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Il ventaglio segreto

La regia: che il destino di Wayne Wang sarebbe stato il cinema era già in quel nome che il padre decise di  
dargli come omaggio all'icona western John Wayne. Nato a Hong Kong nel 1949, Wayne Wang è un regista 
poco classificabile, spesso zuccheroso, ma con notevoli picchi, che almeno dalla fine degli anni Novanta  
alterna  opere  ambiziose  ad  altre  più  commerciali  senza  alcuna  soluzione  di  continuità.  Sebbene  risulti  
difficile riconoscere la stessa mano dietro al riuscito “Smoke” e, per dirne uno, al convenzionale “Un amore 
a  cinque stelle”,  la  sua identità  sembra sempre più affidata  a  quest'incalcolabile  alternanza tra  “alto” e  
“basso”.  Differentemente  da  altri  connazionali  che  hanno  rinnovato  il  cinema  americano  forti  delle 
esperienze maturate in Asia, Wang comincia a girare proprio negli States, dove si trasferisce a diciott'anni per  
studiare alla “California College of the Arts”, firmando la regia – a quattro mani con Rick Schmidt – per “ A 
Man, A Woman, and a Killer” (1975). Il passo successivo, “Chan is Missing” (1982), diventa presto oggetto 
di  culto per gli  amanti  del  nero,  grazie ad un'ottica che al  plot  principale affianca acute notazioni  sulle 
difficoltà di inserimento della comunità cinese nel sistema America.

Il film: Cina, 19° secolo. Due bambine, unite dall'aver subito nello stesso giorno la tradizionale fasciatura 
dei piedi, si giurano amicizia eterna nel nome del laotong, un legame antico e fortissimo. Più avanti, nella 
solitudine dei rispettivi matrimoni, si  tengono in comunicazione grazie ad un ventaglio, sulle pieghe del  
quale  si  scrivono  tramite  il  linguaggio  segreto  nu  shu,  appreso  da  piccole  e  sconosciuto  agli  uomini. 
Parallela, nella Shanghai di oggi, scorre la storia di Nina e Sophia, amiche per la pelle e sorelle nello spirito.  
Il loro legame è messo a dura prova dalle richieste della vita moderna e solo la riscoperta e la comprensione  
dell’antica unione del laotong può ancora salvarlo dalla rottura definitiva.
Il bestseller di Lisa See “Fiore di neve e il ventaglio segreto” finisce dentro la macchina da presa di Wayne  
Wang e il  risultato è  un film perfetto  per  l’estate,  per  lacrimare in  solitudine nelle  sale  semivuote,  ma 
opportunamente condizionate, o per scambiarsi  il  fazzoletto di  carta nelle arene estive.  La tenerezza del  
racconto originario,  quello  in  costume,  avrebbe goduto maggiormente  di  uno sguardo più circoscritto  e 
concentrato, che lasciasse allo spettatore lo stupore e il timore di collegare gioie e dolori delle donne del  
secolo scorso con quelle di oggi. Wang, invece, come ha già dimostrato altrove, è dell’idea che ogni cosa  
vada esplicitata e amplificata: ecco allora le attrici impiegate in un doppio ruolo, il libro nel film (dal libro) e  
tutte le coincidenze di destino tra le “sorelle” di ieri e quelle di oggi, gestite a volte come in una copia (anche 
nel senso grafico di riscrittura) e altre volte come in uno specchio (per scambio di sorte).
Coesistono  appositamente  nel  “Ventaglio  Segreto” due  film  molto  diversi,  che  in  un  certo  senso 
corrispondono alla doppia appartenenza del regista: quello storico, drammatico ma caldo, girato con colori  
saturi e con uno sguardo attento al più piccolo gesto e ad ogni linea di dialogo, e quello freddo e attuale, nel  
quale la narrazione è a dir poco pretestuosa e il dramma artificioso, anche se l’interpretazione e la ripresa  
restano di alta qualità.

Se vi è piaciuto guardate anche: uno su tutti, sempre dello stesso regista, lo sperimentale “Smoke”, e anche 
il suo seguito ideale, “Blue in the face”.

Informazioni utili:
Rassegna stampa del film “Il ventaglio segreto”:
http://www.mymovies.it/film/2011/snowflowerandthesecretfan/rassegnastampa/

Filmografia del regista Wayne Wang:
http://www.mymovies.it/filmografia/?r=2853

A cura di Iacopo Barison

http://www.mymovies.it/biografia/?a=730
http://www.mymovies.it/filmografia/?r=2853
http://www.mymovies.it/film/2011/snowflowerandthesecretfan/rassegnastampa/
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34534
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34534
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=23103

