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Il cinema asiatico sta costruendo un piccolo filone basato su opere che si collocano sul
discrimine fra documentario e film narrativo di tipo tradizionale. Il matrimonio di Tuya (Tuya de
hun shi) è una di queste opere. Ambientato nel nord � ovest della Mongolia Interna Cinese,
racconta i triboli di una donna, ancora piacente, che deve provvedere sia al marito paralizzato
sia al figlio giovinetto. Distrutta dalla fatica e dagli acciacchi causati da un lavoro durissimo
decide, con il marito, di divorziare e risposarsi a condizione che il nuovo compagno accetti di
prendere in casa e provvedere al disabile. Operazione non facile, poiché tutti quelli che
ambirebbero sposarla non hanno alcuna intenzione di provvedere anche all�uomo in
carrozzella.

          

La soluzione si troverà, apparentemente, quando si farà avanti un ex � compagno di scuola,
giovane e squattrinato, ma umanamente sensibile. Abbiamo scritto apparentemente, in quanto,
è il vero colpo d�ala del film, proprio durante il banchetto di nozze scoppierà una rissa fra il
figlio di Tuya e uno dei ragazzi della nuova famiglia, mentre ex � marito aggredirà verbalmente
il nuovo sposo. E� la testimonianza di come pregiudizi e senso di proprietà, anche sugli esseri
umani, siano sentimenti ben radicati nella cultura profonda degli uomini. Il film ha un taglio
intelligentemente e dolentemente femminista che si salda ad uno sguardo affascinato ed
impaurito su un paesaggio terribile e suggestivo. La lotta per la sopravvivenza di questa donna,
forte e cocciuta, simboleggia anche una fierezza capace di superare difficoltà inimmaginabili e,
nello stesso tempo, evitare le trappole del consumismo avanzante. In questo assume un
significato di rilievo il capitolo del corteggiamento da parte del ricco cercatore di petrolio,
disposto a pagare per l�ospedalizzazione del disabile a patto che non si faccia più vedere. Un
film difficile, ma che dice molte, moltissime cose.
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Titolo originale: Tuya de hun shi; regia: Quanan Wang; sceneggiatura: Wei Lu, Quanan Wang;
interpreti: Nan Yu, Bater,  Sen'ge, Zhaya; produttori: Deshun Gong, Jugang Yan; fotografia:
Lutz Reitemeier; montaggio: Quanan Wang; società produttrici: Maxyee Culture Industry, Xian
Motion Picture Company; nazionalità: Cina; anno di edizione: 2006; durata: 86 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0949564/     
    -    SITO UFFICIALE 

    
    -    TRAILER    
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