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Dopo la morte del padre, una giovane ragazza rimane sola con la madre instabile di mente. A 
casa sua si trasferisce allora un misterioso ed eccentrico zio, mai incontrato prima. Mentre la 
giovane si sente intrigata dal personaggio, inizia anche a chiedersi se le concomitanti 
sparizioni avvenute nella loro cittadina abbiano qualcosa a che fare con lui.

Horror interrotto. O meglio, posticipato. La prima mezz’ora vola via. Lo spettatore attende 
pazientemente l’emorragia. Ma le aspettative vengono sistematicamente stravolte. Aspetta e 
vedrai. Il debutto americano del coreano Park Chan-wook sorprende. L’autore della trilogia 
formata da Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta, veicolata dai festival internazionali, allude. 
Illude. Titilla. Poi, qualcuno apre il rubinetto e si dimentica di chiuderlo. A quel punto, gli 
spettatori annegano in una palude di pura depravazione. I corpi diventano cadaveri. Le cinture 
un cappio mortale. Con Stoker, il vendicativo regista propone il nuovo gotico americano, 
sfruttando il talento auratico di un cast lussuoso, un trittico malsano composto dalla giovane 
introversa India, la casalinga disperata Evelyn e l’affascinante zio viaggiatore Charlie, che 
arriva dal nulla a rimpiazzare Richard, il legittimo pater familias, deceduto in un misterioso 
incidente d’auto nel giorno del 18esimo compleanno della fanciulla.
La famiglia Addams? Tutt’altro. Le atmosfere luride e corrotte che permeano la magione 
sembrano uscite dalla mente perversa di un Tim Burton inacidito. Dopo il vampiresco Thirst, 
ignorato dal pubblico main-stream, ma apprezzato dai fan hard-core (e premiato dalla Giuria 
di Cannes nel 2009), Park Chan-wook torna con un’esplosiva parabola di repressione 
sessuale. Stoker è la storia di un’evoluzione – anzi degenerazione – esistenziale. Il film 
tematizza il senso di tragica ineluttabilità che informa (e deforma) l’ambigua nozione di 
“morale”, ivi declinata al femminile. L’adolescente India, come la Carrie di Stephen King, 
trasforma le pulsioni sessuali in un’arma dirompente. A farne le spese, parenti serpenti, ma 
soprattutto compagni di scuola e, perché no, anche le forze dell’ordine sempre in ritardo.
In Stoker, Eros e Thanatos convergono fino a coincidere. In questo omaggio post-moderno ad 
Alfred Hitchcock – esattamente 70 anni fa raggiungeva le sale un’altra pellicola interpretata 
dallo zio Charlie (che lì era Joseph Cotten), L’ombra del dubbio – simboli e metafore 
sollecitano letture psicoanalitiche. Gli scheletri nell’armadio e i cadaveri in giardino 
rappresentano un’allusione fin troppo esplicita ai traumi di un passato che continua a 
condizionare il presente. Stoker è una favola per adulti permeata da violenza e decadenza, 
erotismo e neurosi, sadismo e psicosi, rancore e risentimento. Uno stufato avvelenato, 
cucinato lentamente per mezzo di una cinematografia travolgente.
Alcuni fotogrammi ricordano i lavori dalla composizione iperrealista del fotografo statunitense 
Gregory Crewdson. E sono piccoli grandi tocchi di classe: una macchia di sangue sull’erba, un 
ragno che zampetta sulla gamba di India, un duetto al pianoforte che innesca timide erezioni, 
sospiri e sospetti.
Puro esercizio di stile? No. Park Chan-wook decostruisce con gusto uno dei miti della società 
statunitense, quello della famiglia, svelandone l’intima corruzione. In questo senso, non è 
radicalmente differente dal Killer Joe di William Friedkin: non esiste una differenza sostanziale 
tra white trash e la classe benestante. L’etica imputridita è il vero collante di una cultura 
sociopatica. Le relazioni umane – quelle familiari in primis – sono pura manipolazione. Il 
malvagio Charlie è il MacGuffin della situazione: mero catalizzatore, anziché motore della 
storia. Il finale è un nuovo inizio. Ma non c’è via d’uscita. La demenza produce demenza, il 
male resta impunito. Film allucinante? Semmai, un’allucinazione di film.
Matteo Bittanti - Rolling Stone

Dimenticate Bram Stoker. Dietro il primo film Usa del grande coreano di 'Old Boy' non c'è 
l'autore di Dracula, se non come eco metaforica, ma il capolavoro di Hitchcock 'L'ombra del 
dubbio', 1943. Di lì viene l'idea dello zio dai modi inquietanti che si piazza in casa della 
giovane e ipersensibile India e della sua instabile madre dopo la morte improvvisa del 
capofamiglia. Chi è davvero, cosa vuole, e soprattutto cosa provoca la presenza di 'zio Charlie' 
nelle due donne di casa? Ciò che in Hitchcock era allusione, sotto-testo, minaccia, qui diventa 
gioco esplicito di identificazione fra la violenza occulta dello zio e quella latente della 
nipotina. In una partita serrata, morbosa e scossa da autentici brividi erotici (da antologia la 
scena del pianoforte a quattro mani). 'Solo' un esercizio di stile, forse. Ma accidenti che stile!
Fabio Ferzetti - Il Messaggero
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Park Chan-wook è il regista sudcoreano della trilogia della vendetta, 'Mr. Vendetta', 'Old Boy' e 'Lady Vendetta', ricognizione raffinata ed 
estetizzante di un tema centrale nell'esperienza del cinema post-moderno. Acclamato nei festival e diventato regista di culto soprattutto 
all'estero, Park Chan-wook ha attirato le attenzioni di Hollywood, sempre alle ricerca, come sappiamo, di veri talenti in grado di 
rinfrescare e oliare quella industria. Spesso, però, le esperienze hollywoodiane di registi non americani, presi di peso e trasportati altrove, 
con operazioni spesso chirurgiche, non hanno funzionato e la recente storia di questo «sotto genere» produttivo è ricca di esempi 
negativi. Molte sono state le offerte fatte al regista sudcoreano, tutte rispedite al mittente fino a quando non gli è stata recapitata una 
sceneggiatura di quelle «perfette», in grado di stimolare il suo immaginario e di poter fare un omaggio al suo regista feticcio, 
l'intramontabile Alfred Hitchcock. Il risultato, 'Stoker' - presentato a gennaio al Sundance e in Italia al Bifest - è un film che aggiorna la 
ricerca stilistica di Park Chan-wook, portandola a un altro livello senza che si sia perso niente dell'originaria sua forza e inventiva. 
Citando a piene mani il cinema del maestro Hitch, da 'L'ombra del dubbio' alla 'Donna che visse due volte', 'Stoker' ambienta una 
torbida storia familiare che vede una quasi diciottenne piangere la morte improvvisa del padre nel momento stesso che si appalesa lo zio 
Charlie che sembra voler prenderne il posto.
Park Chan-hook non si fa tra l'altro per nulla intimidire dal cast d'eccezione che gli è stato proposto, compresa quella Nicole Kidman, qui 
maschera perfetta e quasi inespressiva, come devono essere tutti i personaggi di questo film sospeso e diabolico, vera meccanismo a 
orologeria. L'aspetto estetico è prioritario e in esso si consuma tutta la voluttà di un film le cui inquadrature sono il frutto di uno studio 
ossessivo, diremmo millimetrico. Qualcuno potrà obiettare l'eccesso di cura formale, eppure vi assicuriamo che si tratta di un'esperienza 
importante che riguarda tutti i sensi, anche quello uditivo, considerato il grande lavoro fatto sul sound design.
Dario Zonta - L'Unità

Altro che vendette, rabbia e violenza. Chi si è fermato a Oldboy, e alla sua superficie, resterà di sasso di fronte a Stoker, a un film 
astratto e colto, vampirico ben più di tanti analoghi coi canini appuntiti, languido e impregnato di un sangue invisibile e metaforico ma 
pervasivo. Sfida Hollywood dal di dentro, Park Chan-wook, sovvertendo canoni e aspettative, giocando con lo spettatore, ingannandolo e 
depistandolo per poi spiazzarlo con un finale beffardo e immorale che ribalta il senso di quanto aveva anticipato all’inizio della sua 
storia. “I'm not formed by things that are of myself alone”, “non sono fatta solamente di me stessa”, annuncia l’India di Mia Wasikowska 
nell'incipit/conclusione del film, preannunciando la storia di una maturazione che è ricerca identitaria che passa attraverso 
l’accettazione di quel che siamo nostro malgrado o che siamo inclini a ricevere per passione e pulsione emotiva.
Sfacciato nella messa in scena di questo felicemente depravato romanzo di formazione, Park attualizza il gotico nel contesto di una 
splendida villa, moderna e antica al tempo stesso, richiamando nel decor, nella profusione degli intensi colori pastello come nei costumi 
e nelle atmosfere la purezza intensa dei sentimenti e delle passioni del melò degli anni Cinquanta, ammantandolo però dell’algidità 
torbide del cinema hitchcockiano fatto di doppi, ambiguità, dettagli, sguardi che spiano, s’incrociano, si nascondono, s’incontrano e 
accavallano. Tanto più Stoker si abbandona al piacere di una forma raffinatissima ed evocativa, ma mai leziosa, tanto più il triangolo 
formato da India, la madre Evelyn e lo zio Charlie (che pare ispirato a quello inziale di Lolita) va perdendo la sua equilibrata rigidità 
geometrica e si appiattisce sulla dialettica morbosa ma controllatissima tra due soli vertici.
Come l’intreccio tra gli archi appassionati e morbidi di Clint Mansell e il piano cristallino e ossessivo di Philip Glass che compongono la 
bellissima colonna sonora, Stoker è un film che tiene le redini tiratissime fino all’ultimo, controlla senza sbavature la potenza e la 
passione, e che perfino quando si lascia andare a briglia sciolta lo fa senza mai dimenticare l’eleganza dell’andatura e l’equilibrio fra le 
parti. In Stoker, cinema libero e libertino, Park abbraccia il peso di Hollywood piegandolo alle sue esigenze, per essere più adulto e più 
libero: dagli obblighi, dalla morale, dalle stesse sirene che lo hanno sedotto ma che non lo hanno reso schiavo e vittima. Come India, si 
veste di quel che decide di prendere e si libera di ogni zavorra e guarda con spirito sempre più consapevole e disincantato al futuro che 
lo aspetta.
Federico Gironi - comingsoon.it

UNA DIMENSIONE ONIRICA ED ETEREA Immagini radianti, camera onnisciente e metafore visive attentamente concepite hanno da 
sempre contraddistinto le opere di Chan-wook Park, spesso affidate al direttore della fotografia Chung-hoon Chung. Al lavoro insieme per 
la sesta volta, Park e Chung per Stoker hanno creato una dimensione onirica e carica di erotismo in cui i personaggi si palesano e 
nascondono a seconda dei tempi, delle angolazioni e delle luci di ripresa. Come è loro abitudine, anche per Stoker ancor prima di 
cominciare a girare hanno progettato nel singolo dettaglio ogni scena e inquadratura. Concependo un articolato storyboard, Park e 
Chung hanno preventivato tutta la progressione visiva della storia e deciso come usare al meglio la dimensione ristretta degli ambienti 
chiusi della casa (realmente esistente e risalente agli anni Venti) in cui questa si svolge.
Le scenografie sono invece opera di Thérèse DePrez, fautrice dello stile visivo surreale di Il cigno nero di Aronofsky. A lei Park ha affidato 
il compito di ridefinire l'aspetto della casa da lui ideato nello storyboard e di creare qualcosa che ricordasse l'aspetto etereo di una fiaba 
con in scena un cacciatore e una preda circostritti in un ambiente limitato e in uno spazio temporale non definito (nonostante la storia si 
svolga nell'America contemporanea). Ogni impeccabile elemento d'arredo della casa, dalla carta dei parati agli oggetti sulle scrivanie, è 
stato scelto con cura per rappresentare la scelta del padre di India di distinguersi dal resto del mondo e molti sono gli oggetti che si 
ricollegano all'universo della caccia. Le camere da letto, inoltre, presentano forme e colori che più di ogni altra cosa riflettono le 
psicologie dei personaggi di India ed Evie. Per scelta di Park, anche i costumi di scena - realizzati da Kurt Swanson e Bart Mueller - 
diventano il riflesso delle evoluzioni dei personaggi. Poiché la musica gioca un ruolo determinante nella trama, per la scena clou in cui 
India e Charlie sono seduti insieme al pianoforte Stoker presenta un brano ipnotico scritto dal compositore Philip Glass.


