
La Nuova Cina nella filmografia di Zhang Yimou 
 
 
Il cinema incarna probabilmente meglio di altre arti il desiderio di cambiamento e le trasformazioni in 
atto nella Cina contemporanea. Da vent’anni a questa parte una nuova generazione di cineasti e scrittori si 
è imposta alla ribalta, non solo nazionale, mandando in soffitta l’armamentario del vecchio cinema di 
regime, col suo insistere su storie edificanti e pedagogiche ispirate alla mistica marxista. Questi nuovi 
autori, la “Quinta generazione”, hanno riportato al centro della narrazione filmica e della riflessione 
sociale tutto quello che la cultura ufficiale aveva rimosso o cancellato: i sogni, i desideri, l’amore e i 
conflitti. In una parola la persona. Alfiere di questa stagione è Zhang Yimou (Xi’an, 1951), un autore che 
saputo inventare un nuovo linguaggio, dando al cinema cinese contemporaneo una dimensione 
internazionale. Il cinema della Nuova Cina si presenta oggi come uno specchio che riflette le emozioni, le 
ansie, le metamorfosi, gli spaesamenti e le negazioni che attraversano la società. Uno strumento quanto 
mai adatto per cogliere le trasformazioni e gli approdi che il gigante asiatico cerca di raggiungere -o 
fuggire-.  (c.m.) 
 
 
 
 
 

“Vivere!” 

 
 
Vivere!   (Huozhe) 

(1994, Cina)  

Genere: drammatico/storico 

Durata: 125' 

Regia di: Zang Yi Mou  

con Gong Li, Ge You 

 

 

  

La vita di una famiglia in Cina, dal 1940 alle difficoltà della Rivoluzione culturale degli anni 1960. E 
attraverso una feroce lotta con la sorte avversa e coi cambiamenti politici, passando per la perdita di 
ricchezze, posizione e figli. 

 

"Vivere!" è un affresco vasto ed energico, realizzato da un cineasta la cui visione prende in esame 
quattro decenni della storia cinese, pur rimanendo al di fuori di ogni scelta politica, mostrando 
attraverso le vicende della sua eroina ciò che la gente desidera ovunque: una vita tranquilla. Il regista 
Zhang Yimou ("Lanterne Rosse", "La strada verso casa") è noto per l’espressività delle sue opere, 
nelle quali combina una sincera passione per le vicende umane dei protagonisti con eventi in scala 
epica, ma "Vivere!" è senza dubbio speciale. A una visione superficiale i protagonisti Fugui e Jiazhen 
si mostrano mentre stanno puramente faticando per vivere (di qui il titolo), ma a un livello più 
profondo la storia svela i sacrifici e compromessi che si rendono necessari: in ogni momento la loro 
situazione è precaria (soprattutto attraverso la minaccia di essere denunciati come “nemici della 
Rivoluzione”) ma tirano sempre avanti, da soli o insieme, con la loro forza di volontà e la loro 
determinazione. Ad aggiungere complessità alla storia sono molte circostanze che sembrano 
puramente casuali, e che rivelano solo successivamente le loro conseguenze (ad esempio la perdita al 
gioco d'azzardo di Fugui); e i momenti di consapevolezza che seguono questi avvenimenti sono le 
scene più intesnse e significative del film. Una trama di tale forza richiede attori con una grande 

 



varietà e profondità interpretativa, esattamente come dimostrano Gong Li e Ge You: la loro totale 
immersione nella natura dei personaggi è del tutto convincente, recando insieme gioia, risate, 
comprensione, umiltà ma anche una lacerante sofferenza. "Vivere!" è un quadro estremamente 
emotivo, ma soprattutto sono i personaggi a essere a tal punto commoventi (così da suscitare anche il 
pianto in alcuni momenti), tanto devastanti sono le tribolazioni che gravano su di essi.  

Beppe Musicco 

 

 
“Non uno di meno” 

 
 
Non uno di meno   (Yi ge dou bu neng shao) 

(1999, Cina)  

Genere: drammatico 

Durata: 106' 

Regia di: Zhang Yimou  

con Minzhi Wei, Huike Zhang, Zhenda Tian, Enman Gao 

 

 

  

In uno sperduto villaggio rurale della Cina, la giovane Wei è la supplente del maestro Gao, andato 
ad assistere la madre sul letto di morte. Il suo contratto è molto particolare: verrà pagata solo se al 
termine dei giorni di supplenza tutti gli allievi della classe saranno ancora presenti alle lezioni. Ma 
il giovane Zhang è stufo della scuola e va a lavorare in città, e Wei è costretta ad andare a cercarlo. 

 

Nonostante parli di una maestra e dei suoi allievi, “Non uno di meno” è ben lontano da quei film 
nei quali un insegnante ispirato risveglia lo spirito e la mente dei suoi studenti. La realtà di Wei è 
molto più prosaica, e gliela spiega bene il maestro Gao: può consumare un solo gessetto al giorno, 
per cui deve stare attenta a non scrivere lettere troppo grosse alla lavagna. Ma basta che copi le 
frasi e le faccia ripetere ai bambini, tenendo la porta chiusa perché non scappino. Anche perché 
Wei non è molto più grande dei suoi allievi, né molto più istruita. La cosa importante è che riesca a 
tenere i bambini in classe. Il regista Zhang Yimou (“Lanterne rosse”, “La strada verso casa”), 
nonostante l’argomento presti il fianco, si tiene ben lontano dai registri melodrammatici; il suo è 
un inizio quasi documentaristico, distaccato: una zona povera e rurale, una scuola composta da una 
sola classe, una giovane maestra chiamata a un compito semplice, per quanto misero. È la fuga di 
Zhang in città e la conseguente decisione di Wei di andare a cercarlo per riportarlo al paese (e 
quindi a scuola), che mostra un volto della Cina che (almeno nel 1999, anno di uscita del film) 
totalmente sconosciuto allo spettatore occidentale. Per procurarsi i soldi del biglietto per l’autobus 
che la porterà in città, Wei manda tutti i bambini a lavorare in una fabbrica di mattoni, e in città si 
aggira spaesata , almeno quanto il piccolo fuggitivo. Ma ciò che impressiona lo spettatore è la 
caparbietà della maestrina, che ai nostri occhi occidentali rasenta l’incoscienza: chi glielo fa fare a 
Wei di accanirsi a cercare Zhang? Perché a un certo punto non possono essere neanche i soldi della 
paga. Ci dev’essere qualcos’altro che spinge questa ragazzina a rischiare in mezzo a degli 
sconosciuti per riprendersi quel bambino. Come se fosse suo, veramente. 

Beppe Musicco 

 

 
 


