discussione i contenuti e le forme: un cinema di «poesia» fatto con gli strumenti della «prosa», per 

dirla con una terminologia da anni Settanta/Ottanta, quelli, non a caso, dei loro film più originali e 

riusciti: San Michele aveva un gallo , Padre padrone , La notte di San Lorenzo , Kaos.  

Trent’anni dopo, il loro cinema insegue ancora quelle utopie e quei progetti: la necessità di lottare 

contro tutti i poteri, il ruolo salvifico dell’arte, il rifiuto di un cinema banalmente didascalico ma 

impegnato a confrontarsi con il presente. Sono le tensioni che li hanno spinti a portare sullo schermo 

ieri l’esperienza dei carcerati di Rebibbia che mettono in scena Shakespeare e, oggi, alcune novelle 

del Decamero n . All’origine c’è la medesima idea dell’arte come strumento per superare le 

contraddizioni della vita, declinata in forme più  «realistiche» ( Cesare deve morire ) o più 

«metaforiche« ( Maraviglioso Boccaccio ). Ma il pubblico è disposto a vederne le similitudini? Ad 

accettare entrambi questi percorsi? 

 

Non è una domanda da poco, perché se Paolo e Vittorio Taviani avanzano lungo un cammino che 

sembra cambiato poco o niente dai fondamenti delle origini, il pubblico invece ha perso (o gli è 

stata tolta) la voglia di leggere i film al di là delle apparenze più immediate. È «abituato» a fermarsi 

al primo livello (il «realismo» di Cesare ) e fatica a scavare nelle metafore, come appunto è questo 

loro Decameron , che al di là dell’apparente semplicità nasconde riflessioni e spunti per niente 

banali.  

Dell’opera di Boccaccio, i due registi espungono gli elementi più facili e triviali per privilegiare la 

riflessione sul narrare, cioè sulla forza dell’arte. Montate senza rispettare l’ordine letterario, 

selezionano due novelle dalla prima parte del Decameron , quella che racconta la lotta dell’uomo 

contro le forze della natura umana, a cominciare dall’amore (la prima della quarta giornata - 

Tancredi, Ghismunda e Guiscardo - e la nona della quinta giornata - Federigo degli Alberighi e 

monna Giovanna) e tre dalla seconda parte, quella che vede la lotta dell’uomo per la sua 

affermazione in un contesto più socioculturale (la terza novella dell’ottava giornata - Calandrino, 

Bruno e Buffalmacco -, la seconda della nona giornata - la badessa Usimbalda e la suora Isabetta - e 

la quarta dell’ultima giornata - messer Gentile de’ Carisendi, Catalina e Nicoluccio) e le usano per 

rivendicare la centralit à  dei personaggi femminili (significativo lo stravolgimento del 

comportamento di Catalina, che non torna dal marito succubo della madre ma resta con l’amante 

che l’ha salvata) e l’importanza del narrare (le cinque novelle sottolineano tutte la centralità del 



narratore e della narrazione o rivendicano la verità dei fatti raccontati per mettere in rilievo il 

passaggio dalla realtà alla parola). 

 

Il film cioè recupera l’operazione fatta da Boccaccio sulla narrativa medioevale, che rielabora per 

dare forma ai nuovi valori di una borghesia laica e orgogliosa, e insieme sfrutta la ricostruzione della 

peste a Firenze (che i tanti Decameron passati espungevano) per ribadire la forza della narrazione 

come antidoto alla contaminazione dei tempi. 

 

Un doppio percorso, che rischia di sembrare in contraddizione ma che risponde invece al modo di 

filmare dei Taviani, attenti a definire una forma che metta in discussione la sua efficacia per 

rimandare al «brutto» lasciato fuori campo dopo la fuga dalla Firenze appestata. 

 

In questa logica si giustificano e si spiegano l’eleganza essenziale e geometrica degli ambienti e 

quella colorata e vitale dei costumi, la contraddizione tra i volti sconosciuti dei dieci giovani fuggiti 

in campagna e diventati narratori e quella dei visi celebri dei personaggi delle novelle (Scamarcio, 

Puccini, Rossi Stuart, Smutniak, Riondino, Arena, Cortellesi, Crescentini, Trinca) e soprattutto uno 

stile di riprese controllato, che rimanda alla rappresentazione pittorica (pre)rinascimentale, fatta di 

eleganza e geometria. Per offrire allo spettatore un percorso capace di ribadire la bellezza e l’utilit

à del fare artistico e insieme sottolineare la forza vivifica dell’amore (e della donna).  

 

 


