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Al di là delle montagne (Shan He Gu Ren) porta la firma del regista cinese Jia Zhang-ke
autore, nel 2000, di un pregevole ritratto generazionale: 
Zhantai
(
Piattaforma
).

  

Anche questo nuovo film, presentato in concorso al Festival di Cannes 2015, ha un obiettivo
simile, solo che i personaggi e gli anni che mette in scena appartengono ad una fase
successiva: il quarto di secolo che va del 2000 al 2025, in un futuro ormai prossimo. I
personaggi sono tipici: il lavoratore che si sacrifica senza accettare compromessi e finisce
coll’ammalarsi di tubercolosi nella miniera di carbone comperata da un suo amico affarista che
finirà col fuggire in Australia per sottrarsi alla giustizia che ha scoperto le sue malefatte. E’ il
quadro di una società complessa e in costante movimento dove la caccia al denaro sembra
giustificare qualsiasi cosa, ma che, per lo stesso motivo, travolge anche alcuni sani valori del
passato. Tutto questo è visto attraverso un triangolo amoroso, quello che si sviluppa attorno alla
bella Tao contesa dall’intraprendente e arrogante Zang e il modesto e corretto Lianzi, una
contesa che marcherà i destini di tutti e tre. La donna finirà divorziata e sola, privata del figlio
che il marito faccendiere ha ottenuto in custodia, mentre l’altro contendente contrarrà in miniera
la grave malattia che lo porterà quasi alla morte. Nel finale futuribile incontriamo, in Australia, il
figlio del fuggitivo e assistiamo al suo amore per una matura insegnate di cinese che lo
convince a ritornare in patria, dalla madre. E’ un film meno compatto e significativo dei
precedenti firmati da questo regista, ma è anche un’opera di valore e uno sguardo privo di
paraocchi sulla realtà del grande paese asiatico.

http://www.youtube.com/watch?v=z0I8Dj69Pqw
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