
AS TEARS GO BY

C’è sempre una prima volta. E questa è la
prima (folgorante) volta di Wong Kar Wai,
rimasta finora inedita per il grande schermo
italiano. Un’opera di genere che, sebbene figlia
commerciale degli anni Ottanta, oltrepassa e
riscrive il genere, mettendo in circolo la linfa di
quello che diventerà (semplicemente,
definitivamente) “il cinema di Wong Kar
Wai”! As Tears Go By, una gangster-story
dominata dalle geometrie del desiderio e del
destino, vede brillare le stelle di Maggie
Cheung, Andy Lau, Jacky Cheung. E tutto
funziona. È il  film che avrebbe girato
Scorsese, da giovane, se fosse nato a Hong
Kong.

Gli anni Ottanta secondo Wong Kar Wai.
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Una triade di basso livello "fratello maggiore" ha un
"fratellino" irascibile che non può tenersi fuori dai guai,
e di conseguenza ha costantemente bisogno di essere
salvato dal suo protettore. Il "fratello maggiore" non ha
l'ambizione di salire nei ranghi delle società della triade
- e una volta che incontra sua cugina da Kowloon e si
innamora di lei, pensa persino di lasciare "la vita".

Wong Kar-wai fa il suo debutto cinematografico con
questo crudo e romantico dramma poliziesco ispirato a
Mean Streets di Scorsese. Il film si apre con il giovane
gangster Wah (Andy Lau) che riceve una visita da Ah-
Ngor (Maggie Cheung), che sta arrivando a Kowloon
dalla remota isola di Lantau per ricevere cure mediche.
All'inizio, il gangster  e la tranquilla ragazza di
campagna hanno poco in comune, ma gradualmente i
due iniziano a formare una sorta di legame. Dopo
qualche esitazione, Wah - che si è innamorato di Ah-
Ngor - fa visita a suo cugino a Lantau, sperando di
rendere la loro relazione più stabile ...
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