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17. A proposito di film 
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Ogni film passa nella testa dello spettatore e si presta per definizione a più interpretazioni. Questo non 

è certo un film complesso, è lineare nello svolgimento e nella storia. Posti in piedi in Paradiso di 

Verdone ha già affrontato l’attualità del  tema seppure con minore efficacia, a mio avviso. Questo 

coinvolge e commuove. 

La scena si apre su una sala immensa, polverosa e deserta di un vecchio archivio comunale che 

poi sapremo essere quello di Roma;  in lontananza si vedono per un attimo due che fanno sesso in 

piedi fra gli scaffali. Poi inizia il film: un casa moderna, normale dove un bambino e una ragazza  

vivono coi genitori, forse quarantenni che lavorano, si dividono le incombenze domestiche e 

l’attenzione per i figli, ma qualcosa non va. Il tradimento di Giulio ha rotto un incantesimo che forse 

non era tale, ma era solidarietà e amore. Lui se ne deve andare, sente questa scelta inevitabile anche se 

di fatto non ha una vera e propria relazione e ama sua moglie. Ne parla coi figli -  la ragazza è 

un’adolescente vivace e molto simpatica -, promette con sincerità di onorare gli impegni della famiglia 

e il tenore di vita. Si apre così un processo lento e doloroso in continua discesa: l’ironia e il coraggio 

con cui Giulio (un bravissimo Valerio Mastandrea) affronta la sua nuova vita diminuisce in modo 

implacabile: dopo poco tempo dorme in macchina, mangia alla Caritas, vede consumata  la sua dignità, 

si vergogna di farsi vedere dai figli. Perde insomma l’equilibrio. È proprio la figlia che scopre il 

dramma e in una improbabile cornice natalizia trascina la madre alla ricerca del povero Giulio ormai 

abbandonato su una panchina. Si intravede un lieto fine che diventa ridicolo nella drammaticità dei 

fatti.  

In questo film l’eroe buono, malgrado tutto, è Giulio con la faccia che si trasfigura di scena in 

scena; l’algida e rigida moglie (l’attrice Barbora Bobulova) non perde l’equilibrio, anzi appare perfino 

indifferente alle difficoltà, forse perché protetta da un’occupazione che sembra solida e remunerata. 

Che il divorzio sia appannaggio solo dei ricchi  e che la crisi oggi esasperi  i problemi delle famiglie è  
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già noto alla maggior parte delle persone. E il film esalta questa drammaticità, ma  nello stesso tempo 

sembra dire qualcosa di più. Che sia necessaria più tolleranza nella coppia? o delle donne verso gli 

uomini? Che la legge protegga troppo le madri? Che sarebbe meglio che non ci fosse il divorzio? 

Spero che non sia niente di tutto questo. 

Presentato alla 69° mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti il film ha avuto molto 

successo. 
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Mi rammarico di non aver visto altri film di questo regista. Molti sono stati premiati in rassegne 

internazionali (Primavera estate autunno… e Ferro 3, per citarne alcuni), ma la “diversità“ mi ha reso 

difficile l’approccio. Ora, col Leone d’oro a Venezia 2012, si parla molto di Pietà e mi sono 

incuriosita, ma non riesco a ricavare  un’impressione compiuta su questa opera. Non sono la violenza o 

le scene di sesso che mi rendono difficile la valutazione quanto, liberandomi dai giudizi altrui, 

ovviamente, avverto una “lontananza”, non culturale né tantomeno religiosa, una ricercatezza 

esagerata da sembrare falsa.   

La storia si sviluppa intorno a un personaggio che della perversità ha fatto un mestiere. La sua 

sprezzante solitudine, la sua sessualità solitaria e violenta fotografano la sua esistenza disperata. Per 

conto di un usuraio raccoglie soldi e punisce ferocemente chi non ce l’ha. Mestiere conosciuto anche 

nei nostri lidi. Quello che lo distingue è il livello di efferatezza e di sadismo orientale con cui questo 

giovane gigante spende la sua attività verso un’umanità derelitta e soffocata dalla fatica e dalla miseria. 

È una città sud-coreana quella in cui l’azione si esprime, una città moderna coi suoi grattacieli e la sua 

tecnologia; ogni tanto qualche segno ricorda il cattolicesimo diffuso nel paese, una croce rossa (di 

sangue?) si staglia di notte fra le luci dei palazzi e delle strade, e il richiamo alla Pietà di Michelangelo 

del titolo vuole marcare questo segnale. Forse, perché il sentimento più forte che ho sentito esplodere 

nel film è la vendetta piuttosto che la pietà.  

Infatti, quando nella nera vita di Gang-do, il nostro personaggio, appare una bellissima donna 

che si dichiara essere la madre che lo ha abbandonato appena nato, il clima si confonde per  il giovane,  

si scatenano l’incertezza insieme alla violenza, l’incesto insieme all’affettuosità filiale. Poi la resa 

all’amore materno e la ricerca di redenzione prendono in lui il sopravvento, ma saranno 

impietosamente puniti proprio da quella che si era convinto fosse sua madre. Le scene finali sembrano 

ridare purezza e sacralità al film, senza cancellare l’impressione di una costruzione artificiosa. 
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