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前言 

 

我的毕业论文的题目是《民族记忆在谢晋的电影:历史巨片“鸦

片战争”》。年逾七十岁的谢晋导演拍摄这个影片是为了迎接香

港回归祖国。《鸦片战争》的拍摄历时两年:从1995年春开始，

到1997年香港回归前完成。其实1997年中国对香港恢复行使主权

，一百多年前被英国侵略者霸占的领土。这个事件不仅是中华民

族历史上一个具有划时代意义，而且是世界历史上中的一件大事

。 

著名谢晋导演真希望他的国人记住一个半世纪前悲剧性的事件。

虽然那段历史的记忆很痛苦，他认为别必须忘记被中国受到的耻

辱。电影的教训很清楚：对批评家刘斯龙：“落后就要挨打；一

个民族如果不发展而不放眼世界，必然成为落后的国家。落后就

只能挨打和屈辱。”在19世纪，中国用闭关自守的政策。英国侵

略者都把它以为是一个大市场做生意。对英商颠地来说,清朝政

府像一尊精美的陶瓷似的。在影片中他说：“这就是清明的形象

、丰满、浑圆、骄傲,瞧不起世界上的一切。它满身自以为是,但

只要轻牲一碰,它就会粉身碎骨。” 

大清帝国是一个逐步走向衰亡的封建帝国，而英国是当时世界上

最强大的资本主义国家。谢晋导演人为了中国人民反思自己的历

史，是为了他们都从自己的失败可能成长和成熟。 

所有的中国人民认为林则徐是一个爱国主义者和伟大的英雄; 

他是一个忠实、诚实、聪明的人，林则徐是大清政府最好的官方
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之一。他也是一个学者，因此林则徐试找到很多办法为了了解英

国，了解世界。虽然最初他相信大清帝国的优越性，但是之后意

识到自己的错误;他说：“当初则徐实是井底之蛙，不知天下之

大事。今日才知道世界上早已经是强国如林。国祸临头了!”。 

官方林跟蛙一样，不知道世界上的事情。用这些词，他的意思是

“井底”必要走出去。只有从其他的世界大国学会，中国可能发

展。他委何善之为通事，刻意搜集国外信息，是因为他要以西人

之长补天朝之短。 

导演不仅强调林则徐的勇气，而且其他清政府官员的爱国主义精

神。例如，在影片中关天培和姚怀祥被谢晋称赞为民族英雄。他

们是中国人民和民族精神的英勇代表。英国舰队的力量之前，关

天培和姚怀祥只能壮烈殉国。 

在论文第一章，我讨论谢晋的电影生涯。在年轻的时候，他开始

工作在电影领域。然后在文革的时候谢晋被许多人批评了，他不

过继续制作电影。他最著名的电影是：“舞台姐妹”（文革期间

批评了）、“天云山传奇”、“牧马人”和“芙蓉镇”（这三部

在八十年代摄制）、“鸦片战” 。 

在第二章，我分析了电影“鸦片战争”。在这儿，我描述人物的

影片：鲍国安扮演的林则徐、林连昆扮演的琦善、鲍勃·佩克（

Bob Peck）扮演的颠地等等。 

第三章，我介绍了记忆在谢晋电影的主题。这个问题对导演非常

重要;我们经常在他的电影发现中国人的记忆。感谢的回忆，所

有的观众可能记住过去的创伤。电影“鸦片战争”提醒中国人鸦

片不仅大量掠夺了中国的银两，而且极大地毒害中国人民的身心
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健康。在我来说，谢晋要强调记忆的重要性;感谢他电影，尤其

是“鸦片战争”，他让中国人民看到他们的历史，并反思过去的

事件。 
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Xie Jin, regista tra passato e presente 

 
1.1 L’inizio di una carriera lunga una vita  

Xie Jin, regista di fama internazionale, fu uno dei veri pionieri del cinema cinese. 

Iniziò la sua lunga e trafficata carriera verso la fine degli anni Quaranta. Durante 

questo periodo egli sperimentò quasi ogni genere cinematografico, dal 

documentario al melodramma, dai film di guerra e a quelli per bambini. 

Annoverato tra i registi di Terza Generazione, viene oggi ricordato per i suoi 

numerosi lungometraggi, in particolare per uno dei suoi ultimi lavori Yapian 

zhanzheng (La guerra dell’oppio), rilasciato nel 1997, in occasione delle 

celebrazioni del ritorno di Hong Kong al governo cinese. Tuttavia, per ben 

comprendere i suoi film, bisogna prima soffermarsi sulla situazione della Cina in 

quel periodo. Infatti gli albori della sua carriera coincidono con la costituzione e 

la crescita del cinema socialista cinese. Innamorato del cinema hollywoodiano 

degli anni Trenta e Quaranta Xie Jin fu molto apprezzato dalla critica 

cinematografica, e criticato dai politici eccessivamente rigidi per le sue costanti 

deviazioni dalla linea di partito. Fu inoltre uno dei pochi che continuarono a fare 

cinema, senza interruzioni, anche durante gli anni della Rivoluzione Culturale 

(Marco Muller, 2005, p. 120).
 
L’opera cinematografica di Xie Jin contribuì in 

maniera significativa allo sviluppo del nuovo cinema nazionale. 

Xie Jin nacque a Shaoxing, nella provincia del Zhejiang , patria di molti storici 

rivoluzionari e scrittori famosi come Lu Xun, il 21 novembre del 1923. La sua 

era una famiglia di intellettuali e fin da piccolo venne indirizzato alla lettura dei 

classici della letteratura cinese; acquisì, inoltre, come molti registi cinesi suoi 

coetanei, una profonda conoscenza della cultura e dello spirito tradizionale 

cinese. Trascorse l’infanzia e frequentò il primo anno di scuola elementare nel 

paese natale. Nel 1930 si trasferì insieme alla famiglia a Shanghai, dove continuò 

i suoi studi. Dopo il trasferimento le opere dei registi di sinistra occuparono tutto 

il suo tempo e la sua attenzione, avvantaggiandolo sia dal punto di vista del 

soggetto sociale, sia per quanto riguarda le forme di cinema nazionale. Dopo lo 
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scoppio della guerra nel 1942 Xie Jin lasciò Shanghai insieme alla sua famiglia 

ed entrò alla Scuola d’Arte Drammatica Jiang’an, nella provincia del Sichuan, 

per studiare teatro dai migliori artisti del paese, di cui la maggior parte erano di 

sinistra. Tra i suoi professori vi era anche Cao Yu (1910-1996), un noto 

drammaturgo. Nel 1943 Xie Jin abbandonò volontariamente gli studi e iniziò a 

lavorare a Chongqing come direttore di scena e attore. Due anni dopo riprese gli 

studi presso la Nanjing xiju xueyuan (Scuola d’Arte Drammatica di Nanchino), 

laureandosi in regia. Dopo essere entrato a far parte del mondo dell’industria 

cinematografica alla vigilia della liberazione di Shanghai nel 1948 Xie Jin iniziò 

a lavorare come assistente alla regia nel Datong yingpian gongsi (Studio 

cinematografico Datong), dove lavorò per tre anni. Quando  lo studio venne 

acquisito dal governo Xie Jin venne trasferito al Shanghai dianying zhipianchan 

(Studio cinematografico Shanghai). Come assistente alla regia, dal 1948 al 1953, 

Xie Jin partecipò alla produzione di diversi film, quali Yaqi (La moglie muta) del 

1948 e Funü daibiao (La rappresentante donna) del 1953 

(www.read.dangdang.com). Nel 1956 debuttò come regista con il film Nü lan wu 

hao (La Giocatrice di Basket n°5), uno dei pochi film ad avere come personaggi 

principali degli atleti. Con questo lungometraggio il giovane regista segnò 

l’avvio del proprio interessamento nei confronti dei personaggi femminili. 

Da questo momento Xie Jin partecipò attivamente allo sviluppo del cinema 

socialista, girando film che descrivevano la creazione dello stato socialista e il 

contrasto della società presente con quella passata (Zhang Lihui, 1996, p. 47).
 

Come molti artisti della sua generazione, Xie Jin era affascinato dall’atmosfera 

euforica ed entusiastica presente nel corso degli anni Cinquanta. I film che 

produsse nel periodo trascorso agli studi Datong erano congruenti con la 

tradizione cinematografica del realismo sociale degli anni Trenta e Quaranta, 

mentre i lavori successivi prodotti agli studi di Shanghai erano caratterizzati da 

una maggiore consapevolezza della coscienza di classe e di partito.  

L’incessante domanda da parte del partito affinché il pubblico conoscesse e 

comprendesse le lotte per la liberazione avvenute precedentemente, portò 

all’eccessiva produzione di film sulla rivoluzione del ventesimo secolo, divenuti 

estremamente popolari negli anni Cinquanta (Zhang Lihui, 1996, pp. 58-59). 

http://www.read.dangdang.com/
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Tuttavia, i vecchi slogan utilizzati per produrre i primi lungometraggi durante la 

guerra, portarono al formalismo e alla generalizzazione nei film, facendo così 

atrofizzare l’industria cinematografica. Per mettere fine a questa desolazione 

creativa, vennero introdotti nuovi temi e nuovi soggetti filmici, come il conflitto 

tra vecchio e nuovo all’interno della costruzione dello stato socialista. A questo 

scopo, vennero assegnate a diversi registi delle sceneggiature già scritte con il 

compito di farne dei lungometraggi. Anche alcuni dei film girati da Xie Jin nel 

corso degli anni Cinquanta, come Haigang (Il porto) del 1972, erano frutto di 

sceneggiature assegnate. Nonostante il soggetto non suscitasse molto interesse, i 

registi a cui venivano affidati gli script avevano comunque l’obbligo di produrre i 

film. Probabilmente fu per questo motivo che molti dei lungometraggi del 

periodo risultarono poco interessanti.  

Alcuni studiosi, tra cui Zhang Lihui, affermano che tra il 1954 e il 1955 Xie Jin 

fu l’unico regista a girare più di un film aventi per soggetto la vita dei contadini e 

i cambiamenti sociali che si erano verificati nelle aree rurali. Nonostante tutto, 

però, nessuno dei suoi lungometraggi catturò l’attenzione del pubblico. Questo 

avvenne perché Xie Jin, come molti altri suoi colleghi, non aveva esperienza 

della vita nell’entroterra. Dato che il regista era nato in una tradizionale famiglia 

di intellettuali, non possedeva ne le conoscenze adatte, ne le esperienze 

riguardanti la vita contadina (Zhang Lihui, ibid.). La rivoluzione comportò nuovi 

compiti per i registi, a cui veniva richiesta una stretta integrazione tra il cinema e 

il tema dello sviluppo socialista.  

Dal 1956 al 1960 la Cina attraversò una serie di eventi che crearono profonde 

turbolenze sociali. L’impatto di questi avvenimenti determinò non solo le 

caratteristiche della principale corrente cinematografica in Cina, ma ebbero 

ripercussioni piuttosto durature anche sui lavori di Xie Jin. Anche il realismo 

socialista russo ebbe un forte impatto sul cinema cinese. Bisogna però ricordare 

che prima del 1949, i registi di sinistra cinesi non ebbero la possibilità di 

conoscere il principio del realismo socialista, che puntava ad avvicinare l’arte 

alla cultura delle classi proletarie e a celebrare il progresso socialista, poiché 

limitati dall’ambiente nazionalista. Quando il realismo socialista divenne 

ufficialmente parte del background culturale della Cina, intorno alla metà degli 
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anni Cinquanta, gli intellettuali cinesi riformarono il concetto secondo le loro 

necessità politiche e culturali. Resta pur vero che il realismo era sempre stato uno 

dei punti cardine della cultura cinese, da seguire sia in letteratura che in arte. Il 

realismo socialista utilizzato dagli artisti cinesi in generale derivava da quello 

sovietico, ma se ne distanziava nella misura in cui in Cina questo veniva poi 

accompagnato dal romanticismo rivoluzionario. Infatti per far si che gli artisti 

cooperassero in maniera efficiente alla costruzione socialista, Mao Zedong aveva 

proclamato la combinazione del realismo socialista con il romanticismo 

rivoluzionario: come tutte le altre forme di attività creative, anche il cinema 

venne influenzato dalle linee giuda dettate da Mao nel 1942 nei suoi Discorsi di 

Yan’an sulla letteratura e l’arte, dove esaltava la funzione pratica propria 

dell’arte in generale: servire i lavoratori, i contadini e i soldati (Michael Berry, 

2005, p. 2). Questa versione cinese del realismo socialista aveva un approccio 

molto più lineare nei confronti del romanticismo, in modo da manifestare una 

visione del futuro e un’immaginazione basata sulla comprensione della realtà e 

dei processi di sviluppo socialista.  

Nel 1956 lo stesso Mao promosse la Campagna dei Cento Fiori, utilizzando una 

frase attribuita al grande filosofo taoista Zhuangzi (IV - III secolo a.C.) a 

proposito delle varie scuole filosofiche che fiorivano alla sua epoca, durante il 

periodo degli Zhanguo(Stati combattenti, 480-220 a.C.):  ―baihua qifang, baijia 

zhengming 百花齐放百家争鸣‖ (che cento fiori fioriscano e che cento scuole 

rivaleggino)
1
. Ogni cittadino venne spronato ad esternare i problemi, a 

collaborare con i quadri di partito, per giungere ad un profondo cambiamento 

culturale, artistico e politico.
 
Quindi dal 1956 fino alla prima metà del 1957 si 

                                                 
1
 Nell’opera di Zhaungzi non compare la frase pronunciata da Mao. Il maestro fa riferimento alle cento 

scuole pensiero quando parla degli uomini dei tempi passati, resi simili ad esseri spirituali dall’azione del 

Dao. Vengono citati una serie di scritti, tra cui lo Shi, che descrive lo scopo della mente; lo Shu, che 

riporta gli eventi  e anche il periodo delle Primavere e Autunni :  ―e il <<Chunqiu>> per mostrare i nomi 

e i doveri che a essi appartenevano. Alcune norme (di questi uomini di un tempo), sparse sotto il cielo e 

con sede nei nostri regni di Mezzo, sono menzionate e descritte di tanto in tanto negli scritti delle varie 

scuole.‖《春秋》以道名分。其數散於天下而設於中國者，百家之學時或稱而道之。(si veda 

Zhuangzi – Miscellanee –  Tianxia). Il riferimento ai cento fiori compare invece nel romanzo di un Li 

Ruzhen李汝珍 (1763 – 1830) dal titolo Jing hua yuan鏡花緣 (Destini dei fiori nello specchio). Lo 

sbocciare dei cento fiori da lui descritta è la metafora della fioritura di varie forme e stili artistici; indica 

anche la prosperità e la libertà della creazione letteraria (www.baike.baidu.com).
 

http://www.baike.baidu.com/
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poté assistere a dibattiti liberi, nonché all’abolizione della censura. Vennero così 

rilasciati molti più film rispetto agli anni precedenti. Nello stesso anno il 

Dipartimento Cinematografico del Ministero della Cultura riformò il sistema 

della produzione cinematografica, dando la possibilità ai registi di lavorare al 

fianco di una squadra di operatori fissi che venivano selezionati sulla base di un 

contratto volontario (Zhang Lihui, 1996, pp. 60-67). Anche Xie Jin ebbe la sua 

squadra di operatori, che rimase invariata fino alla Rivoluzione Culturale.
 
In 

seguito, l’apertura portata avanti dalla Campagna dei Cento fiori innescò a una 

reazione più radicale da parte del Partito che dopo un breve periodo di flessibilità 

riguardo alla creazione cinematografica e artistica in generale, fece pesare 

nuovamente e forse più di prima il sistema della censura sul lavoro dei registi.  

Il Movimento dei Cento Fiori terminò bruscamente con l’inizio della Campagna 

contro la Destra, inaugurata nella seconda metà del 1957 (si veda Guido 

Samarani, 2008, p. 224). Coloro che avevano criticato apertamente non solo i 

dirigenti dell’industria cinematografica, ma anche i quadri di partito, furono 

condannati e perseguitati come elementi di destra. Shi Hui, amico e mentore di 

Xie Jin, si suicidò in questo periodo; ciò ebbe un forte impatto sul regista sia 

come persona che come artista, tanto da segnare la sua produzione successiva. 

Infatti, dopo tali avvenimenti Xie Jin girò tre film aventi come tema centrale 

proprio la Campagna contro la Destra degli anni Cinquanta – Tianyunshan 

chuanqi (La leggenda del monte Tianyun), apparso nelle sale nel 1980 e basato 

sull’omonimo romanzo di Lu Yanzhou (1928 - 2006); Mu Ma Ren (Il 

mandriano), del 1982 tratto dal romanzo di Zhang Xianliang (1936 - 2014) Ling 

yu Rou (Lo spirito e la carne) del 1981; Furong Zhen (Una città chiamata 

Ibisco), uscito nel 1986 tratto dall’omonimo romanzo di Gu Hua (1942).  

 

1.2  Il film Hongse niang zi jun 

Gli anni Sessanta furono anni impegnativi e sconcertanti. Fu proprio in questo 

periodo che vide la luce il lungometraggio di Xie Jin intitolato Hongse niang zi 

jun (Il distaccamento femminile rosso). Dopo l’uscita nelle sale nel 1960 il film 

vinse diversi primi premi (miglior lungometraggio, miglior attore non 
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protagonista) al primo Festival dei Cento Fiori nel 1962; vinse anche il premio 

Bandung al Terzo Festival Cinematografico dell’Asia e dell’Africa nel 1964 

(www.china.org.cn). 

Il film è ambientato sulla splendida isola Hainan, dove un gruppo di coraggiose 

donne porta avanti la lotta comunista contro i nazionalisti. Wu Qionghua si 

unisce alle truppe dopo aver subito umiliazioni e pene. Il proprietario terriero 

Nan Batian aveva ucciso il padre di Qionghua e aveva costretto questa diventare 

sua schiava. Lei aveva tentato molte volte di scappare ma, veniva sempre 

riacciuffata e severamente punita. La donna viene liberata da Hong Changqing, 

un quadro del Partito Comunista. Wu Qionghua si unisce così a un distaccamento 

femminile dell’armata rossa comandato da Hong. Dopo l’assassinio di Hong da 

parte di Nan, Qionghua guida con successo il suo distaccamento contro Nan 

Batian. Alla fine, la giovane uccide Nan e assume il comando al posto di Hong 

Changqing (Z. Xiao e Y. Zhang, 1995, p. 279).  

Hongse niang zi jun combinava la rivoluzione passata con le necessità politiche 

del tempo presente. Non avendo esperienza di nessun tipo di attività militare, Xie 

Jin si focalizzò molto poco sulle scene di guerra. Puntò invece l’attenzione sulla 

progressione del personaggio femminile, Wu Qionghua, dalla condizione di 

schiavitù fino al suo divenire sostenitrice del proletariato nell’Armata Rossa. 

Essendo un tipico personaggio proveniente dalla classe oppressa, Qionghua  

segue un percorso che la porta ad unirsi alla causa del partito. Da una resistenza 

individuale, la ragazza passa a una lotta collettiva contro la classe degli 

oppressori e contro la società. Questo percorso è l’unica strada per giungere alla 

vittoria finale che le viene fatta notare da chi incarna il partito: Hong Changqing. 

L’uomo è un quadro dell’Armata Rossa e incontra Qionghua proprio mentre 

questa sta tentando di scappare dal suo padrone. I due si incontrano ancora in una 

prigione, dove Qionghua dichiara che scapperà fino alla fine dei suoi giorni. 

Questi incontri e la presenza stessa di Hong vogliono ribadire che non si tratta 

più della resistenza del singolo individuo, ma una lotta che coinvolge tutto il 

popolo, sostenuta dalla presenza costante del partito.  

Il partito, personificato in Hong Changqing, guida e redime le masse, 

rappresentate da Qionghua, e permette loro di iniziare una nuova vita. Tutta 

http://www.china.org.cn/
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questa simbolizzazione viene rafforzata dal montaggio che divide in due periodi 

differenti la vita della ragazza. Inizialmente di Qionghua non sappiamo nulla 

finché non è lei stessa a denunciare l’assassinio della sua famiglia alle masse. 

Solo allora appare chiaro il perché della sua avversione verso il tiranno locale. 

Quando infine la giovane si unisce al distaccamento femminile rosso la sua non è 

più una vendetta personale, ma diventa missione per ridare la libertà a un intero 

popolo. Nel film vennero ben evidenziati dunque gli ideali di condivisione e 

collettivismo e in più si propagandava in maniera incisiva la leadership del 

partito e la coscienza di classe.  

All’interno della trama generale Xie Jin aveva precedentemente inserito un 

intreccio secondario a sfondo romantico tra Qionghua e Hong. Tuttavia, questa 

linea narrativa incontrò parecchie difficoltà. Nonostante Xie Jin fosse contrario 

alla rimozione di questo accenno romantico dal primo montaggio del film, non 

poté fare altro che piegarsi alla decisione del Shanghaishi dianyingju
2
 

(Dipartimento cinematografico di Shanghai) di rimuovere completamente 

l’intreccio amoroso. Le relazioni romantiche erano proibite dal codice di 

condotta del Jiefangjun (Esercito Popolare di Liberazione) anche se, in realtà, 

nella versione originale i due non si innamoravano veramente. In un’intervista, 

Xie Jin stesso parlò di questa sottotrama originariamente presente ne Hongse 

niang zi jun:  

“Il film fu un grande successo, e successivamente da questo venne 

tratta un’opera teatrale. Vista oggi, la prima parte de Hongse niang 

zi jun risulta ben fatta, mentre la seconda parte non lo è; questo a 

causa della critica di sinistra che ha portato a un sacco di tagli e ha 

così alterato la storia. In origine vi era del tenero tra l’eroe e 

l’eroina. [Quella parte] è stata eliminata subito dopo le riprese, 

quindi, all’interno del film, vi sono molte cose per cui mi rammarico.” 

(Michael Berry, 2005, p. 31)
 3

  

                                                 
2
 Il dipartimento cinematografico di Shanghai venne fondato nell’ottobre del 1958 e secondo le istruzioni 

del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, era sotto il diretto controllo locale. Nello stesso anno 

venne sciolto lo Studio cinematografico di Shanghai.  

3
 Per l’intera intervista a Xie Jin si veda M. Berry, Speaking in images: interviews with contemporary 

chinese filmmakers. Esiste un’edizione del testo in lingua cinese che purtroppo non ho potuto reperire. 
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 Nella stessa intervista, il regista ribadì il fatto che la cosa più importante in 

termini di estetica cinematografica era produrre un buon film che potesse 

suscitare l’empatia del pubblico verso i personaggi principali. Il lavoro di Xie Jin 

fu però aspramente criticato durante la Rivoluzione Culturale a causa della sua 

fredda raffigurazione della guerra. Nonostante ciò la storia finì per diventare un 

importante fenomeno culturale in Cina.  

 

1.3 Wutai jiemei e la successiva critica  

Dopo questo grande successo Xie Jin produsse altri film prima dello scoppio 

della Rivoluzione Culturale nel 1966. Nel 1964 il regista volle rappresentare la 

lotta per il sistema socialista in un nuovo film, Wutai jiemei (Sorelle di scena), in 

cui viene manifestata l’innovazione artistica di Xie Jin, senza però allontanarsi 

dai modelli politici del tempo. Con Sorelle di scena, dove si narrano i fatti 

accaduti nell’area di Shanghai durante gli anni che precedettero la fondazione 

della Repubblica Popolare Cinese, il regista descrisse in maniera molto chiara le 

classi degli operai, dei contadini e dei militari. Il film, in cui si mescolano i 

sentimenti umani con la lotta di classe tra le due sorelle giurate, Zhu Chunhua e 

Xing Yuehong, divenne un uno dei primi lavori presi di mira dai critici quando 

esplose la Rivoluzione Culturale, anche se il film non seguiva una linea di destra.  

“Yuan Xuefen, una famosa attrice dell’opera Yue, e io fummo 

denunciati in riunioni pubbliche per molto tempo. A quel tempo non 

avevo idea del perché io e il mio lavoro venissimo perseguitati, o 

perché venisse presa di mira anche Yuan Xuefen, alla quale mi ero 

ispirato per il mio film. In seguito apprendemmo che in realtà non 

eravamo noi il bersaglio della denuncia. Il vero obbiettivo era il 

premier Zhou Enlai, che aveva sostenuto il nostro film […] Solo dopo 

la fine della Rivoluzione Culturale seppi la verità.”. (M. Berry, 2005, 

p. 33) 

Così Xie Jin espresse la sua opinione riguardo alla critica al suo lavoro e alla 

persona di Yuan Xuefen. Anche l’atmosfera politica durante la produzione de 

Wutai jiemei era già molto diversa da quella della produzione de Hongse niang zi 
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jun. Nel 1965 il film uscì nelle sale e quando Jiang Qing lo scelse come uno dei 

peggiori film prodotti dal 1949, divenne subito oggetto di critica nei circoli 

letterari e artistici: la moglie di Mao dichiarò che il film era ―erbaccia velenosa‖ 

(Zhang Lihui, 1996, pp. 131, 132) dando così inizio a un periodo sfavorevole per 

Xie Jin, prima dello scoppio della Rivoluzione Culturale. Egli si trovò a subire lo 

stesso trattamento che veniva riservato a molti altri registi e artisti in generale. A 

seguito della denuncia, coloro che erano giudicati colpevoli, venivano portati 

nelle comuni site in zone rurali, dove li attendevano innumerevoli lavoratori 

pronti a criticarli.  

Dopo gli anni Sessanta i toni tragici e melodrammatici divennero predominanti 

nei film di Xie Jin. A causare questo cambio di rotta furono sicuramente gli 

eventi sanguinosi verificatisi durante la Rivoluzione Culturale, fatti che Xie Jin 

mostrò nei suoi film affinché tutti potessero apprendere ciò che potevano da 

quegli anni di calamità. I genitori di Xie Jin si suicidarono a causa della forte 

pressione politica che subirono, suscitata dall’accusa al figlio. La madre si gettò 

giù da un palazzo, mentre il padre andò in overdose di sonniferi. La moglie e il 

figlio di Xie Jin, invece, vennero inviati nella Scuola Quadri Sette Maggio. 

Questo fatto segnò moltissimo il regista che stava vivendo il periodo più buio 

della sua carriera. Anche il cinema si dovette adeguare alle nuove direttive 

dettate dai quadri di partito. Durante la Rivoluzione Culturale i temi principali da 

trattare si ridussero notevolmente; tra questi la tematica rivoluzionaria occupava 

un posto di rilievo. I personaggi principali provenivano ovviamente dalla classe 

operaia o da quella militare o erano contadini. Si accentuò ancora di più la 

funzione educativa che il cinema, la letteratura e le arti in generale, dovevano 

svolge nei confronti delle masse. In questo contesto si inserisce il 

lungometraggio di Xie Jin, nonostante fosse stato rilasciato un paio d’anni prima. 

La storia è ambientata nel 1935 a Hangzhou. Durante una recita di una piccola 

compagnia itinerante dell’opera di Shaoxing, Zhu Chunhua, una giovane venduta 

come sposa in fuga dal suo destino, si rifugia dietro le quinte del teatro. Una 

volta scoperta viene adottata dai teatranti tra cui recita Yuehong, la figlia del 

maestro della compagnia. In seguito, le due giovani recitano insieme diventando 

così sorelle di scena. Dopo la morte del maestro Xing a causa del signore locale 
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le due ragazze vengono vendute in un teatro di Shanghai. Qualche anno dopo nel 

1941 le sorelle hanno un grande successo in città, caduta nel frattempo sotto 

l’egemonia nazionalista. Mentre Yuehong si fa irretire dal benessere acquisito 

nella moderna e corrotta Shanghai, Chunhua incomincia il suo percorso di 

consapevolezza politica grazie all'aiuto di una giovane giornalista comunista; 

comprende così che lo sfruttamento e l'oppressione vissuti nel mondo teatro non 

sono altro che una minima parte dell'oppressione capitalista perpetrata nell’intera 

società. Quando Chunhua vuole rappresentare un'opera moderna e rivoluzionaria 

(Zhufu, Il sacrificio di capodanno di Lu Xun) il governo lo impedisce; tenta 

perfino di eliminare Chunhua stessa facendo ricadere la colpa su Yuehong. Al 

processo Chunhua denuncia la verità scagionando la sorella. Nel 1950 Chunhua 

torna a Hangzhou, nello stesso teatrino dove era iniziata la sua avventura. Qui 

recita acclamata dal pubblico l'opera rivoluzionaria che a Shanghai le era stata 

preclusa, ritrovando la sorella di un tempo. Yuehong ha capito i suoi errori e 

insieme alla sorella giurata si avvia verso una nuova vita.  

Il film mette in luce quello che è l’affetto tra le sorelle, facendo in modo che il 

pubblico mostri sollecitudine e compassione per il destino delle due, che provi 

dolore per la loro separazione e che si commuova per la loro riunione. Risultano 

essere presenti due trame: il conflitto tra le due sorelle, dispiegato su una seconda 

trama che riguarda la cornice storica della lotta di classe. Nonostante 

provenissero da famiglie povere le due sorelle continuano a seguire la propria 

strada e nemmeno la separazione riesce a scindere i legami che esistono tra loro. 

Per Chunhua, che impersona le idee di Xie Jin, Yuehong non appartiene alla 

classe di oppressori, rappresentata da Tang, capo della troupe in cui recitano le 

due giovani. Yuehong è solo attratta dal materialismo e dalla ricerca del piacere; 

tuttavia, non tradirà mai la sorella, nonostante il suo desiderio di far parte di 

quella classe corrotta. Nel film viene rappresentato costantemente il confronto tra 

il vecchio e il nuovo sistema.  

Una delle scene più toccanti e rappresentative di tale conflitto è il momento in cui 

Chunhua viene punita sulla pubblica piazza dalle autorità per aver aiutato 

Yuehong a scappare dalle grinfie del signore locale. Qui la cinepresa alterna 

inquadrature di una Chunhua semi incosciente e della folla che la circonda: tra 
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questi vi è una ragazza, anche lei di nome Chunhua, che porta da bere alla 

protagonista. Le due giovani non hanno solo il nome in comune, anche le loro 

storie di vita si somigliano. Mentre Chunhua riesce a sottrarsi al suo destino 

dandosi alla fuga, la ragazza è già sposata e succube dei suoceri al momento della 

sua comparsa sullo schermo. Queste inquadrature mostrano una sorta di 

rappresentazione simbolica della situazione sociale nella vecchia Cina attraverso 

il discorso comunista. Infatti, prima della comparsa del partito nella sua vita, 

Chunhua non era mai stata capace di opporsi veramente; è vero che scappa dai 

maltrattamenti dei suoceri, ma soltanto per cadere di nuovo nella rete dello 

sfruttamento messa in atto dal proprietario della compagnia teatrale locale. Solo 

quando Jiang Bo, che rappresenta lo spirito del Movimento del Quattro Maggio e 

la speranza di emancipazione femminile insita in questo (Gina Marchetti, 1997, 

p. 64),
 
diffonde gli ideali del partito, Chunhua inizia a preoccuparsi anche della 

società cinese, non solo del mondo dei teatranti. Anche qui la lotta di un singolo 

individuo, in questo caso di Chunhua, diventa lotta di classe contro il regime del 

Guomindang. Sotto tutti i punti di vista, Wutai jiemei è un film che elabora le 

tradizioni nazionali e contemporaneamente sviluppa una struttura narrativa 

articolata in diversi stadi: unione, separazione e infine riunione, descrivendo in 

modo dettagliato il variare delle emozioni delle due sorelle (Zhang Lihui, 1996, 

p. 129). 

Fino al 1972 a Xie Jin non fu permesso di girare nessun film. Questo periodo di 

forte instabilità ebbe un impatto significativo sui suoi atteggiamenti politici e 

sulla sua creatività, che si manifestò nei suoi film successivi. La scarsità della 

produzione filmica non va comunque confinata al solo caso di Xie Jin; molti altri 

registi non produssero lungometraggi per tutto il periodo che va dal 1966 al 1971 

circa. Quando la produzione riprese gli unici film prodotti e distribuiti nelle sale 

erano le trasposizioni cinematografiche delle cosiddette ―Opere Modello‖ 

Yangbanxi, approvate da Jiang Qing e dai suoi sostenitori. Queste opere 

combinavano elementi del dramma tradizionale cinese, in particolare del Jingxi 

(Opera di Pechino), con elementi del dramma moderno occidentale per trattare 

temi contemporanei e rappresentare i protagonisti della classe proletaria 

(www.britannica.com). Le opere modello venivano costantemente rimodernate e 

http://www.britannica.com/
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standardizzate secondo i dettami del Partito ed erano esempio da seguire per tutti 

i registi (Paul Clark, 1987, pp. 126-128). Tramite queste opere rivisitate si 

diffusero gli stessi modelli culturali in tutto il paese, sino ai suoi angoli più 

remoti. Xie Jin credeva fermamente che per coinvolgere emotivamente il 

pubblico e per suscitarne l’empatia, il regista doveva provare trasporto per ciò 

che stava realizzando; tali sentimenti potevano essere nascere solo se il regista 

fosse stato libero di esprimere la propria genialità. Invece, la produzione 

cinematografica divenne strettamente controllata e coordinata dai funzionari di 

partito che non lasciavano il minimo spazio alla creatività, arrivando a rendere 

monotone l’immaginazione e le formulazioni artistiche. Le versioni filmiche 

delle Opere Modello dovevano seguire i principi dei San tu chu (Tre 

prominenze) dettate da Jiang Qing stessa. Questi principi sostenevano 

l’enfatizzazione dei personaggi positivi rispetto a tutti i personaggi; tra i 

personaggi positivi, bisognava esaltare i personaggi principali; infine mettere in 

luce tra i personaggi principali, l’eroe della storia
 
(Chris Berry, 2004, p. 40).  

Questi tre punti vennero trasformati in una serie di formule da mettere in pratica 

durante la produzione cinematografica. Gli eroi dovevano occupare sempre il 

centro della scena, mentre i personaggi negativi stavano al margine 

dell’inquadratura. Parlando della posizione della cinepresa, delle proporzioni e 

dei giochi di luce in relazione ai vari personaggi, l’eroe doveva sempre essere 

inquadrato con un angolazione dal basso verso l’alto; doveva apparire alto e 

possente e costantemente circonfuso di luce, per sottolineare la sua tenacia e la 

rettitudine dei suoi ideali politici. Per l’antagonista si utilizzava, invece, 

un’inquadratura dall’alto verso il basso. Rispetto all’eroe, il contro rivoluzionario 

appariva piccolo, quasi insignificante. La luce utilizzata per illuminare i 

personaggi negativi era fioca. Allo scopo di implementare la produzione di film 

che seguissero le nuove norme estetiche, Jiang Qing richiamò al lavoro registi e 

artisti precedentemente criticati. Grazie alla collaborazione con il Partito, questi 

avevano la possibilità di redimersi ed essere riabilitati.  

Così nel 1972 Xie Jin venne richiamato alla regia, dopo essere stato criticato e 

lasciato in disparte per alcuni anni. A lui e a Xie Tieli (1925 – 2015) venne 

assegnato un compito piuttosto complesso: tradurre una delle opere modello in 
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film. L’opera assegnata era Haigang (Il porto), uscito nelle sale nel 1973. 

Haigang fu l’unico tra le versioni filmiche delle Opere Modello a trattare un 

argomento di natura non militare. Jiang Qing supervisionò le varie fasi di 

creazione del film e alcune delle scene vennero rigirate molte volte per suo 

preciso volere. Infatti secondo la moglie di Mao, i personaggi non erano 

abbastanza accurati (Zhang Lihui, 1996, pp. 146, 147).
 
 

I fatti si svolgono nel porto del fiume Huangpo a Shanghai, dove dei lavoratori 

stanno preparando un carico di riso diretto in Africa. È l’anno 1963 e Fang 

Haizheng, segretario della sezione di partito, è l’addetta alla supervisione del 

carico. Un giovane uomo, Han Xiaoqiang disprezza il suo lavoro di scaricatore di 

porto e non presta molta attenzione a quello che fa. Il suo comportamento viene 

manipolato da Qian Shouwei, un controrivoluzionario sotto copertura. Han 

rompe accidentalmente un sacco di grano mentre lo sta portando in magazzino. 

Qian coglie l’occasione per mettere in atto un suo piano: mischiare il riso con 

della fibra di vetro. Dopo aver mischiato il riso, Qian chiede a Han di portare il 

sacco danneggiato in magazzino e quello con dentro la fibra di vetro nella stiva 

della nave. Così facendo, l’impostore spera di rovinare la reputazione dei 

rivoluzionari. L’incidente viene scoperto da Fang Haizhen, che fa di tutto per 

ritrovare i due sacchi danneggiati. Lei si adopera soprattutto per scoprire chi ha 

causato l’incidente. Quando trova il sacco di riso misto a fibra di vetro, Qian 

viene smascherato e il giovane Han prende coscienza dell’operato dei 

rivoluzionari. Gli operai lavorano tutta la notte e il carico riesce a partire in 

tempo per la sua destinazione.  

Il film segue le direttive delle Tre Prominenze, dettate da Jiang Qing. I 

personaggi principali sono devoti alla causa del partito; al contrario, gli 

antagonisti, e in particolare Qian, scompaiono di fronte agli ideali degli eroi. 

L’intento era quello di rafforzare la lotta di classe tra i contadini e i borghesi che 

avevano approfittato delle difficoltà dei lavoratori durante la Rivoluzione 

Culturale. Inoltre il film vuole instillare i valori politici della responsabilità, 

dell’eroismo rivoluzionario.  
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1.4 L’ inizio di una nuova era: la creatività post rivoluzionaria 

Nel 1976 con la morte di Mao Zedong, di Zhou Enlai e la caduta della Banda dei 

Quattro, cessò l’attuazione della politica rivoluzionaria fino a quel momento 

propagandata. Dopo aver gradualmente rimpiazzato il successore designato di 

Mao, Hua Guofeng, Deng Xiaoping incoraggiò il dibattito nazionale sulla pratica 

come unico criterio di verità, proclamando la totale negazione della Rivoluzione 

Culturale e della teoria di Mao della rivoluzione continua (Li Zeng, 2008, pp. 36, 

37). Con ciò, non si intendeva negare la figura stessa del presidente Mao, al quale 

andavano riconosciuti numerosi meriti. Il discorso sulla Rivoluzione Culturale 

venne concluso ufficialmente nel 1984. Si diede maggiore importanza alla 

ricostruzione economica e alle Quattro Modernizzazioni. In campo artistico, 

apparve un nuovo genere: la cosiddetta Shanghen wenxue (Letteratura delle 

cicatrici) e si diffuse in poco tempo in tutte le altre forme artistiche. Questo 

rapido cambiamento sociale creò un’atmosfera relativamente libera per 

l’industria cinematografica. Tuttavia, il periodo successivo alla fine della 

Rivoluzione Culturale non vide una vera e propria esplosione nella varietà della 

produzione cinematografica nazionale. 

Tra il 1977 e il 1979 Xie Jin diede alla luce due nuovi lungometraggi: Qingchun 

(Giovinezza) e Oh! yaolan (La Culla) che possono essere considerati i primi due 

film dell’inizio della fase creativa di Xie Jin. In linea con l'intero periodo di 

ottimismo e l'atmosfera luminosa, i personaggi dei film di Xie Jin di questa fase 

sono semplici ed entusiasti; lo stile narrativo è fluido e vivace e ciò che appare 

sullo schermo possiede evidenti caratteristiche romantiche. Il film Qingchun 

presenta ancora tracce evidenti della Rivoluzione Culturale, mentre Oh! Yaolan 

diventa un punto di svolta per le creazioni successive di Xie Jin.  

Nel primo film, viene raccontata la storia di una giovane contadina, Yamei che 

dopo un trattamento di agopuntura offertole da una equipe medica dell’Armata 

rossa durante la Rivoluzione Culturale, riacquista l’udito. Per ripagare il debito, 

la ragazza si unisce al corpo di telecomunicazioni. Nella stessa unità, Yamei 

incontra la dottoressa Xiang Hui, una veterana della Lunga Marcia. La dottoressa 
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Xiang viene però mandata a Pechino per un trattamento d’emergenza dovuto al 

peggioramento repentino del suo tumore. La sua grande determinazione 

rivoluzionaria è esempio e incoraggiamento non solo per la giovane Yamei, ma 

anche per la vice comandante del reggimento, Cai Fengcheng. Il film può essere 

classificato come un prodotto della Rivoluzione Culturale per molti motivi, 

sebbene la lotta politica non sia più lo scopo principale della narrazione. 

Diversamente da Hongse niang zi jun, il film non propaganda la lotta di classe; la 

morale educativa risiede nella descrizione degli atteggiamenti differenti delle 

persone nei confronti della vita (Zhang Lihui, 1996, pp. 167-170) 

In Oh! yaolan, Xie Jin cominciò a cambiare i suoi metodi e i suoi temi.  La 

vicenda si svolge durante la guerra civile, scoppiata dopo la guerra di resistenza 

al Giappone. L’Esercito Popolare di Liberazione è costretto alla ritirata di fronte 

all’attacco dell’esercito nazionalista alla roccaforte comunista, sita nella cittadina 

di Yan’an. Il comandante di brigata, Xiao Hanping, affida il compito di scortare i 

bambini di un asilo di Yan’an in un posto sicuro a Li Nan, istruttrice di 

battaglione. Lei è riluttante ad accettare l’incarico sia perché non vuole lasciare il 

campo di battaglia, ma anche perché non le piacciono i bambini. Qui assistiamo 

ad alcune innovazioni che nei lavori precedenti di Xie Jin non troviamo, dato che 

il film è incentrato su dei bambini e, allo stesso tempo, descrive le vite e i 

sentimenti dei soldati durante la guerra. Ne Ah! yaolan trova spazio il tema 

dell’amore romantico tra i due eroi Li Nan e Xiao Hanping.  

Con la messa in discussione del sistema di valori e ideali politici, dal 1979 al 

1989 iniziò la seconda fase di elaborazione dei modelli filmici di Xie Jin, il 

periodo forse più maturo della sua produzione cinematografica. Su uno sfondo 

sociale in cui si proclamava il ritorno dell’ordine dopo il caos e si 

propagandavano riforme e apertura, i film di Xie Jin iniziarono a trasformarsi 

opere piene di ricordi dolorosi che miravano a lenire le ferite lasciate dagli 

avvenimenti precedenti. Sebbene lo spazio semplice, la narrazione compatta, e 

l'immagine etica dei personaggi fossero ancora simili ai film della fase 

precedente, la sua descrizione dei cambiamenti avvenuti in patria e all’interno 

della famiglia, il conflitto tra bene e male intensificò la coscienza storica e umana 
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nei suoi lavori. Tutto ciò intensificò le sue capacità di creazione artistiche, 

segnando l'apice cinematografico della sua carriera.  

Ancora una volta con le sue opere principali di questo periodo, Xie Jin ottenne 

vari premi cinematografici, e i suoi modelli creativi raggiunsero un alto livello 

tecnico. Questi lungometraggi avevano come tema centrale due delle maggiori 

campagne politiche del partito comunista: la Campagna Contro la Destra (1957), 

e la Rivoluzione Culturale (1966-76). Tianyunshan Chuanqi (La leggenda del 

monte Tianyun) venne proiettato nelle sale nel 1980, quando il regime di Deng 

iniziò a criticare gli eccessi della Campagna Contro la Destra. Ne Mu Ma Ren (Il 

Mandriano) del 1982, l’amicizia tra i contadini del villaggio e l’intellettuale 

condannato come esponente di destra diventarono il tema umanitario centrale del 

lungometraggio. In Furong Zhen (Una Città Chiamata Ibisco), girato nel 1986 

dieci anni dopo la fine della Rivoluzione Culturale, Xie Jin descrisse la 

sofferenza di una ricca contadina a causa della politica di estrema sinistra alla 

fine degli anni Sessanta. Naturalmente la tradizione narrativa cinese ebbe un forte 

impatto sullo sviluppo del linguaggio cinematografico di Xie Jin, così come 

alcuni elementi stranieri produssero enormi trasformazioni sulle sue opere. Nella 

maggior parte dei suoi film, Xie Jin adottò la stessa struttura narrativa formata da 

fasi ben precise:  

 equilibrio;  

 perdita dell'equilibrio; 

 negazione dell’equilibrio; 

 ripristino;  

 equilibrio finale.  

Tutte le sue storie presentano una narrazione formata da un inizio, in cui vengono 

presentati i protagonisti e la loro tragica condizione di sofferenza; uno sviluppo, 

dove gli eroi lottano per far valere le proprie idee; un climax, in cui assistiamo 

all’affermazione dei valori positivi; una risoluzione e lieto fine: il bene viene 

ricompensato e il male punito (Yin Hong, 2001, p. 101). In questo stesso periodo, 

la famiglia diventò un altro punto fondamentale per i film di Xie Jin. Nei 

lungometraggi cinesi degli anni Cinquanta e Sessanta, la vita familiare era 
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sottomessa a temi nazionalisti, mentre quelli girati dopo la Rivoluzione Culturale 

mettevano in primo piano le storie personali. La ricerca dell’emozione rimaneva 

il centro focale delle creazioni di Xie Jin. Egli evitò di girare film riguardo 

periodi gloriosi che non servivano al suo scopo. Decise piuttosto di narrare eventi 

tragici della storia cinese in modo da commuovere; per fare ciò, Xie Jin utilizzò 

in maniera magistrale il concetto di storia comune, facendo ricordare al pubblico 

l'esperienza estetica del passato; per esempio nei suoi film appare ripetutamente 

l'utilizzo della neve in inverno per rendere l'idea della sofferenza, mentre 

l'utilizzo di paesaggi primaverili simboleggia la speranza.  

Nel film Tianyunshan chuanqi tutto ha inizio parecchi anni dopo l’accaduto. 

Tramite voce fuori campo, è la stessa Song Wei a raccontare i fatti che hanno 

avuto inizio nei primi anni Cinquanta. La narratrice e l’amica Feng Qinglan si 

uniscono al gruppo di esplorazione del monte Tianyun. Song Wei finisce per 

innamorarsi di Luo Qun, capo della spedizione e nuovo commissario politico. 

Nella primavera dell’anno 1957, Song viene mandata a studiare in una scuola di 

partito, dove si unisce al Partito Comunista. Proprio quando i due innamorati 

stanno organizzando il matrimonio, esplode la Campagna Contro la Destra. Luo 

viene classificato come controrivoluzionario e viene privato del suo posto di 

lavoro. Wu Yao, esponente del partito a capo della campagna politica nella zona 

del monte Tianyun, spinge Song a lasciare Luo Qun. A causa della pressione 

politica, Song invia una lettera d’addio al suo promesso e poco dopo sposa Wu. 

Luo viene così mandato a lavorare in un villaggio dell’entro terra. Nel frattempo, 

Feng Qinglan, da sempre segretamente innamorata di Luo Qun, lascia il gruppo 

di esplorazione e parte per raggiungere l’amato e poco dopo i due si sposano. 

Vent’anni dopo Wu diventa vice capo del partito e capo del dipartimento 

organizzativo della regione. Anche Song viene promossa a vice direttore del 

dipartimento organizzativo, anche se sostanzialmente non ha alcun potere. 

Tuttavia Song si sente responsabile di ciò che è accaduto a Luo qun e decide così 

di far di tutto per riabilitarlo. Però, suo marito la ostacola in tutti i modi. Song 

non si arrende e decide di rivolgersi ai funzionari di alto rango; così Luo ha 

finalmente giustizia e viene riabilitato. Quando giunge la buona notizia Feng 
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muore a causa delle estenuanti sofferenze che ha patito. Il film si conclude con 

Song che da lontano vede Luo in silenzio di fronte alla tomba della moglie.  

Il fatto che Xie Jin utilizzi già dall’inizio la prima persona per narrare i fatti, 

denota un cambiamento totale rispetto all’epoca precedente, in cui di solito la 

narrazione si svolgeva in terza persona. Anche se i fatti de Tianyunshan chuanqi 

vengono narrati da un punto di vista femminile, la narrazione si concentra sul 

protagonista maschile, Luo Qun, perseguitato durante la Campagna contro la 

Destra e durante la Rivoluzione Culturale. Il personaggio dell’uomo rimane 

inizialmente in disparte; di lui abbiamo solo delle inquadrature che non ci 

permettono di immaginare chi sia. Dopo alcuni commenti indiretti di diversi 

personaggi su lui, egli finalmente appare in primo piano. 

Il personaggio di Song Wei rispecchia gran parte della popolazione che aveva 

vissuto la Rivoluzione Culturale. Gli spettatori non vedono la donna solo come 

un mero personaggio di fantasia, anzi la sentono vicina alla realtà dei fatti. 

Secondo Li Zeng, alcuni spettatori giustificano la debolezza e il tradimento di 

Song Wei perché anche loro avevano vissuto esperienze simili durante i 

movimenti politici. Difendendo un personaggio colpevole, gli spettatori che 

come la donna si sentono in colpa si allontanano dalle profonde ferite mentre 

cercano una liberazione spirituale.
 4

 Alla fine del film, la donna torna sui suoi 

passi e interviene per aiutare Luo Qun. Finalmente viene fatta giustizia: non solo 

Luo Qun è riabilitato, ma Song Wei divorzia da Wu. Tuttavia, non si assiste a 

una riunione tra i due. La donna paga quindi un prezzo elevato per il suo 

tradimento: viene punita con la perdita dell'unico uomo che abbia mai amato.  

Feng Qinglan è l'opposto di Song Wei. Lei non parla di ideologia o di politica, 

ma ammira Luo e crede in lui. Quando Song Wei abbandona Luo a causa della 

sua presunta colpevolezza Qinglan rimane al fianco dell’uomo e successivamente 

lo sposa. Anche lei ha sofferto durante la Rivoluzione Culturale, ma di questo 

non si sa molto; vi è solo un accenno in una breve conversazione che rivela che 

Qinglan è stata torturata dalle Guardie Rosse e da allora la sua salute è 

peggiorata. 

                                                 
4
 Li Zeng afferma inoltre che sia che lo avessero voluto o meno le masse parteciparono alle campagne 

politiche degli anni Cinquanta e Sessanta e ciò li rende solidali nei confronti del personaggio di Song Wei 

che in un certo senso li rispecchia, p. 64. 



 

 

26 

 

Nel 1982, vide la luce il secondo lungometraggio della nuova fase creativa di Xie 

Jin: Mumaren (Il mandriano). Questo lavoro valse a Xie Jin diversi 

riconoscimenti nazionali, come il premio Gallo d’Oro per il miglior montaggio e 

il miglior attore non protagonista nel 1983. Il film fu proiettato anche al festival 

di Cannes nello stesso anno.  

La vicenda ha inizio nell’autunno del 1980. Un anziano imprenditore cinese Xu 

Jingyou emigrato in America ritorna in Cina e ritrova il figlio Xu Lingjun. 

Questo lavora come mandriano in una fattoria nel nordest della Cina. L’anziano 

padre vorrebbe portare il figlio con se negli Stati Uniti e fargli ereditare i suoi 

beni. Tuttavia il giovane si sente molto distante dal padre. Più di trenta anni 

prima, il padre aveva abbandonato moglie e figlio per andare a far fortuna nel 

nuovo mondo. La madre era morta per malattia e Lingjun era diventato orfano. 

Dopo il diploma, il ragazzo aveva lavorato come insegnante. Nel 1957 però era 

stato classificato come controrivoluzionario e inviato nei campi di rieducazione 

nella zona sottosviluppata del nordest. Nel 1962 al termine della pena il giovare 

era rimasto alla fattoria a lavorare come mandriano dove c’erano tutti i suoi 

amici. Questi lo avevano aiutato nei momenti di sconforto, anche quando Lingjun 

era addirittura arrivato a tentare il suicidio. Durante la Rivoluzione Culturale gli 

amici della fattoria lo avevano protetto dalle persecuzioni. Nel 1972 Xu aveva 

sposato Li Xiuzhi, una ragazza del villaggio e dopo poco avevano avuto un 

bambino, Qingqing. Xu era stato riabilitato nel 1979 ed era ritornato ad 

insegnare. Quando Lingjun incontra il padre il suo cuore è inquieto. Alla fine il 

padre comprende le motivazioni del figlio e i due si riavvicinano. Dopo aver 

lasciato il padre Lingjun torna alla fattoria dalla sua famiglia e dagli amici. 

Questo film acclama la decisione patriottica di Lingjun e trasmette il messaggio 

che solo in patria si può godere la vera pace e la felicità. Il film utilizza 

inquadrature di splendidi paesaggi, come praterie , fiumi e montagne per evocare 

nel pubblico l'orgoglio di essere cinesi, abitanti di un magnifico paese. All’inizio 

del film sentiamo la voce fuori campo di Lingjun che recita una famosa poesia 

cinese, mentre sullo schermo scorrono stupende immagini di praterie. La storia 

melodrammatica permette alla persone e alla nazione di affrontare il passato e 
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fare i conti il trauma subito. Il melodramma interpreta quindi il ruolo di stabilire 

un nuovo sistema di valori per risolvere la crisi ideologica (Li Zeng, 2008, p. 51). 

Ultimo film di questa fase della carriera di Xie Jin fu Furong zhen, basato 

sull’omonimo romanzo di Gu Hua. Anche con questo lungometraggio Xie Jin 

ottenne numerosi premi, tra cui il premio come miglior film al Festival 

Cinematografico dei Cento Fiori nel 1987. L'opera vede la luce nel 1986, durante 

la fase delle riforme, prima però dei fatti di Piazza Tienanmen avvenuti tre anni 

dopo. 

Ambientato in una piccola città di campagna alla vigilia della Rivoluzione 

Culturale, il film segue le vicende di Hu Yuyin, una giovane donna dotata di 

grande intraprendenza. Questa è felicemente sposata e insieme al marito gestisce 

una bancarella di cibo lungo la strada. L’attività va molto bene tanto che i due  

hanno la possibilità di prendere una casa nuova e di mettere da parte un bel 

gruzzolo di soldi. Tuttavia, il suo essere una contadina arricchita e per 

associazione una reazionaria di destra, non fa altro che attirare su di se il 

fanatismo rivoluzionario. A Yuyin rimane un’unica alternativa: fuggire dal paese. 

Una volta tornata, però, nulla è più come prima; tutti i suoi beni sono stati 

confiscati. Il marito è stato ucciso perché aveva attentato alla vita di una dirigente 

locale di partito. La giovane donna viene sottoposta ad una feroce critica e messa 

a pulire le strade della città insieme a Qin Shutian, inviato nel villaggio negli anni 

Cinquanta per metter insieme tutte le canzoni popolari, e successivamente 

etichettato come reazionario. Tra i due nasce una storia amorosa osteggiata dai 

dirigenti di partito locali. Alla fine i due riescono a stare insieme e a godersi la 

pace familiare conquistata.  

Dal punto di vista storico Furong zhen racconta il declino e la caduta del 

maoismo canonico in maniera del tutto differente dalle memorie dei rifugiati e 

dai film dei registi di Quinta Generazione (C.W., Hayford, 2003, p. 122). Il film 

affronta quello che fu l'impeto della Rivoluzione Culturale e come questa ondata 

rivoluzionaria si infranse sulla vita di tutti i giorni di un piccolo centro dove tutti 

si conoscono. Il lungometraggio è percorso da momenti di grande impatto 

emotivo. L’accuratezza con cui viene descritta la vita dei personaggi e i loro 

sentimenti rendono la storia di Xie Jin estremamente vera. L’utilizzo delle nuove 
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tecniche espressive moderniste, come il flusso di coscienza e il riferimento al 

concetto di psicoanalisi, rendono la storia ancora più dettagliata e profonda. 

Anche qui vengono adoperati i ricordi dei personaggi che aumentano il senso di 

emarginazione che permea il film. 

 

1.5 L’ultima fase creativa: Zuihou de guizu e Yapian zhanzheng 

Verso la fine degli anni ottanta, Xie Jin entrò in una nuova fase della sua 

creazione cinematografica. Infatti i film di questo periodo risultano totalmente 

diversificati da quelli prodotti nella fase precedente. I soggetti trattati, lo stile e la 

forma utilizzati in questi nuovi lungometraggi differiscono dalla stabilità e 

dall’unità formalistica del passato. Tutto ciò indicava da un lato il desiderio da 

parte di Xie Jin di superarsi, dall’altro mostrava un tipo di condizione culturale 

confusa e disconnessa.  

Nel 1989 vide la luce uno degli ultimi lavori di Xie Jin: Zuihou de guizu 

(L’ultimo aristocratico) che segnò l’inizio dell’ultima fase della creazione 

cinematografica di Xie Jin. In questo film, al regista non  basta più l’imput 

secondo cui le macchinazioni dell’antagonista diano origine alla tragedia, ne si 

accontenta del fatto che le uniche persone che sopportano il dolore siano 

considerate esempio di virtù (Yin Hong, 2001, p. 108). Risulta difficile dividere i 

personaggi in buoni o cattivi soprattutto le quatto giovani protagoniste. Qui tutto 

il genere femminile, non solo i personaggi presenti nel film, risulta essere ormai 

derelitto, perso e distrutto dai cambiamenti troppo rapidi dell’epoca. Scompare 

anche il lieto fine che elimina la sofferenza. Permangono ancora alcuni punti 

cardine dello stile di Xie Jin, come l’immagine utopica della famiglia o l’accento 

sulla funzione materna della donna, ma contemporaneamente entrano in campo 

forze nuove all’interno della tecnica narrativa del regista: il caso, i 

fraintendimenti, la coincidenza (Yin Hong, 2001, p. 109). Lo sfondo ideologico 

del film  Zuihou de guizu risulta essere molto diverso da quello del romanzo Zhe 

xian ji (L’immortale esiliato) di Bai Xianyong da cui è stato tratto. Si nota una 

spiccata attenzione per gli spazi psicologici ed emozionali dei personaggi anziché 

per la realtà storica e politica del paese.  
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Nel 1997 uscì il film Yapian zhanzheng. Come già detto con questo lavoro, Xie 

Jin intendeva celebrare il ritorno tanto atteso della città di Hong Kong alla madre 

patria cinese. Su questo argomento e sul film in particolare, mi soffermerò sul 

capitolo seguente.  

Dopo una vita passata negli studi cinematografici spesa all’insegna della 

creazione artistica, Xie Jin venne trovato morto in una camera d’albergo della sua 

città natale il 18 ottobre del 2008. Circa due mesi prima, il 23 agosto, era morto il 

figlio per un cancro. Moltissime celebrità e milioni di persone parteciparono al 

suo funerale. I suoi lungometraggi sono considerati delle vere e proprie pietre 

miliari della storia del cinema cinese.  La Cina e con essa tutto il mondo continua 

ricordarlo per il suo estro creativo, per le emozionanti storie che seppe narrare 

tramite la sua fine arte cinematografica.   
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Un film per non dimenticare: Yapian Zhanzheng 

 

"Un dono speciale alla madrepatria e al popolo… per 

assicurarci che noi e nostri discendenti ricordiamo sempre 

l’umiliazione che subì la nostra nazione."
5
  

(Xie Jin, 1997)  

 

2.1  Una grande vittoria dopo più di un secolo di sofferenza 

Il colossal storico Yapian zhanzheng raggiunge le sale cinematografiche il primo 

luglio del 1997, importante data per la nazione cinese. Infatti dopo più di 

centocinquanta anni la città di Hong Kong, ceduta all’impero britannico dopo la 

prima Guerra dell’oppio nel 1840, tornava alla madrepatria Cina. Xie Jin vuole 

quindi dedicare la sua nuova opera alla celebrazione di questo grande momento 

storico e si impegna duramente perché la pellicola sia pronta per la fatidica data. 

Xie Jin riprende un tema già ampiamente trattato in altri lavori, come Lin Zexu di 

Zheng Junli (1911-1969) del 1958, inserendo all’interno della narrazione storica 

momenti fortemente drammatici e ricchi di pathos. Il messaggio politico che il 

pubblico può ricavare dal film è abbastanza palese: se la cessione di Hong Kong 

alla corona britannica è stato uno degli eventi più umilianti della storia 

dell’impero cinese, il suo ritorno al governo di Pechino, viene considerato come 

una sorta di riscatto per i soprusi subiti anni addietro. La Guerra dell’oppio del 

1840 rimane tuttora una ferita permanente nei ricordi del popolo cinese. 

Il film è sicuramente la produzione più costosa mai fatta in Cina; costò infatti più 

di sette milioni di sterline e vennero impiegate circa 50.000 comparse in tutto il 

lungometraggio
6
. L’opera diviene parte di una vasta campagna di propaganda che 

                                                 
5
 Citazione dal sito https://cyber.law.harvard.edu/ChinaDragon/opiumwar.html. Purtroppo non sono 

riuscita a reperire l’intera intervista in lingua.  

6
Guo Weicheng nel suo articolo spiega che per finanziare il suo ambizioso progetto Xie Jin accese un 

mutuo sulle sue proprietà; da questo aneddoto si può comprendere perfettamente quanto fosse forte la sua 

determinazione nel portare avanti la sua idea; p. 233. 

https://cyber.law.harvard.edu/ChinaDragon/opiumwar.html
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mira ad alimentare il ricordo della sofferenza cinese, causata dagli stranieri, e a 

promuovere l’orgoglio nazionale
7
 (Higgins Andrew, 1997). Tuttavia, ciò che 

stupisce nel film non sono le battaglie o l’infinita schiera di comparse, ma 

piuttosto la sua imparzialità nella narrazione delle vicende storiche. 

Tutto ha inizio nell’anno 1838. Tramite un dispaccio imperiale, Lin Zexu (1785-

1850), viceré del Huguang
8
, viene nominato commissario speciale di Canton per 

mettere fine al commercio illegale dell’oppio che sta debilitando l’intera 

popolazione cinese. Denton, un mercante della Compagnia delle Indie Orientali, 

arriva in Cina, portando con sé la figlia Mary e il giovane He Shanzhi, salvato da 

un naufragio proprio dall’inglese Denton. Appena giunto a Canton, il 

commerciante è convinto di poter corrompere il nuovo commissario, come aveva 

già fatto con altri alti funzionari cinesi. Lo stesso He Jingrong, padre di Shanzhi e 

socio in affari dell’inglese, lo mette però in guardia sulla incorruttibilità del 

nuovo commissario. 

 Mentre Denton si dedica ai piaceri, andando a cercare la cantante e oppiomane 

Rong’er, Lin Zexu invia dei soldati a fare una retata in alcune zone di Canton. 

Così facendo arresta molti cinesi collusi con gli inglesi, tra cui He Jingrong e He 

Shanzhi. I traditori vengono condannati a morte e l’esecuzione ha luogo nella 

piazza antistante il palazzo del commercio inglese. Quando arriva il turno del 

giovane He, questo implora aiuto in direzione degli amici stranieri. Le sue urla 

vengono sentite anche da Mary che corre in suo aiuto uscendo dal palazzo 

britannico. Lin Zexu, incuriosito dal giovane, ordina che sia liberato e condotto 

da lui il giorno seguente. Quando Shanzhi si presenta alla residenza del 

funzionario cinese, questo vuole che il giovane lo aiuti nella mediazione 

linguistica con gli inglesi e nello studio in generale degli occidentali. Lin Zexu 

premette che non ha alcuna intenzione di revocare la condanna del padre del 

ragazzo, che in attesa dell’esecuzione viene rinchiuso in prigione. Il commissario 

straordinario decide inoltre di tagliare le provvigioni degli inglesi e mettere una 

                                                 
7
 Articolo disponibile all’indirizzo http://www.tsquare.tv/film/Guardian01.html (2016-03-03). 

8
 Huguang era una provincia della Cina durante le dinastie Yuan e Ming. Venne divisa nelle provincie del 

Hubei e del Hunan durante la tarda dinastia Qing. Anche dopo la partizione, gli imperiali Qing 

continuarono a nominare un viceré del Huguang per sovrintendere le due provincie. 

http://www.tsquare.tv/film/Guardian01.html


 

 

32 

 

guarnigione di soldati di fronte i cancelli del palazzo per impedire loro di uscire; 

un vero e proprio embargo.  

Giunge a Canton il capitano Charles Elliot (1801-1875), rappresentante inglese 

del commercio con l’estero. Questo propone un compromesso ai mercanti: la 

consegna di tutto l’oppio importato a Canton in modo da poter lasciare la Cina, 

con la promessa di un risarcimento da parte del governo inglese. Elliot fa firmare 

a ciascun commerciante una garanzia grazie alla quale l’oppio confiscato sarebbe 

stato considerato proprietà del governo britannico, che in un secondo momento 

avrebbe sicuramente reclamato vendetta nei confronti del governo Qing. Dopo le 

rassicurazioni da parte di Elliot, i commercianti lasciano Canton rimanendo sulle 

loro navi al largo delle coste cinesi. Nel frattempo Denton torna in Inghilterra 

con una lettera per Lord Palmerstone (1784-1865), consegnatagli da Elliot stesso.  

A Humen, per ordine dell’imperatore, tutto l’oppio confiscato da Lin Zexu viene 

buttato in mare durante una cerimonia pubblica. Una volta arrivato a destinazione 

Denton consegna la lettera al suo destinatario che immediatamente informa il 

parlamento e la stessa regina della situazione cinese. Dopo una combattuta 

sessione parlamentare nel 1840 viene dichiarata guerra alla Cina e inviato un 

esercito con un’enorme potenza di fuoco. La flotta inglese, capitanata dal 

comandante James Bremer (1786-1850) e dallo stesso Elliot, decide di dirigersi 

verso nord e assediare la capitale cinese anziché fermarsi a dar battaglia nelle 

acque antistanti Canton. Lin Zexu rimane sorpreso dalla mossa strategica degli 

stranieri. Viene così destituito dall’incarico ed esiliato, con l’accusa di aver 

portato il paese sull’orlo della guerra. L’imperatore affida allora la conduzione 

dei trattati con gli stranieri a Qishan (1790-1854), altro alto funzionario 

imperiale. Al contrario di Lin Zexu che non temeva di dichiarare guerra agli 

inglesi poiché era convinto che la Cina potesse vincere, Qishan ritiene che sia 

meglio per il paese giungere a un accordo di pace; a suo parere la Cina non ha 

speranze di vincere contro le potenti navi degli stranieri. Solo in seguito lo stesso 

Lin comprenderà che il destino di un paese arretrato come il loro è quello di 

soccombere. Alla fine, dopo una guerra impari, Hong Kong viene ceduta agli 

inglesi. Qishan, accusato di tradimento per aver dato i territori in cambio della 

fine della guerra, è destituito dal suo incarico e condannato a morte. Dopo un  
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ultimo incontro tra Lin Zexu e Qishan su una spiaggia nel sud della Cina, il film 

si conclude con il pianto disperato dell’imperatore Daoguang (1782-1850) di 

fronte ai ritratti dei suoi antenati.  

“Per i cinesi questo è un evento molto importante. Per qualsiasi 

nazione che abbia perso parte dei sui territori, riaverli è un fatto 

cruciale” (www.itnsource.com, 1995) 

sostiene Xie Jin sul set del film. Il film non è indirizzato solo a un pubblico 

cinese, bensì a uno mondiale e per questo motivo il regista lo ha reso semplice e 

fruibile anche per chi non sapeva nulla degli avvenimenti della Guerra 

dell’oppio. Xie Jin ha impiegato circa diciotto mesi nella ricerca, recandosi anche 

in Inghilterra e Hong Kong e girando tutta la Cina per esaminare materiali e per 

decidere quale fosse la location perfetta per le riprese (www.itnsource.com, 

1995).  

Per i personaggi britannici il regista ha deciso di scritturare attori inglesi, il tutto 

per rendere ancora più verosimile la narrazione cinematografica. Infatti i dialoghi 

del film non sono sempre in cinese. Parte della vicenda si svolge in Inghilterra, 

dove gli attori inglesi parlano la loro lingua madre. Anche mentre soggiornano a 

Canton, i commercianti britannici utilizzano il loro idioma per scambiarsi battute 

e opinioni. Rispetto alla maggior parte dei film approvati dal partito, Yapian 

Zhanzheng è un film ricco di sfumature (Higgins, 1997). Infatti, qui vengono 

mostrate le due facce della popolazione inglese e non solo: da un parte i 

contrabbandieri d’oppio e i loro alleati, descritti come degli uomini avidi, 

interessati solo al profitto; dall’altra parte abbiamo alcuni parlamentari inglesi 

che si erano opposti alla dichiarazione di guerra che porta al sequestro di Hong 

Kong. Allo stesso modo troviamo la descrizione dei mandarini della dinastia 

Qing, uomini incompetenti e venali, mentre dall’altro lato abbiamo Lin Zexu, 

onesto e fedele al suo paese. La sua lealtà e la fede incrollabile nei confronti della 

forza dell’impero Qing lo porteranno però a fare errori di cui solo dopo si renderà 

conto.  

 

 

http://www.itnsource.com/
http://www.itnsource.com/
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2.2 Le ragioni del regista e l’ambientazione del film  

Come già si evince dal titolo, il film Yapian zhanzheng narra dei fatti avvenuti 

durante gli anni della Guerra dell’oppio o anglo-cinese. Questa segna l’inizio 

della storia moderna cinese, la prima pagina di cento e più anni di storia di 

umiliazione. Tuttavia, questa guerra scatenatasi tra due stati divisi da un vasto 

oceano, non è una coincidenza priva di significato, ma è l’inevitabile risultato 

dello sviluppo di due differenti civiltà nel mondo (Guo Weicheng, 1995). Da un 

punto di vista storico, la guerra dell’oppio tratta di due popoli che non si sono 

compresi e inevitabilmente hanno finito per scontrarsi
9
. Nel diciannovesimo 

secolo i paesi europei, l’Inghilterra in particolare, conquistano l’est; con lo scopo 

di espandere i loro traffici commerciali, cercano nuovi mercati, nuovi luoghi di 

produzione di materie prime, e colonie con cui intrattenere affari. Inizia così la 

collisione delle civiltà orientali e occidentali. Possiamo affermare che la guerra 

dell’oppio porta all’antica civiltà cinese solo umiliazione e disgregazione, 

forzandola per di più a esaminare se stessa, e nonostante tutto portandola a 

progredire nell’ambito delle civiltà mondiali (Guo Weicheng, 1995). Il grande 

impero cinese che per milioni di anni aveva guardato il mondo dall’alto in basso, 

improvvisamente si trova a dover fare i conti con la sua posizione all’interno 

della storia dell’umanità.  

Per il suo film Yapian zhanzheng, Xie Jin desiderava che i personaggi e tutta 

l’ambientazione fossero descritti nella maniera più chiara possibile, in modo da 

rappresentare al meglio il contesto storico. Le dettagliate figure descritte nel 

colossal storico contribuiscono a rendere la storia più profonda, e non uno 

spettacolo vuoto e distante. L’intento del regista è quello di descrivere e 

analizzare il patriottismo cinese per poter comprendere la cultura nazionale di 

questo popolo. Altro intento di Xie Jin, di cui già detto, è celebrare il ritorno di 

Hong Kong alla madrepatria, e sicuramente il modo migliore per farlo è offrire 

                                                 
9
 Guo Weicheng paragona la conquista della Cina da parte degli europei a quella del continente 

americano, considerando come forza trainante europea la costante accumulazione del capitale. 

Inevitabilmente lo scontro tra le due civiltà, europee e americane, produce uno sviluppo accelerato ed 

esagerato per la civiltà europea, mentre segna l’arresto dello sviluppo delle popolazioni native del 

continente americano. La stessa cosa è avvenuta in Cina: la conquista da parte dell’Inghilterra porta al 

tracollo la civiltà cinese, costringendola a confrontarsi con le altre potenze mondiali; p. 226.  
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un’opera cinematografica che metta in risalto il ricordo doloroso dei tempi 

passati. Un’altra ragione per cui gira il film è far comprendere le cause effettive 

dello scoppio della guerra a coloro che ancora non le conoscevano, ne sapevano 

come Hong Kong fosse diventata una colonia inglese.  

Al fine di raccontare lo scontro tra questi due grandi imperi, Xie Jin filma in 

maniera chiara il dramma che si consuma all’interno delle corti imperiali Qing e 

vittoriana. Il desiderio del regista è mostrare quella che è la maestosità, anche se 

monotona e deprimente, della Città Proibita. Di certo quella che vediamo ne 

Yapian zhanzheng è una città imperiale che appare in netto contrasto con il 

castello di Windsor, circondato dal verde e inondato di luce (time code 1:17:17). 

Le riprese fatte in Inghilterra mostrano le caratteristiche dello stile di vita 

vittoriano, nonché il grande progresso industriale dell’Inghilterra del tempo.  

 
Figura 1 

Grazie a un campo lunghissimo (figura 1), vediamo un verde prato inglese e tre 

cavalieri. Una di loro è la regina Vittoria. La musica in sottofondo, molto calma e 

dolce, rende l’ambientazione ancora più suggestiva. Al contrario, la grande corte 

imperiale Qing è rimasta indietro in ambito politico e sociale. Tutto ciò si evince 

dalla costante penombra che avvolge il palazzo imperiale (time code 00:00:42) 

nei campi lunghi che vediamo all’inizio del lungometraggio (figura 2 e 2a).  

 

 
 Figura 2 
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Figura 2a 

In queste inquadrature della città proibita prevalgono colori scuri – come il blu. 

Così se la corte inglese ci appare ricca, luminosa e simbolo di progresso, il 

palazzo Qing si presenta a noi ugualmente ricco e sfarzoso, ma ormai avvolto dal 

totale declino e dal silenzio assordante. Il tutto concorre a dare maggiore vigore 

al dramma, alla spiegazione della psicologia dei personaggi e allo sfondo storico.  

Il film Yapian zhanzheng si sforza anche di mostrare quello che è il divieto del 

commercio dell’oppio in vigore in questi due grandi imperi e quindi l’inevitabile 

contraddizione riguardo l’inizio del conflitto. Il 1840 è un periodo di grande 

sviluppo per Inghilterra, e al fine di risolvere la contraddizione tra la crescente 

produzione di beni e il piccolo mercato nazionale, la corona inglese cerca di 

aprire i mercati di tutto il mondo. La Cina, un immenso mercato posto nell’Asia 

orientale, diventa l’obbiettivo principale dei commercianti britannici. Dal punto 

di vista politico, la monarchia feudale cinese del tempo è in continuo declino, 

contrariamente a quanto succede in Inghilterra, dove la monarchia costituzionale 

favorisce l’espansione coloniale. L’arretrata economia contadina e il concetto di 

autosufficienza frenano lo sviluppo dell’Impero Celeste. Il commercio dell’oppio 

e il conseguente deflusso di argento non fanno che aggravare la crisi economica 

(Pan Jian, 2007, p. 344). L’oppio è soltanto il pretesto, mentre la miccia che fa’ 

esplodere la guerra è il profondo interesse nazionale. Secondo Pan Jian il film 

mostra quindi due differenti realtà:  

“Una è l’ambizione dei mercanti, emblema delle civiltà 

industriali emergenti; l’altra è la morte, che rappresenta la 

civiltà agricola giunta ormai al crepuscolo” (2007, p. 344).  
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2.3  I personaggi del film Yapian zhanzheng  

“Solo quando una nazione starà veramente in piedi, sarà capace 

di affrontare e riflettere sulla sua storia di umiliazioni” (time 

code 00:00:30).  

Il film inizia con questa frase che imposta il tono di tutto il lungometraggio. Qui 

vengono riesaminati e riprodotti i terrificanti eventi di quel periodo di guerra, 

ritraendo da un punto di vista del tutto nuovo i personaggi storici. Xie Jin mostra 

il destino incerto di ognuno di loro, dai politici più in vista - come Lin Zexu e 

Qishan - fino alla prostituta e cantante Rong’er, all’interno dei grandi 

cambiamenti storici. Ne Yapian zhanzheng i due personaggi modellati con 

maggiore precisione e dal temperamento più sviluppato sono indubbiamente Lin 

Zexu e Qishan. Antagonista per eccellenza dei due è il mercante inglese Denton, 

uomo votato al profitto personale. Abbiamo poi tutta una serie di personaggi ben 

differenziati e abbastanza definiti: il generale Guan Tianpei, eroe morto per la 

patria; Han Zongbing, traditore della sua gente che tuttavia offre la sua vita in 

battaglia per redimersi; Rong’er e He Shanzhi, due giovani travolti dal terribile 

corso della storia. Di seguito mi soffermerò sulla personalità dei personaggi 

principali, così da caratterizzarli in maniera più precisa. 

 

2.3.1 Lin Zexu: uomo fedele e incorruttibile 

Lin Zexu (1785-1850) è un funzionario giusto e leale dell’impero Qing pieno di 

risorse,  cerca in tutti i modi di dare nuovo impulso alle credenze e alle tradizioni 

del suo paese. Tuttavia comprendiamo fin da subito che nonostante la sua 

caparbietà, un singolo individuo non può opporsi al declino di un intera nazione.  

L’attore Bao Guoan (1946) interpreta il ruolo di Lin 

Zexu, dando il giusto tocco e il necessario impeto al 

suo personaggio. Lin non fece mai uso di oppio, né 

infranse le leggi dello stato e lottò fino alla fine per 

riuscire a salvare la sua patria. Questo personaggio è 

profondamente combattivo e appare come una figura 

in continuo sviluppo.  
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All’inizio del lungometraggio, prima ancora di vederlo comparire in carne e ossa, 

sentiamo pronunciare il suo nome dalla voce fuori campo di un ufficiale che 

annuncia la spedizione di alcuni dispacci imperiali ai funzionari (time code 

00:03:00). Altro destinatario di uno dei dispacci è Qishan, viceré del Zhili
10

, 

personaggio che comparirà solo a metà film.  

Dopo aver visto i messi a cavallo partire verso le loro destinazioni, siamo 

catapultati nell’abitazione di Lin. Tuttavia, prima di vederlo, il regista decide di 

catturare con la sua cinepresa il dettaglio degli oggetti presenti sulla scrivania 

dell’uomo. Il pennello, l’inchiostro, il foglio di carta, tutto è disposto con 

meticolosa attenzione. A questo punto entra nel campo visivo la mano di Lin 

Zexu che afferra e intinge il pennello nell’inchiostro (figura 3).  

 
Figura 3 

 
Figura 3a 

                                                 
10

 Il Zhili era una provincia a nord della Cina costituita durante la dinastia Ming (1368-1644). 

Inizialmente era divisa in Bei Zhili (comprendente parte delle moderne provincie del Hebei, Henan e 

Shandong e i distretti amministrativi di Pechino e Tianjin) e Nan Zhili (formata da parte dell’odierna 

provincia del Jiangsu, dell’Anhui e dal distretto amministrativo di Shanghai). Durante la dinastia Qing, il 

Nan Zhili venne riorganizzato nella provincia del Jiangnan, mentre il Bei Zhili venne rinominato Zhili 

che vuol dire ―direttamente governato‖, dal momento che era sotto il diretto controllo dal governo 

imperiale. Nel 1928 questa provincia venne riorganizzata sotto il nome di Hebei.   
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La cinepresa si sposta finalmente sul viso dell’uomo: lo inquadra mentre è 

intento a scrivere una risposta alla comunicazione inviatogli dall’imperatore 

(figura 3a).  

Il suo viso è ben illuminato, l’espressione concentrata. Per facilitare il 

riconoscimento di ogni personaggio, Xie Jin inserisce una didascalia con il loro 

nome, il loro rango. Questo accorgimento è tipico dei film Zhuxualü
11

.  

Lin Zexu viene convocato a Pechino dall’imperatore Daoguang (time code 

00:06:58). Ritroviamo il viceré in ginocchio di fronte al sovrano. La cinepresa lo 

inquadra di schiena con un angolazione dall’alto; in seguito, tramite un 

movimento lento, questa si abbassa in modo da raggiungere lo stesso livello di 

Lin Zexu e mostrare il trono su cui siede l’imperatore (figura 4).  

 
Figura 4 

Questo si trova al centro dell’obbiettivo. Dietro Daoguang vediamo un muro 

diviso in tre sezioni, di cui quella centrale risulta essere la più grande; il busto 

dell’imperatore è inscritto in questa sezione centrale. La stanza e i suoi ornamenti 

sono disposti in maniera tale da risultare in perfetta simmetria. Infatti, abbiamo 

un tavolino con sopra una statua sia a destra che a sinistra di Daoguang e, più 

vicino alla cinepresa, due colonnine su ambo i lati a delimitare il podio su cui 

egli siede. Anche Lin Zexu è al centro dell’obbiettivo, più in basso rispetto al 

sovrano. Il capo del viceré ci appare incorniciato dalla stoffa scura che fa da 

bordo a quella gialla sullo scrittoio dell’imperatore.  

I due discutono del problema dell’oppio. Daoguang desidera che Lin si faccia 

carico della questione e la risolva. Inizialmente l’uomo è restio ad accettare il 

                                                 
11

 Questo genere cinematografico storico – politico – didattico era sostenuto dal Partito Comunista 

intorno agli anni Ottanta. Tali film prendevano spunto dalla vita della gente comune e promuovevano i 

valori tradizionali, portando all’interno della produzione mainstream riferimenti a temi della storia 

rivoluzionaria. Per ulteriori informazioni si veda 

http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%BB%E6%97%8B%E5%BE%8B%E7%94%B5%E5%BD%B1  

http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%BB%E6%97%8B%E5%BE%8B%E7%94%B5%E5%BD%B1
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volere del sovrano e adduce come scusa al suo rifiuto il fatto che negli ultimi 

tempi è stato poco bene. L’imperatore però non è convinto dalle sue parole e, 

dato che si intende un po’ di medicina,  si avvicina al suo funzionario per 

sentirne il polso. Qui Lin Zexu viene inquadrato con un’angolazione dall’alto 

verso il basso, come a voler sottolineare la sua posizione di inferiorità nei 

confronti dell’imperatore; l’altro al contrario viene ripreso dal basso all’alto 

(figure 4a e 4b).  

 
Figura 4a 

 
Figura 4b 

Dopo aver sentito il polso del viceré, Daoguang elenca varie ipotesi sulle cause 

del suo malessere. Prima ipotesi: Lin ha paura che l’imperatore non gli dia il 

potere per compiere questa missione. Seconda ipotesi: l’uomo teme che gli 

ufficiali imperiali possano ostacolarlo. Terza ipotesi: Lin si preoccupa anche 

degli eventuali capricci dell’imperatore. Daoguang ha colto nel segno: lo stesso 

Lin Zexu conferma le supposizioni appena elencate, anche se lui non teme per la 

sua carica, ma per la colpa imperdonabile di cui si macchierebbe se fallisse 

nell’intento prefissato. Tuttavia, per indurre Lin ad accettare l’incarico, 

l’imperatore utilizza il vecchio maestro del funzionario, Lü Zifang. Questo aveva 

trasgredito le leggi imperiali facendo uso di oppio e diventandone schiavo. A un 

cenno del sovrano si aprono le porte in fondo alla stanza. Egli guarda dall’alto 
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della sua posizione Lin mentre questo gira il capo dietro di se e scorge Lü Zifang 

in mezzo al cortile (figure 4c, 4d e 4e).  

 
Figura 4c  

  
Figura 4d 

Il volto di Daoguang, colpito da una luce diretta che ci permette di distinguere 

ogni singolo tratto, ha un’espressione severa, mentre quello di Lin Zexu appare 

perplesso e preoccupato allo stesso tempo.  

 
Figura 4e 

Il vecchio Lü è inquadrato in mezza figura. Egli si trova in ginocchio tra due 

guardie con addosso una casacca gialla. Anche in questo piano riscontriamo una 

simmetria perfetta, con il maestro Lü al centro dell’inquadratura. Il suo corpo sta 

sulla linea di congiunzione dei due battenti della porta che vediamo dietro di lui, 

mentre le guardie sono disposte alla sua destra e alla sua sinistra. Lin, dopo un 

attimo di confusione, si inginocchia ai piedi dell’imperatore, chiedendo clemenza 

per il vecchio maestro. Daoguang, all’inizio freddo e distaccato, rivela che Lü 
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Zifang era stato anche il suo maestro. Mentre ricorda tutto ciò che aveva appreso 

da quell’uomo sentiamo la sua voce spezzarsi per l’emozione e il dolore. Il 

saggio maestro che gli aveva trasmesso i valori e la cultura cinese non esiste più, 

distrutto dalla droga. Tutto ciò che l’imperatore desidera è salvare il Celeste 

Impero dalla rovina, e per farlo non può servirsi di rimedi che sono in grado di 

curare una persona alla volta, come la medicina millenaria che Lin Zexu aveva 

consegnato al maestro (time code 00:04:51). Così, con voce risoluta, Daoguang 

ordina che il vecchio sia rimosso dai suoi incarichi e processato per i suoi 

crimini. Prima di essere trascinato via Lü prega l’imperatore di prendere la sua 

vita come monito della loro determinazione ed esorta Lin ad accettare l’incarico. 

Il funzionario esce correndo dalla sala e si inchina al vecchio (figura 4f).  

 
Figura 4f 

Vediamo la mezza figura del maestro di spalle, mentre sulla destra Lin è ancora 

piegato nel suo inchino. Sullo sfondo vi è la stanza che il viceré ha appena 

lasciato, dove l’imperatore è rivolto verso il suo trono, dando le spalle alla scena 

che si svolge fuori.  

 
Figura 4g 

Quando Lin rientra nella sala, la sua figura compare nello spiraglio lasciato 

aperto della porta (figura 4g). La sua espressione è risoluta, come se fosse stato 

illuminato da una consapevolezza improvvisa. Nella stanza diventa semi buia a 

causa della chiusura delle porte, Lin Zexu giura solennemente che non ritornerà 
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nella capitale fino a che l’oppio non sarà stato debellato. In questa sequenza 

viene messa in evidenza la tenacia e la rinnovata risolutezza di Lin Zexu. 

Dopo aver accettato il viceré è determinato a portare a termine il suo compito 

senza perdere tempo in convenevoli; infatti si reca subito a Canton per iniziare la 

sua indagine, senza partecipare alla cerimonia per il suo insediamento in città 

(time code 00:30:40). A conferma di ciò, rivediamo il personaggio di Lin Zexu 

durante un’esecuzione pubblica (time code 00:32:31). Un corteo di condannati 

attraversa la città e tra questi figura anche He Shanzhi, figlio di He Jingrong, 

proprietario della compagnia Yinhexing, in affari con i mercanti inglesi.  

 
Figura 5 

Con un campo lungo della piazza, la macchina da presa ci offre una veduta totale 

del patibolo e dei boia pronti. Una grande folla si è radunata di fronte alla 

struttura in legno (figura 5). Su una terrazza ecco Lin Zexu circondato dai suoi 

uomini. A questo singolare spettacolo assistono anche i mercanti inglesi: Denton, 

White, capitano della Tuna, e Christopher Hill, sottosegretario inglese degli affari 

con l’Asia orientale (figura 5a). 

 

 
Figura 5a 

A un segnale del comandante Han Zongbing inizia l’esecuzione. Quando arriva il 

momento di Shanzhi, questo si alza e chiede aiuto in inglese a Denton. Anche 

Mary sente il grido del giovane e vedendo che il padre non ha intenzione di 

intervenire, corre verso l’uscita della residenza per salvare lei stessa l’amico. 
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Mary si precipita nella piazza e subito viene bloccata da un soldato. Dopo degli 

attimi di trambusto, Denton riesce a far tornare indietro la figlia. Nel frattempo 

Rong’er, innamorata di Shanzhi, si offre di andare a servire il te a Lin per 

pregarlo di risparmiare la vita del giovane (figura 5b).  

 
Figura 5b 

La donna appare al centro dello schermo, mentre Lin risulta leggermente sulla 

destra. I due servitori del commissario sono disposti in diagonale: quello sulla 

sinistra è più indietro rispetto a quello sulla destra, vicino al parapetto. I 

personaggi sembrano incorniciati dalla struttura di legno della terrazza. I loro 

volti sono perfettamente visibili; vediamo infatti la preoccupazione sul viso della 

ragazza. Lin Zexu ascolta senza tradire alcuna emozione, e dopo aver appreso 

l’identità del giovane che urla, comanda che questo venga condotto nel suo 

ufficio il giorno dopo. Il commissario antioppio si rivela essere imparziale e 

soprattutto votato alla ricerca della giustizia. Egli è esempio di integrità morale 

non solo per tutti gli altri funzionari cinesi, ma soprattutto per pubblico a cui è 

destinato il film.  

Lin Zexu è anche un uomo colto. Grazie alla lettura che Shanzhi dà di alcune 

informazioni raccolte dagli inglesi sul suo conto (time code 00:38:10), sappiamo 

che egli si classificò al primo posto negli esami provinciali all’età di vent’anni e 

a ventisette ottenne il massimo dei voti negli esami imperiali. Il suo desiderio di 

conoscere gli stranieri e imparare da loro non è un mero capriccio momentaneo, 

ma nasce dal fatto che egli vuole assolutamente carpire le tecniche dell’occidente 

con lo scopo di far crescere e prosperare la nazione. Anche se la sua mente non è 

ancora affrancata dall’eccessivo centrismo dell’impero Qing, Lin prova interesse 

nei confronti della civiltà occidentale, e allo stesso tempo, ne è spaventato (Pan 

Jian, 2007, p. 347). Lin Zexu decide di dare un’opportunità a Shanzhi: lo farà 
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diventare suo interprete. Nonostante tutto però, l’uomo non intende perdonare il 

padre del ragazzo, che ha infranto la legge dell’impero alleandosi con gli stranieri 

e per questo suo tradimento pagherà con la vita. L’imparzialità di Lin Zexu 

potrebbe sembrare eccessiva o, addirittura, potrebbe essere interpretata come 

totale mancanza di pietà. Tuttavia il suo modo d’agire si conforma all’epoca in 

cui si svolgono i fatti. Il commissario antioppio ci appare deciso e disposto a 

spingersi fin dove nessun altro ha osato per compiere il suo dovere.  

Dopo l’embargo alla camera di commercio inglese e il successivo sequestro 

dell’oppio, sulla spiaggia di Humen Lin si appresta ad obbedire al volere di 

Daoguang, il quale ha ordinato che la droga venga distrutta con una cerimonia 

pubblica.  

 
Figura 6 

 
Figura 6a 

La cinepresa ci offre dei campi lunghi del luogo e degli uomini intenti a fare a 

pezzi l’oppio per poi gettarlo in mare (figura 6 e 6a). Al segnale di Lin, i soldati 

fanno fuoco mentre altri uomini buttano la calce in mare. Subito si alza un fumo 

denso. Lin Zexu, in piedi al tavolo degli ufficiali, ha un’espressione soddisfatta 

mentre osserva la scena di fronte a se. Gli altri uomini, in particolare il generale 

Guan Tianpei, il cui viso appare sulla destra dello schermo, sembra essere 

preoccupato per ciò che sta accadendo (figura 6b).  
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Figura 6b 

La cinepresa segue il corso dell’acqua mentre si getta in mare dopo che la chiusa 

è stata aperta. Vediamo anche una didascalia che ci informa sulla quantità precisa 

d’oppio distrutta dal commissario durante il mese di giugno del 1838. In tutto il 

film, possiamo notare che la luce sul volto di Lin è più diretta rispetto agli altri 

personaggi, creando sul suo viso un’aura quasi mistica, come a voler sottolineare 

il profondo patriottismo del funzionario.  

Però quando le navi da guerra inglesi si dirigono verso la città imperiale Lin 

Zexu ne rimane sorpreso, tanto da farsi scappare dalle mani le pedine da gioco 

che finiscono per terra (figura 7).  

 
Figura 7 

Anche mandando all’inseguimento delle navi inglesi la flotta cinese non si 

risolverebbe nulla, poiché gli stranieri hanno imbarcazioni veloci e ben 

equipaggiate. Solo in questo frangente Lin Zexu comprende a pieno la forza delle 

truppe britanniche. L’unica cosa che si possa fare è mandare dei corrieri per 

informare tutte le fortificazioni del nord. È in questo momento che entra in 

campo il personaggio di Qishan.  
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2.3.2 Le idee pacifiste di Qishan 

Come già detto, anche Qishan è un alto funzionario Qing e, all’inizio del 

lungometraggio, aveva ricevuto un dispaccio dall’imperatore proprio come Lin 

Zexu. Tuttavia, lo vediamo comparire solo adesso, quando gli inglesi hanno 

raggiunto Tianjin (time code 1:43:38). Qishan (1790-1854), personaggio 

realmente esistito, era un nobile manciù che nel corso della sua vita ricoprì 

diversi incarichi prestigiosi all’interno del governo Qing, tra cui viceré del Zhili 

(1831-1840) e successivamente viceré del Liangguang (1840-1841). Dopo la 

sconfitta nella Guerra dell’oppio venne condannato all’esecuzione capitale  

dall’imperatore; tuttavia la condanna non fu mai eseguita perché il funzionario 

venne graziato e semplicemente bandito dall’impero
12

. Il ritratto del personaggio 

di Qishan all’interno del film può essere considerato una autentica innovazione. 

Infatti sembra che l’autore si sforzi di mostrare la sua natura duale nel momento 

in cui le potenze straniere invadono l’arretrata ed egoista nazione cinese 

segnandone irreversibilmente il destino (Cheng Jianxin, 1997, p. 561); natura 

duale in quanto egli appare interessato alla gloria e al prestigio personale, ma allo 

stesso tempo si preoccupa per la sorte del suo paese.  

L’attore Lin Liankun (1931-2009) ha saputo interpretare in maniera straordinaria 

questa sua doppia personalità. Nel corso di una 

riunione dell’imperatore con i suoi funzionari 

(time code 1:44:11), abbiamo un assaggio del 

temperamento di Qishan. Il dilemma al centro 

della discussione è se contrastare o meno la flotta 

straniera. Durante la seduta sentiamo i commenti 

di Daoguan che considera ben poca cosa l’isola 

britannica, mostrando così un atteggiamento 

altezzoso nei confronti non solo dello stato 

inglese, ma di tutto il mondo. Alcuni dei 

funzionari sono concordi nell’affermare che non bisogna assolutamente scendere 

                                                 
12

 Informazioni generali reperibili all’indirizzo 

http://www.baike.com/wiki/%E7%90%A6%E5%96%84&prd=so_1_doc (20-05-2016). 

http://www.baike.com/wiki/%E7%90%A6%E5%96%84&prd=so_1_doc


 

 

48 

 

a compromessi con gli stranieri. La cosa più saggia da fare è cacciare gli 

invasori, dar loro battaglia. Tuttavia, qualcuno non è d’accordo: si tratta di 

Qishan. Il regista ci regala un suo primo piano in modo da identificarlo (figura 

8).  

 
Figura 8 

La sua espressione è preoccupata e sofferente mentre dichiara che le navi inglesi 

sono imbattibili; egli ha visto di persona la loro potenza: sono veloci come i 

cavalli cinesi sulla terraferma e i loro cannoni hanno la potenza del tuono quando 

sparano. A queste parole l’imperatore si indigna con Lin Zexu, poiché a suo 

avviso, il suo modo d’agire ha portato più disgrazie che altro. Qishan propone 

allora di sollevarlo dall’incarico di commissario antioppio. Così facendo gli 

inglesi non avranno più motivo di usare le armi e tutto si risolverebbe in maniera 

pacifica. Non tutti sono dello stesso avviso: uno dei ministri, Sanzhao, che 

vediamo inquadrato dalla cinepresa, afferma che Li Zexu ha fatto bene il suo 

dovere, distruggendo l’oppio con cui gli stranieri li avevano avvelenati; 

destituirlo e trattare con tutti gli onori degli uomini colpevoli nei loro confronti, 

sarebbe un’ingiustizia e un’umiliazione per l’impero cinese. Per di più Sanzhao 

teme che l’idea di Qishan significhi fare concessioni agli stranieri, cosa che non 

li indurrebbe ad accontentarsi, ma li renderebbe più ingordi e insaziabili. 

L’imperatore decide, però, di seguire il consiglio di Qishan e di negoziare la pace 

prima di usare la violenza. A suo avviso gli stranieri sono barbari ignoranti che si 

accontenteranno di ciò che l’imperatore gli offrirà e affida questo incarico a 

Qishan.  

Il suggerimento di quest’ultimo, di destituire Lin Zexu e trattare la pace con gli 

stranieri, può far pensare che egli non nutra alcun interesse per il benessere del 

paese, ma che ricerchi piuttosto la fama personale. Al contrario di Lin, Qishan 

partecipa alla cerimonia d’insediamento quale nuovo viceré del Guangdong e del 



 

 

49 

 

Guangxi e ambasciatore per il trattato di pace con gli stranieri che si svolge al 

molo di Canton (time code 1:48:00). Anche questa sua decisione porta gli 

spettatori a considerarlo un profittatore in cerca di notorietà: Qishan preferisce 

presenziare alla parata e prendere tutti gli onori che gli spettano.  

In seguito al suo insediamento, Qishan intende discutere con lo stesso Lin Zexu, 

Deng Tingzhen (1776-1846), Yi Liang (1791-1867) e Guan Tianpei (1781-1841) 

le contromisure da prendere nei confronti degli invasori (time code 1:48:35).  Nel 

piano, tutti i personaggi sono seduti e Qishan è il punto focale dell’inquadratura 

(figura 9).  

 
Figura 9 

Dietro di lui vediamo un dipinto affiancato da due calligrafie. Sotto, su un tavolo 

vi sono quattro vasi di forma e dimensioni differenti: una coppia sta a destra e 

un’altra a sinistra. Come vediamo, la composizione risulta perfettamente 

simmetrica; perfino i funzionari a colloquio con il nuovo viceré sono disposti in 

maniera da bilanciare il tutto. La luce entra da una porta di fronte a Qishan, 

illuminando tutti i personaggi. Il generale Guan prende la parola: tutti loro sono 

contrariati e amareggiati dal fatto che Lin sia stato destituito. Qishan svela allora 

che l’idea di destituire il commissario è stata sua perché ritiene che gli stranieri 

abbiano dichiarato guerra a causa della distruzione dell’oppio; quindi per mettere 

fine alla guerra bisognava privare Lin della sua carica. Qishan si inchina 

porgendo le sue scuse al proprio predecessore e gli dichiara onestamente le sue 

preoccupazioni per la guerra. Se Qishan ha fatto ciò che ha fatto è solo perché 

spera così di poter contribuire alla tutela degli interessi nazionali. Egli crede che 

aver sollevato Lin dall’incarico basti a mostrare la loro sincerità e le loro 

intenzioni agli inglesi. Qishan è consapevole della situazione politica corrente, 

per questo motivo ritiene che sia meglio per l’impero non iniziare una guerra 
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contro una nazione con armi tanto potenti. Tuttavia, Lin Zexu sa che non 

basteranno le parole sincere a respingere le navi straniere. Il suo suggerimento è 

quello di lottare. La forza e l’ambizione degli stranieri va oltre la loro 

immaginazione e la loro unica scelta è combattere. A questo punto Qishan 

asserisce che il primo a guardare dall’alto in basso gli stranieri è stato proprio lui, 

Lin Zexu; egli ha portato all’invasione e nonostante ciò dichiara ancora di volere 

la guerra. Il regista inquadra adesso Lin, che sta in piedi accanto allo stipite di 

una porta (figura 9a).  

 
Figura 9a 

Vediamo la pioggia cadere copiosa e ne sentiamo lo scroscio mentre l’ex viceré 

guarda in un punto indefinito della stanza, affermando che a quel tempo, come 

una rana dentro un pozzo, non conosceva gli affari del mondo; solo dopo ha 

capito che al mondo ci sono molti paesi potenti, e adesso è consapevole 

dell’imminente disastro (time code 1:51:33). La luce che investe l’uomo da 

dietro, lascia parte del suo volto in penombra; tuttavia, si distingue l’espressione 

avvilita sul viso di Lin. Interviene a questo punto il generale Guan Tianpei 

dichiarando che da soldato quale è, il suo unico desiderio è di combattere fino 

alla morte per la sua patria. Qishan però, non è d’accordo perché sa che la Cina 

non ha speranza di vincere contro le navi da guerra degli stranieri. Piangendo, 

afferma che la Grande Dinastia Qing è destinata a soccombere. Dopo aver 

pronunciato tali parole cade in ginocchio, imitato dagli altri funzionari. La 

cinepresa riprende questo momento fortemente drammatico dall’alto, 

mostrandoci gli uomini prostrati a terra (figura 9b).  
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Figura 9b 

Notiamo che tutti sono in ginocchio tranne Lin Zexu, ancora in piedi vicino 

l’uscita della stanza. Guardando verso il basso, quasi sottovoce, egli dichiara che 

senza lottare, la fine dell’impero Qing non è lontana. Questo dimostra che Lin 

Zexu è già disilluso per quanto riguarda la superiorità dell’Impero Celeste e 

riconosce che non basta studiare gli occidentali; se non si impara dagli altri non è 

possibile essere autosufficienti (Pan Jian, 2007, p. 347). Qishan invece sbaglia 

quando non si accorge che tutto l’argento e i territori dati non soddisferanno 

l’ingordigia degli inglesi, ma anzi stimoleranno il loro appetito.  

Per portare a termine i trattati di pace, Qishan convoca Shanzhi, dal momento che 

egli aveva già avuto contatti con gli stranieri. Il funzionario offre al giovane la 

vita e la libertà di suo padre in cambio dei suoi servigi (time code 1:55:05). 

Naturalmente Shanzhi accetta e infatti, poco dopo, li vediamo entrambi dentro la 

tenda del comandante delle truppe inglesi Bremer (time code 1:57:10). Dopo 

aver offerto all’ufficiale cinese un pranzo occidentale, i due inglesi propongono 

di discutere i termini del trattato (figura 10).  

 
Figura 10 

I delegati sono seduti uno di fronte agli altri due, mentre Shanzhi sta in piedi 

accanto a Qishan. Sul fondo della tenda è appesa la bandiera inglese e l’interno 

risulta luminoso, anche grazie alla predominanza dei colori chiari. Le due 
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delegazioni iniziano un dialogo in campo e controcampo. Qishan offre, per conto 

dell’imperatore, tre milioni di piastre d’argento agli inglesi per coprire le spese 

del loro viaggio di ritorno in patria. I due britannici non hanno alcuna intenzione 

di accettare l’offerta; Elliot apre una cartina della Cina, che vediamo nel dettaglio 

grazie a un’inquadratura della cinepresa (figura 10a), e annuncia che il governo 

inglese chiede sei milioni di piastre per compensare l’oppio distrutto, l’apertura 

di cinque porti per poter commerciare e, cosa più importante, la giurisdizione 

sulla città di Hong Kong.  

 
Figura 10a 

Dopo aver ascoltato da Shanzhi le richieste dei due, Qishan scuote energicamente 

la testa: ciò che chiedono è impossibile, l’imperatore non accetterà. Elliot 

continua dicendo che il porto di Hong Kong è il più grande d’oriente ed è quindi 

perfetto per gli scambi commerciali inglesi. Tuttavia se il governo Qing non 

soddisferà le loro richieste, non si faranno scrupoli ad attaccare Canton. Alla fine 

Qishan acconsente, a patto che prima gli permettano di informare l’imperatore. A 

questo punto si sente un verso provenire da fuori (time code 2:01:44). I due 

inglesi escono dalla tenda seguiti da Qishan e Shanzhi; sulla spiaggia di fronte a 

loro vedono arrivare degli uomini con degli animali e dei carri. Qishan spiega 

che essendo ospiti del loro imperatore saranno intrattenuti a loro spese. Non 

sappiamo ancora cosa contengano i carri; lo scopriamo perché Elliot si avvicina a 

una delle vetture, curioso di vedere cosa ci sia dentro. All’interno vi sono delle 

fanciulle. Una di queste è Rong’er (figura 10b). 
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Figura 10b 

Nonostante tutti i doni fatti da Qishan, gli inglesi intendono ancora prendere 

Hong Kong e lo faranno entro dieci giorni. Bremer conclude dicendo che 

attenderanno una lettera dell’imperatore che confermi l’accettazione delle loro 

condizioni. Se non riceveranno nulla entro un mese, sarà guerra. Qishan smette di 

sorridere quando Shanzhi traduce ciò che l’ufficiale inglese ha appena detto. La 

sua espressione tradisce incredulità (figura 10c). Egli pensava davvero di poter 

convincere gli stranieri a cedere, ma, come aveva previsto Lin Zexu, con i suoi 

doni non ha fatto altro che accrescere la loro bramosia.   

 
Figura 10c 

L’imperatore e soprattutto i suoi ufficiali, non sono contenti delle concessioni 

che Qishan ha fatto. Dopo una dibattuta seduta con i funzionari (time code 

2:12:16), Daoguang decide di dichiarare guerra. La Cina viene però sconfitta e i 

due considerati responsabili di tale catastrofe, Qishan e Lin Zexu, vengono 

destituiti e puniti. Lin viene esiliato nel Xinjiang, mentre l’altro è condannato alla 

pena capitale. I due si incontrano un’ultima volta su una spiaggia a sud della Cina 

(time code 2:25:01). Alcuni uomini sono venuti a salutare Lin e uno di loro 

avverte l’ex commissario che anche Qishan è arrivato sulla spiaggia. Dopo un 

campo lungo del luogo in cui vediamo l’ex funzionario, accompagnato da tre 

uomini, vicino al carro che lo scorterà a Pechino, la cinepresa inquadra un punto 
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della spiaggia assolata. Poco a poco le figure dei due entrano nel campo, Qishan 

da sinistra e Lin Zexu da destra (figura 11).  

 
Figura 11 

Quando i due stanno per salutarsi Qishan cade in ginocchio; prontamente l’altro 

si abbassa per aiutarlo ad alzarsi. I personaggi, catturati in una sorta di abbraccio, 

adesso occupano il centro del piano (figura 11a).  

 
Figura 11a 

Qishan, con voce lamentosa, si rivolge al compagno di sventura rammaricandosi 

del fatto che nonostante entrambi abbiano subito un triste destino, Lin Zexu sarà 

comunque onorato ed entrerà nella storia; al contrario lui riceverà biasimo per 

sempre. Lin risponde che fin dal suo arrivo a Canton non aveva mai pensato a se 

stesso, ma piuttosto la sua unica preoccupazione era sempre stata la sorte della 

Cina. Qishan piange amaramente sapendo che ormai l’impero non può più essere 

salvato. Prima di congedarsi Lin affida all’altro un dono per l’imperatore: un 

mappamondo. Al mondo esistono molte nazioni potenti e il loro impero non può 

rimanere fuori dalla realtà ancora per molto. Qishan viene richiamato da un 

soldato: è arrivato il momento di partire. I due si stringono le mani come ultimo 

saluto e poi ogni uno va per la propria strada (figura 11b). 
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Figura 11b 

Il personaggio di Qishan viene sicuramente rivalutato nel film; nonostante sia 

raffigurato come un uomo in cerca di gloria, Xie Jin mostra anche la sua 

preoccupazione per la patria e il suo sincero pentimento per aver fallito nella 

missione affidatagli. Tuttavia, come afferma Chen Jianxin (1997, p. 562), i 

colpevoli della storia alla fine rimangono colpevoli; anche se un personaggio 

possiede caratteristiche tragiche, la conclusione storica non può cambiare. Un 

singolo individuo non può invertire la sorte di un’intera nazione, questa è 

l’ineluttabilità storica. Il destino tragico di questi personaggi e la dolorosa 

sconfitta dell’impero Qing erano storicamente predestinati.  

 

2.3.3 Il commerciante inglese Denton  

Colui che incarna l’ingordigia britannica per il 

profitto, il potere e le donne è Denton, un 

commerciante arricchitosi col traffico dell’oppio. 

A interpretarlo è Bob Peck (1945-1999), già 

conosciuto per il ruolo di Robert Muldoon, 

guardiacaccia nel film del 1993 Jurassic Park di 

Steven Spielberg. Per il suo personaggio Xie Jin si 

ispira a Lancelot Dent, un mercante inglese che si 

occupava principalmente di commercio d’oppio, 

vissuto nel Diciannovesimo secolo. Questo aveva 

vissuto parte della sua vita a Canton, dove aveva 

sede una casa di commercio della sua azienda Dent’s & co 

(www.en.wikipedia.org). Denton è sicuramente il prototipo per eccellenza del 

commerciante inglese del tempo, dedito al suo lavoro e al guadagno che da esso 

http://www.en.wikipedia.org/
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ricava. Le navi britanniche, nazione nel pieno della sua espansione, 

raggiungevano ormai gli angoli più remoti del mondo, commerciando qualsiasi 

tipo di bene.  

Egli compare quasi all’inizio del film mentre è ancora sulla nave Tuna (time code 

12:49). Nella prima inquadratura che abbiamo dell’uomo ci appare intento a 

sparare ai gabbiani (figura 12).  

 
Figura 12 

Come per gli altri personaggi, Xie Jin ha inserito una didascalia sotto la figura 

del mercante in modo che il pubblico possa identificarlo con facilità. Insieme a 

lui viaggia la figlia, Mary, curiosa di vedere la città di Canton, e anche He 

Shanzhi, che vediamo mentre si affaccia dal parapetto della nave, dopo aver 

sentito il grido che annuncia l’avvistamento della costa cinese. Anche nel suo 

caso compare una didascalia che lo identifica. Mentre la nave si avvicina al 

litorale, grazie a un campo lungo, vediamo arrivare una nave cinese (figura 13). 

 
Figura 13 

Il suo apparire è segnato da una musica incalzante (time code 14:30). 

L’imbarcazione si accosta alla Tuna in modo da far salire a bordo il funzionario 

Qing responsabile delle ispezioni Han Zongbing. Alla fine dell’ispezione Han 

viene invitato a sedere e a bere del liquore; nel frattempo Denton gli mostra il 

contenuto di uno scrigno che noi possiamo solo immaginare, dato che la 
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cinepresa è posizionata dietro il mercante nel momento in cui apre il forziere 

(time code 15:30). Han accetta l’offerta degli inglesi e dà il permesso alla nave di 

attraccare al porto (figura 13a).  

 
Figura 13a 

I due inglesi appaiono in piedi a sinistra dell’inquadratura, mentre Han è seduto 

di fronte a loro. A separarli vi è un tavolo su cui poggia un servizio da tè in 

argento. L’unica sorgente di luce è posta in alto: due lucernari illuminano i 

personaggi in basso, anche se Denton e White risultano maggiormente illuminati 

rispetto a Han. Il funzionario avverte i due che dovranno prestare attenzione ai 

loro affari per via dell’arrivo a Canton del nuovo commissario imperiale Lin 

Zexu. Non appena Han Zongbing lascia la nave un’altra imbarcazione affianca la 

Tuna per prelevare il carico di oppio. Vediamo infatti delle casse e una in 

particolare ci viene segnalata dalla didascalia come cassa d’oppio appartenente 

alla Compagnia delle Indie Orientali (figura 13b).  

 
Figura 13b 

Il mercante inglese sembra in questo frangente molto sicuro di sé e dei suoi 

mezzi di persuasione. Questa sua caratteristica viene evidenziata ancora di più 

durante il banchetto organizzato da He Jingrong, proprietario della compagnia 

Yihexing e padre di Shanzhi.  

Infatti dopo essere approdati a Canton Denton, la figlia Mary e il capitano White 

vengono invitati da He Jingrong nella sua abitazione, come ringraziamento per 
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aver salvato suo figlio (time code 21:06). Il capo della compagnia Yihexing ha 

organizzato una vera e propria festa, con abbondanti vivande e musici per 

intrattenere gli ospiti. Delle ragazze servono da bere ai tavoli; una di loro viene 

subito notata da Denton mentre versa del vino al tavolo di He (figura 14).  

 
Figura 14 

A un suo ordine la giovane raggiunge una piccola orchestra disposta sulla 

terrazza di fronte la sala da pranzo, si avvicina ad un anziano cieco che inizia a 

suonare il suo strumento. La donna si gira verso la sala e la macchina da presa la 

inquadra frontalmente in un mezzo primo piano (figura 14a);  

 
Figura 14a 

Nel piano la ragazza è al centro dello schermo e i suonatori sono disposti dietro 

di lei. In sovraimpressione compare una didascalia, grazie alla quale 

apprendiamo che la ragazza si chiama Rong’er ed è una cantante. La sua figura 

risulta incorniciata dalla porta che vediamo in lontananza alle sue spalle. Il suo 

viso sembra essere sereno e luminoso. I colori del suo abito risultano ancora più 

accessi all’esterno della sala. Subito dopo la cinepresa si sposta sul volto di 

Denton (figura 14b).  
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Figura 14b 

Il mercante appare concentrato sulla figura della ragazza: l’interesse che trapela 

dal suo sguardo è evidente. Tuttavia torna ad ascoltare i suoi commensali quando 

He Jingrong esordisce dicendo che ha sentito che Lin Zexu, vuole bandire il 

commercio dell’oppio. Mentre Rong’er continua a cantare, Shanzhi traduce ciò 

che il padre ha appena detto. Denton afferma con espressione tranquilla e sicura 

che manderà anche a lui un regalo in argento, in modo da rabbonirlo. Vediamo 

nuovamente la tenacia del mercante inglese, il quale è convinto che il denaro 

possa risolvere qualsiasi questione, persino ammorbidire il rigido commissario 

Lin Zexu. Questo suo modo di pensare si addice alla sua professione, al suo 

interesse per il profitto. Da mercante quale è, Denton non considera la vendita 

dell’oppio come qualcosa di immorale, si tratta semplicemente di affari.  

Non tutto però va come aveva sperato: in seguito all’ordine di embargo emanato 

dal commissario di Canton, gli inglesi si vedono costretti a cedere tutto l’oppio in 

loro possesso in cambio della libertà. Il capitano Elliot, inviato dal suo governo 

per risolvere la questione, assicura ai mercanti un indennizzo per la tutta la merce 

perduta (time code 1:02:27). Grazie alle giuste conoscenze, egli ha intenzione di 

fare in modo che il governo inglese consideri l’oppio sottratto una sua proprietà. 

In questo modo la corona britannica potrà chiedere un risarcimento o addirittura 

dichiarare guerra. Mentre gli inglesi lasciano Canton, Denton torna in patria con 

una lettera affidatagli da Elliot da consegnare personalmente a Lord Palmerstone, 

uomo molto influente. Anche la regina Vittoria viene messa al corrente della 

situazione in Cina. Le sue osservazioni dopo la cerimonia d’inaugurazione di una 

nuova linea ferroviaria sono molto acute:  

―Non si tratta dell’oppio, né della vita o delle proprietà di un 

gruppo di mercanti, e nemmeno della dignità inglese. Se tutte le 
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nazioni seguissero l’esempio della Cina e rifiutassero il libero 

commercio, tra un anno l’impero britannico non esisterà più, 

questa è la ragione per cui bisogna usare la forza!‖ (time code 

1:20:40). 

Le sue intenzioni sono chiare: non intende proteggere i suoi mercanti né il loro 

denaro, anzi essa stessa ammette che se si fosse trovata nella stessa situazione di 

Lin, avrebbe agito come lui. Tuttavia la regina Vittoria, in quanto sovrana di una 

nazione che vive di commercio, non può permettere che altri seguano l’esempio 

cinese, mandando in rovina l’Inghilterra. La sua opinione è palese, nonostante 

ciò spetta al parlamento la decisione definitiva.  

Poco dopo nella sala del governo i parlamentari si apprestano a iniziare la seduta 

(time code 1:22:54). Il dibattito tra i deputati a favore della guerra e quelli contro 

dura molto e nessuno dei due schieramenti riesce ad avere la maggioranza. 

Arriva così il momento dell’intervento di Denton. Si aprono le porte in fondo alla 

sala e vediamo in lontananza la figura dell’uomo pronto ad entrare (figura 15). 

 
Figura 15 

La disposizione della stanza è simmetrica; a un primo sguardo notiamo che lo 

stesso numero di parlamentari siede sia a destra che a sinistra. Al centro, un 

corridoio divide lo spazio in due metà. Una volta raggiunto il centro della sala il 

mercante inizia il suo discorso. Egli si trova lì per esporre la situazione disperata 

di un gruppo di inglesi confinati a bordo delle loro navi senza viveri ne medicine, 

sotto il sole cocente dell’est. Dopo questa introduzione fa un cenno a qualcuno 

perché porti dentro gli oggetti che egli stesso aveva portato dalla Cina. Denton 

tira fuori un bronzo cinese che poggia su un tavolino e inizia a descriverlo (figura 

15a).  
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Figura 15a 

Quell’oggetto, decorato con figure di spiriti sacri, è stato realizzato con il metallo 

più resistente conosciuto in quell’epoca. Il mercante si china di nuovo e tira fuori 

dal baule un vaso di giada (figura 15b).  

 
Figura 15b 

Vediamo nel dettaglio il vaso finemente cesellato e il particolare delle mani di 

Denton mentre lo sistema per bene di fronte ai suoi osservatori. L’uomo racconta 

che quell’oggetto di rara bellezza, risalente alla dinastia Tang, è stato ricavato da 

un singolo pezzo di giada. Ancora una volta Denton si piega e tira fuori un vaso 

di porcellana (figura 15c).  

 
Figura 15c 

Nell’immagine egli è intento a posizionare il manufatto al centro del tavolo, tra 

quelli che aveva mostrato precedentemente. Il mercante spiega che quello è un 

pezzo d’arte del tempo presente e ben rappresenta l’impero Qing: sontuoso, 

ricco, fiero, guarda dall’alto in basso tutto, persino i periodi passati della stessa 
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Cina. Ma basta un solo tocco perché l’oggetto vada in frantumi. Denton solleva 

la mano e spinge il vaso, che cade a terra spaccandosi in mille pezzi (figura 15d e 

15e). 

 
Figura 15d 

 
Figura 15e 

Se il vaso in bronzo simboleggia la potenza della Cina nel periodo degli Han e il 

vaso di giada rappresenta la raffinatezza e la grande cultura del periodo Tang, il 

vaso in porcellana è simbolo di una Cina sicuramente bella, maestosa, tuttavia 

superba e altrettanto delicata, tanto da poter essere distrutta con un semplice 

tocco. Sul fermo immagine del campo lungo della sala del parlamento compare 

una didascalia che ci informa che il 10 aprile del 1840, con 271 voti favorevoli, 

262 voti contrari, il parlamento britannico finanziò la guerra contro la Cina 

(figura 15f).  

 
Figura 15f 

Questa sentenza decreta l’importanza del commercio e del profitto economico in 

un’epoca in cui la corona britannica era in forte espansione. Denton può avere la 



 

 

63 

 

sua rivincita sul governo Qing e sullo stesso Lin Zexu, che ha rifiutato il 

principio del libero commercio.    

 

2.4 Scene di guerra: gli eroi morti per la patria 

Nonostante l’argomento trattato, le scene di guerra  all’interno del 

lungometraggio sono poche: vediamo la prima battaglia solo dopo un’ora e 

quaranta minuti dall’inizio della narrazione. Queste sequenze sono molto 

verosimili, soprattutto perché l’intento di Xie Jin è quello di essere il più 

realistico possibile imitando lo stile del tempo nelle navi, nelle armi e anche nei 

vestiti degli attori. Infatti il regista  aveva deciso di acquistare alcune vecchie 

navi da guerra inglesi inutilizzate ormai da tempo. Insieme alla sua troupe, le 

trasforma in mercantili e navi da guerra del diciannovesimo secolo (Pan Jian, 

2007, p. 349). Anche i costumi rispettano tale logica
13

. Le scene di guerra de 

Yapian zhanzheng provocano agli spettatori un forte shock non solo visivo, ma 

anche mentale. L’umanità che emana dalle figure storiche come il generale Guan 

Tianpei (1781-1841) e il magistrato Yao Huaixiang (1783-1840), simboli degli 

ufficiali che non temono la morte e servono il paese con fedeltà incondizionata, 

porta gli spettatori ad ammirare e rispettare le loro qualità eroiche.  

Il magistrato di Dinghai è il primo suicidarsi, dedicando la morte alla patria. 

Dopo aver ascoltato la proposta del comandante Bremer di utilizzare Dinghai 

come punto di rifornimento per le truppe inglesi in cambio di un compenso, Yao 

risponde che nonostante non abbia mai visto una nave così grande e così potente, 

egli è un soldato dell’impero Qing e come tale resisterà con il suo esercito fino 

alla fine (time code 1:37:30). A causa della sua scelta l’intera città viene 

bombardata dai cannoni inglesi. Yao, tornato a terra, ordina ai soldati di rifugiarsi 

sulle montagne; egli però non abbandona la città. Dopo una serie di inquadrature 

della battaglia che si svolge sulla spiaggia e sul forte dove i cinesi resistono fino 

alla morte vediamo un primissimo piano del magistrato (figura 16).  

                                                 
13

 Pan Jian ci informa nel suo scritto che per riuscire a fare tutto ciò Xie Jin dovette svolgere molte 

ricerche su centinaia di libri e materiali video. Non si badò a spese, e i costumisti si sforzarono di 

raggiungere ottimi risultati nel mostrare le pratiche di cucito tipiche dell’epoca. 
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Figura 16 

L’espressione dell’uomo è triste e le lacrime solcano il suo volto; piange di fronte 

alla rovina del suo paese. Questa, a mio avviso, è una delle immagini più 

drammatiche del film, dove il sentimento patriottico viene espresso in maniera 

diretta e semplice tramite le lacrime di un uomo devoto alla patria. A questo 

punto Yao decide di togliersi la vita. Vediamo il dettaglio della spada sguainata 

(figure 16a) e dopo il momento in cui si taglia la gola (figura 16b).  

 
Figura 16a 

 
Figura 16b 

Il suo sguardo è fisso e semi assente mentre il sangue inizia a fluire dalla gola e si 

riversa sulla lama della spada. Ancora una volta una didascalia ci permette di 

sapere che Dinghai cade il 6 luglio del 1840 e nessun ufficiale dell’impero Qing 

si arrende ai nemici. Il momento della morte Yao è sicuramente uno dei più 

toccanti di tutto il film. Il pubblico riceve una forte scossa dalle immagini che 

scorrono.    
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Altra sequenza toccante e shockante allo stesso tempo è la battaglia di Canton 

(time code 2:14:33).  Prima di scendere in battaglia il generale Guan Tianpei si 

toglie dalla bocca alcune protesi dentali e le poggia dentro un cofanetto (figura 

17).  

 
Figura 17 

I denti sono un’estensione del suo scheletro; i capelli e la pelle rappresentano la 

carne e il sangue. Il generale desidera che quel piccolo scrigno sia consegnato ai 

suoi famigliari e affida l’incarico al suo attendente Asan. Fatto ciò, Guan si reca 

al forte di Humen, dove incita i suoi soldati alla battaglia. Egli mette in palio i 

risparmi di tutta la sua vita e promette ai suoi uomini una ricompensa in piastre 

d’argento se affonderanno le navi nemiche. Una musica incalzante accompagna 

le grida dei soldati (time code 2:16:28). Inizia la battaglia e per tutto il forte vi è 

un via vai di persone impegnate a portare munizioni e a caricare le armi. Le navi 

inglesi colpiscono con precisione il loro bersaglio, mentre i cannoni cinesi non 

riescono a raggiungere le imbarcazioni nemiche. In questo momento pieno di 

tensione arrivano due soldati che portano con se Han Zongbing. Questo si getta 

ai piedi del generale e lo implora di poter morire combattendo, solo così potrà 

espiare la sua colpa nei confronti dell’impero Qing. Guan acconsente con voce 

solenne, estrae la spada e taglia il codino del traditore (figura 17a). 

 
Figura 17a 

Il generale si allontana velocemente per prendere una lancia che affida a Han. 

Mentre questo si getta nella battaglia, l’altro gli raccomanda di fare una morte 
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eroica. Gli inglesi sono ormai sbarcati sulla spiaggia. Le truppe britanniche 

hanno facilmente la meglio sui nemici cinesi, armati solo di spada. A questo 

punto Han Zongbing salta giù dalle mura del forte e inizia a mietere vittime. Il 

suo volto è deformato da un’espressione feroce, i suoi capelli sono disordinati 

(figura 17b).  

 
Figura 17b 

L’ex uffciale si getta tra le file dell’esercito inglese uccidendo tutti quelli che gli 

passano accanto. Tuttavia, la sua furia omicida viene troncata dallo sparo di un 

fucile e l’uomo cadde a terra ucciso. Han Zongbing ha raggiunto il suo scopo: 

sacrificare la vita per la sua patria e morire da eroe. 

Sul forte Guan Tianpei appare stanco e senza la sua veste blu (time code 

2:20:55). Dopo aver portato a termine il compito assegnatogli Asan è ritornato 

dal suo generale. Nonostante Guan sia felice di avere il suo fedele amico accanto 

nel momento in cui tutto sta per finire, piange perché vede la rovina del suo 

paese; il forte più grande che avevano costruito è stato spazzato via in poco 

tempo e il suo cuore è straziato dal dolore. Anche Asan piange appoggiato al suo 

signore (figura 17c), intorno a loro solo morte e distruzione.  

 
Figura 17c 

La musica di sotto fondo non fa che alimentare il crescendo di dolore e 

sofferenza della sequenza (time code 2:21:54). Gli spettatori non possono non 

essere coinvolti dal forte senso tragico del momento, dalla sorte sfortunata della 
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Cina e dei suoi condottieri. Poco dopo vediamo Guan accomodato su un cannone 

con accanto il suo fedele Asan (figura 17d).  

 
Figura 17d 

I due vengono circondati dai nemici, che creano una sorta di muro dietro di loro e 

nonostante ciò le loro espressioni appaiono serene; non vi è traccia di 

preoccupazione sui loro volti. Anzi il generale sembra addirittura felice: con 

sguardo giocoso e un sorriso ingannevole fa cenno ai soldati di avvicinarsi 

(figura 17e).  

 
Figura 17e 

La sua mano protesa crea una diagonale immaginaria con la spada dell’ufficiale 

inglese, ancora puntata su di lui. Accanto a Guan vi sono delle botti piene di 

esplosivo: egli ha intenzione di far saltare in aria il forte con tutti i soldati inglesi 

che lo occupano. Dopo un breve sguardo ad Asan il generale butta sulle botti un 

braciere. Tutto finisce in poco tempo e vediamo una serie di inquadrature del 

forte in fiamme (figura 17f).  

 
Figura 17f 
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Figura 17g 

Il piano viene oscurato dal fumo che sale in cielo. Il sacrificio del generale e dei 

soldati Qing non lascia gli spettatori insensibili. Grazie al suo film Xie Jin ha 

fatto in modo che le vicende della guerra dell’oppio e i suoi protagonisti fossero 

conosciuti da tutto il mondo. In questo modo personaggi come Lin Zexu, Denton, 

Guan Tianpei, o come Elliot e Qishan verranno ricordati per sempre, ogni uno 

con il proprio tragico ruolo all’interno di questo dramma storico. 

 

2.5 L’intreccio amoroso: He Shanzhi e Rong’er 

Yapian zhanzheng non è solo un film storico e commemorativo, al suo interno 

trova posto anche la storia d’amore dei due personaggi più giovani: He Shanzhi e 

la cantante Rong’er. Il regista Xie Jin inserisce questa sottotrama amorosa per 

mostrare ancora una volta l’ineluttabilità storica; il destino della Cina è già 

segnato e inevitabilmente interessa tutto il popolo, in particolare coloro che si 

ritrovano coinvolti in prima persona volenti o nolenti, come Shanzhi e Rong’er. I 

due personaggi non sono realmente esistiti, ma servono per mostrare quanto sia 

impotente il singolo individuo di fronte al destino. Luo Yijun (1997, p. 559) nel 

suo articolo afferma di non apprezzare molto l’inserimento di personaggi fittizi 

all’interno del colossal storico. Secondo il critico il film smarrisce parte del suo 

senso della realtà storica a causa di queste figure inventate. Inoltre Luo sostiene 

che dopo la destituzione di Lin Zexu (time code 1:48:04) il film perde linearità e 

compattezza. A mio parere, la presenza di una tematica morosa rende il 

lungometraggio più completo, perché tra le vicende storiche trovano posto anche 

i dilemmi di due personaggi che non appartengono alla cerchia degli alti 

funzionari della corte Qing. Infatti i due innamorati provengono da classi sociali 

ben diverse da quella di Lin Zexu o Qishan; Shanzhi è il figlio del ricco mercante 
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Jingrong, proprietario della compagnia Yihexing, mentre Rong’er è una cantante 

prostituta, schiava dell’oppio.  

 

2.5.1 He Shanzhi, un giovane travolto dal corso degli eventi 

Quando Shanzhi appare per la prima volta sullo 

schermo lo vediamo abbigliato come un marinaio 

della nave inglese Tuna (time code 13:11). Il 

ragazzo, interpretato dall’attore taiwanese Shao Xin 

(1967), si affaccia dal parapetto dell’imbarcazione 

subito dopo aver sentito il grido che annuncia 

l’arrivo in Cina. La figura di Shanzhi, quasi al 

centro del’inquadratura, è colpita in pieno dalla luce 

accecante del sole. A causa della forte luminosità 

alle sue spalle, il suo viso ci appare leggermente in 

ombra. Sulla destra dello schermo vediamo le grandi vele della nave. Il giovane 

sta guardando in direzione della sua terra natia.  

 
Figura 18 

Di lui non sappiamo ancora nulla, né da dove venga, né perché si trovi sulla 

Tuna. Nella didascalia che lo identifica il regista lo classifica quale interprete, 

probabilmente alludendo alla mansione che gli sarà attribuita dal commissario 

antioppio Lin Zexu, visto che il giovane parla l’inglese. Scopriamo questa sua 

abilità quando il giovane va da padre Lawton per salutarlo e farsi benedire (time 

code 13:36). Quindi la prima volta che lo sentiamo parlare Shanzhi non utilizza 

la sua lingua madre. Il giovane confessa al sacerdote di essere molto affascinato 

dalla storia di Gesù, ma sfortunatamente non potrà portare la Bibbia con sé: libri 

del genere sono proibiti nel Celeste impero. Dalla sua affermazione si evince già 
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la totale chiusura della Cina del periodo nei confronti delle civiltà mondiali, 

chiusura che viene poi ulteriormente ribadita quando Mary, figlia del mercante 

Denton, ruba il finto codino del ragazzo (time code 14:18). Shanzhi ha i capelli 

corti e deve quindi indossare una treccia finta. Mary lo prende in giro dicendo 

che quella acconciatura lo fa somigliare più a una ragazza e detto ciò scappa con 

il codino. È padre Lawton a intervenire per mettere fine allo scherzo dicendo a 

Mary che se Shanzhi non indossa il codino potrebbe essere punito con la morte. 

Una volta sbarcato il giovane He si reca immediatamente alla sede della 

compagnia del padre Jingrong (time code 17:30).  Appena entrato nell’ufficio 

Shangzhi si getta ai piedi della scrivania del padre piangendo. Il vecchio, stupito 

e ancora incredulo, si alza e va dal figlio (figura 18a). 

  
Figura 18a 

Dalle vetrate della stanza filtra poca luce, lasciando in penombra i personaggi. 

Tuttavia, da quello che riusciamo a distinguere, l’interno dell’ufficio appare 

sfarzoso e ben arredato. Jingrong porta Shanzhi nella saletta privata e lo fa 

sedere. La luce dietro i loro corpi è molto intensa, tanto da lasciare i loro volti in 

penombra. Il padre non riesce a credere che il giovane figlio sia vivo e i due 

piangono di gioia. Da ciò che dice il segretario della compagnia, He Rengui, 

comprendiamo che Shanzhi era dato per disperso in mare, alcuni addirittura lo 

consideravano morto. Il ragazzo racconta che dopo il naufragio è stato salvato da 

una nave inglese, la Tuna, ma che per pagare il viaggio di ritorno in Cina ha 

dovuto lavorare come marinaio proprio su quella imbarcazione. Jingrong 

riconosce il nome e sa che la nave è di Denton, il mercante inglese che lui stesso 

ha aiutato a fare affari d’oro. Il vecchio non si spiega il perché del trattamento 

riservato al figlio e dal suo tono di voce sembra sia arrabbiato e rammaricato 

dalla mancanza di cortesia dello straniero. Nonostante tutto, Jingrong decide di 
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organizzare un banchetto per il ritorno del figlio e per ringraziare il suo salvatore. 

È durante la festa che compare per la prima volta Rong’er. Dopo l’esibizione 

della ragazza gli invitati lasciano i loro tavoli. La giovane si avvicina al vecchio 

suonatore, di cui non conosciamo l’identità e scopriremo solo più avanti che lui e 

il nonno di Rong’er, mentre la cinepresa inquadra il particolare delle mani di lei 

che chiudono la camicia del vecchio (figura 18b), un momento di toccante 

tenerezza tra la ragazza e il nonno cieco. 

 
Figura 18b 

Quando Rong’er si volta e vede Shanzhi farle cenno di seguirlo (figura 18c) la 

sua espressione è raggiante e con un mezzo sorriso sulle labbra segue il suo 

innamorato. I due si incontrano nel giardino della casa, lontano da occhi 

indiscreti.  

 
Figura 18c 

 
Figura 18d 
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Figura 18e 

I due giovani si abbracciano, felici di essersi ritrovati. I colori luminosi e la luce 

intorno a loro concorrono a creare un clima romantico e vivace. La vegetazione 

del giardino fa da cornice all’appuntamento segreto dei due (figura 18d). Shanzhi 

dona alla sua amata un carillon. Il regista ci mostra il particolare delle mani dei 

due e il dettaglio del carillon aperto, con l’angioletto che gira su se stesso al 

centro dell’inquadratura (figura 18e). Il ragazzo assicura a Rong’er che la sposerà 

non appena il padre sarà morto. Secondo Shanzhi, vista l’età del vecchio, non ci 

vorrà molto tempo. Rong’er continua a guardare rapita il piccolo angelo al centro 

del carillon mentre afferma di non credere alla sue parole. A questo punto 

Shanzhi la avvolge in un abbraccio appassionato. La cinepresa si sposta di nuovo 

sul carillon e sulle dita della mano di Rong’er. La giovane ha abbandonato il 

braccio lungo il fianco del suo innamorato (figura 18f).   

 
Figura 18f 

In questa sequenza i due ragazzi sembrano davvero innamorati, nonostante 

Rong’er appartenga a una classe sociale inferiore a quella del suo promesso. 

Shanzhi vuole davvero sposarla e la considera la sua fidanzata, almeno fino a 

quando non la trova in una camera insieme a Denton. Infatti dopo aver fatto un 

giro per la città Shanzhi e Mary si ritrovano nel bel mezzo di una retata dei 

soldati inviati da Lin Zexu. Per scampare alla cattura i due cercano rifugio nella 

casa in cui lavora Rong’er. Shanzhi bussa alla porta della prima stanza che vede 
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(figura 19). Nel piano vediamo solo il volto di Shanzhi mentre si guarda indietro; 

la sua espressione ci trasmette tutta l’ansia che il ragazzo prova in quel momento. 

Invece il viso di Mary è rivolto verso la porta chiusa, in attesa che qualcuno 

risponda alla loro richiesta di asilo. Quando la porta si apre e compare Rong’er 

sulla soglia Shanzhi rimane sorpreso (figura 19a). 

 
Figura 19 

 
Figura 19a 

I piani appaiono poco chiari per via delle lanterne rosse che illuminano sia 

l’esterno che l’interno della camera e che sono inoltre l’unica fonte di luce. Come 

Shanzhi anche Rong’er rimane spiazzata dal fatto di vedere di fronte a sé in un 

momento del genere proprio l’uomo che ama. La giovane non riesce ad impedire 

a Shanzhi di entrare in camera dove trova Denton steso sul letto. Senza dire una 

parola, il ragazzo esce in fretta dalla stanza mentre Rong’er gli corre dietro 

cercando di fermarlo. Quando finalmente il giovane si volta verso di lei è solo 

per schiaffeggiarla e insultarla (figura 19b). 
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Figura 19b 

La cinepresa si ferma sul primo piano dei due, l’uno di fronte all’altra. Shanzhi è 

furioso, mentre Rong’er appare triste e amareggiata per via dell’incomprensione. 

Il giovane va via senza nemmeno voltarsi a darle un’ultima occhiata; la ragazza 

non può fare altro che rimanere a guardare immobile l’amato che si allontana da 

lei (figura 19c). 

 
Figura 19c 

Nel frattempo Mary entra nella camera da cui è uscita Rong’er dove trova il 

padre. Mentre prima era rimasta in silenzio a guardare i due ragazzi litigare, ora 

la sentiamo inveire contro il padre (time code 28:52). Da questo momento in poi 

la relazione tra i due innamorati cambia radicalmente. Infatti se prima Shanzhi ci 

era apparso sinceramente innamorato di Rong’er, dopo ciò la userà solo per 

raggiungere i suoi scopi. Nonostante la ragazza si dimostri preoccupata per la sua 

sorte tanto da andare a parlare con Lin nel tentativo di risparmiargli la vita, per 

Shanzhi la loro storia è ormai finita.  

Dopo la destituzione di Lin Zexu il ragazzo viene convocato da Qishan perché lo 

aiuti nella mediazione con gli inglesi (time code 1:55:06). Il nuovo commissario 

vuole che tutto vada nel migliore dei modi e per farlo pensa di compiacere gli 

stranieri inviando dei doni speciali. Affida il compito di trovare le persone adatte 

a Shanzhi, promettendo in cambio di risparmiare la vita del padre. Il giovane 

pensa subito a Rong’er e vuole assolutamente che lei accetti il lavoro, ma non sa 
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come fare per convincerla. Shanzhi va a trovare il padre in carcere per spiegare la 

situazione e chiedergli consiglio (time code 1:55:50). Jingrong allora spiega al 

figlio chi sia davvero Rong’er. È solo in questo momento che veniamo a sapere 

che il suonatore cieco è il nonno della cantante; apprendiamo inoltre che molto 

tempo prima il vecchio era una guardia della città proibita. Jingrong racconta al 

figlio che questo era stato accecato per aver offeso l’imperatore e da più di 

trent’anni il cieco era un fuggitivo ricercato. Jingrong continua dicendo che 

Rong’er farà tutto ciò che lui le chiederà, dal momento che la sua vita e quella 

dell’anziano nonno sono entrambe nelle sue mani. Ovviamente Shanzhi rimane 

sorpreso dalla storia raccontata dal padre. A questo punto Jingrong si avvicina 

all’orecchio del figlio per sussurrare qualcosa che noi non riusciamo a sentire. 

Shanzhi ha trovato il modo per far sì che Rong’er gli obbedisca senza esitare. 

Tuttavia il regista non ci mostra il momento in cui il ragazzo va dalla ex amante 

per ricattarla; vedremo i due di nuovo insieme all’interno dello stesso piano solo 

quando la giovane, dopo aver tentato di uccidere Elliot con delle forbici, viene 

rimandata da Qishan per essere punita (time code 2:08:19). Il Viceré rimprovera 

Shanzhi per aver causato danni irreparabili al Celeste Impero con il suo modo di 

agire sconsiderato e per aver usato una donna simile per trattare con gli inglesi. 

Grazie a un piano lungo riusciamo a vedere i personaggi verso cui si rivolge 

Qishan. Sulla sinistra distinguiamo una figura vestita di bianco, Rong’er, messa 

alla gogna per le sue azioni. Shanzhi invece è prostrato davanti alla scrivania 

dietro la quale Qishan adesso è in piedi e occupa il centro dell’inquadratura. La 

luce del giorno ci permette di distinguere i mobili della sala disposti in maniera 

simmetrica intorno ai personaggi (figura 20).   

 

Figura 20 
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Secondo Qishan il comportamento del giovane va assolutamente punito. La 

cinepresa si sposta adesso sul viso di Shanzhi, che ci appare talmente spaventato 

da non riuscire nemmeno a dire una parola (figura 20a). Il silenzio del giovane 

continua, nonostante il funzionario gli intimi di dire qualcosa. Stanco del suo 

mutismo, Qishan ordina che il ragazzo venga portato in prigione. Ecco apparire 

due soldati che lo afferrano e lo trascinano via (figura 20b). Shanzhi non riesce 

neanche a protestare mentre viene arrestato.  

 
Figura 20a 

 
Figura 20b 

Da questo momento il ragazzo scompare dalla narrazione; Xie Jin non racconta 

cosa ne sarà di lui, lasciando al pubblico l’onere di immaginare la sua sorte. 

Lascia però intendere che il suo destino non sarà felice e che di sicuro la sua vita 

terminerà di lì a breve. In certi momenti del film il giovane Shanzhi ci appare 

come un opportunista che tenta in tutti i modi di raggiungere i suoi scopi, mentre 

in altri sembra sincero e fedele soprattutto nei confronti di Lin Zexu. Il viceré lo 

tiene al suo fianco come interprete perdonando la sua colpa e permettendogli di 

iniziare una nuova vita. Di sicuro Shanzhi è grato per tutto questo, tuttavia spesso 

agisce considerando solo i propri desideri. Per esempio quando consegna il libro 

paga della compagnia a Lin Zexu (time code 52:36) spera di compiacerlo e di 

riuscire ad ottenere la grazia per il padre. Però il commissario antioppio non è 

tipo da lasciarsi corrompere e tutto ciò che Shanzhi riceve è l’indignazione e il 
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biasimo di Lin. Il personaggio di He Shanzhi rappresenta sicuramente l’uomo 

comune del tempo che suo malgrado viene travolto dal corso degli eventi. Lo 

scopo principale del ragazzo è quello di sopravvivere in un momento in cui tutto 

ciò che ha sempre considerato normale o comune sta pian piano cambiando, e 

quindi agisce di conseguenza pur di non soccombere. A mio parere il suo modo 

d’agire è dettato dal contesto storico in cui vive. Anche se non sempre il suo 

modo d’agire può essere considerato moralmente giusto, il personaggio non può 

essere annoverato tra i cosiddetti cattivi della situazione. Dopo aver visto e 

analizzato il film penso di poter affermare che He Shanzhi sia un soggetto dai 

colori indistinti, né tutto bianco né tutto nero; il colore più adatto a definirlo 

potrebbe essere il grigio. Il ragazzo rimane schiacciato dalla storia senza avere 

nemmeno la possibilità di opporre resistenza.  

  

2.5.2 Rong’er, un personaggio sconfitto due volte 

Altro soggetto degno di nota è la giovane cantante e 

prostituta Rong’er. Del personaggio interpretato 

dall’attrice Gao Yuan non sappiamo nulla; la 

vediamo per la prima volta durante il banchetto 

organizzato da He Jingrong per il ritorno del figlio 

(time code 21:40). All’inizio della sequenza 

Rong’er serve da bere ai tavoli. A un cenno del 

padrone di casa va a intrattenere gli ospiti cantando. 

La sua bellezza non passa certo inosservata: infatti, 

come già detto, Denton la nota immediatamente. La 

voce e i movimenti sensuali di Rong’er  non fanno altro che accrescere la 

bramosia del mercante inglese nei suoi confronti. Però subito dopo scopriamo 

che lei è già innamorata: si tratta di He Shanzhi che apparentemente ricambia il 

suo amore; anzi desidera sposarla appena il padre sarà morto. Nonostante 

Rong’er affermi di non credere alle sue parole, prova sentimenti forti nei 

confronti del ragazzo. Tuttavia, dietro la sua bellezza e l’apparente compostezza, 

la ragazza nasconde un segreto: anche lei è vittima dell’oppio, ne è dipendente 
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ormai da tempo. Il regista ci mostra la verità inquadrandola in un momento di 

debolezza. Rong’er è insieme alla proprietaria della casa in cui lavora (figura 21).  

 
Figura 21 

La stanza è molto buia, tuttavia la figura di Rong’er è più illuminata rispetto 

all’altra, che vediamo di spalle. La padrona della casa ha sicuramente detto alla 

giovane  che un uomo, Denton, è venuta a cercarla e che ha pagato per stare con 

lei. Rong’er ha un’espressione sofferente mentre accusa la sua padrona di averle 

proposto di provare la droga, assicurandole che l’avrebbe aiutata a dimenticare i 

suoi problemi. La ragazza continua dicendo di aver sempre guadagnato cantando 

e suonando e che non ha intenzione di spingersi oltre. La donna più anziana però 

non è d’accordo: non vuole sprecare soldi per lei, e dato che adesso ha bisogno di 

dosi sempre maggiori di oppio dovrà guadagnarsele. Allora Rong’er si stende e 

inizia a mordersi il pugno, mentre con l’altra mano gratta le corde del suo 

strumento (figura 21a). 

 
Figura 21a 

La ragazza e non riesce più a ragionare: l’unica cosa che desidera è poter fumare. 

Il regista ci mostra gli effetti dell’utilizzo prolungato delle droga inquadrando 

Rong’er nel bel mezzo di una crisi d’astinenza. Il suo sguardo sembra 

focalizzarsi su un punto indefinito della stanza, mentre la sua fronte si copre di 

un sottile strato di sudore. Poco dopo l’anziana donna accende la pipa e inizia a 

fumare. Appena Rong’er sente l’odore dell’oppio si volta verso la sua padrona e 
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la implora di darle la pipa (figura 21b). L’altra la accontenta ribadendo però che 

non le darà dosi in più. La ragazza è praticamente costretta ad accettare di vedere 

lo straniero che è venuto per lei. 

  
Figura 21b 

 
Figura 22 

Poco dopo la padrona accompagna Rong’er davanti alla porta di un stanza molto 

illuminata (figura 22). La ragazza appare al centro dell’inquadratura, mentre 

l’altra donna sta alla sua destra. Attraverso la porta aperta vediamo una piccola 

parte dell’interno della stanza, illuminata da alcune lanterne rosse. Rong’er entra 

e poggia il suo strumento vicino al muro. All’interno della sala sembra non 

esserci nessuno, tuttavia la cinepresa ci mostra i segni evidenti della presenza di 

qualcuno. Abbiamo infatti il dettaglio di alcuni oggetti posti sul piccolo tavolo in 

mezzo alla stanza (figura 22a). 

 
Figura 22a 

In particolare riconosciamo il cappello utilizzato da Denton per recarsi nella casa 

Changchun, dove Rong’er lavora (time code 24:50). Alla fine vediamo l’uomo 
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inglese fare capolino da dietro la tenda del letto su cui è seduto (figura 22b). Il 

mercante sorride soddisfatto alla ragazza che però rimane sbigottita e non è per 

niente contenta di vederlo (figura 22c). 

 
Figura 22b 

 
Figura 22c 

Rong’er si rifiuta categoricamente di stare con lo straniero nonostante questo le 

offra molto denaro e pesino oppio di ottima scelta. I due personaggi si inseguono 

girando intorno al tavolo; la ragazza tenta di sfuggire dalle braccia del suo 

cliente, mentre l’altro cerca di catturarla. L’interno della stanza appare rosso per 

via delle luci. Quando Denton riesce finalmente a stringere Rong’er si sentono 

dei colpi alla porta: sono Shanzhi e Mary che cercano un riparo dall’incursione 

delle truppe imperiali. Come già detto, il fatto di essere stata sorpresa in quella 

stanza e insultata dall’amato ferisce Rong’er che rimane in piedi a guardare nel 

vuoto mentre sentiamo le urla di Mary contro il padre (figura 22d). 

 
Figura 22d 



 

 

81 

 

La ragazza sta immobile sulla sinistra dello schermo, gli occhi fissi, l’espressione 

vuota. La sua figura è in penombra, mentre dietro di lei vediamo ancora la porta 

aperta della stanza da cui è uscita per inseguire Shanzhi. Nel piano predomina il 

colore rosso; persino il vestito della ragazza è rosso.  

Ritroviamo Rong’er poco dopo, nel momento in cui chiede di poter servire il tè a 

Lin Zexu (time code 36:12). Mentre versa la bevanda nella tazza del 

commissario, gli svela l’identità del giovane e lo informa che non è un trafficante 

d’oppio. Questo suo gesto è sicuramente dettato dall’affetto che ancora prova nei 

confronti di Shanzhi. Tuttavia, da questo momento Rong’er scompare dallo 

schermo per ricomparire soltanto verso la fine del film. Infatti la rivediamo 

mentre saluta il nonno prima di recarsi all’accampamento inglese (time code 

1:56:40). Shanzhi ha davvero ricattato Rong’er e lei si è piegata al suo volere pur 

di salvare la vita del vecchio parente, ricercato per aver offeso l’imperatore. Nel 

piano i due appaiono al centro dell’inquadratura (figura 23). 

 
Figura 23 

La giovane sta di fronte al nonno, appoggiato allo stipite sinistro della porta. 

Nonostante l’età, il nonno è molto alto rispetto a Rong’er che ci sembra 

piccolissima in sua presenza. I muri di legno impediscono di vedere cosa ci sia 

dentro la sala. Riusciamo a intravedere qualcosa dalla porta spalancata su cui 

stano i due. In fondo alla stanza distinguiamo una scala e la testa del vecchio e 

quella di Rong’er seguono la diagonale disegnata da questa. La giovane saluta il 

nonno raccomandandogli di aver cura di sé; lei invece partirà per un lungo 

viaggio. Le parole di Rong’er confessano ciò che non riesce a dire ad alta voce: 

non sa se tornerà o se quella sarà l’ultima volta che vede il nonno. Il vecchio 

sembra capire il senso di quel saluto e poggia la mano sulla spalla della nipote, 

per poi spostarla sul suo viso (figura 23a). 
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Figura 23a 

La tenerezza che esprime il gesto del vecchio nei confronti della sua unica nipote 

è toccante. La carezza del nonno sembra volerle dare conforto, sostegno e 

soprattutto coraggio per affrontare l’imminente futuro. Infatti ritroviamo Rong’er 

tra le giovani che vengono inviate nell’accampamento inglese per intrattenere i 

soldati (time code 2:02:45). Venuta la sera Rong’er chiede agli ufficiali inglesi di 

lasciare ritornare a casa le sue sorelle mentre lei rimarrà a prendersi cura di loro. 

La ragazza finisce dentro la tenda di Elliot. L’uomo, chiaramente ubriaco, dice 

cose senza senso a Rong’er e mente parla le prende le mani e la accompagna 

verso il letto facendo le cenno di sedersi. L’espressione di Rong’er tradisce il suo 

disgusto ma sta zitta e immobile mentre Elliot le scioglie i capelli (figura 24).   

 
Figura 24  

Poco dopo vediamo i carri con dentro le ragazze andare via e sentiamo l’urlo di 

uomo seguito da quello di una donna (time code 2:07:41). Elliot esce dalla tenda 

trascinando per i capelli Rong’er e chiamando Bremer. L’inglese racconta 

all’altro ufficiale che la ragazza aveva tentato di ucciderlo utilizzando un paio di 

forbici che aveva nascosto sotto i vestiti. Infatti Rong’er le stringe ancora in 

mano (figura 24a). La cinepresa si sofferma sul viso della giovane stravolto 

dall’ira mentre fissa ancora le forbici strette nella sua mano.  
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Figura 24a 

Elliot vuole uccidere Rong’er per il suo gesto sfrontato, ma Bremer gli consiglia 

di rimandarla indietro da Qishan per farla punire. Una volta tornata indietro la 

ragazza viene condannata a morte per tradimento. L’esecuzione si tiene al molo 

di fronte a una folla di spettatori, dove vediamo arrivare un carro che trasporta 

uno strano fagotto (time code 2:08:46). Questo involto viene letteralmente 

buttato a terra da due uomini e poi aperto (figura 25).  

 
Figura 25 

Dentro il sacco c’è la povera Rong’er che sta per essere giustiziata. Un banditore 

annuncia che la prostituta è condannata a morte per ordine di Qishan. Il regista ci 

mostra il suo volto pallido e graffiato (figura 25a), simile a quello di un cadavere, 

e ci fa sentire il suo respiro affannoso. 

 
Figura 25a 

Poco distante da lei due uomini sollevano un enorme macigno che servirà per 

l’esecuzione. Il macigno viene legato dietro la schiena di Rong’er e 

successivamente questa viene caricata su una piccola imbarcazione. Tuttavia 
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questi passaggi vengono omessi dal regista che ci mostra solo il momento in cui 

la ragazza sta per essere uccisa dai soldati imperiali (figura 25b). Rong’er non 

mostra alcuna paura sul suo volto, notiamo soltanto un’espressione assente e 

vuota, quasi rassegnata. Solo poco prima di essere gettata in acqua dai suoi 

aguzzini la ragazza chiama il nonno urlando (figura 25c). 

 
Figura 25b 

 
Figura 25c 

Il regista si sofferma per pochi secondi sul viso di Rong’er facendoci ascoltare il 

suo ultimo grido disperato. Di sicuro inizialmente la giovane non immaginava di 

finire condannata a morte, tuttavia la sua virtù e il suo rifiuto a concedersi 

all’inglese Elliot causano la sua rovina. Anche Rong’er è un personaggio che, 

suo malgrado, si ritrova a dover recitare sul palcoscenico della storia. La sua 

storia d’amore con Shanzhi finisce per un semplice malinteso che però non 

spegne l’affetto che lei prova nei confronti del ragazzo. Forse Rong’er è il 

personaggio a cui tocca la sorte più ingrata: tradita e usata dal suo ex fidanzato e 

giustiziata dal suo paese per non aver assecondato le richieste di uno straniero. In 

realtà Rong’er è l’unico personaggio, oltre Lin Zexu, che rimane sempre fedele ai 

suoi ideali. Lei non tradisce mai Shanzhi, per lo meno non lo fa 

intenzionalmente, e non vende se stessa né per l’oppio né per salvarsi la vita. Il 

suo coinvolgimento nel corso degli eventi la porta alla morte, tuttavia Rong’er, 

una prostituta, potrebbe essere considerata un modello di virtù e fedeltà. Al 
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contrario di Shanzhi, lei non agisce per il proprio tornaconto, ma crede davvero 

in ciò che fa. Rong’er è una vittima innocente degli eventi storici, proprio come il 

popolo cinese che si ritrova travolto dall’improvvisa disputa tra l’impero inglese 

e quello Qing.  
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La memoria e il cinema: un intreccio indissolubile 

Il ricordo permea la vita di ogni essere umano. Tutti possediamo memoria del 

nostro passato e degli eventi accaduti. Possiamo dire che una delle principali 

funzioni della nostra mente è immagazzinare, conservare le esperienze passate e, 

all’occorrenza, riportarle alla luce. Tuttavia, ci sono casi in cui i ricordi vengono 

del tutto rimossi, cancellati dal sistema mnemonico. Secondo Sigmund Freud, un 

altro elemento fondamentale proprio della mente è la rimozione. Il noto 

neurologo austriaco affermò che delle volte le esperienze sono talmente dolorose 

da non poter essere sopportate razionalmente. Per questo motivo tali esperienze 

traumatiche e i ricordi ad esse associati vengono esclusi dalla mente e dalla 

coscienza, confinate nella dimensione inconsapevole della psiche: l’inconscio. 

Inoltre Freud osservò che il processo di rimozione è un atto involontario e 

suppose quindi che ciò che viene rimosso fosse in parte determinato 

dall’inconscio stesso (Opere di Sigmund Freud, pp. 573-574).  

Stando a ciò, il processo della rimozione di un ricordo doloroso, come le guerre o 

le catastrofi naturali, appare quasi spontaneo. Nel caso della Guerra dell’oppio 

del 1840 la sconfitta subita e l’umiliazione di aver dovuto accettare delle 

oltraggiose condizioni di pace pesano sulla memoria del popolo cinese. Per 

utilizzare le parole di Pan Jian, si può dire che: 

―La guerra dell’oppio del 1840 è una ferita permanente nei 

ricordi storici del nostro popolo, anche se con il passare del 

tempo a poco a poco sbiadisce, tuttavia essa è come le rovine 

del Giardino e del Palazzo Imperiale dato alle fiamme dalle 

truppe inglesi, di tanto in tanto torna alla mente dei 

compatrioti per far si che essi non dimentichino la pena di 

quegli anni dolorosi.‖ (2007, p. 343). 

Anche se il tempo cura la ferita lasciata da quel particolare evento, facendolo 

diventare qualcosa di indistinto e lontano, il ricordo non scompare ma viene solo 

archiviato, nascosto nella parte più remota della memoria. A più di un secolo di 

distanza da quegli avvenimenti la Cina riacquistava la piena sovranità sui territori 

ceduti con il Nanjing tiaoyue(trattato di Nanchino, firmato nell’agosto del 1842). 
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Il noto regista Xie Jin pensò quindi che fosse il caso di risvegliare il ricordo 

offuscato di quegli anni tragici per celebrare una vittoria tardiva, ma simbolica 

per la patria.  

Il film Yapian zhanzheng scuote la coscienza del popolo cinese intrecciando la 

storia alla memoria nazionale. Secondo Ban Wang (1957) la storia spesso attinge 

dalla memoria collettiva, tanto che diventa difficile distinguere l’una dall’altra. 

La memoria e la storia sono in tensione e allo stesso tempo in sintonia tra loro 

(2004, pp.7-8). Quindi, in un certo senso, parlare della storia di una nazione 

significa parlare anche della memoria di un intero popolo. Tuttavia, bisogna dire 

che la memoria collettiva rimane comunque un’esperienza parziale e costruita del 

passato talvolta plasmata dal punto di vista del tempo presente. Nei suoi drammi 

cinematografici Xie Jin utilizzò parte delle esperienze traumatiche vissute per 

non dimenticare le fasi storiche attraversate dalla Cina e anche per lenire le ferite 

causate proprio da tali eventi. Oltre al colossal Yapian zhanzheng, ne sono 

esempi i lungometraggi girati intorno agli anni Ottanta: Tianyunshan chuanqi, 

Mumaren e Furong zhen.   

 

3.1 I ricordi condivisi di una nazione  

Per il popolo cinese la stesura di storie che narrino gli avvenimenti più importanti 

accaduti in patria è una consuetudine che risale ai tempi precedenti la fondazione 

dell’impero da parte di Qin Shihuang (260-210 a.c.). Tramite questi scritti si 

prendeva nota delle applicazioni tecnologiche del tempo, dei cambiamenti sociali 

e culturali da tramandare alle generazioni future. Dopo la guerra dell’oppio del 

1840 che aveva distrutto la sicurezza e l’autocompiacimento della dinastia Qing, 

quando la Cina venne ridotta alla condizione di colonia e invasa dalle potenze 

imperialiste, il popolo cinese sente il bisogno di riscrivere la storia nazionale e di 

selezionare gli avvenimenti degni di essere ricordati, tralasciando i fatti ritenuti 

meno importanti. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e la firma del 

Trattato di Versailles nel 1919 prende forma un movimento studentesco culturale 

e politico anti-imperialista denominato Wusi Yundong (Movimento del Quattro 

Maggio). Gli intellettuali aderenti auspicano l’adozione di modelli occidentali sia 
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per quanto riguarda la creazione artistica, sia per lo sviluppo di nuove tecnologie. 

Nel suo scritto Ban Wang afferma che: 

“Il Movimento culturale del Quattro maggio viene 

comunemente visto come la radicale rottura con il sistema 

etico e politico Confuciano. Questa rottura va di pari passo 

con la totale accettazione della cultura occidentale.” (2004, 

p. 18). 

La tradizione confuciana, eccessivamente legata al passato, viene trattata come 

qualcosa di negativo e di insidioso, un ostinato ripetersi del passato che andava 

invece accantonato. 

Per quanto riguarda il cinema, negli anni venti circolano lungometraggi d’amore 

in stile hollywoodiano in cui, dopo alterne vicende, troviamo il consueto lieto 

fine. Questi film d’evasione hanno il solo scopo di divertire e intrattenere gli 

spettatori. Tutto cambia con l’invasione giapponese del 1931, quando la politica 

nazionale diviene un importante soggetto cinematografico. In questo periodo i 

registi si allontanano dalla produzione di commedie romantiche e cercano di 

focalizzarsi su temi di attuale importanza: il patriottismo, la politica e la guerra. Il 

modello del teatro classico e dei film hollywoodiani, con le loro trame 

convenzionali e il lieto fine, vengono rigettati in quanto incapaci di rappresentare 

i tumulti del presente (Ban Wang, 2004, pp. 78-79). Se precedentemente il 

cinema e l’arte in generale avevano tentato di dimenticare il passato e rifugiarsi 

in un mondo di finzione, fatto di intrighi romantici ed esotici, adesso era 

necessario focalizzarsi sulla vita reale. Già prima della vittoria del Partito 

Comunista contro il Partito Nazionalista nel 1949, viene riformato l’intero 

apparato artistico secondo le direttive del presidente Mao Zedong. A partire dal 

1942 la cultura e l’arte in generale vengono messe al servizio della politica. Gli 

intellettuali di sinistra si danno da fare per reinterpretare la storia dello stato 

cinese esaltando le gesta del Partito e dell’Esercito Popolare di Liberazione. 

Secondo quanto afferma Li Zeng: 

“La storia è un luogo significativo attraverso il quale lo Stato 

legittima il suo potere e guadagna supporto dal popolo. Come 

sostiene Benedict Anderson, la storia è un mezzo attraverso il 
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quale il concetto di nazione viene immaginato e formulato 

[…] La conservazione della storia è controllata dalle autorità 

per salvaguardare la comprensione unitaria e quindi 

rafforzare il consolidamento del controllo da parte del partito 

al governo. La storia diventa particolarmente importante 

quando lo Stato è minacciato o il partito al potere entra in 

una fase critica. Un evento storico può essere utilizzato per 

evocare sentimenti nazionalisti e per unificare il popolo e 

rafforzare il governo.” (2008, pp.33-34). 

 

Mi trovo d’accordo con il riferimento fatto da Li Zeng allo storico Anderson che 

afferma l’importanza della rievocazione di un evento storico per far nascere 

sentimenti nazionalisti e unificare il popolo, in modo da rafforzare il governo. A 

mio parere il film di Xie Jin Yapian zhanzheng ha una tale funzione: riportare 

alla luce un ricordo doloroso del passato, in questo caso la sconfitta nella guerra 

contro l’Inghilterra, per rafforzare la coscienza nazionale del popolo cinese e 

soprattutto degli abitanti di Hong Kong, divisi tra la loro appartenenza alla 

madrepatria e alla cultura cinese e il carattere ormai transnazionale della loro 

città. 

I ricordi traumatici e dolorosi degli anni di lotta vengono utilizzati dal governo 

per legittimare la vittoria del Partito. Quindi la produzione culturale ufficiale è 

sicuramente l’archivio mnemonico più importante della Cina socialista. Come 

già detto, i film girati dopo il 1949 trattano tematiche politiche e ripropongono il 

ricordo della Guerra di resistenza al Giappone o della Guerra civile. Il Partito 

comunista e i suoi membri vengono raffigurati come eroi intrepidi e senza 

macchia, uomini e donne che lottano contro i proprietari terrieri, ancora 

aggrappati al vecchio sistema, per ottenere la libertà e costruire lo stato socialista. 

Già in questi anni è presente la contrapposizione tra rivoluzionari, classificati 

come personaggi ―buoni‖ e quindi modello da imitare, e controrivoluzionari o 

―cattivi‖, soggetti da condannare. Questa distinzione diventa ancora più netta 

durante la Rivoluzione Culturale, soprattutto nelle Yangbanxi (Opere Modello), 

dove però lo spazio risulta appiattivo e i personaggi sono privi di personalità e 
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profondità, diventando così una mera rappresentazione degli ideali politici del 

tempo. Tuttavia, le Yangbanxi sono l’unico intrattenimento per la popolazione e 

diventano il ricordo più radicato del tempo (Qi Wang, 2014, pp. 28-29).  

Subito dopo la morte di Mao e la fine della Rivoluzione Culturale l’intera 

nazione sente un forte desiderio di scrollarsi di dosso il trauma dei tumulti degli 

anni passati e di immaginare la possibilità di un futuro più significativo. Anche 

se il partito si distacca dagli eccessi del maoismo e condanna gli errori del 

presidente Mao (Li Zeng, 2008, pp. 34-35), gli intellettuali e gli artisti non si 

fermano nella loro ricerca della memoria del passato. Nasce così Xungen wenxue 

(la Ricerca delle radici). L’arte e la poesia hanno il compito di contrastare la 

perdita della memoria. Colui che narra la storia, esperto nell’attingere e 

riprodurre il repertorio di memorie collettive proprie del patrimonio condiviso, 

attraverso il racconto fa appello alla comunità di ascoltatori suggerendo loro 

come continuare la storia stressa, come andare avanti e superare il trauma (Ban 

Wang, 2004, pp. 102-103). Questo meccanismo investe anche il mondo del 

cinema. I registi tentano di riportare alla luce le esperienze precedentemente 

soppresse, introducendo le memorie personali e provando a creare una nuova 

rappresentazione dello spazio.  

 

“I film prodotti dopo la fine della Rivoluzione Culturale e 

negli anni Ottanta, nello sforzo di narrare e ripristinare le 

esperienze precedentemente soppresse, cercano di creare un 

nuovo tipo di relazione tra lo spazio rappresentativo e 

figurativo. In particolare realizzano ciò attraverso 

l’introduzione delle memorie personali e di spazi privati o 

naturali del tutto non politici, andando così a complicare e 

ispessire la struttura spazio-temporale delle narrazione. Per 

esempio, la narrazione in prima persona e l’utilizzo dei 

flashback vengono spesso combinati con una grande quantità 

di primi piani e inquadrature di spazi domestici e paesaggi 

naturali.” (Qi Wang, 2014, p. 32). 
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I film di Xie Jin degli anni Ottanta presentano al loro interno questi piccoli 

accorgimenti. Nei lungometraggi la storia nazionale incontra la memoria 

personale del regista e si mescola anche a una narrazione soggettiva, differente 

dai suoi precedenti lavori. 

 

3.2 La storia moderna cinese raccontata dai film di Xie Jin 

Durante la sua lunga carriera Xie Jin si ritrova a produrre film in momenti della 

storia della nazione molto diversi tra loro: era già attivo prima della fondazione 

della Repubblica Popolare Cinese; continua a fare il suo lavoro di regista non 

solo negli anni della Rivoluzione Culturale, ma anche dopo nel periodo post 

rivoluzionario e ―post traumatico‖
14

. Infatti per alleviare il dolore dei ricordi di 

quegli anni Xie Jin produce ben tre drammi cinematografici aventi come sfondo 

storico la Campagna contro la destra del 1957 e la Rivoluzione Culturale. Dato 

che i valori dell’epoca precedente erano andati distrutti, il genere drammatico era 

il più adatto a rappresentare il momento di crisi e di transizione attraversato dalla 

Cina. Lo scopo principale di questi lungometraggi è quello di suscitare un forte 

impatto emotivo negli spettatori e, attraverso queste emozioni dirompenti, 

liberarli dallo stato d’ansia provocato dai ricordi del passato. La popolarità del 

dramma nella Cina degli anni Ottanta non è un caso: infatti questo genere riesce 

a soddisfare le esigenze psicologiche di un pubblico emotivamente svuotato (Li 

Zeng, 2008, p. 41). Nei suoi film Xie Jin tenta di mitigare il trauma storico 

facendo affidamento sulla giustizia storica e sulla capacità del Partito comunista 

di correggere i propri errori (Ban Wang, 2004, pp. 148-149).  

“Non appena il Partito realizza che il corso degli eventi non 

procede come dovrebbe sotto la sua errata politica e 

ideologia, saggiamente metterà da parte le vecchie linee 

                                                 
14

 Ban Wang nel suo Illumination from the past: trauma, memory and history in modern China associa il 

periodo post rivoluzionario, momento in cui i legami tra gli individui all’interno della società andarono in 

frantumi, al termine post traumatico, derivato dalla definizione psichiatrica ―disordine da stress post 

traumatico‖ proprio perché quel particolare lasso di tempo, con i suoi disordini e la ricostruzione delle 

relazioni interpersonali, fu particolarmente stressante per la popolazione, reduce da anni di campagne 

politiche disastrose. Ho citato il termine utilizzato da Ban Wang perché ritengo che sia indichi in maniera 

chiara e definita la situazione del popolo cinesi in quegli anni;  p. 95. 
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politiche e ne adotterà di nuove con la promessa di riportare 

milioni di vite sulla retta via” (ibidem). 

Se la guida ideologica dei quadri del Partito, soprattutto di quelli più in basso 

nella gerarchia, porta solo agitazione e scompiglio, gli ufficiali di rango più alto 

mettono da parte le vecchie linee politiche per adottarne di nuove e riportare sulla 

retta via il paese. L’ingiustizia non è attribuita solo agli errori temporanei del 

partito, ma anche ai diversi livelli della gerarchia ufficiale.  

 

3.2.1 Il ricordo delle campagne politiche  

Nei film Tinayunshan chuanqi, Mumaren e Furong zhen la riabilitazione finale 

da parte del partito dà una svolta al destino delle vittime. In questi 

lungometraggi, la forma del dramma classico hollywoodiano rivisitata da Xie Ji 

si conferma strumento indispensabile per non dimenticare, trasformando il 

cinema dei sentimenti in cinema della memoria (Muller Marco, 2004, p. 121).  

In Tianyunshan chuanqi tutto gira intorno al conflitto tra la riabilitazione di un 

dissidente di destra e il tentativo da parte di un segretario locale di partito di 

impedire tale riabilitazione. Mi trovo in accordo con lo studioso Ban Wang 

quando sostiene: 

“Nella descrizione dell’autoregolazione del Partito, il lavoro 

storico di Xie jin deve confrontarsi anche con un profondo 

trauma, il quale difficilmente può essere cancellato dal 

riscatto della riabilitazione politica.” (2004, p. 150). 

 I traumi del presente mostrati nel film sono il risultato delle lacerazioni passate 

che però non possono essere risanate. Infatti, nonostante la rettifica del partito, il 

ricordo doloroso del passato permane e nulla può cancellarlo; il dolore di chi è 

stato erroneamente giudicato dal Partito può affievolirsi grazie alla 

consapevolezza della riabilitazione, anche se nulla potrà eliminare la cicatrice 

che l’individuo porterà sempre dentro di sé. Quando Song Wei, ancora 

segretamente innamorata di Luo Qun, si adopera per riparare al suo errore e a 

quello del Partito nell’etichettarlo come controrivoluzionario abbiamo il lieto 

fine. Resta tuttavia un senso di malinconia. La donna, ormai separata dal marito 
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Wu Yao che aveva tentato di insabbiare il caso di Luo Qun, non ha la possibilità 

di riunirsi al suo primo amore.  

  
Figura 1  

 
Figura 1a 

Dopo tanto tempo Song Wei ritorna al monte Tianyun, il luogo in cui tutto aveva 

auto inizio. Il ritrovarsi in quel posto famigliare provoca una sensazione forte 

nella protagonista, ma ancora più forte è l’emozione di rivedere Luo Qun. Song 

Wei lo trova di fronte alla tomba di Qinglan insieme alla figlia adottiva e alla 

giovane Zhou Yuzhen (figura 1). I tre danno le spalle alla cinepresa e hanno lo 

sguardo fisso sulla lapide. Le tre figure sono disposte in modo tale da formare 

una sorta di triangolo, dove le ragazze stanno ai lati della pietra tombale, mentre 

Luo si trova di fronte a questa. Subito dopo il regista ci mostra un primo piano 

dell’uomo; il suo sguardo malinconico è concentrato sulla lapide della moglie 

(figura 1a).  
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Figura 1b 

 
Figura 1c  

Song Wei osserva attentamente i tre ma non ha il coraggio di avvicinarsi a loro. 

Per evitare di farsi vedere dal piccolo gruppo, che nel frattempo si sta 

allontanando dalla lapide, si nasconde dietro un albero (figura 1b). Song Wei, 

posizionata sulla destra dello schermo, guarda i tre mentre si allontanano. Subito 

dopo la cinepresa torna a inquadrare il viso della donna mentre, con 

un’espressione nostalgica, guarda verso il fuori campo di fronte a sé, dove 

sicuramente il gruppetto si è fermato (figura 1c).  

 
Figura 1d 
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Figura 1e 

Subito dopo Xie Jin ci mostra cosa vedono gli occhi di Song Wei. Le due giovani 

insieme a Luo stanno osservando dall’alto di una collinetta la vallata che si 

stende sotto di loro (figura 1d). Vediamo poco il volto di Luo e di sua figlia, 

quasi girati di spalle; solo il viso di Zhou Yuzhen appare leggermente rivolto 

verso la cinepresa. La giovane sorride allegra a Luo perché il partito ha 

finalmente riconosciuto la genialità delle sue idee e lo ha premiato affidandogli la 

conduzione del cantiere che vediamo poco dopo sotto la collina (figura 1e). 

 
Figura 1f 

Dopo qualche secondo la protagonista si muove verso la tomba dell’amica 

scomparsa; qui poggia un mazzo di fiori che ha raccolto lungo il tragitto (figura 

1f). Il film termina con la cinepresa che pian piano restringe il campo sui fiori 

portati da Song Wei e su questa immagine vediamo scorrere i titoli di coda. 

Indubbiamente per Luo Qun la riabilitazione segna un punto di svolta, ma per 

Song Wei nulla è cambiato: questa proseguirà la sua vita consapevole di essere 

stata l’artefice della sua infelicità, ricordando per sempre quei momenti felici del 

passato che le fanno ―battere il cuore più forte‖ (time code 1:56:54).   

Feng Qinglan, amica della protagonista e anche lei innamorata di Luo Qun, si 

rivela essere l’unica ancora di salvezza per l’uomo. Lei non abbandona l’amato 

nemmeno quando Wu Yao lo accusa di essere un controrivoluzionario. Qinglan 
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fa di tutto per stare accanto a Luo Qun, aiutandolo così a superare i momenti di 

sofferenza. La loro unione diventa un balsamo per l’accusato e la loro famiglia 

rappresenta un angolo tranquillo e felice, in contrasto con la tempesta politica che 

aveva investito Luo.  

 

 
Figura 2 

Qinglan continua a rispettare Luo nonostante la condanna del Partito; per lei 

rimane un uomo dai grandi ideali. Anche se Luo Qun stesso le consiglia di non 

farsi vedere in giro con lui, Qinglan rimane sua amica. Quando questo viene 

mandato a lavorare in un’altra zona la giovane gli dimostra il suo affetto e l sua 

amicizia donandogli il suo cappello per ripararsi dalla pioggia (figura 2). Ciò che 

vediamo è un gesto semplice, ma racchiude in sé tutto l’amore che Qinglan prova 

e ha sempre provato per Luo. Per tutto il resto del film la ragazza si reca spesso a 

trovare Luo.  

  
Figura 2a 

Quando un giorno d’inverno lo trova a letto solo e malato non riesce a trattenere 

le lacrime (figura2a). Qinglan si accascia su una sedia disperandosi per le 

condizioni di salute del suo amato. La cinepresa inquadra Luo Qun disteso sul 

letto ancora addormentato. Dietro la ragazza la porta si apre a causa dei numerosi 

spifferi presenti nella capanna. In alto sulla sinistra sono disposti una serie di libri 

su alcuni scaffali. Nonostante la condanna, Luo non smette di leggere, studiare e 



 

 

97 

 

soprattutto scrivere quelle che sono le sue opinioni. A mio parere i libri sugli 

scaffali vogliono sottolineare la grande passione di Luo Qun per lo studio e 

soprattutto la voglia di rimodernare il proprio paese tramite la conoscenza 

scientifica. In questo momento Qinglan prende una decisione importante: vuole 

sposare Luo. Sa bene che la loro non sarà una vita facile, ma confida nel fatto che 

grazie all’affetto e al rispetto che c’è tra loro saranno comunque felici. Infatti è 

così; anche se non hanno grande disponibilità economica i due vivono 

felicemente (figura 2b). 

 
Figura 2b 

La coppia di sposi adotta la figlia di un caro amico di Luo morto in un incidente 

al cantiere in cui lavoravano entrambi. I loro sorrisi trasmettono calore e gioia al 

pubblico che non può fare a meno di essere contento per la coppia. Il colore 

prevalente nel piano è il verde che circonda i tre personaggi e rende la scena 

luminosa e allegra. Quando Qinglan sente che sua vita è ormai appesa a un filo, 

sa infatti che potrebbe morire da un momento all’altro, decide di scrivere una 

lettera a Son Wei. Solo così riusciamo a sapere che durante la Rivoluzione 

Culturale Qinglan è stata picchiata a sangue per aver conservato e nascosto gli 

scritti di Luo. La donna scrive alla vecchia amica perché prima di morire 

desidera sinceramente che Luo Qun, un uomo dal cuore gentile e con alti ideali 

politici, venga riabilitato. Lo chiede a Song Wei poiché è l’unica che può riaprire 

il caso del marito e porre fine alla sua ingiusta punizione.  

Nel film Xie Jin intreccia con abilità la vita presente dei personaggi con i loro 

ricordi del passato. Tramite i continui flashback riusciamo a dare un ordine agli 

avvenimenti e a comprendere maggiormente il temperamento di ogni soggetto. 

Se inizialmente Song Wei ci appare come una giovane decisa e intraprendente, 

dal ricordo del suo matrimonio (time code 53:40) e dalla vita che conduce con il 
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marito comprendiamo che in fondo lei non è mai riuscita a far valere le sue idee 

o esprimere le sue opinioni.  

 
Figura 3 

 
Figura 3a 

 
Figura 3b 

Durante il brindisi agli sposi Song Wei è l’unica a non avere un bicchiere in 

mano (figura 3). Lei osserva il marito mentre beve con tutti i colleghi e gli amici. 

Il primissimo piano che abbiamo di entrambi ci aiuta a definire le emozioni 

completamente differenti dei due. Mentre Yao appare felice, Song Wei si limita a 

un sorriso di circostanza. La cinepresa ci regala diversi primissimi piani della 

sposa in cui possiamo vedere bene il cambiamento sul suo volto: da un iniziale 

sorriso (figura 3a), si passa gradualmente a un’espressione malinconica (figura 

3b), mentre i calici continuano ad alzarsi in onore della nuova coppia.  

Qinglan, sempre timida e insicura, è stata capace di abbandonare tutto e seguire 

Luo Qun, nonostante tutti le sconsigliassero di unirsi a un dissidente politico. Lei 
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agisce con coraggio seguendo i suoi ideali e venendo premiata dall’affetto che il 

marito le dona. Dal canto suo, Luo Qun è sempre stato fedele alle sue idee e si è 

sempre adoperato per il bene del paese. Dal primo ricordo che Song Wei ha di lui 

(time code 28:30), notiamo che è sempre stato un uomo allegro, spiritoso, ma 

anche un attento studioso. Egli sapeva di essere nel giusto e per questo non 

rinnega mai le sue teorie; la sua perseveranza alla fine viene premiata. Anche se 

ha perso la donna che amava, viene riabilitato e il suo talento è riconosciuto dal 

Partito. 

Nel film Mumaren abbiamo più o meno lo stesso intreccio tra presente e passato 

tramite i ricordi del protagonista. Il protagonista Xu Lingjun, anche lui accusato 

di essere un controrivoluzionario, viene inviato nelle campagne a riformarsi. 

All’inizio del film vediamo alcune inquadrature di paesaggi di campagna (figura 

4) tranquilli e popolati solo da mandrie, intervallati da immagini di paesaggi 

cittadini (figura 4a), caotici e trafficati. A mio parere, i differenti ambienti 

vengono giustapposti proprio per  mettere in risalto la tranquillità e il fascino 

naturale e selvaggio delle zone di campagna rispetto alla confusione cittadina.   

 
Figura 4 

 
Figura 4a 

Una canzone struggente accompagna le inquadrature con i titoli di testa in 

sovrimpressione, mentre la voce fuori campo di Lingjun esterna i suoi pensieri. 

Egli riflette sul fatto che non avrebbe mai immaginato di passare quasi tutta la 

sua vita in un luogo disperso come quello in cui era stato mandato tanto tempo 
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prima: la piana Cilechuan. Tuttavia, questa sua punizione diventa la sua salvezza. 

Gli abitanti del posto aiutano il giovane e lo proteggono da altre accuse. Inoltre 

grazie alla loro cordialità e al loro affetto il protagonista riscopre la bellezza di 

quei luoghi e se ne innamora tanto da rifiutare l’offerta del padre, tornato in Cina 

per portarlo con se in America. Quando Lingjun incontra il padre parla con lui 

della sua vita e degli eventi passati. Mentre i due si aprono l’uno all’altro, 

Lingjun ricorda il momento in cui viene accusato di essere un 

controrivoluzionario (time code 20:30). Durante una seduta di critica, l’oratore 

afferma che il giovane è un reazionario di destra nato in una famiglia capitalista; 

infatti il padre è scappato negli stati uniti prima della liberazione del paese. 

Demoralizzato, Lingjun si convince del fatto che tutti gli atri condannati insieme 

a lui potranno tornare ai loro lavori dopo un periodo di rieducazione, mentre per 

lui il discorso sarà diverso. Al suo maestro che lo incoraggia a non mollare, 

Lingjun risponde dicendo: 

“Grazie maestro, ma il mio caso è diverso dal vostro. Tutti 

voi avete una speranza di ritornare nuovamente a lavoro, ma 

non io … il mio errore è quello di essere nato nella famiglia 

sbagliata, anzi la mia colpa è quella di essere nato.” (time 

code 20:56) 

 
Figura 5 

 
Figura 5a 
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Una volta arrivato nella villaggio dove lavorerà per il periodo di rieducazione 

vediamo una sequenza in cui Lingjun è steso sul fieno a rimuginare (figura 5). 

Dal primo piano del ragazzo, la cinepresa passa a inquadrare un cappio appeso lì 

vicino (figura 5a): è in questo momento che Lingjun pensa al suicidio.  

 
Figura 5b 

 
Figura 5c 

 
Figura 5d 

 
Figura 5e 

Il regista ci mostra la genesi della sua idea passando dal primo piano del giovane 

(figura 5b) al cappio che lui guarda con insistenza (figura 5c), restringendo man 

mano sul primissimo piano del giovane per poi soffermarsi sul particolare dei 
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suoi occhi concentrati su quel simbolo di morte (figura 5d). Anche l’inquadratura 

dedicata al cappio si restringe sempre di più fino a mostrarci il dettaglio della 

corda che penzola dalla forca improvvisata (figura 5e).  

 
Figura 5f 

 
Figura 5g 

Lingjun si avvicina lentamente al cappio fissandolo come rapito con le lacrime 

agli occhi. Uno dei suoi cavalli lo segue e proprio quando si pensa che ormai il 

giovane abbia deciso di farla finita, l’animale gli da un colpetto sulla schiena con 

il muso (figura 5f). È come se Lingjun si svegliasse da uno stato di trans: tornato 

in sé, lascia cadere la corda che teneva in mano e piange accostando il viso alla 

fronte cavallo (figura 5g). La natura stessa del luogo infonde coraggio al ragazzo 

per andare avanti e continuare la sua vita. Alla fine del periodo di rieducazione 

gli abitanti del villaggio in cui Lingjun era stato inviato gli permettono di 

rimanere con loro, donandogli un lavoro, una casa e affetto. Lingjun viene 

accolto come un membro della comunità e mai considerato uno straniero o un 

dissidente. Il momento traumatico viene cancellato grazie al ricorso ai valori 

umani capaci di salvare il protagonista dal baratro. I ricordi del giovane: 

l’abbandono da parte del padre (time code 07:39), la morte della madre (time 

code 08:23) e l’accusa del partito, vengono mitigati dai sentimenti che la gente 

del villaggio gli offre e, ovviamente, dall’amore e dalla felicità che la moglie e il 

figlio gli donano. Sua moglie, Li Xiuzhi è originaria del Sichuan. Questa era 

arrivata nel villaggio per stare da una sua parente che però aveva da poco perso il 
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fidanzato in un incidente e non poteva più tenerla con sé (time code 41:00). La 

giovane parla della sua situazione con uno del villaggio chiedendogli un lavoro. 

L’uomo pensa a una soluzione e dopo aver parlato con la moglie porta Xiuzhi a 

conoscere Lingjun perché i due si sposino. Lingjun accetta di sposare la ragazza, 

anche se all’inizio i due sono molto timidi e taciturni. Xiuzhi capisce subito che 

Lingjun è un brav’uomo ed è per questo che decide di vivere con lui nonostante 

sia praticamente un estraneo. Tutti gli abitanti del villaggio sono gentili e molto 

affettuosi con loro. I due vivono una vita povera, ma felice e  presto Xiuzhi da 

alla luce un figlio.  

 
Figura 6 

La famiglia di Lingjun trasmette dolcezza e amore al pubblico che non può fare a 

meno di gioire per loro. La moglie porta spesso il piccolo Qingqing a trovare il 

padre al pascolo (figura 6). Mentre Lingjun consuma il suo pranzo, Xiuzhi gli 

mostra i suoi progressi nella scrittura; i tre trascorrono il loro tempo insieme 

trasmettendo armonia al pubblico. 

  
Figura 7  

Grazie alla riabilitazione da parte del Partito Lingjun può tornare ad esercitare la 

professione di insegnante. Alla notizia l’uomo reagisce piangendo come un 

bambino (figura 7);  la sua emozione è così forte da arrivare dritta al cuore degli 

spettatori. A Lingjun viene dato l’incarico di tenere lezione nel paesino in cui ha 

vissuto per tutto quel tempo. Tutti i suoi amici sono felici di affidare 

l’educazione dei loro figli a un uomo buono e di sani principi. 
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A mio parere la famiglia, non solo intesa come nucleo famigliare, ma anche 

quella allargata formata da tutta la comunità del villaggio, viene vista come una 

sorta di locus amoenus
15

: un paradiso terrestre che non può essere contaminato 

dalla sofferenza e dal dolore dei ricordi. La famiglia e la prateria sono per 

Lingjun un rifugio sicuro. Alla fine il padre comprende le ragioni del figlio, il 

suo attaccamento alla patria a quei luoghi d’incanto e torna negli Stati Uniti da 

solo. Lingjun rimane quindi con la sua amata famiglia, i suoi amici e, 

naturalmente può ancora godere della vista delle praterie di cui è innamorato. La 

separazione dal padre ritrovato dopo tanti anni lascia sicuramente un vuoto nel 

cuore di Lingjun, tuttavia la sofferenza per l’allontanamento del padre viene 

mitigata dall’amore di Xiuzhi e dall’affetto che i paesani danno al giovane. Tutto 

ciò unito alle spettacolari vedute dei paesaggi cinesi lascia negli spettatori 

l’orgoglio di essere cinesi.  

In Furong zhen le calamità si abbattono veloci e con foga sulla protagonista Hu 

Yuyin. La donna e il marito vivono felici nel loro piccolo paradiso: la loro 

attività va a gonfie vele e ogni giorno un nutrito gruppo di gente va a mangiare il 

riso al tofu di Yuyin. La donna in particolare è molto abile negli affari e ha 

sempre la battuta pronta per i suoi avventori. I due coniugi sono amati e rispettati 

da tutti gli abitanti del piccolo borgo. Con i loro risparmi Yuyin e Guigui 

riescono perfino a costruire una nuova casa, più grande rispetto a quella in cui 

abitano e lavorano. Tutto sembra andare per il verso giusto. Tuttavia da una 

situazione di apparente perfezione si passa poi a una fase di perdita 

dell’equilibrio iniziale: durante la Rivoluzione Culturale a causa del loro 

benessere economico, i due vengono accusati di essere diventati i nuovi borghesi, 

ossia contadini arricchiti. L’angolo sicuro e incontaminato della famiglia viene 

distrutto in quanto Yuyin è costretta a lasciare il paese, mentre il marito rimane. 

                                                 
15

  Con questa espressione mi riferisco all’idea di locus amoenus inteso come luogo idillico, ricco di 

piacere, di pace soffusa, dove non sono ammesse le catastrofi storiche. L’utilizzo del termine risale alla 

letteratura classica. L’espressione latina indica un luogo ideale immerso nella natura, estraneo alle 

tensioni del mondo cittadino, dove si svolge la vita serena di contadini-pastori che si dedicano al canto, 

alla poesia e ai piaceri. Ho voluto utilizzare tale espressione perché mi è sembrata particolarmente 

calzante in questo caso. Le bellezze naturali del paese e l’amata famiglia costituiscono una delle ragioni 

per cui Lingjun decide di non seguire il padre in America. Il giovane preferisce rimanere nella sua terra 

natale, in quei luoghi che gli hanno ridato pace, serenità e dignità umana.  
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Quando la donna fa ritorno al villaggio scopre che il marito è stato ucciso per 

aver tentato di assassinare il direttore Li Guoxiang, la donna che li aveva rovinati 

con le sue accuse. Yuyin viene condannata dal comitato di partito e finisce a 

pulire le strade della città insieme a Qin Shutian, un uomo che si era recato nel 

paesino negli anni Cinquanta per collezionare le ballate popolari e in seguito era 

stato etichettato come controrivoluzionario. Li Guoxiang, la segretaria di partito 

e Wang Qiushe, il quadro locale, sono dipinti come i colpevoli che violano la 

tranquilla vita del luogo. Wang inizialmente contava poco all’interno della 

gerarchia di partito. Con l’inizio della Rivoluzione Culturale avanza di grado e 

successivamente inizia una relazione clandestina con Li solo per il proprio 

tornaconto. Questa tresca amorosa viene descritta come qualcosa di malsano, 

sbagliato, in netto contrasto con la relazione che nasce tra Yuyin e Shutian. Da 

principio Yuyin incolpa Shuatian per la sua situazione, accusandolo di aver 

portato sfortuna a lei e al suo povero marito. Nonostante lei si mostri poco 

amichevole, Shutian continua ad essere gentile e premuroso. I due lavorano 

insieme giorno dopo giorno spazzando ininterrottamente le strade. Lo sviluppo 

della loro relazione viene indicato visivamente in un piano, dove le loro due 

scope si incontrano (time code 1:18:25).  

 
Figura 8 

 
Figura 8a 
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Figura 8b 

La tensione emotiva che si crea a tra i due è tale da far sembrare quel contatto 

casuale tra due oggetti inanimati quasi un contatto intimo dei due personaggi. 

Infatti nella sequenza vediamo per prima il dettaglio delle due scope che 

incrociano (figura 8); dopo la cinepresa si focalizza sulla mezza figura di Shutian 

che guarda intensamente Yuyin (figura 8a), per  poi passare al primo piano della 

donna mentre in silenzio ricambia l’occhiata di Shutian (figura 8b). Finiti questi 

attimi di silenzio l’uomo si offre di finire la pulizia da solo.  

“Immersi in una luce bluastra e nebbiosa, il loro lavoro duro 

e degradante viene trasformato in un rituale di 

corteggiamento romantico. In una scena Qin Shutian 

trasforma l’avvilente lavoro della pulizia delle strade in una 

danza aggraziata.” (Ban Wang, 2004, p.153) 

È con queste parole che Ban Wang descrive il particolare momento del film. 

Nonostante il lavoro che svolgono, l’atmosfera romantica che si crea intorno ai 

due personaggi è palpabile, cresce sempre più d’intensità fino a culminare nel 

momento in cui Yuyin si ammala (time code 1:33:25). Come ogni mattina 

Shutian si ferma dietro la porta della sua abitazione per svegliarla. Dopo averla 

chiamata diverse volte senza aver ottenuto risposta l’uomo entra in casa e trova 

Yuyin sul letto febbricitante. Shutian si prende cura di lei, proprio come fa 

Qinglang con Luo Qun in Tianyunshan chuanqi. Le prepara da mangiare, 

accende il fuoco e la rassicura quando, sentendo un grido proveniente da fuori, 

Yuyin si paventa. Prima di andare via Shutian consiglia alla donna di dormire un 

po’ e di non alzarsi il giorno dopo. Infatti assicura che avrebbe fatto lui tutto il 

lavoro di pulizia, così che lei potesse riposare e guarire. La complicità tra i due 

diventa sempre più forte tanto che quando un giorno vedono il segretario di 
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sezione Wang sgattaiolare fuori dalla finestra del direttore Li, pensano di 

preparare uno scherzo per l’uomo. Qualche giorno dopo Shutian mette sotto la 

finestra un cumulo di sterco e poi va a nascondersi con Yuyin. Senza rendersi 

conto Shutian accosta la guancia ai capelli di Yuyin (time code 1:52:40). 

 
Figura 9 

È un gesto spontaneo, anche se molto intimo, in netto contrasto con la tresca che 

c’è tra Wang e Li. Sentendo il contato con Shutian (figura 9), Yuyin cerca di 

allontanarsi con scarsi risultati, dato che l’altro la tiene stretta a sé. Appena Wang 

atterra sul cumulo di letame cade e i due schizzano via a pulire le strade, ridendo 

di cuore. Da questo momento Yuyin dimostra più gentilezza verso Shutian tanto 

da preparare per lui un pranzo delizioso, a base di riso e tofu. Mentre questo 

mangia, Yuyin non fa che guardarlo. Lui le prende la mano, ma lei si libera e va 

via. Shutian la segue e finalmente i due si abbracciano. Il rituale di 

corteggiamento è finito.  

 

 
Figura 10  

Nonostante la vita di stenti loro sembrano felici; si divertono perfino a pulire le 

strade (figura 10). Shutian insegna a Yuyin come pulire le strade: le mostra una 

serie di passi contando il tempo come in una danza. Poco dopo incita la donna a 

continuare seguendo le sue istruzioni. L’ironia di Shutian alleggerisce anche il 

lavoro estenuante e avvilente, trasformandolo in una danza aggraziata come 
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sostiene Ban Wang; ma cosa più importante il suo modo di fare allegro e sincero 

contagia anche Yuyin che sorride felice. Purtroppo la loro felicità non dura 

molto; infatti Shutian viene condannato a dieci anni di carcere e quindi 

allontanato da Yuyin. Lei aveva da poco comunicato al suo uomo che aspettava 

in bambino e per questo i due si erano sposati. Quasi alla fine del film compare la 

data del 1979. Il figlio di Yuyin, Gujun, è ormai cresciuto.  

 
Figura 11 

 
Figura 11a 

In casa della donna, Wang con un altro del partito le comunicano che lei è stata 

riabilitata e la sua nuova casa e i suoi soldi le saranno restituiti (figura 11). Yuyin 

sulle prima appare incredula. Dopo essersi ripresa un poco chiede sbattendo i 

pugni sul tavolo che le venga restituito suo marito (figura 11a). Non le importa 

più né  della casa che aveva costruito con fatica insieme al primo marito, né dei 

soldi che le erano stati confiscati; l’unica cosa che conta è che Shutian torni da lei 

e dal figlio che non ha mai conosciuto. Alla fine del film ritorna l’equilibrio: i 

due innamorati si riuniscono, e insieme al figlio possono vivere felici. Li 

Guoxiang continua ad occupare una posizione di rilievo all’interno del partito 

mentre Wang Qiushe perde il senno.  
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Figura 12 

 
Figura 12a 

 
Figura 12b 

Nel finale lo vediamo camminare per la strada mentre suona un gong 

proclamando una nuova rivoluzione (time code 2:41:15). La sua voce somiglia a 

quella di uno spettro tornato dal passato per tormentare la vita presente dei 

protagonisti. Il suo augurio di un nuovo movimento rivoluzionario appare 

ridicolo alle orecchie di chi ascolta. Wang arriva di fronte alla bancarella di 

Yuyin dove si siede a un tavolo. Shutian mosso a compassione gli porge una 

ciotola con del cibo. La famiglia ormai riunita rimane ferma a guardare l’uomo 

mentre consuma il suo pasto (figura 12). Yuyin e Shutian guardano in basso in 

direzione di Wang intento a mangiare. Quando il pazzo si alza continua a urlare 

con la sua voce gracchiante e lo vediamo allontanarsi tra la folla che si scosta al 

suo passaggio (figura 12a). Il film si chiude sul primo piano della famiglia riunita 

che guarda preoccupata nella direzione presa da Wang (figura 12b). 
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L’apparizione dell’uomo vuole far notare che il passato è passato; bisogna andare 

avanti, staccarsi dai movimenti ormai conclusi e apprezzare il presente così 

com’è.  

Attraverso le sue opere cinematografiche Xie Jin trasforma il trauma storico in 

un dramma dolce e allo stesso tempo amaro che permette di ricordare il passato 

con maggiore serenità. L’utilizzo della memoria collettiva, ricostruzione dal 

basso da parte di gente che aveva vissuto quel momento storico e quindi distinta 

dall’interpretazione ufficiale della storia, sostituisce la narrazione ufficiale del 

tempo (Ching Kwan Lee, 2007, p.142) nei film di Xie Jin, permettendo a un 

intero popolo di identificarsi nei fatti narrati. 

 

3.2.2 Un ricordo lungo un secolo 

Con il film Yapian zhanzheng Xie Jin fa un salto indietro nel tempo per andare a 

riesaminare il ricordo della Guerra dell’oppio e della successiva sconfitta. Per 

molti anni la volontà di dimenticare era stata forte, ma secondo il regista era 

arrivato il momento di rispolverare la memoria del passato e analizzarla per 

superare il trauma lasciato da quegli avvenimenti. Secondo Liu Silong, Xie Jin 

nel suo film:  

“Riesamina questa parte di storia risalente a un secolo e 

mezzo fa con un forte spirito di introspezione, riflettendo in 

maniera sobria e profonda sui progressi del nostro antico 

popolo. Utilizzando le immagini e un linguaggio profondo ci 

informa del fatto che: adottare una politica di chiusura 

inevitabilmente porta all'arretratezza, l'arretratezza porta 

alla sconfitta.” (1998, p.15) 

La politica di chiusura adottata durante l’epoca Qing fa si che il paese rimanga 

molto indietro rispetto alle altre potenze mondiali sia per quanto riguarda le 

tecnologie, sia in ambito politico ed economico. Questa arretratezza porta 

inevitabilmente alla sconfitta nella guerra contro l’Inghilterra. Liu Silong 

continua affermando che: 
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“Se un popolo non ha senso d’urgenza non aprirà mai gli 

occhi sul mondo; non importa quanto fosse glorioso il suo 

passato, alla fine diventerà un popolo arretrato e soffrirà 

molte umiliazioni nel corso della storia.” (Ibidem) 

Per quanto il passato dell’Impero cinese fosse stato grande e glorioso, senza il 

confronto col mondo esterno e la conoscenza delle altre civiltà viene a mancare 

la possibilità di progredire. Il popolo cinese, aggrappato alle vecchie tradizioni e 

guardando dall’alto in basso tutte le altre popolazioni, finisce per rimanere 

indietro rispetto alle civiltà occidentali ormai del tutto sviluppate. La generazione 

di Xie Jin conosce le amare conseguenze della colonizzazione e dell'esperienza di 

umiliazione nazionale. Il critico Luo Yijun descrive così le sue sensazioni sul 

ricordo della guerra dell’oppio:  

“Io sono poco più piccolo di Xie Jin ma appartengo alla 

stessa generazione e ricordo che quando ero bambino lessi 

tutti i libri di storia cinese moderna e contemporanea; ricordo 

il dolore e la voglia di piangere” (1997, p. 551). 

Il tema della guerra anglo-cinese era già stato trattato in altri film come Lin Zexu 

del 1958. Tuttavia bisogna notare che i due lungometraggi Lin Zexu e Yapian 

zhanzheng descrivono i personaggi in maniera differente e si focalizzano su 

determinati aspetti della guerra. Certamente in entrambi i casi viene mostrato il 

forte sentimento patriottico di Lin Zexu, fautore della proibizione dell’oppio.  

Nel film di Zheng Junli, in seguito all’ordine dell’imperatore, Lin Zexu viene 

chiamato da alcuni valletti che si fanno eco tra loro. Egli entra nella sala del 

trono annunciato come viceré dell’Huguang (time code 04:47).  
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Figura 13 

La cinepresa riprende con un’angolazione dall’alto il momento in cui il 

funzionario si inginocchia davanti all’imperatore (figura 13). La sala del trono è 

ben illuminata: riusciamo a distinguere perfettamente le colonne rosse e bianche 

l’una di fronte all’altra; la parete di fronte al sovrano, anche essa rossa; l’alto 

trono su cui siede Daoguang. La sua figura guarda dall’alto Lin inginocchiato ai 

suoi piedi. Mentre in Yapian zhanzheng il colore predominante nella sala delle 

udienze non è certo il rosso (vedi figura 4, capitolo 2). Sicuramente l’atmosfera 

risulta essere più buia rispetto alla vivacità di colori presenti nella sala del trono 

descritta da Zheng Junli. L’imperatore affida a Lin Zexu senza giri di parole 

l’incarico di commissario antioppio; Lin dal canto suo, senza indugiare o perdersi 

in chiacchiere, accetta l’incarico affidatogli. Come già visto, invece, nel film di 

Xie Jin il viceré mostra delle incertezze nell’accattare la nuova mansione di 

commissario antioppio. Probabilmente il regista decide di esternare le 

preoccupazioni di Lin Zexu per rendere il personaggio più umano e vicino al 

pubblico. Chiunque avrebbe potuto mostrare qualche tentennamento di fronte a 

una responsabilità così grande e anche Lin Zexu, pur essendo un uomo di grande 

fedeltà e integrità morale, è preoccupato dal fatto di non essere all’altezza del 

compito.   

Un’altra differenza che salta all’occhio la troviamo nella sequenza della 

cerimonia d’insediamento. Infatti il Lin Zexu di Xie Jin non partecipa affatto alla 

cerimonia, lasciando i funzionari ad attenderlo invano. Egli preferisce invece 

recarsi subito a Canton per mettersi a lavoro senza perdere tempo. Nel film di 

Zheng Junli invece Lin Zexu si presenta alla cerimonia che si svolge al molo. 
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Figura 14 

 
Figura 14a 

Come nel film Yapian zhanzheng, anche in Lin Zexu una nutrita folla si è 

radunata nei pressi del molo per dare il benvenuto al nuovo commissario (figura 

14). Sopra il vestito da funzionario Lin indossa una giacca gialla, il colore 

dell’imperatore. Una volta sceso dalla portantina (figura 14a) si guarda intorno 

con entusiasmo e raggiunge gli altri funzionari di corte che aspettano di rendergli 

omaggio. Lin ricambia il saluto con enfasi e si avvicina a Deng Tingzhen per 

inchinarsi a sua volta davanti all’anziano funzionario. L’atmosfera generale è 

molto allegra rispetto a quella che si percepisce nel film di Xie Jin, dove i 

dignitari appaiono più freddi e  sospettosi verso il nuovo commissario. La figura 

di Lin Zexu in entrambi i film suscita grande rispetto negli spettatori. Anche se il 

personaggio di Xie Jin dimostra molta determinazione e coraggio, egli ha ancora 

dubbi, nonostante sia costretto a fare delle scelte drastiche e importanti per il suo 
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paese. Infatti quando He Shanzhi consegna il libro segreto dei conti Lin non solo 

lo condanna a morte il padre del ragazzo, ma afferma con rabbia: 

"Cosa ti aspetti, che uccida tutti gli ufficiali di Canton? O che 

inizi una guerra civile quando già dobbiamo confrontarci con 

dei nemici stranieri molto potenti?" (time code: 54:00).  

Lin distrugge il libro di fronte Deng Tingzhen e Guan Tianpei anche se sapeva 

bene che quello era autentico, ma con il nemico alle porte e in qualità di 

commissario imperiale doveva stabilire delle priorità. Lin Zexu da un lato 

affronta l'aggressione imperialista inglese senza batter ciglio, dall'altro lato in 

quelle condizioni così difficili, cerca in tutti i modi di comprendere gli stranieri e 

il mondo in generale. Egli afferma che: 

"All'inizio ero come una rana in un pozzo, non conoscevo le 

cose del mondo. Solo oggi capisco che al mondo ci sono molte 

nazioni potenti. Adesso sono consapevole che la rovina del 

nostro paese è imminente!"
16

 (time code 1:51:33). 

Qui Lin Zexu, un funzionario Qing che credeva fermamente nella superiorità 

dell’impero, inizia a comprendere che anche il Celeste Impero deve evolversi, 

cambiare il suo modo di pensare se vuole stare al passo degli altri stati mondiali. 

Nel film di Xie Jin, i personaggi di Lin e Qishan appaiono d’accordo 

sull’insufficiente forza militare cinese. La differenza tra loro sta nel fatto che di 

fronte al nemico uno resistette fino allo stremo, l'altro si arrese rinunciando a 

combattere (Cai Shiyong, 1997, p. 566). Il Lin Zexu di Zheng Junli non mostra 

alcun dubbio o tentennamento; fa tutto ciò che è in suo potere per riuscire a 

                                                 
16

 Il paragone utilizzato da Lin Zexu è una citazione del Zhuangzi; ―Ruo del Mare del Nord, disse: 'Una 

rana in un pozzo non può parlare del mare poiché essa  è confinata entro i limiti della sua tana‖ 

―北海若曰：「井蛙不可以語於海者，拘於虛也；夏蟲不可以語於冰者，篤於時也；曲士不可以語

於道者，束於教也。‖ Si  veda Wai Pian外篇 (capitoli esterni),  Qiushui 秋水 (Le inondazioni 

autunnali). Paragonando se stesso alla rana, Lin Zexu vuole sottolineare il fatto che prima nella sua 

arroganza aveva giudicato la situazione senza però conoscere a dovere le cose del mondo. Egli quindi 

denuncia la sua stoltezza e quella dell’impero nel giudicare i fatti senza nemmeno conoscerli. Per la stessa 

sopravvivenza dell’impero, diventa assolutamente necessario uscire dal pozzo e  diventare consapevoli 

del mondo esterno.   
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salvare la sua patria. Completamente all’opposto, Qishan è descritto come un 

uomo viscido e insignificante, interessato solo al proprio tornaconto.  

A mio parere nei due lungometraggi la sequenza della distruzione dell’oppio 

appare molto simile, a parte qualche piccola differenza. In entrambi i casi si tratta 

di una cerimonia solenne a cui partecipano tutti i funzionari d’istanza a Canton. 

Tuttavia nel film di Zheng Junli compaiono anche le masse; anzi è il popolo a 

festeggiare più di chiunque altro in quel giorno felice per il Celeste Impero. 

 
Figura 15 

 
Figura 15a 
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Figura 15b 

Una grande folla si è radunata vicino al mare per assistere alla distruzione 

dell’oppio e per festeggiare quel giorno memorabile. La musica è allegra, 

assordante, alcune persone sotto il costume di un enorme drago danzano senza 

sosta (figura 15). I tamburi suonano ininterrottamente; tutta la folla si dirige 

verso una collinetta appena vede comparire Lin Zexu (figura 15a). Grazie a un 

campo lunghissimo vediamo la moltitudine di gente che è accorsa alla cerimonia. 

Le masse danno un caloroso benvenuto al commissario antioppio, salutandolo 

come se fosse il loro salvatore. Lin dal canto suo risponde con calore al saluto 

della folla (figura 15b). Anche gli altri funzionari intorno a lui appaiono 

sorridenti e fieri dell’operato del loro collega. A un segnale di Guan Tianpei le 

casse d’oppio vengono aperte e il loro contenuto gettato in mare.  

 
Figura 15c 
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Figura 15d 

 
Figura 15e 

 
Figura 15f 

Tutti sono felicissimi della distruzione dell’oppio. Vediamo varie immagini delle 

casse spaccate e dell’oppio buttato in mare con la calce (figura 15c). Vediamo 

l’acqua che bolle (figura 15d), il fumo denso che si alza dal mare mentre tutti 

stanno a guardare (figura 15e), i volti felici della gente (figura 15f) mentre la 

musica sovrasta qualsiasi altro rumore.  
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Figura 15g 

Ovviamente ad assistere allo spettacolo c’è anche la delegazione inglese, per 

niente soddisfatta della piega che hanno preso gli eventi. I loro volti imbronciati 

esprimono perfettamente i loro pensieri sullo spettacolo che sta avvenendo 

davanti ai loro occhi (figura 15g). 

Un’altra differenza sostanziale la possiamo trovare nel personaggio del 

trafficante d’oppio Denton. Nel film di Xie Jin è raffigurato come un uomo molto 

sicuro di sé, scaltro, intelligente e del tutto privo di scrupoli. Zheng Junli descrive 

l’uomo come un commerciante sicuramente astuto, ma non così in gamba come il 

personaggio in Yapian zhanzheng. Lo vediamo comparire per la prima volta 

quando Han Zongbing manda un valletto perché  riferisca alla camera di 

commercio inglese che Lin Zexu è il nuovo commissario di Canton. Il messo 

trova subito Denton e si siede a parlare con lui e i suoi amici, intenti a giocare a 

carte (time code 08:21).  

 
Figura 16 
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Denton in veste da camera degna di pochissima attenzione il valletto, dal 

momento che è tutto concentrato sulle carte che tiene in mano. Il cinese 

comunica al commerciante che la nuova nomina di Lin potrebbe essere un 

problema per i loro affari. Denton però non sembra curarsene più di tanto e anzi 

afferma che Lin Zexu sarà di certo come tutti gli altri cinesi che ha conosciuto 

fino a quel momento. Da notare il fatto che tutti i personaggi inglesi in questo 

film parlano cinese, diversamente da quanto accade in Yapian zhanzheng. 

Quando il commissario di Canton decide di far circondare la camera di 

commercio inglese viene mandato un messo perché metta al corrente gli 

occupanti dell’edificio. Ovviamente l’annuncio viene accolto con 

disapprovazione. Elliot, dipinto da Zheng Junli come un uomo dalle mille risorse, 

ha già pensato a un piano per elude la sorveglianza delle guardie di Lin. Parla del 

suo paino con Denton che, al contrario del personaggio descritto da Xie Jin, 

appare spaventato e insicuro di fronte alla proposta di Elliot. Possiamo dire che 

in Lin Zexu il personaggio più coraggioso e intelligente è senza dubbio Elliot 

anziché Denton. Il delegato inglese ha intenzione di far uscire Denton di notte da 

una piccola porticina sul retro dell’edificio in modo che questo si imbarchi per 

l’Inghilterra senza essere visto da nessuno. Per farlo ha bisogno dell’aiuto di un 

funzionario cinese; convoca allora  Hu Xiaolong che gli promette il suo aiuto.  

 
Figura 17  
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Figura 17a 

 
Figura 17b 

Il funzionario si reca nel luogo dell’appuntamento dove Denton lo aspetta 

travestito da cinese e viene fatto salire su una portantina (figura 17). Il convoglio 

viene fermato a un posto di blocco, ma riparte quasi subito. Arrivati a 

destinazione Denton esce dalla portantina, ma nel farlo il suo cappello cade in 

acqua (figura 17a). Un uomo del villaggio, un barcaiolo, si accorge del 

movimento e segue il piccolo convoglio, scoprendo che uno di loro è Denton 

(figura 17b). Senza pensarci si scaglia contro l’inglese, ma viene colpito alla testa 

e lasciato sulla banchina. Poco prima che l’uomo svenga arriva sua moglie, a cui 

lui rivela che uno straniero è fuggito. Lei chiama subito a raccolta tutti quelli del 

porto e spiega i fatti.  
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Figura 17c 

 
Figura 17d 

 
Figura 17e 

La gente del porto decide di organizzare delle squadre e raggiungere via mare lo 

straniero. Tutti sono d’accordo e una volta saliti sulle barche non hanno difficoltà 

a raggiungere quella su cui si trova Denton (figura 17c). Il regista ci mostra il 

terrore dipinto sul volto del commerciante nel momento in cui vede la sua piccola 
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imbarcazione invasa dalla gente del porto (figura 17d). Questi lo tirano fuori a 

forza e lo schiaffeggiano quando lui afferma di essere un cinese. Dopo avergli 

dato una sonora lezione lo impacchettano in un sacco e lo spediscono di nuovo a 

Canton alla sede del governatore, dove lo trovano due soldati. Quindi Denton 

risulta ben diverso dal personaggio fiero e intelligente descritto da Xie Jin. Nel 

film Yapian zhanzheng è lui che con il suo discorso spinge il governo ad invadere 

la Cina (time code 1:30:00).  

Nel lungometraggio di Zheng Junli le contraddizioni della nazione cinese e 

quelle della classe dirigente inglese stanno tutte sullo sfondo. Vengono qui messi 

in risalto le emozioni del popolo, il loro orgoglio e la loro determinazione nel 

difendere la propria patria dall’aggressione straniera. Nel film Yapian zhanzheng 

invece le contraddizioni del colonialismo britannico e quelle all’interno della 

burocrazia cinese sono messe in primo piano. Viene inoltre evidenziato il 

conflitto tra due civiltà lontane geograficamente e sviluppatesi in maniera 

differente: l’Inghilterra, una civiltà occidentale industriale e capitalista nel pieno 

della sua espansione; la Cina, una civiltà orientale feudale basata sull’agricoltura 

ormai in declino che rifiuta di aprirsi al mondo.  

Come già detto, nel film di Xie Jin il personaggio di Qishan si distacca dalla 

visione tradizionale, dove svolge il ruolo di figura tragica e impotente di fronte 

all’invasione straniera. In Lin Zexu Qishan viene dipinto come un buono a nulla, 

un uomo dalle idee inutili. Lo vediamo comparire per la prima volta verso la fine 

del film (time code 1:15:17).  

 
Figura 18 
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Dopo la battaglia di fronte Humen, dove le navi inglesi sono state respinte grazie 

all’aiuto del popolo, la flotta si dirige verso nord arrivando alle porte di Tianjing. 

Due funzionari, tra cui Qishan, si presentano all’imperatore per informarlo di 

tutto quello che sta accadendo sulla costa. Daoguang ascolta attentamente e 

appena saputa la notizia dell’invasione straniera si arrabbia con Lin Zexu che non 

ha svolto bene il suo lavoro, causando la guerra con gli inglesi. Affida allora 

Canton a Qishan. Zheng Junli ci mostra il mezzo primo piano dell’uomo (figura 

18); il suo volto è radioso per la nomina appena ricevuta. Ovviamente egli accetta 

di buon grado il volere dell’imperatore, pensando certamente al potere e alla 

ricchezza che otterrà da un compito così importante. Immediatamente ci viene 

mostrata un’altra cerimonia d’insediamento, sta volta in onore di Qishan. 

 
Figura 18a 

 
Figura 18b 

Il regista ripropone lo stesso corteo e gli stessi festeggiamenti già visti in onore di 

Lin Zexu (figura 18a), con un’unica differenza: l’ex commissario antioppio si 
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trova adesso ad attendere il nuovo delegato dell’imperatore insieme agli altri 

funzionari. Qishan scende dalla portantina con un’espressione seria (figura 18b) e 

con un incedere solenne si avvicina al podio dove lo attendono gli altri. Qui il 

nuovo commissario legge un decreto imperiale diretto a  Lin Zexu. L’imperatore 

Daoguang lo ha destituito, mettendo al suo posto Qishan.  

 
Figura 18c 

 
Figura 18d 

Alla fine della lettura, mentre i funzionari si alzano in piedi, Lin rimane in 

ginocchio con un’aria assente e avvilita (figura 18c). I suoi occhi fissano il vuoto 

davanti e sé; nonostante i suoi sforzi, egli ha deluso l’imperatore. Guan Tianpei si 

avvicina a lui e lo solleva per il braccio (figura 18d). Lin non si accorge 

nemmeno che gli altri sono già in piedi, lo nota solo quando Guan si avvicina a 

lui e lo spinge ad alzarsi.  
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Figura 19 

 
Figura 19a 

 
Figura 19b 
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Figura 19c 

Poco dopo vediamo Qishan insieme ai funzionari, tra cui figurano Lin Zexu e 

Guan Tianpei (figura 19). I cinque personaggi all’interno della stanza discutono 

della situazione. Il generale Guan difende a spada tratta l’operato di Lin Zexu che 

ha fatto bene a distruggere l’oppio a Humen, ma Qishan non è d’accordo. A 

questo punto interviene a moderare Lin, il quale afferma che accetterà qualsiasi 

punizione persino la morte. Alla fine Qishan ordina che sia tolta la piuma dal 

cappello di Lin. Un dei funzionari si avvicina a lui per togliergli il cappello 

(figura 19a), ma Lin lo ferma con lo sguardo. Questo indietreggia permettendo 

all’ex commissario di togliersi il cappello da solo. Il suo volto è una maschera di 

dolore e i suoi occhi colmi di lacrime quando la piuma viene strappata via (figura 

19b). Qishan appare invece imperturbabile nel momento in cui pronuncia 

l’ordine. I suoi occhi fissano Lin senza mai abbassarsi (figura 19c). L’interesse di 

Qishan per il denaro e il potere viene reso ancora più palese nella sequenza in cui 

egli si dedica alla riparazione di un orologio (time code 1:23:58).  

 
Figura 20 
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Figura 20a 

Il regista riprende Qishan mentre armeggia con uno dei suoi preziosi orologi 

(figura 20), per poi mostrarci un piano d’insieme della sala (figura 20a). La 

stanza è piena di oggetti e orologi raffinatissimi, meccanismi delicati e 

assolutamente rari. Qishan osserva con orgoglio i suoi tesori; l’unica cosa 

importante per lui è l’accumulo di ricchezze. Lo notiamo maggiormente quando 

Lin Zexu, dopo aver appreso della morte di Guan a Humen,  corre con le lacrime 

agli occhi alla residenza di Qishan per accusarlo di essersi arreso (time code 

1:30:00). Vediamo alcuni servi che trasportano tutte le cose di valore lontano da 

canton mentre Qishan si ferma a ad ascoltare le accuse di Lin, che però non 

sembrano avere alcun effetto. La differenza tra il personaggio di Xie Jin e quello 

di Zheng Junli appare evidente. Se qui Qishan è solo un opportunista che pensa al 

proprio interesse personale, nel film Yapian zhanzheng il suo ruolo viene 

rivalutato, giustificando in parte il suo operato. Qishan è un uomo che ha cercato 

di aiutare la sua amata patria, senza però riuscirci. Per Xie Jin i due funzionari 

Qing, Lin Zexu e Qishan, sembrano simboleggiare le uniche scelte che la nazione 

cinese potesse fare di fronte alle potenze occidentali. Tuttavia, non aveva 

importanza che si dichiarasse guerra o si negoziasse la pace, il destino della Cina  

poteva essere uno soltanto: sofferenza e umiliazioni (Liu Silong, 1998, p. 15). 

 

3.2.3 La resistenza popolare 

Durante la guerra dell'oppio, il popolo cinese organizzò una vigorosa resistenza, 

riuscendo a vincere alcune battaglie. Tuttavia nel film Yapian zhanzheng non 

vengono ricordati questi fatti storici; il tutto si focalizza solo sulle battaglie di 
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Dinghai e Humen. Secondo il critico Liu Silong riprodurre sullo schermo queste 

piccole vittorie avrebbe smorzato il tono drammatico del film. Infatti egli 

afferma: 

“Nel film non vengono ricordati questi fatti storici, ma ci si 

focalizza solo sulle battaglie di Dinghai e Humen; riprodurre 

queste vittorie significava inevitabilmente spostare la 

riflessione popolare su questa parte di storia e allora sarebbe 

stato difficile raggiungere lo scopo di allertare il mondo.” 

(1998, p. 15). 

Nel film Lin Zexu invece viene ricordata la resistenza armata del piccolo 

villaggio Sanyuanli. Questa battaglia tra le truppe inglesi e le milizie formate da 

civili cinesi viene ricordata per essere stata la prima volta nella storia moderna 

cinese in cui i civili insorsero spontaneamente contro l’aggressione straniera. 

Verso la fine del film (time code 1:32:12) una didascalia ci informa che è il 30 

maggio del 1841. Vediamo le truppe britanniche entrare nel villaggio devastato.  

 
Figura 21 
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Figura 21a 

 
Figura 21b 

Nel tempio Sanyuan un gruppo di uomini e donne si organizzano per respingere 

gli invasori. Dopo aver pregato, acceso le torce e alzato gli stendardi al cielo 

(figura 21) partono per raggiungere le truppe nella boscaglia e tendere loro un 

agguato. Gli inglesi vengono sbaragliati e circondati dai civili in una notte di 

pioggia. Lo stesso Elliot non riesce a credere ai suoi occhi. Le truppe sono 

costrette ad indietreggiare di fronte alla furia della popolazione (figura 21a e 

figura 21b), che sfrutta a proprio vantaggio il territorio nascondendosi nella 

boscaglia.  
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Figura 21c 

 
Figura 21d 

Il giorno dopo al sorgere del sole i vari squadroni di cittadini si riuniscono per 

rimandare indietro gli inglesi. Con un campo lunghissimo Zheng Junli ci mostra 

la carica delle milizie cinesi, in cui uomini e donne combatto per la patria (figura 

21c). Elliot e le sue truppe rimangono sorprese per il grande numero di 

combattenti e sono costretti a indietreggiare e ritirarsi (figura 21d). Da una 

collinetta Lin vede tutto quello che accade, mentre si mette in viaggio verso la 

destinazione del suo esilio.  
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Figura 21e 

Il film si conclude con una bella inquadratura della bandiere e degli stendardi che 

sventolano (figura 21e), tenuti alti dalla gente che guarda fiera in direzione delle 

truppe inglesi che se la danno a gambe. In Lin Zexu il regista inserisce la gloriosa 

resistenza dei cittadini senza però tralasciare di esaltare figure eroiche come 

quella di Guan Tianpei, morto con onore combattendo contro gli inglesi. 

Xie Jin nel suo film preferisce non soffermarsi sulla resa delle battaglia vinte dai 

civili per concentrarsi  maggiormente su personaggi come Yao Huaixiang e Guan 

Tianpei quali rappresentanti dello spirito e dell'integrità nazionale. Queste figure 

eroiche simboleggiano la tenacia e il patriottismo dei cinesi, che non si arresero 

mai nemmeno quando il generale Guan realizza che i loro cannoni non 

colpiranno il bersaglio, mentre le navi inglesi seminano distruzione nel forte. 

Nonostante tutto, i soldati danno il sangue e la vita per la patria. Chen Jianxin 

parla di questa innovazione operata da Xie Jin affermando che:  

“Richiamando quella guerra di resistenza all’aggressione 

straniera, rimaniamo ancora estasiati dalla resistenza contro 

gli inglesi del villaggio Sanyuanli, dai tre governatori di 

Dinghai che hanno schiacciato i nemici con impressionante 

coraggio, dai martiri difensori del fiume Wusong, dalla 

disperata lotta per difendere Zhenjiang; anche se queste 

magnifiche scene sarebbero delle stupende rievocazioni nel 

film, tuttavia con grande rammarico il regista le ha omesse 

una per una affinché si vedesse la novità.” ( 1997, pp. 

562,563) 
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Xie Jin crea deliberatamente questo contrasto tragico tra la forza distruttrice 

inglese e l’impotenza delle armi cinesi, proprio per migliorare l'intensità del film 

e indurre alla riflessione il pubblico.  

A mio parere, se nei film sulle campagne politiche era il singolo individuo a 

essere perseguitato dal partito e quindi diventava vittima di esso, qui l’intera 

nazione diventa vittima degli stranieri; se il singolo simboleggiava tutte le vittime 

delle campagne politiche, adesso la Cina tutta funge da entità singola profanata e 

umiliata dall’invasione delle potenze imperialiste.  

 

3.3 Conclusioni  

Nonostante il suo ritorno alla Cina nel 1997, ancora oggi Hong Kong non è del 

tutto inglobata all’interno del potere statale cinese, andando a costituire un’entità 

a cavallo tra le due società: quella cinese e quella inglese. La città è ormai 

multinazionale, invasa da gente proveniente da ogni luogo, e transnazionale. 

Hong Kong trascende quelli che sono i confini dello stato cinese essendo 

diventata un’entità mondiale già dopo la Guerra dell’oppio; questo suo carattere 

si è poi accentuato negli anni della globalizzazione.       

Xie Jin svolge un lavoro considerevole con le sue opere cinematografiche. Grazie 

ai suoi film i ricordi personali e la memoria condivisa della nazione vengono 

portati alla luce e resi immortali. Il suo Yapian zhanzheng è pensato per un 

pubblico nazionale in modo che tutti, soprattutto i cittadini di Hong Kong, 

possano conoscere le vicende e le cause scatenanti della Guerra dell’oppio, ma 

anche per un pubblico internazionale, perché il mondo comprenda la sofferenza 

inflitta alla Cina in quegli anni ormai passati. Il ricordo dell’affronto subito dalla 

madrepatria rimane latente nella mente del popolo cinese, in bilico tra la voglia 

di dimenticare e la necessità di ricordare. Anche se il regista nel suo 

lungometraggio non si sofferma sulle piccole vittorie ottenute dai civili durante la 

guerra, come la battaglia di Sanyuanli di cui già detto, le vicende di Dinghai e 

Humen, messe in primo piano, servono a fare riflettere e a far comprende al 

mondo il coraggio e il profondo sentimento patriottico che un popolo dovrebbe 

provare nei confronti della propria nazione.  
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La memoria e il cinema vanno spesso di pari passo, soprattutto quando nei film 

compaiono i ricordi di una intera nazione o semplicemente le memorie di un 

singolo individuo. Ci basti pensare ai vari lungometraggi aventi come tema 

l’Olocausto della seconda Guerra Mondiale (per esempio Schindler’s list di 

Steven Spielberg, 1993, o La vita è bella di Roberto Benigni, 1997). A mio 

parere la memoria è qualcosa d’indispensabile nella vita dell’essere umano, che 

spesso si traduce in opere letterarie, architettoniche, cinematografiche. In ambito 

cinematografico, molti film vengono girati proprio per non dimenticare gli 

avvenimenti di un passato remoto o relativamente vicino. I film di Xie Jin, ricchi 

di storia, politica, memorie collettive ed esperienze personali, danno la possibilità 

alle nuove generazioni non solo cinesi, ma di tutto il mondo di conoscere e 

comprendere la storia della Cina. In particolare Yapian zhanzheng ha lo scopo di 

ricordare all’intera popolazione nazionale e mondiale che la grande nazione 

cinese, adesso moderna e sviluppata, un tempo era invece arretrata e decadente. 

Come afferma Cai Shiyong il governo Qing a quel tempo: 

 

“Era un impero feudale che si avviava verso declino: 

adottava una politica di chiusura, era eccessivamente 

egocentrico, arretrato e corrotto. Nonostante i vasti territori, 

le abbondanti risorse e la storia millenaria in confronto a 

quella piccola isola chiamata Inghilterra, cadde al primo 

soffio, come ci si aspettava.[…] La guerra dell'oppio fu la 

vittoria imperialista dell’Inghilterra, mentre per la Cina fu 

solo cessione di territori e pagamenti di indennizzi.” (1997, 

pp. 565 e 567). 

 

Il regista ha saputo intrecciare perfettamente la memoria storica all’interno dei 

suoi lavori cinematografici. Egli diventa così portatore di memoria e critico della 

storia nazionale; analizza gli eventi passati e gli espone sullo schermo con 

semplicità, inducendo il pubblico a riflettere su ciò che vede e a trarre le proprie 

conclusioni. I lavori di Xie Jin sono certamente opere di grande valore artistico e 

storico per l’attenzione che egli dedica alla creazione di ogni singolo 
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lungometraggio e per i ricordi personali che inserisce all’interno di essi. Sono in 

accordo ancora una volta con il critico Cai Shiyong quando afferma che: 

“Yapian zhanzheng mostra con candore sorprendente 

l'umiliazione subita dalla Cina centocinquanta anni prima. Il 

film sembra una mano che conforta le cicatrici lasciate dalla 

storia. Solo se un popolo si alza e diventa potente, sarà 

capace di aprire gli occhi e guardare il mondo, ma anche 

vedere nel corpo della madre patria le cicatrici lasciate dalle 

potenze imperialiste.‖ (1997, p.568) 

Con il film Yapian zhanzheng Xie Jin riporta a galla i ricordi della Guerra 

dell’oppio, sottolineando l’aspetto umiliante della vicenda. Le ferite impresse 

nella memoria popolare esistono e non svaniranno, bisogna solo riconoscerle e 

accettarle. Adesso che la Cina si è riscattata ed è diventata una grande potenza 

economica può tornare a riflettere sugli avvenimenti del passato che non vanno 

dimenticati, ma affrontati. Una nazione può guardare al suo passato con serenità 

solo quando diventa capace di reggersi in piedi da sola, di progredire e lasciarsi 

alle spalle l’arroganza e le superstizioni del passato. Nel 1997, dopo i grandi 

sconvolgimenti delle campagne politiche, con il ritrovato equilibrio, arriva 

finalmente il momento giusto per riflettere e riportare a galla un ricordo come 

quello della Guerra dell’oppio. Con il ritorno di Hong Kong la Cina è di nuovo 

unita, e con la rinnovata integrità territoriale può continuare a costruire la propria 

storia e i propri ricordi senza cancellare ciò che è stato. Il passato può insegnare 

molto, bisogna solo saper guardare ad esso con obbiettività. Credo che questo sia 

il messaggio di fondo che Xie Jin abbia voluto comunicare con i suoi film, in 

particolare con Yapian zhanzheng, affinché tutte le nazioni considerino la loro 

memoria un tesoro da custodire e da cui attingere nei momenti di sconforto o di 

gioia.  
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Cast: Zhao Dan 赵丹, Qin Yi 秦怡, Xia Tian 夏天. 

 

Hongse niang zi jun 红色娘子军 (Il distaccamento femminile rosso) 1961 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Chen Qiang陈强, Wang Xingang王心刚, Zhu Xijuan祝希娟. 

 

Wutai jiemei 舞台姐妹(Sorelle di scena) 1965 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Xia Fang 谢芳, Cao Yindi 曹银娣. 

 

Qingchun 青春(Giovinezza) 1977 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Joan Chen 陈冲,  Zhu Manfang 朱曼芳, Zhang Yu张瑜. 
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Tianyunshan chuanqi 天云山传奇 (La leggenda del monte Tianyun) 1980 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Wang Fuli 王馥荔, Shi Weijian 石维坚, Shi Jianlan 施建岚. 

 

Mu ma ren 牧马人 (Il mandriano) 1982 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Zhu Shimao 朱时茂, Cong Shan 丛珊. 

 

Furong zhen 芙蓉镇 (Una città di nome Ibisco) 1986 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Jiang Wen 姜文, Liu Xiaoqing 刘晓庆, Zhu Shibin 祝士彬. 

 

Zuihou de guizu 最后的贵族 (L’ultimo aristocratico) 1989 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Pan Hong 潘虹, Pu Cunxin 濮存昕, Li Kechun 李克纯, Xiao Xiong 肖雄. 

 

Yapian zhanzheng 鸦片战争 (La guerra dell’oppio) 1997 

Regia: Xie Jin 谢晋 

Cast: Bao Guoan 鲍国安, Lin Liankun 林连昆, Bob Peck, Simon Williams. 
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Indice dei nomi  

 
Anhui 安徽           

Asan阿三           

Bai Xianyong 白先勇 (1937) 

Bao Guoan 鲍国安 (1946) 

Bei Zhili 北直隶 

Cai Fengcheng 蔡方成 

Canton 广州 

Cao Yu 曹禺(1910-1996) 

Changchun yuan 暢春院 

Chongqing 重庆 

Cilechuan 敕勒川 

Daoguang 道光 (1782-1850) 

Datong yingpian gongsi 大同影片公司(Studio cinematografico Datong) 

Deng Tingzhen鄧廷楨 (1776–1846) 

Deng Xiaoping 邓小平 (1904-1997) 

Fang Haizheng 方海珍 

Feng Qinglan 冯晴岚 

Funü daibiao 妇女代表 (La rappresentante donna) 

Furong Zhen  芙蓉镇 (Una città chiamata Ibisco) 

 Gu Hua 古华 (1942) 

Gujun 谷军 

Guan Tianpei 关天培 (1781-1841) 

Guangdong 广东 

Guangxi 广西 

Haigang 海港 (Il porto) 

Hainan 海南 

Han Xiaoqiang 韩小强 
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Han Zongbing 韩总兵 

Hangzhou 杭州 

He Jingrong 何敬容 

He Rengui何仁贵 

He Shanzhi 何善之 

Hebei 河北 

Henan 河南 

Hong Changqing 洪常青 

Hong Kong香港 

Hongse niang zi jun 红色娘子军 (Il distaccamento femminile rosso) 

Hu Yuyin 胡玉音 

Hua Guofeng 华国锋 (1921-2008) 

Huangpo 黄埔 

Huguang 湖广 

Humen 虎门 

Jiang Qing 江青 (1914-1991) 

Jiangnan 江南 

Jiangsu 江苏 

Jiefangjun 解放军 (Esercito Popolare di Liberazione) 

Jing hua yuan 鏡花緣 (Destini dei fiori nello specchio) 

Jinji jiang 金鸡奖 (Gallo d’Oro) 

Jingxi 京戏 (Opera di Pechino) 

Li Nan 李楠 

Li Ruzhen李汝珍 (1763–1830) 

Li Xiuzhi 李秀芝 

Lin Liankun林连昆 (1931-2009) 

Lin Zexu 林则徐 (1785-1850) 

Ling yu Rou 灵与肉 (Lo spirito e la carne) 
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Lu Xun 鲁迅 (1881-1936) 

Lu Yanzhou 鲁彦周(1928 -2006) 

Luo Qun 罗群 

Luo Yijun 罗艺军 (1926) 

Lü Zifang 吕子方 

Mao Zedong 毛泽东 (1893-1976) 

Ming明 (1368-1644) 

Mu Ma Ren 牧马人(Il mandriano) 

Nan Batian 南霸天 

Nan Zhili 南直隶 

Nanjing tiaoyue 南京条约(trattato di Nanchino) 

Nanjing xiju xueyuan 南京戏剧学院(Scuola d’Arte Drammatica di Nanchino) 

Nü lan wu hao 女篮五号 (La Giocatrice di Basket n°5) 

Oh! yaolan 啊！摇篮 (La Culla) 

Pechino 北京  

Qian Shouwei 钱守维 

Qin Shutian 秦书田 

Qing 清 (1644-1911) 

Qingchun 青春(Giovinezza) 

Qingqing 清清 

Qishan 琦善 (1790–1854) 

Qin Shihuang 秦始皇 (260-210 a.c.) 

Rong’er 蓉儿 

San tu chu 三突出 (Tre prominenze) 

Sanzhao 三朝 

Shandong 山东 

Shanghai 上海 
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Shanghai dianying zhipianchan 上海电影制片厂 (Studio cinematografico 

Shanghai). 

Shanghaishi dianyingju 上海市电影局(Dipartimento cinematografico di 

Shanghai) 

Shanghen wenxue 伤痕文学 (Letteratura della cicatrici) 

Shao Xin邵昕 (1967)  

Shaoxing绍兴 

Shi Hui 石挥 (1915-1957) 

Sichuan 四川 

Song Wei 宋薇 

Tang 唐 (618-907) 

Tianjin 天津 

Tianxia 天下 

Tianyunshan chuanqi 天云山传奇(La leggenda del monte Tianyun), 

Wu Qionghua 吴琼花 

Wu Yao 吴遥 

Wusi Yundong 五四运动 (Movimento del Quattro Maggio) 

Wutai jiemei 舞台姐妹 (Sorelle di scena) 

Xiang Hui 向晖 

Xiao Hanping 萧汉平 

Xie Jin 谢晋 (1923-2008) 

Xie Tieli 谢铁骊 (1925–2015) 

Xinjiang 新疆 

Xing Yuehong 邢月红 

Xu Jingyou 许景由 

Xu Lingjun 许灵均 

Xungen wenxue 寻根文学(La ricerca delle radici) 

Yamei 亚妹 
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Yangbanxi 样板戏 (Opere modello) 

Yao Huaixiang 姚怀祥(1783-1840) 

Yapian zhanzheng 鸦片战争(La guerra dell’oppio) 

Yaqi 哑妻 (La moglie muta) 

Yihexing 益和行 

Yiliang怡良 (1791-1867) 

Yuan 元 (1271-1368) 

Yuan Xuefen 袁雪芬 (1922-2011) 

Zapian 杂篇 (Miscellanee) 

Zhang Xianliang 张贤亮 (1936-2014) 

Zhanguo 战国(Stati combattenti, 480-220 a.C.) 

Zhe xian ji 谪仙记 (L’immortale esiliato) 

Zhejiang 浙江 

Zheng Junli 郑君里 (1911-1969) 

Zhili 直隶 

Zhou Enlai 周恩来 (1898-1976) 

Zhu Chunhua 朱春华 

Zhuangzi 庄子 (IV - III secolo a.C.) 

Zhufu 祝福 (Il sacrificio di capodanno) 

Zuihou de guizu 最后的贵族 (L’ultimo aristocratico) 

Zhuxuanlü 主旋律 (genere cinematografico storico – politico – didattico) 
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