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L’identità della produzione cinematografica locale di Hong Kong potreb-
be sembrare destinata a scomparire. Rispetto agli anni d’oro di John 
Woo e dei cineasti della New Wave il numero di film prodotti si è drastica-
mente ridotto. L’impatto che la svolta storica dell’Handover del 1997 ha 
avuto su quella che è divenuta Regione Amministrativa Speciale di Hong 
Kong (SAR) condiziona e modifica in maniera irreversibile anche quella 
che fino agli anni Novanta era riconosciuta come la terza industria cine-
matografica mondiale. 

Ma proprio negli anni Novanta, il cinema di Hong Kong si trovava già 
in una fase di progressivo declino, che è stato inevitabilmente acuito 
dal nuovo – e anche ingombrante – rapporto con la Cina continentale, 
mettendo in crisi l’identità culturale stessa della società hongkonghe-
se. Eppure, in questi ultimi anni non stiamo assistendo alla scomparsa 
della sua peculiare produzione cinematografica, ma piuttosto a un suo 
radicale mutamento. 

Per quanto riguarda gli ultimi vent’anni, dopo l’Handover, per un cer-
to periodo il cinema di Hong Kong vede la progressiva migrazione dei 
suoi grandi nomi (quali John Woo, piuttosto che Tsui Hark) verso Hol-
lywood (con beneficio reciproco), e, dopo qualche tempo, un rientro, alla 
volta della Cina continentale. Si tratta di cogliere le nuove opportunità 
offerte dal quella che intende diventare la più grande industria cine-
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matografica in Asia. Poi, con la firma del CEPA nel 2003,1 si apre una 
più ampia prospettiva e molti dei cineasti hongkonghesi, anche d’essai 
(come Peter Chan Ho-sun o Derek Yee Tung-sing, Wong Kar-wai e An Hui 
On-wah) si spostano in Terraferma per realizzare film ad alto budget e 
coproduzioni – cinesi ma anche panasiatiche – lasciando un inevitabile 
vuoto sul fronte delle competenze. 

Così, l’industria cinematografica di Hong Kong viene a trovarsi nella 
precaria posizione di tentare di preservare la sua produttività – oltre 
che la sua identità culturale locale – nell’ambito del colosso economico 
della Cina continentale.

Inoltre, a partire dal 2014, con l’avvento del Movimento degli Om-
brelli, si apre un periodo di tumulto politico e sociale – che continua 
tutt’oggi, in una condizione di piena transizione – che provoca e ispira i 
registi indipendenti hongkonghesi come mai prima, mentre una giovane 
generazione di cineasti cerca di trovare la sua strada e offrire valide 
letture di questa società in progressiva trasformazione.

Le nuove opere cinematografiche di Hong Kong riflettono le preoccu-
pazioni di una generazione che ha trovato, forse, il modo di ridefinirsi, 
ma deve confrontarsi con un nuovo mondo – che poi non è solo quello 
locale di Hong Kong – in cui i diritti delle donne, dei lavoratori, delle mi-
noranze sono minacciati, dove la disabilità e la malattia mentale sono 
emarginate e dove la povertà dilaga, anche in una delle città più ricche 
del mondo. E questo nuovo occhio sulle questioni locali sta conquistan-
do il pubblico internazionale.

Ruby Cheung propone un’interessante chiave interpretativa, guar-
dando all’attuale (nuovo) cinema di Hong Kong come a un “cinema di 
transizioni”, prendendo distanza dai concetti di “crisi” o “scomparsa” e 

1 Il Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement è un ac-
cordo economico tra il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong 
(SAR) e il governo centrale della Repubblica popolare cinese, dove per ‘Mainland’ si 
intente il territorio doganale della Cina continentale. Si tratta di un accordo di libero 
scambio, integrato ulteriormente nel 2011 e nel 2013, in base al quale prodotti quali-
ficati, società e residenti di Hong Kong godono di un accesso preferenziale al mercato 
cinese continentale ed è teso a rafforzare la cooperazione commerciale e di inve-
stimento tra la Cina continentale e Hong Kong e promuovere lo sviluppo congiunto 
delle due parti. La firma del CEPA ha consentito alle coproduzioni Hong Kong-Cina di 
accedere al mercato della Cina continentale senza rientrare nelle quote annuali di di-
stribuzione di film stranieri, e anche i cineasti di Hong Kong ne hanno tratto beneficio.
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spostando i termini dell’analisi per concentrarsi sul cambiamento socia-
le, politico ed economico in relazione a quella che considera la frattura-
ta e mutevole identità degli abitanti di Hong Kong.

The term ‘Cinema of Transitions’ is defined here as any cinema practi-
ce, tradition or film industry that demonstrate the ability to reflexsively 
adjust and continuously readjust itself in proactive response to multi-
ple types of transitions taking place in the surrounding world, whether 
they’ll be cultural, social, political, economic, historical or religious. 
The cinematic adjustment could result in a change in the messages 
films convey, in the quest for human identity the films present, or even 
just in the transitional restructuring of the film industry of concern.2

Per Cheung,3 il cinema di Hong Kong (se si intende usare questa espres-
sione in modo continuativo per descrivere la prassi cinematografica di 
film realizzati a Hong Kong) nel prossimo futuro si sottoporrà a ulteriori 
trasformazioni, alla ricerca di un suo spazio in più ampi ambienti dell’in-
dustria del cinema, siano essi quelli della Cina, dell’Asia orientale o del 
mondo. Le varie fasi di adattamento strutturale che l’industria cinema-
tografica di Hong Kong ha attraversato, ci fanno comprendere che le 
transizioni esterne non ne hanno mai compromesso la pratica. A volte 
sono state persino forza trainante, in grado di spingere a reinventare, far 
crescere e prosperare gli interessi del cinema. Le transizioni esterne e 
il “Cinema delle Transizioni”, come nel caso del Nuovo Cinema di Hong 
Kong, sono quindi partner di lavoro (metaforicamente parlando) che si 
sostengono a vicenda. Finché ci saranno transizioni esterne, il Cinema 
delle Transizioni rifletterà e risponderà a tali cambiamenti internamente.4 

Attualmente, sono molteplici i canali che si aprono verso l’industria 
cinematografica e si registra un incremento del numero dei giovani 
registi hongkonghesi, che con i loro film introducono concetti e stili in-
novativi. Alcuni di essi arrivano alla regia da settori del cinema diversi, 
come la sceneggiatura, la fotografia o il montaggio, mentre altri hanno 

2 ruby cHeunG, (2015), New Hong Kong Cinema: Transitions to Becoming Chinese in 
21st Century East Asia, New York & Oxford, Berghahn Books, 2015, p. 15

3 R. cHeunG, (2015), op. cit., p.19.

4 Una chiave interpretativa che ci piace accogliere anche per il suo valore positivo 
nei confronti di un futuro incerto per Hong Kong.
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l’opportunità di laurearsi grazie allo sviluppo dei corsi di formazione 
cinematografica di livello universitario.

Tra questi nuovi talenti, c’è chi riesce a farsi finanziare il primo film da 
progetti di promozione cinematografica voluti dal governo locale. Nel 
2013, per supportare i cineasti emergenti, viene lanciato il program-
ma First Feature Film Initiative, finanziato da CreateHK e dal Film De-
velopment Fund,5 che mette a disposizione fino a 5 milioni di dollari di 
Hong Kong per la realizzazione film a basso budget.

Secondo Ryan Law,6 su 65 produzioni hongkonghesi uscite in sala 
nel 2017, ben 24 (ovvero il 37% del totale dei film distribuiti) sono state 
dirette o co-dirette da giovani registi al loro primo o secondo film. Questi 
giovani talenti, che provengono da percorsi non tradizionali, portano no-
vità e vivificano il cinema di Hong Kong, con ottimo potenziale commer-
ciale, ulteriormente confermato dal gradimento dei soggetti proposti da 
parte degli spettatori loro coetanei.

Anche gli autori veterani della cinematografia hongkonghese (come 
Johnnie To Kei-fung e Fruit Chan Gor) si stanno interessando a questa 
nuova generazione e si dimostrano pronti a dar loro supporto, offrendo 
competenze tecniche e impegnandosi in prima persona anche nella pro-
duzione. In modo significativo, il navigato produttore John Chong Ching7 
valuta che i cineasti affermati si sono resi conto che l’industria cinemato-
grafica di Hong Kong ha bisogno di nuova linfa, mentre gli esordienti sono 

5 CreateHK è un’agenzia dedicata istituita nel 2009 nell’ambito del Commerce and 
Economic Development Bureau, atta sostenere e guidare lo sviluppo dell’economia 
creativa a Hong Kong; coordina la politica e gli sforzi del governo nei confronti delle 
industrie creative e concentra le risorse governative in favore della promozione e 
accelerazione del loro sviluppo lavorando a stretto contatto con il settore commer-
ciale. Il programma First Feature Film Initiative del governo di Hong Kong (SAR) 
è organizzato da CreateHK e supportato dal Film Development Council al fine di 
coltivare i talenti per l’industria cinematografica.

6 ryan law, (2018), Riusciranno i nuovi registi a riformare il cinema di Hong Kong? 
2018. https://www.fareastfilm.com/archivio/catalogo/2018/riusciranno-i-nuovi-
registi-a-riformare-il-cinema-di-hong-kong/?IDLYT=31549

7 John Chong è uno dei produttori di maggior successo fin dalla Golden Age degli 
Anni Settanta, lavora proficuamente in Media Asia Group come Executive Director 
e ha prodotto la fortunata trilogia di Infernal Affair (2002, 2003); è anche membro 
del Film Development Council. 
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pronti ad accogliere con entusiasmo la loro assistenza e conclude dicen-
do: «You can see their passion in their films. I see that as a hope for Hong 
Kong cinema. And their films are socially inclined. New directors tend 
to make films about what is happening around them, whatever touches 
them, resonates with them and makes them want to speak out».8

Oliver Chan Siu-ken è una di loro. Nata a Hong Kong nel 1987, Chan 
è sceneggiatrice e regista. Cresciuta in una zona residenziale pubblica 
nel distretto di Kowloon,9 durante la scuola elementare appare spesso 
in programmi televisivi educativi per bambini. Dopo aver terminato il li-
ceo, entra alla facoltà di Economia presso la Chinese University of Hong 
Kong, frequentando due programmi di scambio di un anno alla Copen-
hagen Business School e alla University of North Carolina at Chapel Hill. 
Completati gli studi, lavora presso la Hang Seng Bank per due anni, ma 
nel 2012 si dimette per entrare al Dipartimento di Produzione cinema-
tografica della Hong Kong Baptist University. Il suo cortometraggio di 
debutto, 3 Coins (Saam go gam bai, 2013) riceve subito un premio (dal-
la Independent Commission Against Corruption). Nel 2015, ne realizza 
altri due, ALOHA e Children (Ji neoi), che viene selezionato per la line-up 
del Fresh Wave Festival.10 Dopo la laurea, Oliver Chan scrive la sceneg-
giatura per il suo primo lungometraggio, con la quale vince il concorso 

8 Karen cHow, Hong Kong New Wave Cinema? Ten Years and More Indies Challeng-
ing China, 2016. https://www.hollywoodreporter.com/news/hong-kong-new-wave-
cinema-894132

9 Significativa la scelta di ambientare il suo film proprio nello Oi Man Estate, il più 
grande complesso di edilizia pubblica nel distretto di Kowloon. Situato al n° 12 di 
Hill, è composto da un totale di 12 blocchi residenziali che sono stati completati 
tra il 1974 e il 1975. Still Human ha ottenuto anche il patrocinio della Hong Kong 
Housing Autority, principale fornitrice di alloggi pubblici. L’appartamento del prota-
gonista si trova nella Sun Man House, che fa parte di quei blocchi denominati Twin 
Towers nella loro forma architettonica. In pianta, i blocchi formano due quadrati 
vuoti uniti nella parte angolare e proprio questa forma ha fornito a Chan un elemen-
to essenziale per la sua narrazione. 

10 Nel 2010 lo Hong Kong Arts Development Council inizia a organizzare il Fresh 
Wave International Short Film Festival, nella sua ottica di promozione dello sviluppo 
delle creazioni cinematografiche, allo scopo di ispirare i giovani cineasti locali e 
incoraggiare gli scambi culturali cinematografici. Fresh Wave viene poi riformato in 
Fresh Wave Film Festival Limited, che opera come organizzazione benefica e indi-
pendente, guidata dal fondatore e presidente Johnnie To, e si propone di sviluppare 
in modo proattivo risorse e canali per assistere i registi emergenti, impegnandosi 
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e il finanziamento della Terza edizione del programma First Film Found 
Initiative e anche il premio MM2 nell’ambito dello HAF.11

Insieme al regista, sceneggiatore e produttore Fruit Chan, da cui si è 
fatta notare, Oliver Chan fonda la società di produzione cinematografica 
No Ceiling Film Production Limited. Il primo progetto della No Ceiling non 
può che essere quel lungometraggio, intitolato Still Human (淪落人Lun 
lok yan, 2018).

Rimasto paralizzato dal busto in giù dopo un grave incidente in cantiere, 
divorziato dalla moglie, che si è trasferita in Cina continentale con il fi-
glio, ormai vicino alla laurea e con una nuova figura paterna accanto, l’ex 
operaio edile Leung Cheong-wing (Anthony Wong Chau-sang) costretto 
su una sedia a rotelle lascia trascorrere i suoi giorni in un angusto ap-
partamento di edilizia popolare pubblica. La situazione cambia quando 
il suo unico amico, l’ex collega Fai (Sam Lee Chan-sum), che si occupa 
(e si preoccupa) di lui da quando è rimasto solo dopo l’incidente, non ap-
provando l’atteggiamento distaccato e in qualche modo rancoroso della 
irritabile sorella minore (Cecila Yip), gli trova una nuova collaboratrice do-
mestica residente, dopo una serie di assunzioni insoddisfacenti, dovute 
anche al carattere spigoloso di Cheong-wing. Si tratta di Evelyn Santos 
(Crisel Consunji), un’ex-infermiera con una laurea, appena arrivata dalle 
Filippine, dove ha lasciato un matrimonio infelice, da cui spera di affran-
carsi con un annullamento molto costoso, e diversi problemi economici 
familiari da risolvere. La loro convivenza incomincia con una barriera lin-
guistica (lui non parla inglese, né lei cantonese) e una diffidenza recipro-
ca, ma con l’avvicendarsi delle stagioni, lo scontroso datore di lavoro e la 
sua badante finta tonta, superati i pregiudizi e abbandonati gli stereotipi, 
sono in grado di condividere la strada che porta ai loro sogni e alle loro 
speranze (la fotografia per l’una e il riavvicinamento al figlio per l’altro) e 
sviluppare un sincero e umano affetto reciproco.

Dopo la stesura della sceneggiatura – uno dei punti di forza del film, ben 
scritta e già dotata di grande precisione in vista della realizzazione – Oli-

verso un’industria cinematografica locale più dinamica. Per ulteriori approfondi-
menti: http://www.freshwave.hk/

11 Hong Kong - Asia Film Financing Forum (HAF) è il principale mercato dei progetti 
cinematografici in Asia. Lo HAF porta a Hong Kong registi asiatici con progetti immi-
nenti per iniziative di coproduzione con finanziatori, produttori, banche, distributori 
e acquirenti di film.
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ver Chan esordisce alla regia e si occupa anche del montaggio, mentre 
Fruit Chan (che appare anche brevemente in un cameo), cineasta impe-
gnato della Second Wave e autore di Made in Hong Kong (Heung Gong 
jai jo, 1997)12 – che rappresenta un punto di svolta nella cinematografia 
hongkonghese – le sta accanto come produttore. Questa collaborazione 
è la prima delle felici sinergie nella realizzazione di Still Human, che si 
rivela una piccola gemma del Nuovo Cinema di Hong Kong. 

Oliver Chan lavora molto sul reale e sul contemporaneo, si riferisce 
alla cronaca, ai fatti dell’attualità locale, come la condizione delle col-
laboratrici domestiche filippine, con i loro problemi e le loro modalità 
sociali, la vita nei complessi residenziali pubblici, le difficoltà dei disa-
bili anziani soli.13 Si tratta di una via indicata anche da A Simple Life 
(Tou ze, 2011)14 di Ann Hui – che ha sempre dichiarato il suo interesse 
per le dinamiche sociali, i rapporti interpersonali e la sua volontà di 

12 Nel suo film indipendente Made in Hong Kong, girato con avanzi di pellicola, attori 
non professionisti presi dalla strada (come Sam Lee, al suo esordio) e un bassissimo 
budget, Fruit Chan mette in scena la vicenda di un giovane gangster inconcludente 
che fa amicizia con un’adolescente malata terminale e un ragazzo bullizzato per 
via del suo ritardo mentale, in un quartiere delle case popolari in periferia. Il film 
stabilisce una sua identità con una visione incentrata sulle questioni sociali locali, 
esplorando le problematiche identitarie della giovane generazione, il rapporto con la 
futilità e la fine della vita, le difficoltà emotive e le ansie provocate dall’Handover. Il 
cinema di Fruit Chan, guardando (come dichiarato) a Shōhei Imamura e alle pellicole 
giapponesi degli Anni Sessanta, apre la strada alla produzione di film realistici che 
affrontano in modo diretto i problemi della società hongkonghese.

13 Proprio questa ricerca dell’attualità sociale honkonghese, che palesa la felice 
sinergia con il suo produttore Fruit Chan, colloca il suo film nell’ambito del Nuovo 
Cinema di Hong Kong.

14 Il soggetto di Roger Lee Yam-lam è basato sulla storia vera della 
sua Amah (collaboratrice domestica residente). Il film di Ann Hui, che descrive il rap-
porto tra un produttore cinematografico e la sua anziana domestica, rende omaggio 
a tutte quelle donne, arrivate a Hong Kong negli Anni Cinquanta e Sessanta dalla 
Cina rurale, spesso analfabete e con l’unica possibilità di dedicare la loro vita al 
lavoro nelle famiglie cittadine. Allo stesso modo, anche in Still Human si può trovare 
un tributo alle giovani donne straniere che oggi hanno sostituito le Amah nelle 
famiglie borghesi (e non solo) di Hong Kong. Così come in Italia, queste persone, per 
la maggioranza donne, vengono da paesi vicini e lontani seguendo i flussi migratori 
(Filippine, Indonesia, Malesia, Europa dell’Est nel caso dell’Italia). E come in Italia, 
nonostante il loro duro lavoro, sono spesso vittime di pregiudizi, maldicenze e 
anche vessazioni ingiustificati.
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mettere in scena storie realistiche di vita quotidiana – un precedente 
eminente e un possibile modello per la giovane sceneggiatrice e regi-
sta. In Still Human, la naturalezza dello sguardo e la capacità di narra-
zione di aspetti drammatici della realtà umana con tocco lieve, senza 
esasperazione, sembrano in grado di inquadrare scenari esistenziali 
più ampi e generali nel quotidiano di una piccola vicenda che ruota 
intorno a persone comuni. 

Se la storia del rapporto tra un badante di origine straniera e il suo 
datore di lavoro disabile e costretto sulla sedia a rotelle, può richiamare 
il successo francese Quasi amici (Intouchables, 2011), diretto da Oli-
vier Nakache e Éric Toledano, nell’accostamento appaiono subito evi-
denti le differenze di approccio, stile e contenuto.15 Volendo guardare 
fuori da Hong Kong, il cinema di Hirokazu Kore’eda sembra piuttosto un 
possibile punto di riferimento per la riflessione sulle relazioni umane, 
considerata la minuziosa analisi dei rapporti parentali di sangue posti 
a confronto con quelli creati per scelta, come uno dei temi più cari al 
cineasta giapponese.16

La sceneggiatura di Chan introduce senza intoppi un conflitto cre-
scente tra i due protagonisti, con Cheong-wing che si lamenta spesso 
per la scarsa abilità nelle pulizie e nella cucina della nuova badante con 
il suo migliore amico Fai, il quale, invece, è sollevato di affidarne le cure 
a Evelyn.17 Il lavoro di sceneggiatura risulta molto puntuale nella creazio-
ne dei conflitti, nella loro risoluzione e nell’orchestrazione complessiva 
degli elementi di contorno e scandisce bene la progressione del rappor-
to tra i comprimari. La narrazione procede mettendo in relazione i due 
punti vista della medesima storia.

15 Nel film di Nakache e Toledano, girato nei quartieri alti parigini, oltre alle dif-
ferenze nell’ambiente sociale, in primo luogo è il suo badante Driss a risvegliare 
in Philippe la voglia di dare un senso alla propria vita, mentre in Still Human 
è soprattutto Cheong-wing a trovare motivazione nell’investire in maniera 
disinteressata sulle ambizioni di Evelyn. 

16 Nella sua filmografia, alternando i toni leggeri a quelli più drammatici, Kore’eda 
esplora con modalità intime e contemplative i rapporti familiari dei suoi personaggi, 
esseri imperfetti, fragili e inadeguati alle sfide della vita, ma profondamente umani, 
attraverso semplici gesti quotidiani e movimenti emotivi quasi impercettibili.

17 Divertente voice over di Fai con le istruzioni su come eseguire il lavoro, che dà 
il ritmo alla veloce carrellata di sequenze in cui Evelyn esegue le cure quotidiane.
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Attraverso momenti di dolore, di tensione e di comicità messi in sce-
na con efficacia, la regista gestisce con coerenza e linearità un film che 
mantiene i toni bassi e ha la capacità di muoversi con naturalezza tra 
le sfumature delle relazioni umane, fatte di piccoli dispetti quotidiani e 
frustrazioni, di necessità tragicamente contrapposte che allontano gli 
affetti familiari, ma anche della persistente capacità umana di volersi 
bene, di essere vicini agli altri e riuscire a comprenderli. La scelta di 
mettere in scena il realismo di certe situazioni difficoltose (come la spor-
cizia della casa e le feci di una persona disabile da pulire) senza mai 
toccare il patetico, evita che i due protagonisti diventino povere vittime, 
ma piuttosto fa in modo che restino persone, che cercano di adattarsi e 
reagire, diventando più forti insieme. L’empatia è una dote complessa, 
non facile da raccontare. La riuscita sembra partire dalla precisa scelta 
di dotare i personaggi (non solo i protagonisti) di buon cuore, correttezza 
e dignità, facendo in modo che si riconoscano reciprocamente. Il film 
trae energia dalla sua attitudine solare e un altro dei suoi punti di forza 
è quello di tratteggiare un modello pienamente positivo, anche nel suo 
finale, frutto forse della scelta di cercare un aggancio più saldo con il 
grande pubblico, ma che sostanzialmente vuole essere il frutto felice 
di tutti i comportamenti umani messi in campo durante la narrazione.

Anche i personaggi secondari risultano ben delineati e dotati di 
una loro complessità. C’è il migliore amico di Cheong-wing, l’ex collega 
Cheung Fai (interpretato da Sam Lee, attore abituale di Fruit Chan), sem-
pre presente e pronto a dare una mano per un debito di riconoscenza 
nei suoi confronti, rimproverato dalla madre perché gli porta anche la 
sua zuppa; la sorella minore di Cheong-wing, Jing-ying, dura e scostante 
ma, intimamente, sopraffatta dall’incapacità di accettare e gestire la 
condizione di disabilità del fratello che l’ha cresciuta e su cui era abi-
tuata a contare; c’è Wang Chun-yin (porta il cognome del nuovo marito 
di sua madre, che lo ha adottato e che lui chiama papà), il figlio lontano 
– lo possiamo vedere, come lo stesso Cheong-wing, solo attraverso lo 
schermo del portatile18 – che lui ama moltissimo e con cui cerca in tutti 

18 A questo proposito, è interessante notare come il valore dei dispositivi tecno-
logici sia sfruttato con abilità sia in termini di esigenza umana nel quotidiano che 
per soddisfare necessità esistenziali ed emotive, su un piano affettivo. Computer e 
smartphone servono a rinsaldare legami familiari, a dare supporto – come quando 
Cheong-wing iscrive online la sua badante al concorso fotografico, o cerca di scri-
verle, a sua insaputa e con l’aiuto di Fai e del figlio, la lettera di presentazione per 
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i modi di mantenere un rapporto affettuoso, seppur a distanza, attraver-
so i social media19 e Skype. Poi, ci sono le tre nuove amiche connazionali 
di Evelyn, Ann, Loma e Rhea, che possiamo riconoscere una per una, dai 
primi e primissimi piani dei loro volti, mentre chiacchierano e ci fanno 
conoscere le loro esperienze, le loro difficoltà e le loro aspirazioni, e 
rappresentano l’elemento portante della narrazione sul discorso sociale 
affrontato da Oliver Chan (fig.1). La sceneggiatrice e regista introduce in 
modo arguto e funzionale anche la figura della misteriosa connaziona-
le Carmen,20 a cui affida l’incoraggiamento e il leitmotiv del film: ‘Keep 
going. Sky is the limit!’. 

Figura 1.

il corso di fotografia all’università (tenuto conto anche della scarsa mobilità delle 
sue dita) – ma servono anche per veicolare la comunicazione nei momenti di crisi, 
come quando l’uomo, amareggiato per la scomparsa della fotocamera, toglie la 
parola a Evelyn e le dà ordini in casa via sms.

19 Lo vediamo mettere un like sulla foto che il figlio ha postato, che lo ritrae sor-
ridente insieme al suo patrigno; la piccola esitazione del suo dito nel compiere 
l’azione, ci trasmette tutto il suo rammarico e la sua tenerezza.

20 Carmen viene chiamata in causa nei discorsi delle giovani domestiche filippine 
a rappresentare il modello della possibilità di riscatto dalla loro condizione, anche 
se, di fatto, nessuna di loro l’ha mai incontrata. Chan la fa comparire di persona alla 
mostra del concorso fotografico per farla incontrare a Evelyn che, mentre conversa 
con lei davanti alla sua fotografia scattata a Cheong-wing, che è stata premiata, 
la sente chiamare per nome ma anche ‘professoressa’, poiché “Sky is the limit”. 
Anche per Evelyn e Cheong-wing. 
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La regista fa un uso limitato (con crescendo adeguatamente brevi) della 
colonna sonora minimale di Austin Chau, composta sulla base di legge-
re note di pianoforte, cercando un realismo accompagnato da rumori 
e suoni urbani (anche se non in presa diretta), privo di caratteri extra-
diegetici, con inserti intradiegetici, come le voci e i suoni provenienti da 
supporti video e cd (come quelli porno giapponesi e quello del corso di 
inglese “per comunicare con la badante straniera di casa”) e le notizie di 
attualità alla TV (significativamente, a proposito della difficile condizione 
degli anziani disabili soli, all’arrivo del freddo).

La narrazione procede in modo circolare, partendo dall’estate in cui 
Evelyn arriva a Hong Kong ed entra nella vita del suo datore di lavoro, 
all’estate successiva, quando Evelyn riparte, e sia lei che Cheong-wing 
(si) sono cambiati, mentre la macchina da presa [d’ora in poi m.d.p.] 
di Chan propone inquadrature puntuali e gioca costantemente con la 
distanza e con i riquadri, negli interni e negli esterni. Il suo mirino si 
mette in contrapposizione con la vastità della metropoli che circonda i 
personaggi, andando a stringere strettamente sul particolare. 

Nel film, la sceneggiatura è opportunamente intervallata da quadri 
stagionali21 a rispecchiare una vicenda che si svolge lentamente, ritma-
ta dal passaggio delle stagioni, prendendosi il tempo di renderne il valo-
re nell’arco di quasi due ore.

In una sequenza chiave, Evelyn dichiara: «You cannot choose not to 
sit on wheelchair but you can choose how to sit on it!». Questa frase è 
indicativa del sogno di uno sceneggiatore di riuscire a creare sentimenti 
e la sua possibilità di suonare sincera viene raggiunta, durante il viaggio 
carico di significato di Still Human, anche grazie alle sentite performan-

21 I quadri intitolati con gli ideogrammi delle quattro stagioni, in sovraimpressione, 
mostrano in dettaglio con intento didascalico i rami di quell’albero che, lungo le stra-
de e nei parchi di Hong Kong (anche intorno alla Sun Man House), con il passare delle 
stagioni, mette foglie e gemme, che sbocciano in fiori scarlatti, per poi trasformarsi in 
soffici globi di cotone rilasciando nell’aria le loro spore bianche, come fossero neve, a 
volare in cielo, lontano verso nuovi terreni da fecondare. Secondo copione, Cheong-
wing ne dà descrizione a Evelyn, quando fanno il tragitto in taxi per raggiungere il par-
co dove si tiene la mostra del concorso fotografico. E sono quelle che volano intorno 
ai due protagonisti alla fermata dell’autobus, nella sequenza di chiusura. Obbedendo 
all’andamento circolare delle trasformazioni, nella chiusura, i fiocchi distaccatisi dagli 
alberi volano liberi innalzandosi nell’aria, in contrappunto con il pulviscolo fluttuante 
che ristagna nel soggiorno di Cheung-wing nell’apertura del film.
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ce degli attori protagonisti. La qualità della loro recitazione innalza il 
livello della produzione e rappresenta un’ulteriore felice sinergia nella 
realizzazione del film.

Considerato una star del cinema hongkonghese, il pluripremiato at-
tore veterano Anthony Wong22 interpreta Cheong-wing con pathos e acu-
to umorismo (in particolare, quando si esprime in uno sboccato gergo 
cantonese, che, purtroppo, si perde nella traduzione). Il grande talento 
di Anthony Wong, alle prese con un ruolo diverso da quelli in cui è soli-
tamente impegnato, è un punto di forza a sostegno della narrazione, in 
grado di portare alla commozione anche solo attraverso l’espressività 
del suo volto (considerato che il suo personaggio è paraplegico e con 
limitata mobilità delle mani), lasciando il segno in particolare nella se-
quenza in cui Cheong-wing scopre che il figlio verrà presto a trovarlo a 
Hong Kong. Wong accetta di partecipare alla realizzazione di Still Hu-
man a titolo gratuito23. Al suo fianco, l’attrice non professionista esor-

22 Anthony Wong è uno degli attori più riconoscibili della cinematografia hongkon-
ghese, oltre ad essere sceneggiatore e regista. Capace di interpretare una variegata 
gamma di ruoli, in oltre duecento film, ha vinto più volte il premio come miglior attore 
agli Hong Kong Film Awards, inclusa la performance di Still Human, che ne sancisce 
l’apprezzato ritorno. Wong ha patito un allontanamento dai ruoli principali del cinema 
per aver supportato apertamente il movimento di protesta degli Ombrelli nel 2014; 
anche se ha comunque continuato a lavorare in un gran numero di ruoli secondari, 
così come in televisione e in teatro. L’assenza di clamore che circonda il suo recente 
lavoro è dovuta soprattutto al bando, non ufficiale, che gli è stata posto dalle autorità 
della Cina popolare. Non stupisce che Anthony Wong si sia esposto in prima persona 
a sostegno della comunità locale, poiché ha sempre dimostrato il suo amore per Hong 
Kong, sin dal suo esordio in My Name Ain’t Suzie (Fa gai si doi, 1985) di Angie Chan 
(dove l’uso del nome Suzie nel titolo sancisce la reazione della regista al film dello 
statunitense Richard Quine Il mondo di Suzie Wong. The World of Suzie Wong, 1960).

23 Interpellato sul motivo che l’ha spinto a partecipare al progetto, Wong risponde: 
«Forse a causa della storia, mi è piaciuta la storia. Penso che Hong Kong avesse 
proprio bisogno di un film con un personaggio principale delle Filippine (o dell’In-
dia). Quando ho ricevuto la sceneggiatura, ho visto che la coprotagonista era filip-
pina. Questo è il motivo principale per cui ho accettato questo copione, perché era 
un buon modo per ritrarre le persone filippine a Hong Kong. Lei (la regista) non 
aveva molti soldi e non poteva permettersi di ingaggiarmi. Non posso abbassare 
il mio compenso (perché porterei al ribasso le quotazioni attoriali a Hong Kong), 
quindi l’ho fatto gratuitamente. (Ride) Ma se il film fa soldi, ottengo un po’ di parte-
cipazione agli utili!». (La traduzione dall’inglese è dell’autrice). Le sue parole sono 
state raccolte dall’autrice, durante l’incontro con la stampa e gli accreditati che si 
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diente Crisel Consunji24, che ha studiato canto e recitazione teatrale 
nelle Filippine e oggi dirige dei centri per la prima infanzia a Hong Kong, 
offre un’interpretazione forte e piena di calore della sua badante Evelyn 
Santos e mostra una perfetta sintonia con il suo coprotagonista. Una 
volta scelta per il ruolo, Consunji si è resa conto che avrebbe potuto con-
tribuire a fare avanzare, a Hong Kong come altrove, la discussione sul 
ruolo che aiuti domestici e badanti (filippini, ma non solo) svolgono nella 
società contemporanea, così, non poteva tirarsi indietro.25

Nella realizzazione di Still Human, Oliver Chan si rivela poi in grado 
di attivare un’altra felice sinergia, si tratta del dialogo ben condotto fra 
Cinema e Fotografia. 

In primo luogo, Chan trae dalla Fotografia elementi preziosi per soste-
nere il suo discorso sociale. Evelyn ha un sogno: fare la fotografa, e con 
i suoi scatti cerca la realtà umana, le persone, i volti e, in qualche modo, 
i loro (il suo) sogni. Quando ne viene a conoscenza, Cheong-wing si ado-
pera per aiutarla a realizzare la sua aspirazione e decide di regalarle per 
il suo compleanno una fotocamera professionale26. In questo modo, nel 
far procedere il suo dialogo tra discorso sociale e Fotografia, il film attinge 

è tenuto a Udine nel maggio 2019, nell’ambito della 21° edizione del Far East Film 
Festival, che ha premiato con il Gelso d’Oro sia il film che la carriera di Anthony 
Wong. All’incontro, moderato da Tim Youngs (Hong Kong Selection Consultant del 
FEFF), erano presenti la regista e i due attori protagonisti.

24 Il talento di Consunji le è valso la parte (che le ha fruttato il premio per il miglior 
attore esordiente agli Hong Kong Film Awards 2019 – che hanno premiato anche 
Oliver Chan come miglior regista esordiente), ma sembra che la sua fiera determi-
nazione sia stata tra i fattori decisivi. 

25 Anche le affermazioni di Consunji, riportate di seguito, sono state raccolte dall’au-
trice, durante il medesimo incontro (cfr. nota 23). «Ho sentito davvero, dopo aver par-
lato con Oliver Chan, che qui c’era una regista che voleva creare una narrazione che 
fosse giusta, che fosse valorizzante», dice. «Non aveva intenzione di rappresentare 
i miei connazionali come persone che non hanno avuto l’opportunità di prendere in 
mano la propria vita. Parte della spinta era pensare: cosa succederebbe se qualcuno 
assumesse quel ruolo e non ne avesse la piena comprensione? Come verrebbe in-
terpretata la storia? Una volta iniziato il discorso, chi si prenderebbe la responsabile 
di dare una descrizione che fosse effettivamente accurata del tema proposto? Dopo 
aver letto la sceneggiatura, ho sentito di voler essere coinvolta, anche nel caso in cui 
non avessi ottenuto la parte». (la traduzione dall’inglese è dell’autrice).

26 Interrogato sulla questione da Fai, Cheong-wing risponde: «Dice che ha un sogno 
e io voglio aiutarla a realizzarlo. Mia sorella e mio figlio non hanno bisogno del mio 
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ispirazione anche dalla vicenda umana di Xyza Cruz Bacani, fotografa 
filippina, partita con il suo lavoro proprio da Hong Kong, dove inizialmente 
faceva la domestica.27 Bacani afferma che la sua macchina fotografica 
la protegge dagli stereotipi e dal razzismo in una città, Hong Kong, che 
spesso guarda dall’alto in basso i lavoratori migranti. «When I’m wearing 
my camera I’m not a helper anymore, I’m an ordinary girl», dice, «It’s a 
way of protection because when you’re a helper here there is a kind of 
stereotyping that they do».28 In una delle prime sequenze, anche Evelyn 
rientra portando al collo la sua macchina fotografica e il suo datore di 
lavoro la prende in giro sgarbatamente, chiedendole se è una turista. 

Nell’antefatto a quella sequenza, Evelyn, nella sua prima domenica 
libera incontra le altre domestiche filippine a Central.29 Poi fotografa per 
strada in città. Al suo rientro (dopo essere stata derisa in modo gratuito), 
posta sul suo profilo Facebook un suo autoritratto in b/n, scattato contro 
una vetrina che riflette la sua immagine con la macchina fotografica da-
vanti al volto. La didascalia è frutto dell’incontro precedente: «If you are 

aiuto». Il sogno di Evelyn gli dà la possibilità di sentirsi ancora utile. Si tratta di una 
caratteristica umana, la necessità di sentirsi utile. Può sentirsi utile.

27 Xyza Cruz Bacani è cresciuta nelle Filippine e ha studiato infermieristica, prima di 
lasciare il suo Paese per pagare gli studi ai suoi fratelli. Già a 19 anni, ha raggiunto 
sua madre a Hong Kong, lavorando come bambinaia per una famiglia benestante del 
ceto medio. Bacani ha iniziato a scattare fotografie in modo casuale, dopo aver ac-
quistato la sua prima fotocamera Digital single-lens reflex (DSLR), grazie a un prestito 
del suo datore di lavoro. In modo significativo, si tratta dello stesso apparecchio che 
in Still Human Cheong-wing fa comprare a Fai per farne dono a Evelyn. Attualmente, 
Bacani è una fotografa a tempo pieno e lavora su vari progetti noti a livello interna-
zionale. Tra le sue varie immagini di fotografia di strada della società di Hong Kong, 
ha ripreso le proteste del 2014 a Central e, altro punto di convergenza con il film, 
ha documentato la vita di altre collaboratrici domestiche al Bethune House Migrant 
Women’s Refuge (un rifugio per le lavoratrici migranti vittime di abusi) nel quartiere di 
Jordan. Per ulteriori significativi approfondimenti: http://www.xyzacruzbacani.com/

28 Cfr. con https://edition.cnn.com/2015/01/06/asia/gallery/hong-kong-xyza-
cruz-bacani-gallery/index.html

29  Le sequenze girate con realismo documentaristico delle domeniche libere di 
Evelyn, passate a chiacchierare seduta sui cartoni con le sue connazionali a Central 
consentono una maggiore esposizione della questione sociale che le riguarda. Il 
tipico ritrovo domenicale nel quartiere, quando centinaia di domestiche filippine 
si riuniscono in gruppetti e ricavano i loro spazi ricreativi all’aperto grazie 
agli scatoloni di cartone, diviene elemento a supporto della narrazione.
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smart, be stupid», così le hanno raccomandato le sue nuove colleghe 
(fig.2). Nella sua composizione, questo autoritratto è un diretto omaggio 
alle opere di Xyza Cruz Bacani.30

Figura 2.

La regista usa abilmente un buon numero di fotografie per sostenere la 
narrazione e la sua m.d.p. dialoga continuamente con esse. Fulcro della 
casa/vita di Cheong-wing. sono le fotografie di famiglia ormai sbiadite 
allineate con cura sul mobile del soggiorno. Si trovano sempre in posizio-
ne privilegiata nelle inquadrature all’interno dell’appartamento. Ritorna-
no spesso, in dettaglio, in prima fila, la m.d.p. le va a cercare.31 Passate 
le stagioni, l’estate seguente, le fotografie su quel mobile di casa sono 
aumentate e raccontano nuove storie di una famiglia allargata, grazie 
agli scatti istantanei di Evelyn.

Poi ci sono le fotografie in b/n nel passaporto della giovane donna 
filippina – le cose più preziose che ha sono riposte insieme. Così come 
quelle nel portadocumenti della sorella di Cheong-wing, che stanno in-

30 Le fotografie della raccolta composta da Evelyn per partecipare al concorso fo-
tografico, sono apertamente ispirate al lavoro di Bacani, non solo dal punto di vista 
della cronaca di vita, ma anche da quello estetico. Chan ne incorpora l’impronta 
visuale nel suo film.

31 Per fare un esempio, nella sequenza di Cheong-wing in chat su Skype con il 
figlio al tavolo del soggiorno, ripreso a una certa distanza, a figura intera, ma con le 
fotografie proprio davanti all’obbiettivo.



336

sieme alla Octopus card32 che usa tutti i giorni, dimenticato a casa di lui. 
Anche lì Evelyn, seppur maltrattata spesso da Jing-ying, compreso il suo 
affetto per il fratello proprio attraverso quelle foto, le fa trovare un nuovo 
scatto felice di Cheong-wing da tenersi vicino (fig. 3). Inoltre, l’avvicina-
mento dei due protagonisti si compie quando la giovane badante mostra 
le fotografie fatte con la sua nuova fotocamera al suo datore di lavoro. È 
in quel momento che l’uomo la invita di chiamarlo per nome.33

Figura 3.

La sinergia con la Fotografia rivela l’interesse artistico di Oliver Chan. 
Ricevuta la fotocamera professionale, Evelyn scatta subito le sue prime 
foto in casa a Cheong-wing e Fai. Poi esce insieme al suo datore di lavo-
ro in sedia a rotelle a fare un giro nel parco vicino. La giovane badante 
fotografa di getto rivolgendo l’obiettivo della fotocamera nuova in molte 
direzioni, poi vede qualcosa, si volta e scatta verso Cheong-wing (fig. 4). 
Questo scatto fissa l’attimo (e ci fa subito supporre di essere in grado 

32 Si tratta di una tessera ricaricabile per effettuare pagamenti elettronici a Hong 
Kong; uno dei sistemi più utilizzati per tutta la rete di trasporti pubblici, utilizzata 
anche per il pagamento in molti degli esercizi pubblici della metropoli.

33 In modo speculare, quando Cheong-wing si accorge della sparizione della fo-
tocamera – che la giovane si è risolta a vendere a sua insaputa per far fronte ai 
problemi economici familiari nelle Filippine (mettendo in pausa il suo sogno) – le 
toglie la parola, comunicando solo via sms, e le toglie anche il nome (come direbbe 
Lacan), pretendendo il ritorno al “signore”.
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di aprire la ferita del punctum barthesiano in chi la guarda),34 mentre la 
m.d.p. filma lo scorrere degli eventi.

Figura 4.

La sequenza narra di un bimbo che corre verso di lui facendo volare un 
palloncino rosso appeso a un filo, ma poi inciampa e gli cade proprio 
davanti, lasciandoselo sfuggire, Cheong-wing si sporge dalla sua sedia 
a rotelle tendendo la mano e riesce a trattenerne il filo per un istan-
te. Il tutto avviene fuori campo. Infatti, la m.d.p. stacca da Evelyn che 
scatta e inquadra il momento in cui il bimbo è a terra e l’uomo resta 
con il busto piegato in avanti sulla sua sedia, sbilanciato dal tentativo 
di trattenerlo, senza potersi più rimettere in posizione eretta da solo 
(fig. 5). Il palloncino gli è scivolato fra le rigide dita e sta volando alto 
nell’azzurro del cielo (fig.6, fig. 7). Cheung-wing dice a Evelyn: «I almost 
caught it!». La vita degli esseri umani e fatta di attimi, di istanti salienti. 
Decisamente intelligente la scelta di regia di non riprendere l’accaduto 
ma di inquadrare, invece, la giovane donna mentre fa quella fotografia. 
Vedremo il frutto dello scatto premiato ed esposto alla mostra del con-
corso fotografico (fig. 8).

34 Cfr. roland bartHes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Galli-
mard, 1980, pp. 192.
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Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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Figura 8.

L’istante immortalato dalla fotocamera di Evelyn produce una fotografia 
che ha per protagonista Cheung-wing con il braccio teso, mentre cerca 
di trattenere il palloncino rosso per il filo, sporgendosi dalla sua sedia a 
rotelle. Immagine iconica del film, ci sembra un possibile omaggio – sia 
nella composizione che negli intenti – all’opera stencil di Banksy,35 Girl 
With Baloon, applicato su un muro accanto alla scritta There is always 
Hope, nella versione realizzata a South Bank, al Waterloo Bridge di 
Londra nel 2004. Proprio la fotografia che Evelyn manderà al figlio di 
Cheung-wing corredata dalla risposta che lui le ha dato, interrogato sul 
suo sogno: «He says, he has a missed dream, wich is… to go on gradua-
tion trip with his son». Evelyn la intitola The Dream Giver. La fotografia e 
il suo gesto contribuiscono alla decisione presa dal figlio di usare il suo 
viaggio di laurea per fare rientro a Hong Kong a casa di suo padre per 
passare (finalmente) del tempo con lui; cioè alla realizzazione del sogno 
di Cheung-wing.

35 Banksy è un artista inglese, già attivo a Londra nei primi anni del Duemila, impe-
gnato politicamente e nel sociale, considerato tra i maggiori esponenti della street 
art, la cui identità rimane ancora sconosciuta.
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Appunti sul testo filmico

Brevi inquadrature semplici e precise portano avanti la narrazione e, 
nella rappresentazione di un microcosmo tipicamente hongkonghese, 
sono in grado di esplicitare concetti universali con un piglio documenta-
ristico, attraverso dettagli della quotidianità, senza cadere nello stereo-
tipato e nel prolisso. Oliver Chan fa uso di primi e primissimi piani (spes-
so di profilo) e utilizza abilmente specchi e superfici riflettenti. Le sue 
inquadrature sono ritagliate intorno ai volti e ai corpi umani, la m.d.p. 
è sempre molto vicina, per la maggior parte del tempo dietro le spalle 
dei protagonisti, specialmente negli spazi limitati dell’appartamento; in 
particolare, nel bagno – quando Evelyn lava Cheong-wing con delica-
tezza – con lo specchio a moltiplicare l’immagine dei loro corpi riflessi 
(fig. 9). Piccoli fatti salienti sono ripresi a distanza, in campo medio e a 
figura intera, senza sentirne i dialoghi (in particolare, la vendita della 
fotocamera da parte di Evelyn).

Figura 9.

Sun Man House

L’iconica figura architettonica del cortile interno del blocco residenzia-
le Sun Man House, nel complesso di edilizia pubblica Oi Man Estate,36 
dove il protagonista risiede, è elemento essenziale della narrazione, fin 
dalla prima sequenza. I suoi ballatoi circondati da ringhiere a sbarre 

36 Cfr. nota 9.
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rimandano all’immagine di una prigione, non solo per il disabile e soli-
tario Cheung-wing, ma anche per Evelyn; in particolare, nel momento in 
cui deve prendere la decisione di vendere la fotocamera, per far fonte 
alle necessità familiari (fig.10, fig.11). Il profilo grigio e pieno di sbarre 
dell’interno della Sun Man House è un’immagine chiave, metafora della 
costrizione, della mancanza di una libertà di scelta. La via d’uscita/di 
fuga è in alto, verso il cielo luminoso, che si apre sopra l’edificio.37 Riavu-
ta la fotocamera grazie al gesto caparbio del suo datore di lavoro, Evelyn 
punta l’obbiettivo dal basso del cortile in alto, oltre i ballatoi cinti dalle 
sbarre, anticipando l’augurio di Carmen alla mostra del concorso foto-
grafico: «Sky is the limit!» – come dicevamo – leitmotiv del film (fig. 12).

Figura 10.

Figura 11.

37 Interessante che la regista abbia scelto di chiamare la sua società di produzione 
No Ceiling.
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Figura 12.

Separatasi dalla fotocamera, anche Evelyn è in prigione, ripresa a figura 
intera in campo lungo al centro del ballatoio appoggiata mestamente 
alla ringhiera, a evocarne le sbarre. Oliver Chan ci propone più volte 
questa inquadratura durante il film. Quelle sbarre li rinchiudono, li im-
prigionano nelle loro miserie e impediscono a Cheong-wing e a Evelyn 
di “volare” (come il palloncino rosso o i fiocchi bianchi distaccatisi dagli 
alberi in estate). 

Così risulta significativa la sequenza onirica di lui, caduto dal letto e 
rimasto sul pavimento, schiacciato a terra a faccia in giù, proprio nella 
posizione – rivissuto in un chirurgico flash back sull’incidente in cantiere 
– che lo ha tenuto schiacciato a terra sotto una pesante trave metallica 
e lo ha reso disabile; il sogno in cui – in un’immagine speculare rispetto 
alla sua coprotagonista – appoggiato mestamente alla stessa ringhiera 
del ballatoio, vi si aggrappa, alzandosi dalla sedia a rotelle sulle sue 
gambe, e si sporge oltre quella ringhiera, non per gettarsi di sotto, ma 
per galleggiare leggero verso l’alto, verso il cielo che si apre luminoso so-
pra l’edificio. La sequenza onirica (anche se può risultare un po’ buffa) ci 
sembra metafora della possibilità/necessità del personaggio di sognare 
– come il confronto con la sua badante lo spinge a fare – di affrancarsi 
emotivamente dalla sua condizione e di ritrovare il gusto della vita, mal-
grado le difficoltà.
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Climax

1. Verità / a proposito della sceneggiatura

La mattina Evelyn lo trova così, giù dal letto, allungato sul pavimento. Se 
l’è fatta nei pantaloni e ha sporcato anche a terra. Una situazione che, 
nella sua sincerità, ha la capacità di andare dritta a colpire chi conosce 
questo genere di situazioni nella vita reale. La giovane badante si occu-
pa e preoccupa immediatamente di lui, che le risponde «Everything’s 
wrong, I’m rubbish». La sequenza è girata e recitata con estrema natu-
ralezza, sfiora il documentario, con una fortissima impressione di realtà. 
È in questo momento che Evelyn gli dice: «You cannot choose not to sit 
on wheelchair but you can choose how to sit on it». Le parole che Oliver 
Chan ha scritto nella sua sceneggiatura, vengono messe in scena in 
modo impeccabile, non retorico, non falso, non recitato (grazie al lavoro 
empatico dei due attori). Questo è uno dei climax di Still Human. Mentre 
Evelyn solleva Cheung-wing dal pavimento e lo sistema sulla carrozzina, 
la macchina da presa non indugia sul volto di chi parla, ma stacca subito 
sul volto di chi ascolta, lasciando che la voce provenga da fuori campo, 
giusto in tempo per cogliere il rilucere di una lacrima quasi impercettibi-
le rigare appena il suo volto mortificato.

2. Piccolo specchio ovale / a proposito della regia

Quando riceve via e-mail la sua proposta di collaborazione, Evelyn è 
felice dell’opportunità (poi sostenuta in segreto da Cheong-wing) di la-
vorare con l’artista fotografa professionista inglese, che lei ammira da 
sempre – ha una delle sue fotografie appesa nella sua stanzetta di ba-
dante – e sta già pensando alla felicità a cui andrà in contro, ma poi si 
rende conto che tutto ciò la porterà lontano e non potrà più prendersi 
cura di Cheong-wing, che dovrà lasciarlo. La sua felicità viene ripresa 
con delicatezza dalla m.d.p. posta dietro le sue spalle, l’espressione del 
volto riflessa e incorniciata/inquadrata nel piccolo specchio ovale sul-
la scrivania. Raggiungendo un nuovo climax senza dialoghi, la m.d.p. 
cattura il suo sorriso luminoso che si trasforma in velata tristezza, pas-
sando dalla piena felicità alla preoccupazione, nel momento preciso del 
raggiungimento di questa consapevolezza. Così Evelyn, attraverso i suoi 
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occhi e l’espressione del suo viso, mette a nudo tutta la sua umanità, 
e poi decide di rispondere all’invito declinando l’offerta (fig. 13, fig. 14).

Figura 13.

Figura 14.




