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ECONOMIE
GIG ROBOT 

RA LE RARE critiche a Sorry 
We Missed You, l’ultimo po-
tente film di Ken Loach sulla 
vita agrissima dei corrieri 

del commercio elettronico, la più ricor-
rente è: esagerato, troppe sciagure tut-
te insieme per una sola famiglia. La 
giro a Paul Laverty, lo sceneggiatore 
storico con cui ha scritto otto film. Ex 
seminarista, diventato avvocato, ha 
vissuto a lungo in Centroamerica du-
rante la macelleria degli anni Ottanta. 
Mi assicura che no, purtroppo non è 
così: «Con tutte le storie tremende che 
abbiamo raccolto avremmo potuto fa-
re un film dieci volte più drammatico». 
La sfortuna può esercitare un campo 
magnetico capace di sorprendenti 
effetti moltiplicatori. O, col proverbio 
inglese che dette il titolo a un’altra 
loro pellicola memorabile, «quando 
piove sui poveri, piovono pietre».
Voleva davvero diventare prete?

I FATTORINI
DI KEN LOACH?
LA REALTÀ
È ANCHE PEGGIO
PAUL LAVERTY DOVEVA FARSI PRETE E INVECE DA ANNI È LUI CHE 
SCRIVE I FILM-DENUNCIA DEL REGISTA INGLESE TRASFORMANDOSI 
IN REPORTER E SOCIOLOGO. COME CI RACCONTA IN QUESTA INTERVISTA

«Vengo da una famiglia irlandese 
cattolica. L’unica chance per farmi 
un’istruzione fu di andare in semina-
rio a Glasgow. A diciott’anni i gesuiti 
mi mandarono a Roma, all’Università 
Gregoriana, a studiare filosofia».
E lì che succede?

«Nell’ottobre del ‘76, per la canoniz-
zazione di John Ogilvie, ero a San Pietro 
a reggere il Vangelo a Paolo VI. Da sotto 
vedevo queste enormi, spaventose na-
rici: era davvero lui il canale di comu-
nicazione con il divino? Dal dormitorio 
all’università facevamo via del Corso 
dove, ogni giorno, incrociavamo donne 
magnifiche. La mia fede crollò».
Si iscrive a Legge a Glasgow, difende 
gli sfrattati e le occupazio-

ni dei lavoratori; parte 
per il Nicaragua, do-
ve lavora nella coo-
perazione interna-

Nella foto grande, 
una scena di Sorry 

We Missed You di Ken 
Loach (qui a destra) ancora 

in alcune sale italiane. 
Accanto il “suo” 

sceneggiatore,
 Paul Laverty 

zionale. Quando arriva Loach?
«Ero sconcertato da come quelle 

vicende venivano raccontate. Reagan, 
la Cia, la narrazione ufficiale del New 
York Times: un sacco di balle che fanno 
impallidire le fake news odierne. Ave-
vo vent’anni e non mi bastava più scri-
vere rapporti sui diritti umani mentre 
la gente moriva. Tornai a casa, comprai 
un paio di manuali di sceneggiatura e 
proposi una storia sul Nicaragua a 
ogni regista inglese. Loach mi rispose 
e da lì nacque Carla’s Song. Sono stato 
fortunatissimo a conoscerlo». 
Lo siete stati entrambi.

«Non solo lavoriamo bene insieme, 
ma ci appassionano le stesse cose. Po-
co fa mi ha mandato un messaggio 
molto divertente. È una gioia averci a 
che fare: la gente non si rende conto di 
quanto possa essere divertente».
Si favoleggia delle ricerche appro-
fonditissime che fa per i film: come 
si documenta?

«Be’, non esagererei. Tutto parte da 
una gran confusione. Ascolto le notizie 
alla radio e ne traggo dozzine di spun-
ti interessanti. Tutto sta nel decidere 
su cosa puntare e quello viene con l’i-
stinto e il lavoro duro. Ascoltare le per-
sone per capire cosa succede sotto la 
narrazione ufficiale. Quel che mi ha 
affascinato nell’ultimo film è il lin-
guaggio dei contratti dei fattorini. Non 
ti assumono più ma ti “prendono a 

bordo”, non prendi un 
salario ma una commis-
sione. Dopo un po’ capi-
sci che non è casuale: chi 
ha deciso quel gergo, in-
ventato quella propa-
ganda? Scavi e scopri che 
Amazon paga psicologi 
per convincere i dipen-

denti dei vantaggi di lavorare in un 
posto non sindacalizzato. C’è tutta una 
retorica sulla libertà che fa sì, ad esem-
pio, che sulla legge californiana a fa-
vore dei lavoratori della gig economy 
si dovrà tenere un referendum. In no-
me della libertà dai sindacati».
Con chi ha parlato?

«Con tanti corrieri. La cosa più dif-
ficile è che sono isolati e lavorano tan-
tissime ore. Ho dovuto avvicinarli nei 

«NELL’ULTIMA 
PELLICOLA 

ABBIAMO TOLTO 
ROBA. PER NON 

ESSERE  
ACCUSATI DI 

ESAGERARE»
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parcheggi dove fanno sosta. Convin-
cerli a portami in giro con loro, al guin-
zaglio dei loro scanner. Con le botti-
gliette dove pisciano. Negli ingorghi o 
quando la connessione del Gps, in 
certe stradine perdute, non funziona. 
Arrivano a sera esausti. È una vera 
schiavitù digitale, altro che liberazio-
ne tecnologica! E quando sei così di-
strutto esplodi, con effetti devastanti 
sulle famiglie».
Differenze tra oggi e il capitalismo 
tradizionale?

«Oggi ognuno lavora da sé ma è co-
me se fosse una fabbrica invisibile 
composta da centinaia di furgoni. Che 
distruggono il tessuto sociale e inqui-
nano a più non posso. Tutto per rende-
re l’uomo più ricco del mondo ancora 
più ricco. William Blake metteva in 
guardia dalle “manette forgiate dalla 
mente”. Se riesci a convincere un lavo-
ratore che in realtà è un imprenditore, 
trasferisci su di lui tutti i rischi. È un 
trucco geniale che, pur nell’era di Wiki-
pedia, non è facile scorgere subito».
Torniamo alle critiche di aver esa-
gerato con le cose che vanno storte.

«Ci dissero lo stesso 
proprio con Io, Daniel Bla-
ke e anche lì non mettem-
mo tutto quel che avevamo 
scoperto perché il pubbli-
co non ci avrebbe creduto. 
Qui ho incontrato autisti 
che continuavano a guida-
re con un piede rotto. Oppure c’è il 
famoso caso di Don Lane, un corriere 
in là con gli anni, morto di diabete 
dopo aver saltato un certo numero di 
controlli perché aveva il terrore di 
chiedere un giorno di permesso. Ho 
incontrato un tipo la cui moglie stava 
morendo di cancro. Chiese al capo di 
fare un po’ meno turni per starle die-
tro e guardare i piccoli, ma questo 
gliene diede di più. Non perché fosse 

bastardo, ma perché il sistema fun-
ziona così. Mi creda, il personaggio 
del film rappresenta un caso interme-
dio, decisamente moderato».
Cosa possono fare questi nuovi 
precari per difendersi?

«Se rimangono isolati sono fottuti: 
devono mettersi insieme, organizzar-

si. Alcuni autisti lo stanno 
facendo. Anche grazie a 
questi nuovi sindacati che 
mi ricordano quelli degli 
addetti alla pulizie di Il pa-
ne e le rose. Ma bisogna 
essere creativi: non basta 
mettere i lavoratori contro 
le aziende, serve un’intera 

comunità solidale fatta di autisti di 
bus, studenti, gruppi religiosi, tutti. Da 
questo punto di vista penso che il film 
possa essere utile per far capire ai con-
sumatori che hanno un ruolo da gioca-
re. Senza farsi definire solo come tali 
ma anche come cittadini. E lavoratori. 
Bisogna, in altri termini, impedire a 
queste aziende di catturare il linguag-
gio perché, preso ostaggio quello, la 
loro vittoria diventa più facile».

«LA FREGATURA? 
QUANDO 

TI DICONO CHE 
NON SEI 

UN LAVORATORE 
MA UN 

IMPRENDITORE» 

1 milione 
di sterline

È quanto IWGB, il principale 
sindacato britannico dei 

lavoratori della gig economy, 
è riuscito a ottenere in questi 

ultimi anni per i festivi non 
pagati e altri risarcimenti


