
 

CINEFORUM CAMPO INVERNALE ADULTI 2021 
“Il lavoro libero creativo partecipativo solidale (EG, 192)”  

 

Titolo originale: SORRY WE MISSED YOU 

Un film di Ken Loach 

Gran Bretagna, Francia, Belgio 2019 

  

SINOSSI 
Il film racconta la storia di una famiglia, la famiglia Turner, composta 

da Ricky, Abbie e i due figli Sebastian e Liza, che vive in ristrettezze 

economiche in un paese del Nord dell’Inghilterra vicino a 

NewCastle. Abbie lavora come assistente domiciliare mentre Ricky 

ha svolto diversi lavori nell’edilizia che ha perso, insieme alla casa, a 

causa della crisi economica globale. Ricky ed Abbie decidono di 

vendere l’auto per acquistare un furgone che permetterà a Ricky di 

lavorare come corriere autonomo per una azienda di consegne. La 

libertà e i guadagni promessi dal lavoro di Ricky non si realizzano e 

l’intera famiglia ne subisce le conseguenze, dovendosi confrontare 

con il cinico (non)datore di lavoro di Ricky, Maloney, e le sfide di 

prendersi cura della famiglia senza avere il tempo necessario per 

farlo. “è una storia che migliaia di persone vivono ma di cui nessuno 

parla” (Ken Loach) 
  

IL REGISTA 
Ken Loach, classe 1936, è un regista inglese. Cresciuto da genitori operai, dopo aver terminato il periodo di leva 

militare, si iscrive alla facoltà di legge e in ambito universitario approccia il mondo del teatro. Negli anni ‘60 inizia a 

lavorare come regista per la televisione dirigendo piccole serie tv docu-drama, in cui storie di fantasia vengono 

raccontate con tecniche documentaristiche. Non è mai stato timido nel prendere posizioni politiche pubblicamente. 

Nelle sue interviste afferma che il cinema possa essere uno strumento per cambiare la cultura e i film un mezzo per 

mostrare la vita delle persone che vivono situazioni tragiche, spesso analizzate solo attraverso statistiche e numeri. 

Nei suoi film alcuni temi ricorrenti sono il lavoro e i diritti individuali delle persone. Durante la sua carriera ha 

ricevuto numerosi premi internazionali per le sue opere. 

  

DIALOGHI 

Liza: Può mandare messaggi, chiamare, fare foto, 

scansionare, firmare, 

contattare il cliente. Qualcos'altro? 

Ricky: Fa bip. Fa un sacco di bip. Giuro che fa bip se             

non risalgo sul furgone dopo due minuti. 

Liza: È così che i clienti sanno dove sei? 

Ricky: Loro sanno sempre dove sono. Tracciano ogni        

pacco. Alla porta d'ingresso e alla porta sul retro. 

Anche se ne metto uno nel capanno, sanno dove va a           

finire. 

Liza: Chi ci mette dentro queste informazioni? 

Deve pensarci qualcuno. 

Ricky: Un robot o un'applicazione, 

un programma per computer. 

Liza: Chi mette i dati nel robot? 

Ricky: Non so. Forse uno smanettone quattrocchi, no? 

Liza: Che non va mai in bagno. 

Visto che sanno misurare il tempo di tutto, 

Potrebbero prevedere il tempo per il bagno. 

------------------------------------------------------------------ 
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Ricky: [...] mi servirebbe una settimana libera. Finisco 

sempre tardi. Non riesco a rientrare a casa prima delle 

nove e siamo tutti distrutti. 

Maloney: Perché lo chiedi a me? Trovati un sostituto e 

non ti costerà neanche un penny. 

È la tua attività. Ricordi? [...] 

Tutti in questo edificio sanno che sono il primo dei 

luridi bastardi. Ma vengo ampiamente frainteso. 

Tutte le lamentele, l'aggressività, la rabbia, l'odio. Io 

assorbo tutto. 

Lo uso come benzina. E, con tutta questa energia, creo 

uno scudo protettivo intorno al magazzino. Questo 

magazzino, con il miglior fatturato in tutto il paese. 

Vuoi sapere perché sono il numero uno? 

Perché questo è felice. 

Nelle case in cui sei stato, le facce che hai visto, le 

persone con cui hai parlato… Ce n’è uno che ti ha 

chiesto davvero come stavi? A loro non frega niente se 

ti addormenti al volante o se prendi in pieno un 

autobus. L’unica cosa che gli importa è il prezzo, la 

consegna e il loro articolo in mano. 

E tutto questo viene rinchiuso completamente in 

questa scatola. 

E questa scatolina è in competizione con tutte le altre 

piccole scatoline nere in giro per il Paese. 

Ed è solo lei che decide i contratti, lei che decide chi 

vive e chi muore. 

Io voglio Apple, Amazon, Samsung, Zara, qui per i miei 

corrieri e le vostre famiglie. 

Questo posto può sembrare un cesso ma in realtà è 

una miniera d'oro. 

Gli azionisti dovrebbero farmi una statua nel 

parcheggio: Maloney, santo patrono dei Luridi 

Bastardi. 

Vuoi giorni liberi? Ti costeranno 100 sterline l’uno. 

 
------------------------------------------------------------------ 
 

Poliziotto: Mettiti composto sulla sedia. 

Tieni alta la testa e guardami negli occhi. Facciamolo 

come si deve. 

Questo è un momento importante per te, giovanotto, 

capisci? 

Se vuoi continuare per la strada che hai preso, per te 

non ci sarà altro che sofferenza e angoscia. 

Non solo per te, ma anche per i tuoi, capisci? 

Oppure puoi afferrare al volo questa occasione, questa 

opportunità che ti sto dando. 

Fa funzionare la testa, finisci la scuola, trovati un 

lavoro, una macchina, va' in vacanza, tutto quello che 

ti pare, ma con l’orgoglio di sapere che l’hai pagato tu, 

che te lo sei guadagnato. 

Perché hai la cosa più importante: hai una famiglia che 

ci tiene davvero a te, che ti vuole bene. 

Hai un padre che scappa dal lavoro per venire qui oggi 

e vivere l’esperienza umiliante che sta vivendo. 

Lo vedo continuamente. Ci sono persone che non ce 

l’hanno, non hanno una famiglia che si prende cura di 

loro. Tu hai questa fortuna. Non c’è bene più grande! 

Vedi di riflettere a fondo su questo. Tienilo sempre a 

mente per il bene di tutti. 

Cercherai di farlo? 

Sebastian: Sì. Lo spero. 

 
------------------------------------------------------------------ 
 

Abbi: Dobbiamo uscirne [ndr. da questa situazione]. 

Ricky: Non so cosa fare, Abbi. 

Abbi: Il telefono è suo. Ci sono i suoi compiti li dentro. I 

suoi graffiti, le foto che gli ha fatto, i suoi amici. Lo 

sapevi? 

Ricky:  No. 

Abbi: È la sua vita. Che ci guadagniamo a togliergli il 

telefono? Possiamo ridarglielo? Grazie. 

Ricky: Dovrei andare a cercarlo. 

Abbi: Sarà da Harpoon. Gli scrivo un messaggio. 

Ricky: Abbi. 

Abbi: Sì? 

Ricky: Cosa ci stiamo facendo? 

Abbi: Non lo so. Davvero, non lo so. 

 
------------------------------------------------------------------ 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

IL SENSO DEL LAVORO 

Nel suo discorso alle ACLI, Papa Francesco traccia un’idea di lavoro come dimensione fondamentale dell’uomo per la                 
propria umanizzazione. Attraverso il lavoro l’uomo “esprime e accresce la dignità della propria vita”: esiste una                
finalità non legata esclusivamente alla sopravvivenza ma alla realizzazione della persona a tutto tondo. L’attività               
lavorativa dovrebbe essere terreno nel quale progettare, realizzare e sognare la propria esistenza in relazione con gli                 
altri nella realtà. 
La famiglia protagonista esprime pienamente questo desiderio creativo: comprare una casa propria, crescere dei figli,               
dare vita a una comunità inedita. Questa aspirazione viene bruscamente ferita dalla perdita del lavoro da parte di                  
Ricky, lo sguardo verso il futuro per la sua famiglia viene minacciato dall’impossibilità di lavorare. La mancanza di un                   
lavoro stabile impedisce a Ricky ed Abbie di proiettarsi verso il futuro imprigionandoli in un eterno, precario,                 
presente. La possibilità di mettersi in proprio come corriere freelance sembra essere l’opportunità per Ricky e la sua                  
famiglia di riappropriarsi della propria vita: la prospettiva di potersi, finalmente, comprare una casa mette in secondo                 
piano la durezza del lavoro di corriere.  
Il regista, Loach, dipinge la trasformazione dell’esistenza di Ricky una volta iniziato il lavoro di corriere: il                 
protagonista, spinto da un desiderio di libertà e futuro, si ritrova suo malgrado ad essere uno schiavo della società                   
occidentale contemporanea. Con un lavoro ma senza una vita, desideroso di poter sostenere la propria famiglia ma                 
che rischia di perderla proprio a causa del proprio lavoro. La vita di Ricky, e quella della moglie Abbie, diventano                    
fotografie delle vite di tante donne e uomini il cui lavoro divora l’esistenza. 
Il desiderio creativo di Ricky viene disatteso dall’impossibilità di godere della propria vita e della relazione coi propri                  
affetti. I ritmi della sua attività lavorativa e lo stress psicofisico al quale è sottoposto gli impediscono ogni apertura                   
alla realtà e alla vita: nel film Ricky non viene mai mostrato in situazioni di socialità, non ci sono amici al pub, non ci                        
sono momenti di festa. Anche la città, luogo dell’incontro, della cultura e della socialità diventa per un corriere un                   
immenso percorso a ostacoli. Per Ricky c’è solo il lavoro, la sua esistenza viene risucchiata in un infinito loop dal                    
quale non c’è via d’uscita. 
Il lavoro, ci ricorda Papa Francesco, è molto di più di una necessità per garantirsi la sopravvivenza e mantenere, con                    
la propria fatica, se stessi o una famiglia. Esso concorre a restituire la dignità alla persona che l’ha persa,                   
riconsegnando con essa all’uomo il proprio rapporto con il reale. 
Allo spettatore viene chiesto in modo dirompente se questo sia lavoro.  
Cosa definisce il lavoro e cosa lo separa dallo sfruttamento? È accettabile un lavoro che disumanizzi invece che                  
restituire dignità alla persona? 
 
LA CURA DELLE RELAZIONI 
 
La famiglia, un insieme di relazioni che richiedono attenzione ai dettagli e desiderio di cura 

Il desiderio di riscatto sociale del protagonista è molto forte e sembra animato da buonissime intenzioni anche a 

riguardo della propria famiglia: riappropriarsi di sicurezze passate, acquistare una propria abitazione più grande e 

dignitosa, dare ai propri figli un futuro migliore, … tutto questo attraverso il proprio lavoro indipendente che gli 

permetterà di guadagnare di più e più in fretta. L’aspetto che non tiene in considerazione Ricky sono le ricadute 

educative che il proprio comportamento nei confronti del lavoro avrà sulla famiglia e sui figli in particolare: tutto 

avviene attraverso giornate che si riempiono sempre più di lavoro, un’ora tra colazione e cena, poi il sonno serale e 

notturno tra divano e letto, il tutto scandito da brevi saluti, alcune parole e chiamate telefoniche tra i membri della 

famiglia. L’incapacità di leggere la realtà e le conseguenze che il lavoro porterà a se stesso e alla famiglia inviluppano 

il protagonista in una spirale che lo stritola sempre più fino all’estremo gesto di voler ripartire lavorativamente 

nonostante essere stato massacrato da ladri che lo hanno derubato. 

Il padre e marito ha dei flash che sembrano riportarlo sulla strada del dubbio, del “cosa è giusto fare?”: 

in un paio di dialoghi con la moglie dove dice: “come siamo arrivati a questo punto?”, oppure quando si lascia 

provocare dal figlio per andare tutti insieme ad accompagnare la mamma per un servizio extra-lavorativo, oppure 
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quando si perdonano per l’incomprensione delle chiavi, anche questa scaturita da una richiesta di ascolto da parte 

della figlia Liza. Le relazioni di cura sono tutte conseguenti ad eventi, sono per tamponare disfatte già annunciate, 

mancano relazioni di cura preventive e manca l’attenzione ai dettagli di queste relazioni. 

Pensiamo che le persone, le vite, l’interiorità vadano avanti per inerzia, suffragate da eventi a cui bisogna rispondere 

con la sola propria forza di volontà; invece, non capiamo la difficile arte di curare le persone, del soffermarsi ad 

ascoltare le parole, i silenzi, gli sguardi dei nostri familiari, che a volte faticano a far emergere le proprie fragilità, che 

hanno bisogno di tempo; oppure non siamo consapevoli che i nostri modi, gesti, incapacità di desiderare o di 

desiderare male possono portare allo sfaldamento delle relazioni, così come avviene nel film. 

Il rapporto che Abbie vive con il lavoro sembra essere molto più consapevole della dignità che esso stesso contiene; 

infatti, lei è pronta a sacrificare la propria macchina per l’acquisto del furgone del marito; è pronta ad inventare 

nuove strategie di cura con i propri pazienti, nonostante questo sembri essere una perdita di tempo e produttività; è 

pronta a sobbarcarsi l’onere organizzativo dei tempi familiari e mantenere allo stesso tempo la lucidità nel 

comunicare al marito di non aver abbastanza tempo da trascorrere con i propri figli, di leggere le difficoltà della figlia, 

di conoscere il tesoro riposto nel cellulare dal proprio figlio; insomma, la mamma è sicuramente più attenta ai 

dettagli. 

La madre riesce a creare dei rapporti continuativi, solidali, d’amore nel proprio ambiente lavorativo verso le persone 

che assiste (anziani con varie patologie, disabili, …) che le permettono di mantenere uno sguardo critico sulla realtà; 

queste relazioni di cura non sono unidirezionali, la cura che si viene a creare è nei confronti di tutte le persone che 

partecipano a queste relazioni, cosicché nell’uscirne fuori le persone sono in grado di portare questo amore anche 

all’esterno. 

Nel contesto quotidiano del nostro lavoro potrebbero nascondersi le stesse insidie che vive il protagonista del film nei 

confronti della famiglia (incomprensioni, mancanza di tempo, stanchezze) siamo in grado di riappropriarci di una 

dimensione di ascolto del nostro contorno familiare? Se sì, in che modo? Con quali attenzioni? Quali stratagemmi o 

situazioni concrete mettiamo in atto per creare momenti di dialogo in famiglia? 

Quali strumenti utilizziamo per discernere il bene o il male che scaturisce dalla nostra realtà lavorativa nei confronti 

delle relazioni familiari, amicali, ecc.? 

 

L’ambiente di lavoro alienante 

Sia ad Abbie che a Ricky i loro responsabili sul lavoro richiedono molto impegno ma soprattutto distacco affettivo. 

"Don't think and drive" è scritto su un foglio appeso all'interno del magazzino dove lavorano i corrieri. 

Abbie, invece, non può entrare in empatia con le persone di cui si prende cura. Non può nemmeno condividere con 

loro le foto di famiglia. 

In che modo all’interno del nostro ambiente di lavoro possiamo rompere meccanismi di alienazione cercando di 

cambiare in meglio la realtà che ci circonda e il nostro rapporto con colleghi, superiori e clienti? 

 

Relazioni e rete comunitaria 

Nell’attraversare i momenti difficili può essere prezioso l’aiuto di una rete comunitaria tra amici, nella chiesa e nella 

società civile pronta a sostenerti: nel film questo aspetto sembra mancare, al punto che colpisce il comportamento 

così umano del poliziotto che si prende cura di Seb quando è arrestato. La rete amicale invece dei genitori Abbie e 

Ricky sembra esistere, in particolare quando citano le famiglie che li aiutano accogliendo i figli in loro assenza: questi 

amici però restano “invisibili”, nel film non si vedono mai, sottolineando ancora di più come il lavoro “fagocita” i 

protagonisti del film rendendoli sempre più soli.  

Ci sono state situazioni difficili e di solitudine causate dal lavoro per le quali abbiamo attivato una rete tra gli amici, 

nella chiesa o nella società civile? Oppure ci sono resistenze nel “condividere” le difficoltà lavorative con gli altri? 
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IL RAPPORTO CON LA TECNOLOGIA 

 

Il film pone senz’altro l’attenzione sul tema della tecnologia. Se lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo è sempre lo 

stesso, quello che cambia è il mezzo con cui tale sfruttamento viene perseguito. L’utilizzo di tecnologie sempre più 

sofisticate finisce per ritorcersi contro il lavoratore, che anziché essere sollevato dalla fatica ne diviene schiavo: Ricky 

è infatti in balia dell’algoritmo che detta i ritmi dello scanner. Il dialogo con la figlia Liza durante la giornata lavorativa 

condivisa (si veda la sezione dialoghi) fa emergere un elemento importante: l’affermazione di Liza “Visto che sanno 

misurare il tempo di tutto, potrebbero prevedere il tempo per il bagno” svela quanto il rapporto tra etica e tecnologia 

sia fondamentale per questo tempo. Se la tecnologia diventa l’assoluto e non è in positiva sinergia con i principi 

morali, l’uomo ne diviene schiavo e si perde il senso tra cosa è bene e cosa è male, tra cosa è servizio e cosa invece 

sfruttamento. 

Quello che accade ai corrieri colpisce chiunque guardi il film, ma proviamo a riflettere se tutte quelle volte che ci 

siamo trovati sulla porta di casa a ricevere un pacco abbiamo mai pensato alla persona che avevamo davanti. Da 

questo punto di vista le parole che Maloney dice cinicamente a Ricky parlando dello scanner delle consegne (la 

scatolina) ci coinvolgono tutti (si veda la sezione dialoghi). 

 

Un aspetto positivo della tecnologia viene invece messo in luce nella scena in cui Ricky e Abbie si confrontano dopo il 

litigio con il figlio Seb e il “ritiro” del suo cellulare. Abbie convince Ricky a restituirlo al figlio con delle parole che 

fanno riflettere sul valore che il telefono ha per il figlio stesso (si veda la sezione dialoghi). 

 

La tecnologia non è quindi un terreno “neutro”, il suo utilizzo e il rapporto che abbiamo con essa può umanizzare o 

disumanizzare noi e le persone con cui ci relazioniamo. 
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