
SCHEDA PER “NON UCCIDERE” 

Krzysztof Kieslowski, Decalogo 

 

 
TRAME Corrispondenze tradizionali* Proposta alternativa 

Decalogo 1: Un professore di linguistica, che 

crede profondamente nella scienza e 

nell’affidabilità dei computer, programma 

insieme a Pawel, il figlio, anche la vita 

quotidiana. Quando il ragazzo vuole andare a 

pattinare, il padre calcola al terminale la stima 

dello spesso del ghiaccio. Senza riuscire a evitare 

che per una fatalità il figlio muoia tragicamente. 

Io sono il Signore Dio tuo, non 

avrai altro Dio all’infuori di me 

Non farti scultura, né 

immagine alcuna delle 

cose che sono lassù nel 

cielo o quaggiù sulla terra 

o nelle acque sotto la 

terra** 

Decalogo 2: Dorota si accorge di aspettare un 

bambino dal suo amante mentre il marito lotta in 

ospedale tra la vita e la morte. Chiede al medico 

che lo cura una previsione precisa delle sue 

possibilità di sopravvivenza: se il marito dovesse 

morire, deciderà di tenere il bambino, altrimenti 

abortirà. Il dottore prima rifiuta di rispondere alle 

insistenti richieste, poi si decide a giurare alla 

donna che il marito sicuramente morirà. L’uomo 

invece riesce a superare la crisi, quando Dorota 

ha deciso di tenere il bambino.  

Non nominare il nome di Dio 

invano 

Non nominare il nome di 

Dio invano 

Decalogo 3: La sera della vigilia di Natale, 

Janusz ritrova Ewa, di cui un tempo era l’amante. 

L’uomo, ora sposato, si lascia convincere da Ewa 

ad andare alla ricerca del marito di lei, 

misteriosamente scomparso, fino a scoprire che si 

trattava di un trucco della donna per non 

trascorrere la vigilia in solitudine. 

Ricordati di santificare le feste Ricordati di santificare le 

feste 

Decalogo 4: Anka, mentre suo padre è in viaggio, 

trova una lettera indirizzatala dalla madre morta 

di parto. Quando questi torna, gli rivela che in 

essa la madre le confessava che quello non era 

suo padre. così. Dopo questa rivelazione, però, i 

due non si allontanano, anzi: sembra venire alla 

luce un rapporto nascosto per tanto tempo: Forse 

Michal aveva sempre saputo che quella non era 

sua figlia; Anka aveva sempre provato strani 

sentimenti verso suo padre. Alla fine, però, Anka 

rivela al padre di non aver aperto la lettera, 

intuendone o temendone il contenuto. Insieme, i 

due decidono allora di bruciarla. 

Onora il padre e la madre Onora il padre e la madre 

Decalogo 5: Jacek, un giovane adolescente che 

viene dalla campagna, uccide senza apparente 

motivazione e con spietata crudeltà un tassista. La 

sua storia è narrata parallelamente a quella 

dell’esame di abilitazione di un giovane avvocato, 

al quale toccherà difenderlo in Tribunale. 

Non uccidere Non uccidere 

Decalogo 6: Il giovane Tomek spia dalla sua 

finestra con un cannocchiale la bella e disinvolta 

Maga, di cui è segretamente innamorato senza 

aver il coraggio di corteggiarla. Dopo averlo 

Non commettere atti impuri Non commettere atti 

impuri 



scoperto, la donna l’incontra e finisce con 

l’umiliarlo. Tomek tenta il suicidio. Accorgendosi 

di provare un interesse per lui, Magda inizia a 

cercarlo. 

Decalogo 7: Majka, che è stata ragazza madre a 

sedici anni, rapisce la figlia che la madre ha 

cresciuto e fatto ritenere figlia propria, per evitare 

lo scandalo.  

Non rubare Non rubare 

Decalogo 8: Un’americana di origine polacca 

incontra a Varsavia la docente di filosofia morale 

di cui traduce le opere. Intervenendo ad una sua 

lezione, l’americana racconta la storia di una 

cattolica che, durante la guerra, per evitare di dire 

il falso, non volle far passare una piccola ebrea 

per cattolica (in modo da evitarle la morte). La 

docente era quella donna e la bambina, poi 

sopravvissuta, è ora la traduttrice. 

Non dire falsa testimonianza Non dire falsa 

testimonianza 

Decalogo 9: Roman, diventato impotente per una 

malattia sospetta che la moglie abbia un amante. 

Ha un chiarimento con lei, ma per una serie di 

coincidenze, è spinto al suicidio, credendo che la 

moglie e il suo amante siano di nuovo insieme in 

montagna. 

Non desiderare la donna d’altri Non desiderare la donna 

d’altri 

Decalogo 10: Due fratelli hanno ereditato dal 

padre una preziosa collezione di francobolli. 

Completandola con un esemplare molto raro del 

1800 potrebbero venderla all’estero per una 

fortuna. Uno dei due, per poter acquistare il 

pezzo, è costretto a cedere un rene. Mentre è in 

ospedale, la raccolta viene rubata.  

Non desiderare la roba d’altri Non avrai altro Dio fuori 

di me 

 

* Si tenga però conto di quanto dichiarato dal regista: «Nelle loro recensioni vari autori mi suggeriscono abbinamenti 

alternativi fra gli episodi narrati e i comandamenti. […] Ma scrivendo le sceneggiature avevamo fatto in modo che un 

nesso, per quanto sottaciuto, velato, esistesse, ma non miravamo affatto alla semplice illustrazione. Ci premeva anche 

evitare il tono moralistico, i “buoni consigli”, le lezioncine» (Perché siamo qui? Intervista a Krzysztof Kieślowski di 

Małgorzata Furdal, trad. it. in Kieślowski, a cura di Małgorzata Furdal e Roberto Turigliatto, Museo Nazionale del 

Cinema, 1989, pp. 13-35). 

** Si ricorda come sia secondo la numerazione ebraica che nel catechismo ortodosso il secondo comandamento 

prescrive di non farsi immagini di Dio, mentre il decimo ingiunge di non desiderare la donna d’altri e la roba degli altri. 

Secondo l’interpretazione di Véronique Campan, Kieslowski avrebbe saltato il secondo comandamento (proprio per 

rispettarlo), e diviso l’ultimo in due comandamenti distinti (V. Campan, Dix brèves histoires d’image. Le Décalogue de 

Krzystof Kielowski, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1993). 


