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Decalogo  1 
Io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altro dio 

all'infuori di me. 

Regia:   Krzysztof Kieślowski 

Soggetto e Sceneggiatura:   Krzysztof Kieślowski e Krzysztof Piesiewicz 

Fotografia:   Wiesław Zdort   

Montaggio:   Ewa Smal 

Scenografia:   Halina Dobrowolska 

Musiche:   Zbigniew Preisner 

Interpreti:  Henryk Baranowski (Krzysztof), Wojciech Klata (Pawel), Maja 

Komorowska (Irena), Artur Barciś (l'uomo con la giacca di montone), Maria 

Gladkowska (la ragazza), Ewa Kania (Ewa Jezierska), Aleksandra Kisielewska 

(la donna), Aleksandra Majsiuk (Ola), Magda Sroga-Mikołajczyk (giornalista). 

Produzione:  Polonia (1988). 

Durata:  55 min. 

PREMI: Nel 1989 l'opera completa (Dekalog 1-10) ha vinto il primo premio al Festival di 

San Sebastian, il premio Fipresci al Festival di Venezia ed il Nastro d'Argento. 
 

IL REGISTA.  Krzysztof Kieślowski (1941-1996) è stato un regista, sceneggiatore e documentarista polacco. Laureatosi alla celebre Scuola 

Superiore di Cinema di Łódź, nel corso degli anni Settanta iniziò a girare documentari sia per la 

televisione che per il cinema, incorrendo ben presto nella censura  del regime comunista. Passato ai 

lungometraggi, per la stesura delle sceneggiature cominciò ad avvalersi della collaborazione 

dell’avvocato Krzysztof Piesiewicz, membro del sindacato Solidarność e difensore di noti oppositori 

del regime, con il quale poi avrebbe sempre lavorato. Del 1982 è Destino cieco [Przypadek], in cui la 

sua attenzione per il realismo lascia il posto a un gioco metafisico e combinatorio sulla forza delle 

scelte individuali. Tra il 1987 e il 1989 prende forma il Decalogo [Dekalog], dieci mediometraggi 

televisivi incentrati sui dieci comandamenti, in cui da una prospettiva laica ma a partire dai precetti 

cattolici racconta piccoli apologhi morali nei quali il peccato e la colpa non vengono mai giudicati, ma 

compresi e analizzati in una dimensione quasi entomologica. Nel 1991 realizza La doppia vita di 

Veronica [La double vie de Véronique/Podwójne zycie Weroniki], delicata opera sul destino e sulla impercettibilità del caso. Nel 1993, con Film 

Blu [Trois couleurs: Bleu] Kieślowski inaugura un’altra serie (seguono Film Bianco [Trois couleurs: Blanc] e Film Rosso [Trois couleurs: Rouge], 

entrambi del 1994), questa volta dedicata ai principi di libertà, uguaglianza e fraternità ripresi dalla Rivoluzione francese. In essi il regista 

rafforza la sua poetica cinematografica, in cui il razionalismo di marca laica si concentra sulla crisi dei valori morali e sulla necessità di scelte 

che sappiano indirizzare la nostra esistenza. Il suo sguardo associa la freddezza dell ’approccio con la partecipazione dei toni espressivi, di 

modo che l’autopsia dell’animo umano, sempre incrociata a una meccanica del caso, porta alla desolata ammissione di una inevitabile 

infelicità. Il grande regista Stanley Kubrick, che nutriva una sincera ammirazione per il regista polacco, una volta ebbe a dire:  «Sono 

sempre restìo a sottolineare una caratteristica specifica del lavoro di un 

grande regista, perché ciò tende inevitabilmente a semplificarne e 

sminuirne il lavoro. Ma riguardo a questa sceneggiatura [del Decalogo], di 

Krzysztof Kieślowski e del suo coautore, Krzysztof Piesiewicz, non 

dovrebbe essere fuori luogo osservare che essi hanno la rarissima capacità 

di drammatizzare le loro idee piuttosto che raccontarle solamente. 

Esemplificando i concetti attraverso l'azione drammatica della storia essi 

acquisiscono il potere aggiuntivo di permettere al pubblico di scoprire quello 

che sta realmente accadendo piuttosto che semplicemente raccontarglielo. 

Lo fanno con tale abbagliante abilità, che non riesci a percepire il sopraggiungere dei concetti narrativi e a materializzarl i prima che questi 

non abbiano già raggiunto da tempo il profondo del tuo cuore.» 

LA TRAMA. È la storia di un uomo e di suo figlio Pawel, che vivono da soli in una grande città. Il padre è professore universitario, specializzato 

in linguistica, e ha un rapporto di complicità con il figlio, che ha circa dieci anni. Giocano insieme a programmare il computer, fanno partite a 

scacchi, parlano di pattinaggio sul ghiaccio. La zia Irena gli è vicina e cerca di riequilibrare con delicatezza, per mezzo di qualche 

considerazione religiosa, un’educazione alquanto razionalista: vuole iscrivere il bambino al catechismo, nonostante lo scetticismo del padre. 

Un giorno quest’ultimo calcola al computer la resistenza del ghiaccio, per sapere se il bambino può andare a pattinare; la risposta è favorevole. 

Tuttavia, inspiegabilmente, il ghiaccio si rompe sotto i piedi del bambino (almeno così si suppone, giacché l'accaduto non viene esplicitato). 

Dopo aver pianto davanti allo schermo del computer, il padre rovescia l’altare e le icone di una chiesa vicina. Del fanciullo non resta altro che 

un’immagine in un servizio televisivo. 

DIO – IL COMPUTER – IL CASO. I protagonisti del primo racconto – Kieslowski è parco anche nella distribuzione delle parti; due, tre 

personaggi riassumono le posizioni in gioco in ogni episodio – vengono caratterizzati proprio sulla base del loro atteggiamento davanti 

all'esistenza. Un padre, il figlio ragazzino e, più in disparte, una zia. Padre e figlio si affidano ad un nuovo Dio, il computer. Ad esso rimettono la 



  

soluzione di problemini scolastici, il controllo delle porte di casa e dell'acqua del bagno, il calcolo dello spessore del ghiaccio sul laghetto su cui 

andare a pattinare. Davanti ad esso si intrattengono pazientemente e la luce verde dello schermo si riflette sui loro volti. Il padre educa il figlio 

ad un nuovo tranquillizzante culto, quello della macchina, sempre pronta e servizievole. «I'm ready» è scritto sullo schermo acceso. La zia, 

all'antica, crede in Dio e nel suo amore per gli uomini. Il ragazzo, visto per strada un cane morto, chiede al padre cosa sia la morte. Il padre 

risponde con sicurezza: il cuore si ferma, al cervello non arriva più  sangue; resta la memoria di quel che s'è fatto. E l'anima?, insiste il figlio. 

Non esiste. La religiosità della zia non ha presa sul ragazzo. È il calcolatore e quello che esso rappresenta, ingenuamente per lui, 

colpevolmente per il padre, ad essere messo in scacco dal caso. Il ghiaccio che il computer aveva dato per sicuro si rompe, il ragazzo muore 

annegato. La pretesa di ridurre le cose ad una aritmetica controllabilità eliminandone ogni inquieta precarietà è altrettanto ingenua quanto il 

credere ai vecchi dei. Kieslowski è a suo modo - un modo spiccio ed energico - comprensivo con i 

suoi personaggi; è invece duro con ciò che essi vengono a rappresentare. Padre e figlio sanno 

dove sta il loro errore. Quando riescono a superare una campionessa di scacchi, il ragazzo dice che 

l'avversaria ha il suo punto debole nel gioco prevedibile. Ma anche il padre si affida troppo al 

computer, alle sue previsioni, quasi la macchina possa eliminare l'inquietudine, l'irruzione della 

casualità nella vita. La fede nel Dio della religione, palliativo per le disgrazie umane, e la nuova fede 

nella macchina pensante - di cui Kieslowski non si preoccupa affatto di sottolineare l'ovvia 

inconsistenza scientifica; gli basta che essa sia diffusa, prenda piede nelle case, nei modi di 

pensare, tenda a sostituirsi alle vecchie credenze - sono entrambe inefficaci, tragicamente 

sciocche. Ridotto così all'osso questo primo episodio, potrebbe sembrare che Kieslowski faccia dei 

film a tesi. Il che in parte è vero, soprattutto in negativo. Kieslowski non accetta una qualsiasi forma, 

ideologica o religiosa, di riduzione e spiegazione delle cose, della storia e della vita. L'ambiguità circola sempre per il mondo; la casualità gioca 

con gli uomini e le loro certezze. In positivo, Kieslowski non può che avanzare una modesta proposta: solo l'accettazione della precarietà ci 

può garantire una qualche aleatoria felicità. Nel primo episodio le strade di ogni fede sono dunque precluse. Kieslowski le scarta da subito, 

introduce il Caso ad arbitro delle vicende umane, ironizza sugli sforzi degli uomini nel costruirsi nuovi dei. Questo dell'ironia è un punto 

destinato a svilupparsi nel nono e nel decimo capitolo. Ma già il primo episodio si chiude in maniera beffardamente ambigua. Il padre vede 

recuperare dal laghetto il corpo del figlio e di un compagno. Torna all'appartamento: sullo schermo acceso del computer la formula inutile, «I'm 

ready». Poi va in chiesa; dietro all'altare sta il quadro della Madonna nera di Czestochowa. L'uomo rovescia l'altare contro il quadro in un gesto 

blasfemo. Cadono delle candele. Il volto della Madonna viene rigato dalle lacrime della cera che cola. La ribellione contro i vecchi dei dà luogo 

ad un imbarazzante miracolo, casuale. (Bruno Fornara su Cineforum) 

"È la cera delle candele che si fonde, quell'uomo rovescia l'altare provvisorio, cadono le candele che ornano il quadro e la cera liquefatta ci 

gocciola sopra. Che ci posso fare io se va a gocciolare proprio in quel punto?" (Kieslowski) 
 

L’ISTANZA MORALE E IL CAPO D’IMPUTAZIONE. Di che cosa è imputabile (a patto che lo sia: c’è chi lo ha negato) il padre di Decalogo 1? 

Di aver infranto il primo Comandamento facendosi degli idoli da adorare? La passione per l’informatica, il regolare la propria vita sulla certezza 

del calcolare (come spiega la zia al bambino) ― la scienza, insomma ― sarebbe idolatria? Oppure è 

imputabile di omicidio? Di certo per il diritto egli non è imputabile di nulla, perché si è trattato di una 

disgrazia. Sarebbe allora imputabile, di non amare abbastanza il proprio figlio, di averlo trascurato? Al 

contrario, vediamo che ama teneramente suo figlio, che cerca di soddisfarne i desideri, che ha un 

relazione affettuosa con lui. Come molti hanno notato, è un padre che si arrangia, né meglio né peggio di 

altri, che se la cava più o meno bene come la maggior parte dei padri, e anche quello che di atroce gli 

capita potrebbe capitare a qualsiasi altro padre. Senza nulla togliere allo sceneggiatore del Decalogo, 

non si può dare maggior prova di sans gêne di quei non pochi critici che vi hanno voluto vedere 

l’eminenza grigia che ne tira le fila. Ancora: che cosa va a imputare quest’uomo alla madonna nera dei 

polacchi, dopo che tutto si è compiuto? Che nesso c’è tra ciò che di terribile è accaduto − a patto che un nesso ci sia − e gli atti non solo di 

questo padre ma della cattolicissima sorella e zia del bambino? Kieslowski ci offre due alternative: o decidiamo che l’evento che ci si presenta, 

rispetto al quale siamo chiamati a giudicare, è una disgrazia, un nefas, che può colpire chiunque e rispetto al quale non possiamo che piegarci 

nel timore che possa accadere realmente anche a noi e nella pietà di colui a cui è accaduto (erano gli affetti con cui il coro della tragedia antica 

risolveva la cosa a modo suo, con quella che Aristotele nella Poetica chiama “catarsi”); o questo padre, al cospetto non del forum del diritto 

statuale, che su ciò non ha alcuna giurisdizione, ma di quello interiore di ciascuno, è imputabile della morte del figlio: ma di questa imputazione 

non sappiamo dire nulla. Ecco la ragione per cui alla fine del film non siamo per niente in pace, e dobbiamo ritornarci su, perché, che cosa è 

successo realmente? Ci ha voluto raccontare una disgrazia? Ci ha voluto dire che il padre è un’irresponsabile che delega tutto al computer? Si 

noti che il padre la sera prima si reca di persona, motu proprio, a saggiare, a testare il ghiaccio del laghetto saltandoci sopra più volte con tutto 

il peso. Ma allora dov’è la sua supposta irresponsabilità? Di che cosa non risponde questo padre al proprio figlio ― forse di una domanda 

troppo mattiniera su che cosa è la morte? Ma chi giustamente a quell’ora non cercherebbe di scantonarla facendola glissare a miglior data? 

Vedete in che razza di morsa ci stringe Kieslowski: Se preferite che si sia trattato di una disgrazia ― ci dice ― potete cavarvela col timore e la 

pietà, potete purgarvi, purificarvi da ciò che non riuscite a sostenere, con la catarsi. Se siete cattolici, potete mettervi a pregare in ginocchio. Se 

invece la pensate diversamente, il capo di imputazione siete voi che dovete trovarlo! Con una conclusione implicita: Se decidete di cercare il 

capo d’imputazione della storia, potreste andare incontro a delle sorprese poco piacevoli; e tuttavia se andate 

fino in fondo potete stare certi che non potranno più capitare disgrazie a vostro figlio. Ecco ciò a cui siamo 

chiamati a rispondere, il verdetto che siamo chiamati a emettere, ma solo a patto di avere individuato quel 

capo di imputazione, quel caput mortuum che ci sfugge. (Moreno Manghi su salusaccessibile.it) 
 

IL TESTIMONE SILENZIOSO. Ogni episodio del Decalogo ha un cast differente, ma in tutti, con l'eccezione 

dell'ultimo episodio, è presente la figura del "testimone silenzioso", un personaggio che non parla mai ma 

che assiste muto allo svolgimento delle vicende. Forse l'occhio di  Dio? Forse la personificazione della 

coscienza? Forse un angelo? Il regista non ha mai rivelato il suo significato, né al pubblico né all'attore stesso.  
 

 

 

FONTI: Wikipedia; Mymovies.it; Mereghetti, Dizionario dei film (2011); Enciclopedia Garzanti del Cinema; ariberti.it; Bruno 

Fornara, Cineforum n. 285, giugno 1989; salusaccessibilie.it.  


