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“Il matrimonio di Tuya” 

 

   
 

Alla ricerca di un precario equilibrio 
 

 

 

Titolo originale: Tuya de hun shi 
Regia: Wang Quan’an 
Sceneggiatura: Lu Wei, Wang Quan’an 
Scenografia: Wei Tao 
Fotografia:  Lutz Reitemeier 
Costumi: Lu Yi. 
Montaggio: Wang Quan’an 
Interpreti e Personaggi: Yu Nan (Tuya), Bater (Bater), Senge (Senge); 
Origine: Cina 
Anno: 2006 
Durata: 96 minuti  
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Soggetto 

 
 

L’esistenza di Tuya è così 

scandita da mansioni monotone 

e pesanti come la gestione del 

gregge, l’accudimento dei due 

figli piccoli e le più bieche 

faccende domestiche, finchè un 

giorno, a causa dell’ennesimo 

sforzo che rischia di inchiodarla 

per sempre sulla sedia a rotelle, 

il medico del paese non le 

prescrive un lungo riposo, 

consigliandole di divorziare e 

risposarsi con un uomo più 

giovane e robusto. Niente di più 

facile, vista la lunga fila di 

pretendenti disposti a sposare anche in seconde 

nozze la bella ragazza mongola: se non fosse che 

Tuya non ha la benchè minima intenzione di 

abbandonare l’adorato marito. E decide così, di 

punto in bianco, di imporre al futuro consorte la 

presenza domestica dell’invalido Bater… 

La pellicola, pregevole per la bella colonna 

sonora e la nitida e spettacolare fotografia 

firmata Lutz Reitemeier (memorabili i campi 

lunghi che abbracciano i panorami mozzafiato 

delle steppe mongole), conquista soprattutto per 

il messaggio sociologico sotteso al rapido fluire 

degli eventi. Se la parola 

“amore” sembra esistere, 

infatti, anche negli inerpicati 

villaggi delle pianure mongole, 

certo è innegabile che si tratti di 

una concezione d’amore ben 

diversa da quella cui è abituato 

lo spettatore medio occidentale. 

Figli di una letteratura intrisa 

fino al midollo di romanticismo 

e “wertheriana” memoria, non 

possiamo infatti evitare di 

chiederci dove si nasconda 

l’ideale, in tanta prosastica 

quotidianità fatta di thè al latte, 

escrementi di pecore e maglioni studiati “ad hoc” 

per svalorizzare ogni strumento di seduzione. 

Forse la risposta – sembra suggerire il regista – 

sta proprio in quel compromesso che non sempre 

siamo in grado di accettare: in quella felicità che 

solo il gusto dei piccoli gesti quotidiani può dare. 

Una bella lezione per la società del benessere… 

Ma anche per i figli della nuova Cina che, agli 

albori del Terzo Milllenio, si presenta al mondo 

come la nuova potenza capitalistica: disposta a 

cancellare con un colpo di spugna il proprio 

passato rurale e contadino. 
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Analisi 

 

 

Il cinema, al pari delle altre forme d’arte, 

dovrebbe sempre porsi come principale obiettivo 

quello di creare una testimonianza, di tracciare 

un’impronta nel terreno sociale che costituisce il 

mondo in cui viviamo, per far sì che il tempo non 

cancelli e non dimentichi ciò che di culturalmente 

importante esso ci vuole comunicare. Quan An 

Wang, con il suggello del Festival di Berlino che 

gli ha riconosciuto l’Orso d’Oro, riesce a 

consegnare al mondo un luogo, una storia, dei 

volti e delle umanità che altrimenti avrebbero 

rischiato di restare ignoti, giacendo ai margini di 

una società che corre e si espande con un’indiffe-

renza sempre più inarrestabile. 

 

La Mongolia Interna, quella dei terreni da 

pascolo e dei pastori fieri delle proprie terre, sta 

per scomparire sotto la spinta dell’espansione 

industriale, e quei volti caratteristici di tanta 

gioia di vivere e di una semplicità feroce, stanno 

per essere inglobati per sempre nell’anonimato 

della vita in città. Con Il matrimonio di Tuya, 

bellissimo affresco di quella marginalità che 

andiamo rivendicando come reazione al processo 

di ‘anonimizzazione’ che ci ha travolti, il cinema 

ha accolto un messaggio e fornito un pretesto per 

apprezzare le culture radicate, solide e dure a 

morire che plasmano poi le personalità e i 

caratteri più commoventi e riusciti. 

 

L’impegno di Quan An Wang con Il 

matrimonio di Tuya si concretizza attraverso 

una storia raccontata con gli occhi di una donna, 

Tuya (Nan Yu), che da sola protegge e sostiene 

la sua famiglia, come solo le donne forti e 

intelligenti sanno fare. Suo marito Bater è 

rimasto invalido in seguito ad un incidente 

durante la costruzione di un pozzo per la loro 

casa, ed è lei ad accudirlo, a crescere i loro due 

bambini, a sorreggere tutto il carico del pesante 

lavoro di pascolo, fino a quando non inizia ad 

avere anche lei seri problemi si sua salute. Se non 

smetterà di fare lavori pesanti, Tuya potrebbe 

rischiare di rimanere parallizzata. Per scongiu-

rare tale ipotesi, Bater le propone una soluzione 

che appare come l’unica possibile: a malincuore 

Tuya dovrà divorziare e cercare un nuovo 

marito che sia disposto a prendersi cura di lei, dei 

bambini e soprattutto, unica condizione imposta 

da Tuya, anche di Bater. 
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L’occhio della regia riesce a 

posarsi sugli eventi di questa 

famiglia in maniera riservata e 

penetrante allo stesso modo, 

utilizzando la forza e la 

testardaggine della donna come 

veicolo per trasmettere i 

sentimenti autentici ed estremi che 

sono alla base della loro vita. 

Tuya difende il suo matrimonio a 

dispetto dell’evidenza, pur 

sapendo che le sarà difficile 

trovare un uomo disposto ad 

accettare il suo ostinato attaccamento ai valori 

che la sorreggono nell’enorme difficoltà che 

incontra quotidianamente e che la rendono così 

commovente. 

 

Gli splendidi paesaggi, ai limiti della 

desertificazione spaziale e metaforica, ripresi in 

una profondità di campo che viene ora 

accentuata dall’abbandono in 

fuoricampo della presenza 

umana, ora interrotta da piani 

più vicini che ne sottolineano la 

delimitazione, creano sugge-

stione e insieme forniscono lo 

spunto per immedesimarsi nella 

crescente frustrazione speri-

mentata da Tuya e dagli altri 

splendidi ritratti umani che 

ruotano intorno a lei. A partire 

dal piccolo Zhaya, ostinato e 

orgoglioso come sua madre; 

Bater, fragile più di quanto voglia e possa 

ammettere; l’imbranato Sen Ge che ci fa ridere e 

pensare in chiave ironica alla sorprendente 

fantasia del destino; tutti sono maschere di un 

mondo in via d’estinzione, tutti riflettono 

la malinconia per una rigogliosità che si 

è fatta deserto soprattutto nei cuori, ma 

che può ancora sopravvivere nelle 

musiche, nei balli, nella tradizione, nel 

diritto alla rivendicazione di un’identità 

sociale e storica, soprattutto nelle 

lacrime che si concede nel finale Tuya, 

colei che vede oltre le debolezze che non 

può permettersi, e che diventano 

l’estremo atto di coraggio da cui partire 

e ripartire per affermare l’ostinazione alla vita. 
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Critica 
 

 

Una toccante storia di (stra)ordinaria disperazione, questa intensa testimonianza sulla disgregazione 

progressiva di una popolazione (che è anche la rappresentazione di una “condizione” disumanizzata 

dell’esistenza). Giustamente premiato con l’Orso d’oro al Festival di Berlino Il matrimonio di Tuya è il 

racconto semplice e drammatico di una “precarietà” incontrovertibile e della caparbia lotta per la 

sopravvivenza di una insolita e titanica  figura femminile (per la forza interiore e la coraggiosa 

determinazione, nonostante tutto) alla quale dà volto e corpo con totale e sofferta aderenza, l’ottima Nan 

Yu, l’unica attrice  professionista impegnata nella realizzazione di questo affresco doloroso e penetrante 

che  vuole essere soprattutto il “pretesto” e il veicolo per un accorato atto di denuncia “per non dimenticare” 

e tenere viva l’attenzione su un problema attualissimo e poco conosciuto, come si evince proprio da alcune 

delle dichiarazioni del regista rilasciate durante la Berlinale:  

“	Nei	luoghi	che	ho	cercato	di	raccontare	attraverso	il	film,	vivono	popolazioni	in	condizioni	di	forte	povertà.	
Non	è	semplice	immaginarlo,	soprattutto	oggi	viste	le	profonde	trasformazioni	sociali,	economiche	e	politiche	
che	stanno	portando	la	Cina	sempre	più	vicina	all’occidente.	In	tutto	questo,	chi	ne	fa	le	spese	sono	le	persone	
che	vogliono	mantenere	intatto	il	loro	patrimonio	culturale	e	sociale.	Il	governo	ovviamente	e	per	i	suoi	fini	
prioritari,	spinge	le	popolazioni	a	trasferirsi	verso	le	grandi	città	fregandosene	delle	radici	e	degli	
sconvolgimenti,	ma	nonostante	la	pressione	e	le	condizioni	oggettivamente	proibitive	di	una	vita	fatta	di	
privazioni	e	di	sacrifici	indicibili,	per	fortuna	parte	di	queste	popolazioni	resistono	e	rimangono	ancorate	a	
difendere	la	loro	unicità”.		

 

Si tratta dunque in un certo senso di una 

“storicizzazione” politica di un “evento” di sconvolgi-

mento sociale che non ha uguali, ma anche della 

evidenziazione di una condizione femminile 

contemporanea, che convive a fatica con il progresso e 

l’emancipazione, elementi questi che rendono quasi 

paradossali e “incredibili” queste contraddizioni 

abnormi e insostenibili fra loro. Il tutto finisce allora 

per diventare l’emblematica esposizione di uno status di 

“indigenza” purtroppo ancora presente e radicato in 

molte parti del mondo attuale e con il quale prima o poi 

saremo costretti a dover fare i conti, che è anche la 

rappresentazione elegiaca (per la verità pochissimo 

nostalgica e necessariamente fortemente dolorosa e 

partecipata, quasi documentaristica nella secchezza di 

alcune sequenze) di un mondo – la Mongolia – e di un 

popolo destinato a scomparire e che si sta 

progressivamente inaridendo, soffocato dal nuovo 
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corso di presunta emancipazione a imitazione capitalistica, che sta devastando il pensiero, il mondo e le 

tradizioni arcaiche della Cina. Il matrimonio di Tuya è dunque, proprio per questa sua valenza 

particolarissima, un film  da vedere e “valutare” insieme a Still Life, ma anche al sorprendente La stella 

che non c’è del nostro Amelio che ha saputo cogliere pienamente le contraddizioni (e le preoccupazioni) di 

questa evoluzione estemporanea e progressiva davvero sconvolgente. La comparazione integrata di queste 

tre opere è fondamentale per comprendere appieno la portata delle devastazioni e del pericolo che 

disegnano l’apocalittica visione di un futuro “svuotato” e “incompatibile” ormai davvero a portata di mano 

e di sguardo. Per tornare al titolo che è oggetto della presente disquisizione, possiamo dire comunque che la 

protagonista del film di Wang Quan An è una fiera e forte donna, una delle tante “figure resistenti” a sue 

spese e pericolo, che  animano e sostengono il mantenimento dello status quo nelle sterminate, inospitali, 

poverissime province mongole della Cina. E’ dentro questo mondo anacronistico (quasi “preistorico”) che 

“cerca” di continuare a vivere  ormai senza più prospettive e futuro, mantenendo attiva la quotidianità di 

matrice contadina, allevando pecore e miseria. E’ su di lei infatti che ricade ormai il peso totale della 

sopravvivenza: è sposata e ha due figli ancora in tenera età, ma suo marito è rimasto invalido - totalmente 

inabile - cercando di costruire un 

pozzo per “tentare di trovare 

l’acqua”, ed è dunque la donna che 

deve provvedere a tutto, sfiancata 

dalla fatica, consumando le sue 

giornate e la sua vita tra il pascolo 

del gregge in un paesaggio sempre 

più desertico e impervio e le 

necessarie faccende di casa. Ma 

anche le sue condizioni di salute 

cominciano a declinare, e allora  

utilizzando le leggi e le convenzioni della sua terra, decide di “simulare” un divorzio per mettersi alla 

ricerca di un nuovo uomo che la sposi e che sia disponibile a sostenere il peso della sua piccola comunità, 

compreso l’ex marito che senza il suo appoggio non avrebbe più “alcuna speranza o possibilità”. Si apre 

così una sorta di pellegrinaggio di possibili pretendenti (nuovi ricchi, vecchi compagni di scuola, 

innamorati deferenti alla ricerca dell’occasione, ambiziosi uomini del “nuovo corso”) spesso 

sufficientemente danarosi per risolvere il problema, ma non sempre adeguatamente disponibili con il cuore 

e le aperture mentali per avventurarsi nell’impresa. Il racconto di questa “ricerca” di un meno precario 

equilibrio che trovi il suo centro di gravità in una ritrovata figura maschile che sia capace di riacquisire il 

peso delle responsabilità, riconsegnando una qualche piccola speranza nel futuro,  è fatto con assoluta 

sobrietà, evitando  cioè di cadere nella “ricattatorietà” del facile sentimentalismo o negli stereotipi (sempre 

in agguato) della donna oppressa e carica di problemi. C’è qualche evidente squilibrio nella progressione 

degli avvenimenti, forse un eccesso di ridondanza estetizzante in certi passaggi e raffigurazioni, ma la 

forma “tiene”, è solida e coinvolgente, e queste leggere screpolature non riescono ad intaccare il risultato 

complessivo, che si regge soprattutto sullo straordinario ritratto di questa donna a suo modo “volitiva” e 

indipendente ma in fondo anche fragile, e sulle sue difficili scelte che non potranno che renderla sconfortata 
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e dolorante. Il Matrimonio di Tuya – una pellicola da non perdere assolutamente - è insomma una 

commedia al femminile  amaramente pervasa di rimpianti e di delusioni, ma non di rassegnazione, 

nonostante la sconsolata sequenza di chiusura che vuole simboleggiare più che una possibile resa, una  

inevitabile, ma tristissima presa di coscienza. 
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Wang  

Quan ‘An 
 

Nato a Yan'an, Shaanxi, 

1965  

 

 

 

Si diploma alla Bejing Film Academy nel 1991.  

Lavora quindi agli Xian Film Studio, per le cui produzioni scrive numerose sceneggiature.  

Il suo primo lungometraggio è 'Yue Shi' (1999, Eclisse lunare), un film "sospeso su una sorta di (ir)realismo 

magico nel raccontare lo strano intreccio tra una ricca coppia di sposi e un giovane fotografo dall’aria 

ingenua che riconosce in lei una ragazza conosciuta un tempo: blande sospensioni, accenni di poesia, ritmo 

introflesso, dinamica soprappensiero per un’opera che opacizza il suo spirito ma non offusca i risultati" 

(Causo, Cineforum, Berlino 2002). Il film vince il premio della critica al festival di Mosca.  

Nel 2003 dirige 'Jing zhe' (The Story of Ermei), premio per la migliore attrice ai Rooster Award in Cina.  

Il successivo 'Il matrimonio di Tuya' (2006, Orso d'oro a Berlino) lo fa definitivamente conoscere in 

tutto il mondo. 


