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Sinossi

Un uomo vive facendo lo strozzino, minacciando brutalmente la povera gente per 
ottenere gli ingenti rimborsi dovuti agli usurai che lo hanno ingaggiato. Quest’uomo, 
senza una famiglia propria, ha causato sofferenze tremende a moltissime persone, 
ma continua la sua vita spietata senza alcun timore. Un giorno, una donna gli 
compare di fronte affermando di essere sua madre. Da principio, la scaccia via con 
freddezza, ma poi gradualmente la accetta nella sua vita. Decide di abbandonare 
quel lavoro crudele e di vivere una vita rispettabile. Inaspettatamente però la madre 
viene rapita. Immaginando che il responsabile sia qualcuno da lui ferito in passato, 
l’uomo comincia a rintracciare tutte le persone che ha maltrattato. Alla fine trova il 
responsabile, solo per scoprire che questo ragazzo si è suicidato molto tempo prima 
e che la donna, in realtà, è la madre della vittima; la donna ha dunque inscenato il 
rapimento per vendicarsi. E nonostante la pietà che è arrivata a provare nei confronti 
dell’uomo, come una madre, decide di compiere la propria vendetta e assassinarlo nel 
profondo dell’anima.



Sul film 

“L’argomento, l’ambientazione e la regia che mi vengono in mente… 
Sono sempre incuriosito da cosa accadrà quando diventano un film 
e vengono presentate agli spettatori.
Penso che la curiosità diventi eccitazione. Questa volta, 
la storia è molto familiare e più riconoscibile universalmente.
L’ho realizzata con il proposito che fosse per le masse.
Mi chiedo quale sarà il risultato finale. 
Comunque, non credo sia molto diverso dai miei film precedenti”.

Commenti del regista

In una società capitalista, il denaro inevitabilmente mette alla prova le persone,
e al giorno d’oggi le persone sono ossessionate dalla fantasia che i soldi possano risolvere tutto. 
Il denaro è il problema alla base della maggior parte degli episodi spiacevoli che accadono al giorno d’oggi.
In questo film, due persone che infliggono e subiscono punizioni legate al denaro, si incontrano, pur avendo 
poca probabilità di conoscersi, e formano una famiglia. 
E attraverso questa famiglia, arriviamo a comprendere quanto siamo complici di tutto ciò che accade nel corso 
della nostra vita. 
Finché le persone di quest’epoca non muoiono, il denaro continuerà a porci tristi domande.
In definitiva, finiremo per essere una moneta agli occhi degli altri e per frantumarci sull’asfalto. 
Ancora una volta mi rivolgo al cielo, oggi, con una fede carente.

Da un’intervista con il regista Kim Ki-duk



Note sulla produzione

Il set era carico di tensione e la concentrazione era intensa

PIETÀ è stato girato nella zona di Cheonggyecheon da 
febbraio a marzo 2012. La produzione è stata tanto rapida 
che, se non ci si fosse concentrati sugli attori o sul regista, 
le riprese sarebbero immediatamente finite. Per una mag-
giore efficienza, sono state utilizzate due macchine da presa. 
Il direttore della fotografia JO Yeong-jik teneva la Cinepresa 
A e il regista KIM Ki-duk si occupava della Cinepresa B, 
utilizzate contemporaneamente in una filming ratio a 7:3. 
Le riprese sono avvenute a diverse angolazioni, senza inter-
ruzioni. Tuttavia, quando gli attori raggiungevano un picco 
emotivo, il regista KIM Ki-duk si avventava su di loro, quasi 
un’immersione, sempre più vicino, finché spesso la Cine-
presa A non finiva per inquadrare altro che la schiena del 
regista assorbito nelle riprese con la sua Cinepresa B. Gli 
attori hanno rivelato, in seguito, che spesso il regista KIM 
Ki-duk rimproverava il direttore della fotografia per questo. 
Comunque, era una prova della profonda immersione di 
KIM dentro al film e dell’elevata tensione sul set. Portando 
all’estremo l’efficienza produttiva, il regista KIM Ki-duk ha 
ottenuto con successo un crescendo di concentrazione e 
istinti esplosivi da parte degli attori e della troupe.

Un altro personaggio del film, Cheonggyecheon 
Catturare un luogo che sta sparendo dalla storia

Dietro l’apparenza della cosiddetta matrice dello sviluppo 
industriale coreano passato, Cheonggyecheon oggi sta lenta-
mente sparendo dalla storia. Rappresenta il luogo delle memo-
rie infantili per il regista KIM Ki-duk, che da ragazzo girova-
gava spesso nell’area trasportando carichi pesanti piuttosto che 
la cartella di libri scolastici; ancora oggi, da adulto, frequenta 
il quartiere per affari. Ha scelto di girare proprio qui per cat-
turare le storie delle persone dimenticate, insieme alla storia di 
Cheonggyecheon.

Per trovare le perfette location per l’usuraio, la casa di Kang-do 
e le botteghe dei debitori, la troupe ha cercato tra le vecchie of-
ficine di Cheonggyecheon. Alla fine sono riusciti a scovare dei 
laboratori che avessero all’interno lamiere, torni, frese, presse, 
ecc., necessari ai diversi episodi nel film, e hanno cominciato le 
riprese, ma non riuscivano a decidere il luogo più importante 
che appare all’inizio della pellicola. Avvicinandosi la data pre-
vista per le riprese, la troupe si è stabilita nella zona che costi-
tuiva la seconda scelta per la scena. Il giorno prima di girare, 
hanno fatto un ultimo giro per il quartiere. Un moderno edifi-
cio davanti al quale erano passati un centinaio di volte improv-
visamente ha catturato il loro sguardo. Attirati dalla costruzi-
one hanno deciso di entrare. Quel luogo conservava il passato 
di Cheonggyecheon completamente intatto. La troupe intera 
ha gridato estasiata e alla fine è riuscita a immortalare per il 
grande schermo questo luogo storico e sventurato.



Note sul Regista: Kim ki-duk

Classe 1960. Dopo gli studi artistici a 
Parigi, KIM Ki-duk è ritornato in Corea 
e ha cominciato la sua carriera come 
sceneggiatore. Il suo debutto dietro la 
macchina da presa è con un film a basso 
budget, CROCODILE, nel 1996. Da allora, 
KIM Ki-duk è acclamato sia dalla critica 
sia dal pubblico per i suoi personaggi 
difficili raccontare, le visioni scioccanti e i 
messaggi senza precedenti. Ha proseguito 
realizzando film apprezzati a livello 
internazionale come LA SAMARITANA, 
che ha vinto l’Orso d’argento (premio 
alla Miglior Regia) alla 54° edizione del 
Festival Internazionale del Cinema di 
Berlino e FERRO 3, premiato con il Leone 
d’argento (Premio Speciale alla Miglior 
Regia) alla 61° edizione del Festival 
Di Venezia. Il suo lavoro più recente, 
ARIRANG, ha ottenuto il premio nella 
sezione Un Certain Regard al 64° Festival 
di Cannes. 

2011  AMEN - 59° Festival di San Sebastian – Competizione Ufficiale 
2011  ARIRANG - 64° Festival di Cannes – Un Certain Regard, Premio Un Certain Regard 
2008  DREAM - 56° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian – Competizione Ufficiale 
2007  SOFFIO - 60° Festival di Cannes – Competizione Ufficiale 
2006  TIME - 41° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary – Film d’apertura
2005  L’ARCO - 58° Festival di Cannes – Film d’Apertura nella sezione Un Certain Regard 
2004  FERRO 3 – LA CASA VUOTA - 61° Festival del Cinema di Venezia - Competizione Ufficiale
 Leone d’argento (Premio Speciale alla Miglior Regia) e tre altri premi
 Eletto Miglior Film dell’Anno da FIPRESCI 
2004  LA SAMARITANA - 54°Festival Internazionale del Cinema di Berlino – Competizione Ufficiale
 Orso d’argento (Premio per la Miglior Regia)
2003  PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO… E ANCORA PRIMAVERA - 56° Festival del Film di Locarno 
 Premio della Giuria dei Giovani, Premio Don Chisciotte, Premi CICAE / ARTE e NETPAC 
2002  THE COAST GUARD - 38° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary - Competizione Ufficiale
2002  BAD GUY - 52° Festival Internazionale del Cinema di Berlino - Competizione Ufficiale
2001  ADDRESS UNKNOWN – INDIRIZZO SCONOSCIUTO - 58° Festival di Venezia - Competizione Ufficiale
2000  REAL FICTION - 26° Festival Cinematografico Internazionale di Mosca- Competizione Ufficiale
2000  L’ISOLA - 57° Festival di Venezia - Competizione Ufficiale
1998  BIRDCAGE INN - 49° Festival Internazionale del Cinema di Berlino - Panorama
1997  WILD ANIMALS - 17° Festival del Cinema di Vancouver
1996  CROCODILE
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