
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Paesaggi che cambiano  
  rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011) 
   
  secondo ciclo di proiezioni, febbraio-aprile 2019  
  Paesi e città, perduti o ritrovati, al cinema  
  a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon 
 
 
 
 
mercoledì 27 marzo 2019, ore 21 
Still Life/Sanxia haoren 
regia di Jia Zhang-ke (Cina, 2006, 108’) 
 
Regia: Jia Zhang-ke; sceneggiatura: Jia Zhang-ke, Sun Jian-min, Guan Na; fotografia: Ju 
Likwai; scenografia: Liang Jingbong, Liu Qiang; montaggio: Kong Jinle; musica: Lim Giong; 
interpreti: Zhao Tao, Han San-ming, Huang Yong; direttore di produzione: Wang Yu; 
produttori esecutivi: Chow Keung, Dan Bo, Ren Zhonglun. 
 
Filmografia di Jia Zhang-ke (Fenyang, prov. Shanxi 1970) 
1998: Made in China; 2000: Platform; 2001: In public; 2004: The World; 2005: Dong 
(documentario); 2006: Still Life; 2013: Il tocco del peccato; 2015: Al di là delle montagne; 
2018: Ash is the Purest White. 
 
Bibliografia: Emmanuel Burdeau, Une ruine pour quoi faire, «Cahiers du cinéma», aprile 
2007, pp. 28-31; Jean-Pierre Rehm, Donc Dong, ivi, pp. 32-34. 
 
 
 
Le grandi acque e le piccole storie degli uomini (L.M.) 
 
 

La speranza, in se stessa, non si può dire che esista o non esista. 
È come per le strade che attraversano la terra. 

Al principio sulla terra non c’erano strade: 
le strade si formano quando gli uomini, molti uomini, 

percorrono insieme lo stesso cammino. 
Lu Xun (Villaggio natale, 1921) 

 
La diga delle Tre Gole, nella provincia di Hubei, divide in due il corso del Fiume Azzurro 
(Yang Tze), il più lungo della Cina e dell’Asia con i suoi 6300 km, il terzo nel mondo, dopo il 
Rio delle Amazzoni e il Nilo. I grandi numeri dell’impresa giustificano l’enfasi della definizione 
di “Grande Muraglia del Terzo millennio”: la diga ha un’altezza di 185 mt, è lunga 2,3 km, ha 
dato origine a un invaso che contiene in media 25 miliardi di metri cubi d’acqua; ha richiesto 
13 anni di lavoro con l’impiego di 25.000 tra operai e tecnici; è costata 203 miliardi di Yuan 
(circa 21 miliardi di Euro), il doppio del previsto. Terminata nel maggio 2006, all’interno di un 
complesso progetto che si è protratto fino al 2012, la diga produce annualmente, con l’apporto 
di 26 generatori, 85 miliardi di kw, ma a pieno regime il potenziale è destinato ad aumentare. 
Come fonte non inquinante, la diga contribuisce a soddisfare il crescente fabbisogno 
energetico di un paese che dipende ancora per il 70% dal carbone. D’altra parte, i costi umani 
sono stati altrettanto enormi: 200 villaggi sono stati sommersi, con il relativo trasferimento di 
1,1 milioni di abitanti (cui saranno da aggiungere altri 800.000 provenienti dai villaggi 
gravitanti sulla valle). Le proteste si sono manifestate proprio nei giorni dell’inaugurazione  
(20 maggio 2006, fonte «Corriere della Sera»): molti contadini sono accorsi per denunciare 
sia lo sgombero forzato che le condizioni in cui versano, i miseri compensi non sono arrivati,   
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le abitazioni sono troppo piccole mentre i campi risultano insufficienti, tanto che il governo 
centrale ha infine promesso di sostenere l’economia locale per i prossimi vent’anni. 
Si parte necessariamente dai dati da primato sulla diga delle Tre Gole, perché Still Life è 
anche uno straordinario reportage sull’impresa, soffermandosi sui costi umani, che essa ha in 
comune con la modernizzazione cui la Cina è interessata da alcuni decenni, dopo la morte del 
“grande timoniere” Mao Zedong. «La Cina della Rivoluzione culturale e la Cina 
contemporanea ricordano un po’ il Medioevo e il presente dell’Europa: un occidentale avrebbe 
dovuto vivere quattrocento anni per assistere agli stravolgimenti che i cinesi hanno visto in 
appena quarant’anni» ha affermato lo scrittore Yu Hua.1  
Il regista di Still Life ha scelto di isolare due piccole storie individuali nel panorama amplissimo 
della valle del Fiume Azzurro al tempo della sommersione necessaria per il grande invaso 
della diga: la macchina da presa spazia sulle due rive, sui villaggi da trapiantare altrove, sugli 
edifici in demolizione, per concentrarsi con un piano-sequenza sui passeggeri di un traghetto, 
sui loro visi, prima di fermarsi su quello di San Ming, che ritorna al villaggio fantasma di 
Fengie per cercare la moglie e la figlia, che gli è stata sottratta da molti anni. Il nome del 
battello, The World, riassume le storie che non conosciamo degli altri passeggeri, ma cita 
anche il titolo del precedente film del regista, al centro del quale è il doppio volto della 
mondializzazione, rappresentata dal parco nel quale sono riprodotti in scala 1/3 i più famosi 
monumenti dell’Occidente e dell’Oriente e dai dipendenti sfruttati. Il dolente e taciturno 
personaggio continuerà caparbiamente la sua ricerca, in una discesa senza speranza nei 
gironi delle macerie, pietre e polvere, che non hanno nemmeno la dignità delle rovine. Solo 
un casuale e fuggevole incontro, quasi un passaggio di testimone, lega questa alla storia 
dell’altra protagonista, Shen Hong (l’attrice Zhao Tao, compagna del regista e interprete del 
film di Andrea Segre, Io sono Li), che vuole incontrare il marito perso di vista da due anni.  
Il proletario, costantemente in canottiera, e la diplomata, che si impone per contrasto con i 
luoghi circostanti, condividono lo spaesamento e la frustrazione, gli stessi che il regista 
confessa in un documentario del 2016 (A Guy from Fenyang), aggirandosi tra gli edifici del 
suo villaggio natale, destinati a scomparire: «È difficile prevenire il cambiamento: quello che 
posso fare è registrare tutto nei miei films». Il dominio del denaro nella nuova Cina, testimone 
San Ming, è sottolineato in più occasioni: nel battello assiste a una “magia” che trasforma gli 
Yuans in Euro, un suo giovane amico gli mostra un film di John Woo in cui un mafioso si 
accende la sigaretta con una banconota verde, gli operai demolitori si mostrano le bellezze 
delle loro regioni di provenienza raffigurate sulle banconote; le manipolazioni al cui centro 
sono le banconote, gli schèi, sono forse una sintesi brutale ma efficace del passaggio dal 
comunismo al capitalismo? 
Attento ai passaggi, non solo epocali, ma generazionali, Jia Zhang-ke sottolinea anche in 
questo film con la musica (di Lam Giong) e, in particolare, con le canzoni, la modernità pop 
del suo paese in trasformazione, sia che vengano trasmesse da un portatile per far ballare 
sotto un ponte o siano intonate da un adolescente, contribuendo alla rappresentazione, visiva 
e sonora, di questa cultura spicciola, che aleggia sulle macerie e sulle acque.  
Dopo Hou Hsiao-hsien (La città dolente, 1989) e Zhang Yimou (Lanterne rosse, 1991), 
possiamo conoscere un nuovo maestro del cinema cinese, capofila del gruppo “Sesta 
generazione”, anche grazie al Leone d’oro che Venezia ha assegnato a Still Life nel 2006, 
sperando che anche il suo film presentato a Cannes nel 2018 trovi un distributore italiano. 
 
 
Appuntamento conclusivo della rassegna 
 
mercoledì 10 aprile ore 21 
Visages Villages 
regia di Agnès Varda e JR (Francia, 2017, durata 90’) 

                                                                        
1 Yu Hua, La Cina in dieci parole, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 10; a proposito di una di queste parole, 
Disparità, lo scrittore ha aggiunto: «… è come se ci muovessimo in una realtà di luci rosse e sfarzo da 
una parte e macerie e rovine dall’altra. Per dirla altrimenti, è come se fossimo seduti in un teatro 
bizzarro dove, contemporaneamente, vanno in scena una commedia su una metà del palco e una 
tragedia sull’altra» (p. 131). 


