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CINEMA I PORTICI – CINEFORUM 21/12/2011: The Housemaid

La regia: Im Sang-soo è un pluripremiato regista e sceneggiatore della Corea del Sud che ha stupito 
tutti con un percorso artistico variegato, ma soprattutto con un film controverso in patria. Il film in 
questione è anche quello del suo debutto: “Girls' Night Out”, un dramma su tre donne coreane che, 
al momento della sua distribuzione, creò non pochi problemi di censura per dei dialoghi troppo 
espliciti e per le scene di sesso.
Certamente il cinema coreano, negli ultimi anni, ha confermato alcuni talenti registici fra i quali 
Kim Ki-duk e Park Chan-wook. Idealmente questi due nomi, insieme a Im Sang-soo, formano una 
specie di Nouvelle Vague orientale, un movimento non strutturato ma piuttosto omogeneo nella sua 
volontà di portare il cinema coreano su nuovi livelli e nuove tematiche. 

Il film: Euny viene ingaggiata come governante e bambinaia nella casa di una ricchissima famiglia, 
dove la giovane e bella moglie di un uomo d’affari aspetta il frutto della seconda gravidanza, due 
gemelli.  Bambina a  sua volta,  per  lo spirito  ingenuo e generoso che la  contraddistingue,  Euny 
conquista tutti, dalla piccola Nami, la primogenita, alla collega anziana che ha speso la sua vita a 
servizio nella villa, al padrone di casa, che presto passa a chiederle ben più di quello che è stata 
chiamata a fare.  Quando la ragazza si ritrova incinta,  la padroncina e sua madre non esitano a 
pianificare  il  peggio,  in  nome  dei  privilegi  da  conservare,  costi  quel  che  costi.  
In Corea, chi non adora Im Sang-soo lo detesta senza cordialità, ma tutti, e non solo in patria, lo 
attendevano al varco di questo remake di uno dei capisaldi della cinematografia nazionale, firmato 
da  Kim Ki-young  nel  1960. Il  risultato  è  uno  slittamento  del  fuoco  narrativo  dall’effetto  del 
femminile perturbante su un nucleo famigliare ad un discorso tutto incentrato sui ruoli sociali, che 
s’interroga su chi siano i servi e chi siano i padroni e se i primi non siano in fondo più liberi e i 
secondi più condannati. 
Molto elegante il set, costato una fortuna. Proprio questo set è il luogo apparentemente ideale di un 
thriller da camera, tra Hitchcock e Chabrol. Una nota speciale per Jeon Do-youn nel ruolo di Euny: 
un talento già debitamente riconosciuto a Cannes, nel 2008, per “Secret Sunshine” di  Lee Chang-
dong.
La regia, invece, è quella tipica di Im Sang-soo, costantemente alla ricerca di modi per scuotere la 
platea e per navigare nelle controversie dell’umanità.

Se vi è piaciuto guardate anche:  come già detto, se vi è piaciuto questo film non potete non 
approfondire il contesto della Nouvelle Vague coreana, principalmente dedicandovi a Chan-wook 
Park e alla sua trilogia della Vendetta (“Mr Vendetta”, “Old Boy” e “Lady Vendetta). E, ovviamente, 
dedicandovi al maestro Kim Ki-duk.

Informazioni utili:
Rassegna stampa del film “The Housemaid”: 
http://www.mymovies.it/film/2010/thehousemaid/rassegnastampa/

Intervista al regista Im-Sang-soo: http://www.youtube.com/watch?v=b-4AtcmWIRc

Filmografia del regista Im Sang-soo: http://www.mymovies.it/filmografia/?r=17908

Filmografia dell’attrice Jeon Do-youn: http://www.mymovies.it/filmografia/?a=59027
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