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GRR - News - A Venezia "Pietà" di Kim Ki-duk 
atto d'accusa al capitalismo

In concorso anche la portoghese Valeria Sarmiento con "Linhas de Wellington"

A Venezia "Pietà" di Kim Ki-duk 
atto d'accusa al capitalismo

69esima mostra del cinema. La pellicola del regista coreano narra di un aguzzino
al servizio di una banda di usurai, che va in giro a esigere il pagamento di
esorbitanti interessi. Successo per "Terramatta" di Costanza Quatriglio, evento
speciale alle Giornate degli Autori, sulla storia di Vincenzo Rabito, analfabeta per
35 anni, sorprendente autore di una autobiografia di oltre tremila pagine con una
lingua inventata, fra siciliano e italiano
Una foto di scena del film "Pietà" di Kim Ki-duk
VENEZIA -

"Pietà" del regista coreano Kim Ki-duk, in concorso alla
69esima Mostra del Cinema di Venezia, è stato accolto con
favore dalla stampa e alla conferenza il regista coreano e gli
attori protagonisti Lee Jun Jin e Cho Min sono stati
lungamente applauditi. Il film ha colpito al cuore per il
realismo delle scene e per le tematiche drammaticamente
attuali.

"E' un film sulle conseguenze del capitalismo estremo - ha spiegato il regista - e sugli effetti che producono sulle
relazioni umane che vengono trasfigurate in senso negativo". "Pietà" racconta la storia di uno strozzino violento
che minaccia la gente per ottenere gli ingenti rimborsi dovuti agli usurari che lo hanno ingaggiato. Non ha
famiglia, né affetti, un giorno si presenterà una donna dicendo di essere sua madre. La narrazione da "tragedia
greca" avvince fino al tragico epilogo, mettendo in luce le sfumature del dolore umano. Sofferenza che

Kim Ki-duk ha letto nel volto della Madonna della "Pietà" di Michelangelo che ha sedotto il regista durante le sue
visite a Roma. "Ho visitato due volte il Vaticano dove ho potuto ammirare il capolavoro di Michelangelo. Mi
riferisco all'abbraccio della Vergine Maria al proprio figlio, l'immagine di questo abbraccio - ha spiegato - che mi
sono portato dentro per tanti anni era l'abbraccio all'umanità nella sofferenza, nella condivisione del dolore. Per
questo l'ho scelto come titolo del mio film".

Straordinaria la protagonista femminile Cho Min-soo che regala un'impeccabile prova attoriale, seppur giovane
per essere davvero la madre del protagonista. "La parola madre è forse la parola più bella - ha sottolineato la
bella attrice - quando ci si presenta a chi si suppone sia tuo figlio. Ed è per questo che io mi presento come
madre al protagonista nel film".

Applausi anche per 'Terramatta', film documentario di Costanza Quatriglio, evento speciale alle Giornate degli
Autori alla 69esima Mostra del Cinema. La pellicola si basa sul libro di Vincenzo Rabito, siciliano classe 1899,
analfabeta per 35 anni, che scrisse tra il 1968 e il 1975 una autobiografia di oltre tremila pagine battute a
macchina con una lingua inventata, fra siciliano e italiano. Il diario sgangherato di Rabito è divenuto uno
straordinario caso editoriale postumo, edito da Einaudi con il titolo 'Terra matta'.
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"Dall'autobiografia di questo contadino e bracciante analfabeta possiamo cogliere in modo sorprendete la natura
stessa di un Paese, il nostro, che non si è mai liberato del paternalismo tipico degli italiani - spiega la regista -. La
sua adesione al fascismo e il suo continuo cercare la protezione dell'uomo potente ci deve far riflettere anche
sull'oggi". Costanza Quatriglio spiega poi la scelta del documentario: "Quel linguaggio è particolarmente adatto a
raccontare la storia di Rabito - dice la regista - innanzitutto per l'attitudine all'ascolto, alla rielaborazione e alla
restituzione di ciò che noi chiamiamo realtà. 'Terramatta' è un film sulla memoria e sul presente - aggiunge - e
tutte le mie scelte di linguaggio permettono allo spettatore di fare dei link diretti tra il passato e il presente in un
flusso unico e magmatico di immagini di oggi e di ieri, musiche elettroniche di Paolo Buonvino e voce fuori
campo di Roberto Nobile".
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