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; PUBBLICO MINISTERO
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•• iét''t'ì--gli—atti' ribacivi alla denuncia presentata da ORADINI Fabio
in data 26.8';^ ^^oh'la quale si accusa di oscenità (artt. 528,529
J.P.) la pellicola "Decameron" del regista Pier Paolo Pasolini, pub-
blicamente proiettatila"'pèr~~là p~rimà volta" nel'Cinema~TiMode'ià'' di Tren

-, 'to il giorno .. .25 .agosto .197.1. •

.OSSERVA:

'''''' •''':'.
Va premesso che dagli accertamenti esperiti dai CC. di Trento (missi^

. va odierna) emerge che effettivamente la pellicola "Decameron" di P.P.
Pasolini è stata per la prima volta pubblicamente proiettata in Tren
to, Cinema "Modena", il giorno .2.5/8/1.97.1 e che pertanto ai
sensi dell'art.14 Legge 21 aprile 1962 n.161 è competente a conoscere
della denuncia il Tribunale di Trento.

Come si rileva dal verbale di ispezione-visione della pellicola, il
"Decameron" di P.P. Pasolini è un'opera cinematografica che traspone
sullo schermo e narra otto novelle tratte dalla celeberrima opera del
Boccaccio. Ciascun tempo è intessut/o di quattro novelle, la cui narra
zione avviene senza soluzione di continuità: alla "cornice" boccacce

sca è stata qui sostituita, nel primo tempo, la novella di "S^er Cia£
pelletto", le cui vicende si sviluppano all'inizio della pellicola e
tra l'uria e l'altra delle novelle del primo tempo per poi formare la
parte finale del medesimo, mentre nel secondo tempo la "cornice" è ra£
presentata da scorci -Miei quali recita come protagonista lo stesso re
gista - che mostrano un "maestro" pittore dell'epoca, allievo di Gòt
to, che dipinge un "Giudizio universale" in una chiesa. Le novelle
rappresentate sono, nel primo tempo, "Ser Ciappelletto" (Decameron, I,
i1), "Andreuccio da Perugia" (II,5)r "Masetto da Lamporecchio mutolo"
(111,1), "Peronella e il doglio" (VII,2) e, nel secondo tempo: "Ric
ciardo Manardi" (V,4) "Isabetta" (IV,5), "Donno Gianni e compar Pietro','
(IX,10), "Tingoccio Mini e Meuccio di Tura sanesi" (VII.IQ).

L'accusa di oscenità non può riguardare (per la materia stessa della
narrazione) le novelle "Ser Ciappelletto" e "Andreuccio". Lo stesso può
dirsi con tranquillità per "Isabetta", novella tragico-macabra, anche
se nella stessa si intrawedono in un ambiente semibuio due coppie di
amanti (Isabetta e Lorenzo e successivamente un fratello di Isabetta
con altra donna) in atteggiamenti che non sarebbero comunque censura
bili anche a voler prescindere dall'indubbia dignità e validità arti
stica di questa novella anche nella versione cinematografica.

Il discorso dunque si restringe alle laitre cinque novelle, e più
precisamente alle sequenze qui sotto elencate:
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