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L'evento Prosegue alla Compagnia il Korea Film Fest, la rassegna dedicata
al cinema sudcoreano. Questa sera (ore 20) appuntamento con il brivido
con la proiezione di "The Mimic", pellicola campione di incassi e di pubblico

L a visto V- e horror di Ju g
Mo stohe di fantas
GAIA RAU

Una notte da brivido.
Appuntamento fra i più
attesi del Florence Korea
Film Fest, il festival di cinema
sudcoreano in corso alla
Compagnia fino a venerdì, torna
oggi la serata "K-Horror" dedicata
a un genere che, dall'inizio del
nuovo millennio, ha visto fra i suoi
maestri, nel paese asiatico, nomi
ormai di culto come Kim Jee-woon
(Isaw the devil, Two sisters), Kim
Yong-gyun (The red shoes) o Na
Hong jin (The Wailing, premio
della giuria all'ultima edizione
della rassegna fiorentina).
Quest'anno tocca a The Mimic del
regista Huh Jung (presente alla
proiezione delle 20; ingresso 6
euro), uscito nel 2017 e campione
di incassi in patria, dove si è
imposto come uno degli horror
più visti degli ultimi cinque anni.
Protagonista una famiglia che,
dopo la misteriosa sparizione di
un figlio, lascia Seul per trasferisi
in una piccola località di
montagna, alla ricerca di una
serenità destinata a infrangersi di
fronte a una lunga catena di eventi
inquietanti. Un plot, racconta il
regista, nato «dai racconti di
fantasmi che hanno iniziato a
comparire in internet in Corea
negli ultimi anni». «Ho iniziato a
lavorare - spiega - partendo da
una leggenda secondo la quale,
sulla montagna Chang-san, a
Busan, era stata avvistata una
tigre dal pelo bianco; poi, però, la
storia si è evoluta al punto che la
tigre avrebbe attratto a sé le
persone imitandone la voce per
mangiarle. Questa versione mi è
piaciuta di più, e ho deciso di
andare in quella direzione». Un
materiale, insomma, nato di
recente, «ma penso - aggiunge
Huh Jung - che le sue radici
risiedano nelle leggende e nei
racconti popolari della Corea e
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forse di tutto il mondo». Foreste
oscure, varchi misteriosi e bimbi
smarriti sono soltanto alcuni dei
topos della cinematografia horror
che compaiono nel film:
«Elementi - spiega di nuovo il
regista - che mi hanno affascinato
sin da piccolo, e che dunque sono
finiti naturalmente nella storia. Al
tempo stesso ho lavorato molto
sull'aspetto psicologico dei
personaggi, cercando di mostrare
sensazioni che ognuno di noi ha in
sé». Il risultato è una pellicola che
gioca su paure ed emozioni
universali: «È difficile spiegare in
modo esaustivo perché gli horror
spaventino la gente. Penso che il
buio e la morte siano territori
sconosciuti ma capaci,
contemporaneamente, di
provocare curiosità. Di fronte a un
buco nero, per esempio, si prova
paura, ma siamo spinti a guardare
cosa c'è dentro. E poi amo molto le
storie di fantasmi, le trovo
eterogenee e rappresentative al
tempo stesso, come se l'orrore e
l'ansia che ognuno di noi prova
diventassero parte integrante
della storia». Un film dalla forte
componente femminile: se una
donna, vittima di femminicidio, è
il primo personaggio proposto allo
spettatore, un'altra, Hee-yeon, è la
madre coraggiosa che avrà un
ruolo determinante nella vicenda:
«Mi sono sforzato - dice Huh Jung
- di dare forma alle molteplici e
complesse emozioni di una donna
che ha smarrito il figlio. Ma ho
anche voluto dare concretezza ai
ruoli minori, per arricchire la
storia. Mi sarebbe dispiaciuto se il
personaggio della donna morta
fosse finito in quel momento e
avesse avuto solo il ruolo di
vittima».

II regista
Huh Jung
Ospite in sala
Huh Jung, 37 anni,
sarà ospite dei
Korea Film Fest di
Firenze. Il regista
sarà in sala stasera
alla Compagnia perla proiezione
del suo film The Mimic, ispirato a
una leggenda popolare coreana,
che ha sbancato i botteghini in
patria
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NOTTE HORROR
Firenze, Teatro Cinema della Compagnia, via
Cavour 50r

Oggi alle 16 nell'ambito del Florence I<orea Film Fest sarà possibile provare a indossare l'hanbok, il tipico abito da cerimonia coreano. Alle 20 si proietta l'horror
«The Mimic» film che in Corea del Sud ha
registrato il maggior numero di spettatori
negli ultimi 5 anni, alla presenza del regista Huh Jung.
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Recensione Film
Triangolo d'amore
pieno di poesia
che emoziona
di Marco Luceri
Oggi (ore 17.30) passa al Korea
Film Fest «The Day After» di
Hong Sang-soo, al cui centro c'è
un triangolo amoroso. Areum si
appresta a vivere il suo primo
giorno di lavoro in una casa
editrice. Bongwan, il suo datore
di lavoro, ha avuto una relazione
sentimentale con la donna che
Areum va a rimpiazzare. La loro
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storia è giunta al termine. Quel
giorno l'uomo lascia
l'appartamento prima dell'alba
ma non riesce a smettere di
pensare alla donna che se n'è
andata. Quello stesso giorno, la
moglie di Bongwan trova una
lettera d'amore... Chi conosce il
raffinato cinema di questo
regista coreano sa bene quanto

Al Cinema La Compagnia
«The Day After» di Hong Sang-soo

egli ami «riciclare» le situazioni
di un mondo poetico nel quale si
agitano le emozioni di uomini e
donne, alla perenne ricerca
dell'altro (e di se stessi). Le
variazioni possono sembrare
ogni volta minime, ma è in
quello scarto - piccolo, ma
infinito - che si cela la
grandezza del cinema di Hong.
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Cinema Domani allo Stensen la proiezione in anteprima (con dibattito) del film sul filosofo tedesco
L'economista Ventura: pone domande ancora valide e non abbiamo ancora finito di fare i conti con lui

Mai, il giovane-vecchio
di Edoardo Semmola
Marx è vivo. Il suo spirito è
vigoroso, la sua battaglia non
si è conclusa. Proprio ora, in
questo momento storico in
cui basta guardarsi intorno
per scorgere prove della
schiacciante vittoria del liberismo in ogni angolo di mondo, c'è un film che ha tutta
l'intenzione di raccontarci
una realtà diversa. E di provocare: riflessioni o indignazioni che siano. Proviene dal
cuore pulsante dell'Europa
produttiva e industrializzata:
una cooperazione franco-belga-tedesca. E da un regista
haitiano ma di formazione
berlinese, Raoul Peck, cresciuto nello spicchio di terra
più povero e sofferente dell'emisfero occidentale. Si intitola Il giovane Karl Marx, è
stato mostrato per la prima
volta all'ultima Berlinale dove ha fatto discutere - e
dal 5 aprile sarà nelle sale (a
Firenze all'Odeon).
Ma l'Istituto Stensen, che
dell'uso del cinema come piede di porco per aprire dibattiti
sui temi di attualità ha fatto
da anni la sua chiave identitaria, ha preparato per domani
sera alle 21 un'anteprima: proiezione e dibattito con l'economista Andrea Ventura, ex
docente di Economia delle
Scienze sociali a Firenze e autore de Il flagello del neoliberismo. Alla ricerca di una
nuova socialità (L'asino d'oro,
2018). Scelto proprio «perché
nel libro dedico ampio spazio
a Marx, alla sua fase giovanile,
alla troppa fretta con cui il dibattito teorico politico, anche
e soprattutto a sinistra, ha deciso di fare a meno di lui, sbagliando».
Libro e film - ritiene il docente - si ritrovano uniti su
una precisa lunghezza d'onda:
«Le domande che Marx si poneva un secolo e mezzo fa sono ancora valide, hanno a che
fare col presente: la ricerca di
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una società più equa, di maggiore giustizia sociale, di un
rapporto col lavoro in termini
non alienanti, ma soprattutto
l'analisi dell'instabilità del capitalismo che è tuttora più valida di tante teorie contemporanee, come la crisi del 2008
ci ha ampiamente dimostrato». Morale della favola: «Non
abbiamo ancora finito di fare i
conti con Marx, non per tornare ad aderire alle sue tesi,
che sarebbe sbagliato, ma per
non dimenticarlo o relegarlo
in un cassetto. Altrettanto
sbagliato». Questo film «è un
invito a guardare a lui con affetto, ci chiede un sguardo generoso».
In uno dei periodi di massima crisi di sempre delle sinistre europee, lo Stensen riapre il dibattito storico, economico, politico e anche teorico. Ripartendo dal padre
fondatore del comunismo. Il
giovane Karl Marx infatti
traccia un profilo biografico
del filosofo che va dal 1843 al
1848, ovvero da quando rompe con la sinistra hegeliana, si
trasferisce a Parigi e fa amicizia con Engels, passando poi
dalle Tesi su Feuerbach, fino
alla stesura del Manifesto del
Partito Comunista. «Mostrandoci in modo molto interessante - commenta
l'economista - come furono

costruite le basi del marxismo: vediamo tutti i passaggi
chiave, le relazioni affettive
che ha intrecciato, quelle
pubbliche nel contesto della
sinistra europea e in particolare francese. Il film ci restituisce un giovane uomo molto
attento alle esigenze della sua
epoca, alle evoluzioni della
storia, e con una visione che
sentiva profondamente: dare
una consapevolezza teorica al
movimento operaio, che ne
era sprovvisto». Vediamo il
confronto con personaggi come Bakunin e Proudhon «socialisti idealisti anarchici privi
di una teoria scientifica, e il
tentativo di Marx di costruirla, di renderla solida, affinché
non fosse solo un'opposizione sporadica».
La scienza, appunto. Ma
quale? Se il film ci restituisce
il vigore di un giovane filosofo
ossessionato dalla necessità
di creare un'architettura
scientifica a sostegno delle
esigenze storiche, materiali
ed economiche di cui si fa carico, il dibattito che invitando
Andrea Ventura si vuole sollecitare si basa invece sull'approccio antropologico e psicologico che «a Marx mancava». Quello che, appunto, si
imputa al marxismo.
«I buoi sono scappati prima che chiudessimo il cancello, è vero - aggiunge - ma è
anche vero che il flagello neoliberista sta creando oggi
un'opposizione sociale che
qualche anno fa non esisteva.

Ha un carattere sovranista e
non internazionalista come
quello di Marx, forse proprio
perché sta mancando una lettura condivisa di questa fase
storica, una riflessione sul
modello neoliberista quanto
mai necessaria, anche sul piano antropologico, nella visione dello psichiatra Massimo
Fagioli, che ci spieghi perché
anche chi vive una condizione
di privilegio economico non
raggiunge la felicità. Marx
aveva visto la sofferenza materiale e vedeva la via per un riscatto ma non aveva scorto
l'elemento culturale, l'annientamento psichico delle strutture sociali».
Il film si apre appunto con
il distacco di Marx dal maestro Hegel. Ma forse, «ha fallito proprio perché non lo ha
abbandonato abbastanza, Hegel. Per Fagioli il fallimento
ha origine anche prima, nella
lettera al padre, perché fallisce il suo tentativo di ricerca
sulla realtà psichica a favore
di quella economica, alla luce
appunto della filosofia hegeliana». A chi vede il film, annuncia Ventura, «intendo dare l'impulso di non abbandonare l'idea che ci si possa ribellare alla situazione attuale,
perché il liberismo può toglierci i beni materiali ma non
la libertà di pensiero».
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Limiti
Il fallimento sta nell'aver
preferito la ricerca
economica a quella
sulla realtà psichica
Andrea
Ventura,
ex docente di
Economia
delle scienze
sociali a Firenze
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Info

• II film
II giovane Karl
Marx
di Raoul Peck
sarà proiettato
domani
(ore 21) in
anteprima allo
Stensen alla
presenza
dell'economista Andrea
Ventura. Dal 5
aprile sarà in
tutti i cinema e
a Firenze
all'Odeon nella
versione
originale con
sottotitoli
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