
                                

 

ONE SECOND 
di Zhang Yimou 

(Yi miao zhong) REGIA: Zhang Yimou. SCENEGGIATURA: Zhang Yimou, Jingshi Zou. INTERPRETI: Liu 
Haocun, Zhang Yi, Fan Wei. FOTOGRAFIA: Xiaoding Zhao (Formato:Panoramico/Colore).  

MONTAGGIO: Du Yuan. PRODUZIONE: Huanxi Media Group. DISTRIBUZIONE: Europictures. GENERE: 
Drammatico. ORIGINE: Cina. ANNO: 2021.  DURATA: 104’.  

 

Nell'era dei contenuti, è diventato così facile ormai riconoscere quando ci 
si trova di fronte a un film vero. A qualcosa che mette in scena sullo 
schermo immagini che hanno un senso, un significato: estetico, narrativo, 
emotivo, storico, sentimentale. Immagini fatte di spazi, di paesaggi, luoghi 
e soprattutto persone, anzi personaggi. Personaggi che si muovono dentro 
le immagini con scopro preciso, anche quando ondivago, e che non sono 
pose, manichini, adattamenti di storie di Instagram o evoluzioni di vecchi 
fotoromanzi. Personaggi che dentro quelle immagini, con le parole e i 
silenzi, i gesti e le immobilità, sono capaci di veicolare qualcosa, dei 
sentimenti. Sommersi soprattutto da immondizie visuali (per parafrasare 
un Maestro), basta un niente a capire che quello lì sullo schermo è un film, 
è cinema. One Second è cinema, Zhang Yimou è un regista. E non tutti quelli 
che fanno film, oggi, sono registi. Sono protagonisti di questo film un evaso 
e un'orfana emarginata che, tra i deserti della provincia cinese del Gansu, 
negli anni della rivoluzione culturale, s'incontrano e si scontrano, con 
tocchi che vanno dal dramma storico alla comica chapliniana, attorno a una pellicola. Lui vuole vedere 
a tutti i costi la figlia che gli è stata tolta nelle immagini del cinegiornale destinato ad aprire un film di 
propaganda contenuto in una scatola di latta; lei è alla ricerca di pellicola per realizzare un paralume 
e fare un favore al fratellino. La lotta tra i due per il possesso della pellicola diventa un duello a tre 
quando finiscono di fronte a "Mr. Film" (Fan Wei), proiezionista di partito, e ovviamente feticista della 
celluloide e dell'immagine, in quel remoto angolo di Cina dove il Cinema è sogno collettivo, e non 
solo politica. Non serve dire molto altro. Perché è ovvio che questi tre personaggi sono destinati a 
intrecciare i loro destini in maniera intima e complessa, legati insieme da qualche metro di pellicola 
e da tonnellate di sentimenti umani e universali: quelli semplici, basilari, essenziali. Quelli che 
riguardano padri, figlie, famiglie.  

 

* La processione dei cittadini nella sala, il lenzuolo sollevato per diventare lo schermo, il meticoloso 
restauro, tutto questo nelle mani di Zhang Yimou e del suo direttore di fotografia Zhao Xiaoding si 
trasforma in un’illusione per noi spettatori ma anche in una realtà mai vissuta fatta di plastica, di 
sostanze tossiche e meccanismi che hanno bisogno di un atto di fede collettiva per funzionare ed 
essere vissute. Impossibile, almeno per un attimo, non pensare al capolavoro di Giuseppe Tornatore 
“Nuovo Cinema Paradiso”. La nostalgia di Zhang Yimou per un’era ormai perduta, più tattile, tiene 
insieme il film e lo rende commovente. Il suo tributo a un cinema che fu e al modo in cui veniva 
percepito si lega indissolubilmente al personaggio interpretato da Zhang Yi, un uomo aggrappato a 
una vita che gli è stata rubata. Annunciato al Festival di Berlino 2019, poi “misteriosamente” cancellato, 
One Second ha avuto non pochi problemi con la censura cinese, che ne ha anche impedito la 
partecipazione ai Golden Rooster nazionali. Non sappiamo, non lo sapremo mai forse, se il “prodotto 
finito” arrivato ora da noi, previo passaggio a San Sebastian e Toronto è quello che il regista di 
“Lanterne rosse” e “Hero” avesse in mente dall’inizio. Si ha forse l’impressione che il finale sia più 
imposto dal regime che voluto dal regista e che il film finisca realmente qualche minuto prima con 
quel fotogramma che viene coperto dalla sabbia e che rappresenta un cinema che forse si è perduto 
per sempre. 

 


