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“Il cinema ignora generalmente il mondo del lavoro. Eppure è
là che si gioca la metà della vita delle persone (….) Seguire i
personaggi nel loro luogo di lavoro è un modo troppo spesso
sottostimato per mostrare come funzionano insieme e come
reagiscono ai conflitti”.
In queste parole di Ken Loach è possibile rintracciare parte del
senso di una ricerca artistica ormai trentennale, che ci ha con-
sentito di riflettere su alcuni tra i fenomeni più rilevanti che han-
no interessato la società ed il mondo del lavoro in particolare.
Se con “Riff Raff” e “Piovono pietre” (1992 - 93)  l’infaticabile
regista inglese ci aveva proposto una rappresentazione amara
e critica di alcuni tra gli effetti del Tatcherismo, se in una incur-
sione oltreoceano con “Bread and Roses” (2000) la sua mac-
china da presa aveva ricostruito le condizioni di vita dei jani-
tors, gli stranieri spesso irregolari addetti alle pulizie negli uffi-
ci delle aziende statunitensi (un alto numero dei quali periti l’11
settembre 2001, di prima mattina, nell’attentato alle Twin
Towers), l’anno scorso è stata la volta degli effetti delle privatiz-
zazioni portate avanti dal Primo Ministro conservatore John
Major, con “Paul, Mick e gli altri”.
Concepito come TV movie per la BBC, pluripremiato, discusso,
criticato, apprezzato, diffuso in numerosi paesi “...un film ne-
cessario”, come ha detto qualche critico.
Un film che fa discutere cinéphiles e spettatori casuali, giorna-
listi dei “Cahiers du Cinema” e delle riviste sindacali, che forse
con più difficoltà del solito si sono suddivisi in entusiasti e de-
trattori, probabilmente a causa del tema e dello sguardo pro-
posto per avvicinarlo.

Tra il 1993 e il 1995 le storiche British Railwais (Ferrovie stata-
li britanniche, attive dal 1825, con un rilevante ruolo nell’im-
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Ripensando a Paul, Mick e gli altri di Ken Loach

Monica Savio

(59)  Titolo originale del
film, antico nome dei ferro-
vieri britannici, in particola-
re gli addetti a segnalazioni
e telecomunicazioni, come i
protagonisti. 
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maginario collettivo, negli hobbies, nella cultura inglese) ven-
gono smembrate e privatizzate: sorgono circa 90 piccole so-
cietà in concorrenza l’una con l’altra per aggiudicarsi gli ap-
palti di parti di servizi. I 30.000 addetti vengono progressiva-
mente licenziati, assorbiti dalle nuove società, prepensionati, li-
quidati con l’offerta di scivoli economici, ricollocati tramite
agenzie di lavoro temporaneo.
Un’altra fetta di working class inglese (dopo i metalmeccanici,
i minatori, altri impiegati nel pubblico,..) si trova a rischio di di-
ventare nel giro di pochi anni working poor.
“Paul, Mick e gli altri” racconta la storia di un gruppo di Navi-
gators in questo contesto di trasformazione del servizio pubbli-
co in azienda privata, quando alla stabile condizione di lavoro
dipendente statale si sostituisce l’incertezza del futuro lavorativo.
Lo sguardo che ci viene offerto è quello di Rob Dowber, sce-
neggiatore alla sua opera prima, sindacalista ferroviere, di-
pendente da 18 anni, uno degli ultimi addetti alle segnalazio-
ni prima dello smantellamento totale delle British Railways,
morto poco prima dell’uscita del film per un tumore causato
dalla prolungata esposizione all’amianto durante il lavoro.

Sheffield, cittadina dello Yorkshire.
Dal cambio dell’insegna all’ingresso del loro deposito gli ad-
detti alle segnalazioni e telecomunicazioni apprendono che le
British Railways non esisteranno più, sostituite dalla East Mead-
lans Infrastructure.
“Siamo noi”, “Noi siamo delle Ferrovie!”, “D’ora in avanti ci
chiameremo così, tutti quanti”.
Fin dalle prime battute pronunciate dai protagonisti del film ri-
sulta evidente il forte senso di appartenenza all’organizzazione,
l’identificazione con quello che era tradizionalmente un presti-
gioso servizio, contestualmente allo spiazzamento causato da
una trasformazione improvvisa quanto incomprensibile. La sur-
reale assemblea con il responsabile del deposito non riuscirà a
coinvolgere gli operai in un processo di cambiamento avverti-
to come esterno, immotivato, quasi comico.
In modo del tutto acritico, infatti, vengono loro proposti e ripe-
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tuti gli slogan della nuova cultura organizzativa: “Non basta
portare a termine un lavoro, bisogna farlo bene, dobbiamo
darci un protocollo di missione (…) dotarci di un pacchetto ser-
vizi (..) mantenere i decessi [sul lavoro, N.d.R.] all’anno entro
un livello accettabile..”
Le risate e le battute con cui reagisce il gruppo di lavoratori,
coeso e combattivo, vengono interrotte dalla distribuzione delle
lettere che propongono la buona uscita per i posti in esubero.
Da questo momento si entra in contatto con la complessa cifra
del film, che oscilla tra la commedia, il dramma, il documen-
tario, che mescola momenti di ilarità dei personaggi e degli
spettatori a sentimenti di disagio, amarezza, impotenza, altret-
tanto condivisi da una parte e dall’altra dello schermo.
L’assemblea iniziale sembra segnare la fine di un’epoca. Non
vedremo più quelle persone lavorare insieme: si rincontreran-
no sui binari delle ferrovie come lavoratori di imprese concor-
renti, le squadre verranno smembrate, le conquiste sindacali
annullate, ci saranno confronti tra i salari dei dipendenti e di
coloro che hanno accettato di lavorare a giornata. Ognuno da
quel momento in avanti sarà più solo nel confrontarsi con la
nuova situazione.
A poco serviranno gli accorati appelli dell’anziano sindacalista
a restare uniti, discutere insieme, non buttare via un posto di
lavoro, non farsi incantare dalle paghe orarie più alte (“Ma chi
vi garantisce 40 ore la settimana?”), non sottovalutare l’impor-
tanza dei contributi e della previdenza.
In breve si ritroverà da solo, nella saletta un tempo affollata di
colleghi, discorsi, scherzi, a giocare a scacchi e a darsi “scac-
co matto: qualunque mossa fai hai perso”, alludendo alla sua
situazione ed a quella dei compagni. Lui inattivo ad aspettare
la scadenza del contratto e burocraticamente costretto ad an-
dare per 12 settimane sul posto di lavoro; gli altri a tentare di
rimediare un ingaggio quotidiano tramite le agenzie che pro-
mettono grandi opportunità, ma intanto scartano i più combat-
tivi e professionali tra gli operai, preferendo assemblare squa-
dre improbabili con personale impreparato, sfruttato, senza tu-
tele, senza strumenti adeguati.
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Insieme ai Navigators assistiamo “alla destrutturazione, e so-
vente la rimozione, operate da vari tipi di lavoro flessibile, di
aspetti spaziali e relazionali del lavoro che sono alla base del-
l’identità e dell’integrazione sociale della persona. Aspetti, po-
niamo, quali avere uno spazio fisico identificabile in cui lavora-
re; degli strumenti di lavoro che sono sotto il proprio esclusivo
controllo; delle relazioni stabili con altri membri dell’organizza-
zione.” (60)

Vediamo il progressivo sgretolarsi degli accordi che fino ad al-
lora avevano regolato i rapporti tra le parti all’interno dell’or-
ganizzazione, accordi basati sulla contrattazione, sulla fiducia,
sul rispetto di regole discutibili, ma negoziate, sottoscritte, ac-
cettate.
Un nuovo dirigente, grintoso ed esplicito, dichiara all’imbaraz-
zato capodeposito che i sindacalisti sono “piantagrane”, “non
ci sono più accordi, quell’epoca è morta e sepolta”, “chiunque
si frapponga tra noi e il cambiamento è fuori”, “in questa guer-
ra non si fanno prigionieri”, e lui stesso deve scegliere da che
parte stare, pena il licenziamento.
Il vissuto di tradimento da parte dei lavoratori rimanda quasi a
dimensioni etiche ed emotive, prima ancora che politiche e ra-
zionali, tant’è che la loro reazione avrà la forma della vendet-
ta, prendendo a pretesto una norma non rispettata del tutto
marginale, rivendicata con una rigidità che a sua volta produ-
ce paradossi e conflitti irrazionali.
Eppure, durante l’ultima discussione consumata tra i tavoli del-
l’ormai quasi deserto dopolavoro dei ferrovieri, Paul, Mick e gli
altri si differenziano nel giudizio su questa nuova fase: chi di-
fende strenuamente le conquiste effettuate e il diritto del lavo-
ro (61), chi riconosce che “oggi ci sono più opportunità, prima
c’era chi non faceva niente, si imboscava e aveva i diritti sin-
dacali. Ora si può diventare più flessibili, accettare il ri-
schio...”(62)

È proprio nel rappresentare queste diverse posizioni che il film
di Loach si fa meno rassicurante del solito: i suoi protagonisti,
questa volta, sono divisi, ambivalenti, dispersi. Il gruppo non
ha più la sua forza originaria; anche la ribellione destinata al-

(60)  L. Gallino, “Il costo
umano della flessibilità”,
Ed. Laterza, pag.14
(61)  “Il diritto del lavoro è
stata la cittadella che, a par-
tire dal 1945, ha accolto
milioni di contadini, di brac-
cianti, di lavoratori a gior-
nata, di artigiani, di operai
sotto padrone, e li ha tra-
sformati in cittadini a pieno
titolo, coscienti del loro ruo-
lo in una società democrati-
ca e della dignità che spetta
ad ogni persona, indipen-
dentemente dal censo e dal-
la professione. Al presente
questa cittadella è vista co-
me un ostacolo alla compe-
titività (….)  Un quadro etico
e normativo ad un tempo,
che si usa oggi definire un
arcaismo, un retaggio del
passato; anziché conside-
rarlo, come si dovrebbe,
un’irrinunciabile acquisizio-
ne della modernità.” L. Gal-
lino, “Il costo umano della
flessibilità”, Ed. Laterza.
(62)  R. Sennett, “L’uomo
flessibile”, Feltrinelli “Per i
lavoratori più anziani, i pre-
giudizi contro l’età trasmet-
tono un messaggio ben pre-
ciso: man mano che le
esperienza di un individuo si
accumulano perdono anche
di valore. Ciò che un lavo-
ratore anziano ha imparato
negli anni sul conto di una
particolare azienda o pro-
fessione può andare contro
il nuovo indirizzo det-tato
dai superiori. Dal punto di
vista dell’istituzione, la fles-
sibilità rende i giovani più
malle-abili   in termini sia di
assunzione di rischi sia  di
immediata sottomissione.
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la sconfitta di altri suoi eroi minori (la giovane messicana di
“Bread and Roses”, gli edili di “Riff Raff” la madre di “Lady Bird
Lady Bird”,..) è stroncata sul nascere e cede il passo ad un’im-
potenza sempre più angosciante. Chi si dimostra coerente e
combattivo, come il sindacalista; risulta isolato ed anacronisti-
co, chi tenta di discutere le condizioni di lavoro viene lasciato
a casa dalle agenzie, chi cerca di adattarsi alle nuove regole
del gioco diventa progressivamente corresponsabile di alcune
delle storture ed aberrazioni che queste producono.
Compresa la morte in servizio di un componente della squadra
che viene travolto da un treno mentre lavora sui binari, al di là
di qualsiasi norma di sicurezza. I suoi amici e colleghi lo spo-
steranno dal luogo dell’incidente, mettendone a repentaglio la
vita, per dare una versione dei fatti che non comprometta loro
stessi e l’agenzia, dilaniati dal terrore di non trovare più lavoro.
Del resto cosa significhi non essere certi di lavorare gli ex Na-
vigators lo avevano rapidamente appreso.
La cinepresa di Loach, infatti, segue Paul e Mick nella parte
centrale del film, mentre affrontano discussioni in famiglia sui
soldi che non bastano e sugli straordinari che “non esistono
più”, quando tentano di inventarsi un ruolo tra le pareti dome-
stiche creando disequilibri e conflitti familiari, in attesa di una
telefonata da parte dell’agenzia di lavoro temporaneo.
Telefonata che tarda giorni ad arrivare o sottrae improvvisa-
mente al tempo dedicato alle figlie, alla vita privata, senza nes-
suna possibilità di programmazione o negoziazione. Del resto,
in sede di colloquio, dichiararsi totalmente flessibili significava
avere qualche chance in più di essere chiamati e nell’imme-
diato le implicazioni di tale disponibilità non erano risultate co-
sì evidenti.

Commentando “The Navigators” qualcuno ha parlato della
cronaca di un processo di rassegnazione, quasi una svolta nel
cinema di Loach.
La complessità e la potenza dei processi di ridefinizione del
mondo lavoro (privatizzazioni, flessibilità, accorpamenti,..)
chiamano il regista militante e lo sceneggiatore a consegnarci
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un finale meno ideologico, epico e rassicurante del solito.
Cosa resta del gruppo di operai orgoglioso del suo lavoro, con
uno spiccato senso della comunità, che “i capetti, una volta, se
li spalmava sul pane”? Solo degli individui più soli, ricattabili,
dall’identità personale e sociale più fragile, dal futuro incerto,
con un grande senso di colpa per aver coperto l’incidente mor-
tale del compagno. 
Ed è forse proprio a questo punto che è possibile ridare signi-
ficato ad un passaggio del film già avvertito quasi inconscia-
mente come stridente: quello in cui un video promozionale del-
la società che soppianta British Railways afferma con enfasi tra
immagini di efficienza e modernità che quello è il cambiamen-
to, che si stanno gettando le “fondamenta del futuro”, che l’e-
poca del posto fisso è tramontata”, che “non ci sono limiti ai ri-
sultati che questa squadra può conseguire”. 
Scommessa, in un certo senso, anche affascinante per alcuni
lavoratori.
Quali implicazioni personali e sociali, oltreché economiche,
rechi con sé, si può comprendere anche grazie alla storia dei
Navigators di Sheffield, nonché dall’alto numero di incidenti e
morti che si è verificato nella realtà lungo i binari che percor-
rono il Regno Unito.
“Ci vediamo al funerale” dicono Paul, Mick e un collega al-
l’anziano sindacalista, tra sguardi sfuggenti e imbarazzo.
Difficile per lo spettatore non registrare un certo senso di in-
quietudine, una sospensione dolorosa, che lascia spazio a di-
verse e contraddittorie riflessioni.

Il ferroviere morto sui binari risulta essere la vittima di una vi-
cenda che ha travolto improvvisamente, proprio come una lo-
comotiva in corsa, veloce ed inarrestabile, le vite dei lavorato-
ri delle Ferrovie. Eppure essi stessi riflettono su quanto la nuo-
va situazione possa offrire loro anche delle opportunità.
Il funerale, che non vedremo sullo schermo, può evocare me-
taforicamente la fine di un’epoca del lavoro, soppiantata da
altre regole, prospettive, implicazioni, solo in parte prevedibili:
La storia narrata per immagini ci offre infatti un finale tragico:
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la morte del ferroviere, ed un finale aperto: quale futuro per gli
altri? Ce la faranno? 
E forse in filigrana la domanda può anche essere: ce la faremo
a reggere la portata di questi cambiamenti epocali? Ce la fa-
remo singolarmente e come società a costruire le condizioni
per essere maggiormente protagonisti di cambiamenti in diver-
sa misura subiti o scelti?
Il piccolo e significativo osservatorio sulla vita dei Navigators
non invita ad essere troppo ottimisti: i lavoratori ci appaiono
più fragili, isolati, maggiormente esposti agli incidenti, al caso,
ai ricatti dei nuovi datori di lavoro.
La rete sociale di sostegno e riconoscimento più significativa,
costituita dal sindacato e dai colleghi della squadra, si frantu-
ma; la professionalità e la cultura del lavoro di cui dispongono
non ne fa automaticamente dei liberi professionisti nel libero
mercato; le cooperazioni all’interno delle loro famiglie del ce-
to medio vengono messe a dura prova e si rivelano spesso in-
sufficienti (sul piano economico, ma anche su quello della te-
nuta emotiva, della ridefinizione dei ruoli); le nuove organizza-
zioni con cui si relazionano non sono minimamente interessate
a coinvolgerli e valorizzarli, se non in termini manipolatori e
formali. (63)

Se questo è lo sfondo, da esso si staccano progressivamente
delle figure indebolite, spaesate, più esposte sul piano econo-
mico e dell’identità, alle quali, forse, il messaggio seducente
del “futuro” promesso dal video promozionale, era rivolto im-
propriamente, o forse ingannevolmente.

(63)  Cfr. G. Mazzoli, in
questo numero di SPUNTI,
quando si riferisce all’im-
portanza delle reti sociali
per l’individuo nella società
frammentata.



Errata Corrige: nel n°6 di SPUNTI l’articolo “Navigators” a firma 
Monica Savio in realtà è di Barbara Di Tommaso.


