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NON UNO DI MENO
(Yi ge dou bu neng shao)

Regia: Zhang Yimou; Sogg. e Scenegg.: Shi Xiangsheng; Mont.:
Zhai Ru; Musica: San Bao; Interpreti: Wei Minzhi, Zhang Huike,
Tian Zhenda, Gao Enman; Origine: Cina, 1999; dur. 106’.

In un poverissimo villaggio nel nord della Cina
giunge una bambina di tredici anni, Wei Minz-
hi, chiamata a sostituire il maestro Gao co-
stretto ad assentarsi per assistere la madre
malata. Poco più grande e poco più istruita dei
suoi alunni e inizialmente motivata solo dal
denaro, Minzhi non sembra all’altezza del
compito. Tuttavia, non appena uno dei suoi
alunni, Zan Zuicke, abbandona la scuola per
andare in città a trovare lavoro, Minzhi, obbe-
dendo alla raccomandazione del maestro Gao
di fare in modo che nessun bambino lasci la
scuola – “non uno di meno” – dopo aver raci-
molato un po’ di denaro con l’aiuto degli
alunni, corre in città per ritrovare Zuicke. Dopo
tre giorni di vane ma indefesse ricerche, la pic-
cola maestra riesce a parlare con il presidente
della televisione locale e a fare un appello in una trasmissione. Minzhi ritrova
Zuicke. Insieme tornano al villaggio accompagnati dalla troupe televisiva, con
tanti regali e tanti sorrisi.

Quando si pensa all’adolescenza in genere lo si fa in relazione alle tematiche più
strettamente intime che i processi di crescita che questo periodo della vita com-
porta, causa e/o mette in atto. Non uno di meno è un film che non isola le pro-
blematiche adolescenziali ai soli luoghi della famiglia, della scuola e dei conte-
sti amicali, ma, al contrario, le porta, estendendole e dilatandole, all’attenzione
generale in quanto problematiche sociali del nuovo mondo globalizzato. L’espe-
rienza di Minzhi, a soli tredici anni costretta ad assumere una responsabilità non
commisurata alla sua età e alla sua preparazione, è frutto e conseguenza di un
complessivo assetto economico planetario in cui permangono grandi sacche di
povertà ed arretratezza che costringono bambini e ragazzi a lavorare per mante-
nersi in vita. L’educazione, intesa come cura dei grandi verso i piccoli, in questi
luoghi è un lusso e le possibilità di emancipazione individuale e collettiva sono
estremamente ridotte. Questo è il vero spunto di riflessione di un film in cui, d’al-
tro canto, è presente e si inserisce anche il processo di crescita personale della
protagonista che lentamente prende coscienza del proprio ruolo assumendose-
ne in pieno responsabilità e peso.
Il viaggio compiuto dalla ragazza, la scoperta e l’attraversamento di luoghi sco-
nosciuti, il senso di solitudine e di impotenza ne costituiscono gli elementi della
rappresentazione che sottolineano uno spostamento materiale e uno interiore.
Minzhi, al termine della sua “avventura”, si trasforma da bambina in adulta in-
carnando la vera essenza del passaggio adolescenziale che modifica gli esseri
umani rendendoli cittadini in grado di farsi carico dei bisogni dei più deboli. L’-
happy end che ricongiunge la maestra al suo allievo è però solo parziale: l’inter-
vento risolutore della televisione tradisce e denuncia un pericoloso processo in
atto: l’arretratezza culturale ed economica di alcune zone del mondo non impe-
disce la decisa avanzata di un modello di vita (quello occidentale) che uccide la
spontaneità e la naturalezza delle culture “altre”: l’accorato appello della ragaz-
za è mediato dai “consigli tecnici” della troupe televisiva che le indicano di guar-
dare in macchina come se fossero gli occhi del bambino da lei così coraggiosa-
mente cercato; la realtà e la finzione non hanno più confini e il rapporto ancora
immediato con la realtà che a buon conto può essere considerato l’aspetto posi-
tivo delle società non avanzate, si perde nella vischiosa tela tessuta dal Grande
Fratello che irretisce e inganna.
E in contrasto con lo sfavillante mondo della televisione l’uso che il regista fa
della macchina da presa è nel segno della migliore tradizione del cinema socia-
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le: immagini scarne, quasi documentarie accompagnano la protagonista tra i
banchi di scuola e nella grande città, sottolineando così l’interpretazione di atto-
ri non professionisti che, rappresentando se stessi, ci offrono lo squarcio di una
realtà troppo spesso dimenticata.

Itinerari didattici
Il film

• Descrivi gli aspetti caratteriali e di comportamento della protagonista nei di-
versi momenti del film.

• La storia si svolge in luoghi diversi: metti a confronto l’ambiente rurale con
quello della città.

• Metti in evidenza le scene più significative rispetto all’evoluzione del personaggio.
• Attraverso quali elementi il regista descrive lo stato di povertà del piccolo vil-
laggio?

• Il film racconta la storia di uno spostamento e di una ricerca: quali significati
profondi possono sottintendere?

• Quale tecnica utilizza il regista per narrare il viaggio di Minzhi? Quali inqua-
drature prevalgono? Come definiresti il ritmo del film?

Proposte di approfondimento

• Zuicke è costretto a lasciare la scuola per sopravvivere: leggi nella Conven-
zione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia gli articoli che riguardano lo stu-
dio e il lavoro e fai le tue considerazioni.

• L’analfabetismo è un fenomeno molto diffuso nei paesi poveri: disegna una
mappa mettendo a confronto le zone più alfabetizzate con quelle meno alfa-
betizzate e prova a ipotizzare i motivi del divario.

• La scuola di Minzhi e dei suoi allievi somiglia in alcuni aspetti a quella italiana
di qualche decennio fa: intervista alcuni anziani raccogliendo le loro testimo-
nianze.

• Il maestro Gao raccomanda alla sua giovane supplente di impedire ai bambini
di abbandonare la scuola: anche per te l’istruzione è così importante? Perché?

• Zuicke, pur essendo molto piccolo è costretto a lavorare: ti è mai capitato di
conoscere direttamente un minore in una situazione simile? Raccontala.

• Metti a confronto la storia di Minzhi con altre storie, letterarie o cinematogra-
fiche, in cui il tema del viaggio equivale al processo di crescita mettendo in lu-
ce similitudini e differenze nei personaggi, nei luoghi e nelle situazioni.

• Il difficile compito affidatole, stimola in Minzhi un processo di crescita: ti è mai
capitato di fare qualcosa da cui ti sei sentito cambiato?
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