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IN QUESTO MONDO LIBERO 

( It’s a Free World  ) 

 

Regia:   Ken Loach 

Soggetto e sceneggiatura: Paul Laverty 
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Montaggio:   Jonathan Morris 

Musiche:   George Fenton 

Scenografia:   Paolo Bonfini  
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Colin Caughlin (Geoff), Joe Siffleet (Jamie). 

Produzione:  Gran Bretagna (2007). 

Durata:  96 min. 

Premi:   Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

(2007): Premio Osella per la miglior sceneggiatura, Premio Signis, Premio 

EIUC (Human Rights Film Award); Premio “Golden Giraldillo” al Sevilla 

Festival de Cine Europeo (2008); Premio “White Camel” per il miglior film 

al Sahara International Film Festival (2008), l’unico festival cinematografico 

al mondo a svolgersi in un campo profughi. 
 

 

IL REGISTA.  KEN LOACH (1936) è un pluripremiato regista britannico. Figlio di operai, ha dedicato tutta la sua opera cinematografica alla 

descrizione delle condizioni di vita della classe operaia e, in generale, del lavoro nell’epoca del capitalismo neoliberistico. A causa delle sue 

idee e del suo impegno politico i suoi film sono stati spesso oggetto di censura o ostacolati 

attraverso una cattiva distribuzione. A partire dagli anni Novanta, tuttavia, la sua notorietà si è 

allargata e, grazie anche ai numerosi premi ricevuti (tra cui il Leone d’Oro alla carriera nel 

1994), la sua produzione si è affermata a livello internazionale. Tra i suoi film più noti si 

ricordano: Fatherland (1986, sulla Germania divisa), L’agenda nascosta (Hidden Agenda, 

1990, sulla questione irlandese), Riff Raff (1991, sulla crisi dei sindacati nell’Inghilterra di 

Margaret Thatcher), Piovono pietre (Raining Stones, 1993, sulla disoccupazione), Ladybird 

Ladybird (1994, sulla violenza dei servizi sociali inglesi), Terra e libertà (Land and Freedom, 1995, sulla guerra civile spagnola), La canzone di 

Carla (Carla’s Song, 1996, sulla guerra in Nicaragua), My Name is Joe (1998, su alcolismo e tossicodipendenza nell’Inghilterra 

contemporanea), Bread and Roses (2000, su sindacalismo e lavoro nero negli USA), Il mio amico Eric (Looking for Eric, 2009, una storia di 

amicizia), L’altra verità (Route Irish, 2010, sulla guerra in Iraq). 
 

LA TRAMA. Licenziata da un’agenzia di lavoro interinale per la quale procurava manodopera proveniente dai paesi dell’Est  europeo, la 

ragazza madre Angie decide di mettersi in proprio e, insieme all’amica Rose, fonda un centro di lavoro per le migliaia di disoccupati stranieri 

emigrati in Inghilterra. Aggirando la legalità e cancellando ogni solidarietà umana, il lavoro comincia a rendere, anche a costo di trascurare il 

figlio undicenne e di venir meno alla propria integrità morale. Quando però un’impresa fallisce e saltano i pagamenti, Angie scoprirà sulla sua 

pelle la rabbia di chi si considera sfruttato e ingannato.  
 

IL FILM.  Loach ci mostra l’altra faccia della liberalizzazione dei mercati e dell’apertura delle frontiere raccontando gli inganni con cui vengono 

attirati i lavoratori in Gran Bretagna. Ma per una volta la protagonista e “antagonista di classe” è anche lei una proletaria, di cui il film descrive il 

progressivo imbarbarimento morale e civile. Loach, comunque, non fa di Angie un manichino monocorde, piuttosto ne descrive slanci 

passionali e abietto cinismo, dimostrando con bella efficacia la disumanizzazione creata dalla miseria e 

da un’economia senza più regole. La particolarità del film di Loach consiste nell'analizzare un profondo 

problema sociale non dal punto di vista della vittima, ma da quello che può essere definito il suo 

carnefice. Angie è una donna, che fatica a tenersi a galla in un mondo maschilista, ha una grande voglia 

di dimostrare le sue doti e per questo decide di mettersi in attività da sola. La sua conoscenza 

dell'ambiente le rende facile il districarsi tra datori di lavoro occasionale e stranieri giunti a Londra per 

riuscire a sfamare una famiglia lasciata nel proprio luogo d'origine. Ma la protagonista si trova presto a 

un bivio, e dovrà scegliere quali siano le priorità: preferire la propria integrità e il rispetto della gente 

oppure la spregiudicatezza morale e il guadagno. Aiutato da una sceneggiatura cruda e schietta, Ken 

Loach, riesce a esprimere il profondo cinismo di una società in cui la regola è non guardare in faccia nessuno: alla fine chi ha l'occasione la 

sfrutta e vince, senza porsi scrupoli, perché siamo “in un mondo libero” e agiamo tutti a nostro esclusivo vantaggio. 
 

IL CONTESTO.  “QUESTO MONDO LIBERO”: LAVORO FLESSIBILE, PRECARIATO E GLOBALIZZAZIONE  «Negli anni Novanta è cominciata la crisi della 

sicurezza nel lavoro, si sono diffuse le agenzie di occupazione temporanea che usano sempre più lavoratori stranieri. E nell' indifferenza 

generale lo sfruttamento degli immigrati in Inghilterra è uno scandalo. Nel film ci sono le motivazioni che spingono uomini e donne a venire 

qui in cerca di lavoro, ma la protagonista è Angie, colei che li sfrutta. Lo sfruttamento è cosa nota a tutti. Quindi non si tratta di una novità. La 

cosa che ci interessa di più è sfidare la convinzione secondo la quale la spregiudicatezza imprenditoriale è l’unico modo in cui la società può 

progredire; l’idea che tutto sia merce di scambio, che l’economia debba essere pura competizione, totalmente orientata al marketing e che 



  

questo è il modo in cui dovremmo vivere, ricorrendo allo sfruttamento e producendo mostri come Angie.» (Ken Loach) 

Il film mette a tema un aspetto dell’immigrazione prima delle ondate migratorie di questi ultimi anni: la condizione del lavoro immigrato e il suo 

sfruttamento indiscriminato, soprattutto in un tempo (e in un luogo: le politiche neoliberiste di Margaret Thatcher, 

primo ministro inglese dal 1979 al 1990) in cui la politica si è fatta da parte per lasciar spazio alla pretesa “libertà” del 

mercato e dei suoi attori economici. Benché oggi viviamo, apparentemente, in altre emergenze, la condizione del 

lavoro nel mondo è esattamente quella descritta in questo film, se possibile ancora più globalizzata. Certo, a prima 

vista le nuove migrazioni degli anni Dieci del XXI secolo sono mosse per lo più da guerre e persecuzioni, ma non 

bisogna dimenticare che, ancora oggi, una delle principali cause di molti ‘viaggi della speranza’ è la miseria ormai 

cronicizzata ed elevata a sistema dei paesi di provenienza, una miseria indotta dalle stesse politiche economiche 

neoliberiste che hanno fatto del mondo un ‘mercato globale’ da sottomettere e sfruttare. La pellicola di Loach, 

dunque, non mostra soltanto una situazione precedente i fatti dei nostri giorni (l’apertura delle frontiere 

all’immigrazione più disperata e l’abuso della sua forza lavoro), ma anche il modello politico-economico neoliberista 

che ha in buona parte causato la desertificazione non solo ecologica, ma economica, politica e anche morale e umana di gran parte del 

pianeta (con l’aumento del debito dei paesi del Sud del mondo, con l’applicazione intransigente di diktat sull’abbassamento del costo del lavoro 

e sul dogma della concorrenza e della competitività). Ciò ci spinge a pensare seriamente il nesso tra 

migrazioni globali ed economia globale. Oggi l’erosione della dignità umana del lavoratore precario, 

sballottato fra soggetti voraci che si nutrono della sua impotenza e delle sue paure, è la stessa per ogni 

individuo che si affacci sul mercato globale, che lo faccia a casa propria oppresso da politiche di 

deregulation del lavoro e di tagli imposti dall’austerity o che si tratti di un migrante, costretto alla 

condizione di clandestinità dal venir meno dei diritti in patria, prima, e nel paese di emigrazione  poi. 

Politiche economiche imposte dagli organismi mondiali che legiferano sull’economia globalizzata: 

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. «Se guardiamo il quadro attuale – ha scritto Joseph 

Stiglitz (Premio Nobel per l’Economia ed ex dirigente della Banca Mondiale) – l’un per cento della popolazione detiene circa il venticinque 

per cento del reddito, e negli ultimi trent’anni questa proporzione è cresciuta di tre, quattro volte. Ho sentito che non dov remmo 

preoccuparci di chi sta in alto, perché i benefici cadranno a cascata anche sui poveri e sulla classe media. Non è così: chi sta in fondo alla 

scala sociale oggi sta peggio. In quarant’anni i redditi medi sono rimasti praticamente invariati ma i salari reali minimi so no oggi più bassi 

anche rispetto a circa sessant’anni fa.» 
 

IDEE. L’ECONOMIA DELLE DISEGUAGLIANZE.  Quando il movimento Occupy Wall Street lanciò lo slogan “siamo il 99%” probabilmente non 

immaginava che solamente pochi anni dopo quel 99% sarebbe realmente stato la parte più povera del pianeta. Eppure oggi l’1% più ricco 

della popolazione ha un patrimonio superiore a quello del rimanente 99%. Sono alcuni dati contenuti nell’ultimo rapporto di Oxfam 

sulle diseguaglianze (2016). Sempre secondo il rapporto “An economy for the 1%”, non solo le diseguaglianze stanno aumentando, ma 

stanno addirittura accelerando. Nel 2010 bisognava prendere i 388 miliardari più ricchi per arrivare al patrimonio della metà  più povera del 

pianeta. Nel 2014 bastava fermarsi all’ottantesimo. Oggi sono 62 . Sessantadue persone sono più 

ricche di 3,6 miliardi di esseri umani. Sessantadue persone che in cinque anni hanno visto la 

propria ricchezza crescere del 44%, oltre 500miliardi, mentre la metà più povera del pianeta si 

impoveriva del 41%. Ancora, dall’inizio del secolo alla metà più povera del mondo è andato l’1% 

dell’aumento di ricchezza, mentre l’1% più ricco se ne accaparrava la metà. E’ un fenomeno 

particolarmente drammatico nei Paesi più poveri, ma che accomuna tutto il mondo. Nel Sud, il 

10% più povero ha visto il proprio salario aumentare di meno di 3$ l’anno nell’ultimo quarto di 

secolo. Se le diseguaglianze non fossero cresciute durante questo periodo, 200 milioni di 

persone sarebbero uscite dalla povertà estrema. Nello stesso arco di tempo, negli USA lo 

stipendio medio è cresciuto del 10,9%, quello di un amministratore delegato del 997%.  In questo 

quadro, di quale ripresa, di quale crescita, di quale economia parliamo? Tralasciamo l’insostenibilità ambientale e persino l ’ingiustizia 

sociale. Guardiamo unicamente le conseguenze economiche. In uno studio recente l’OCSE ricorda che le diseguaglianze hanno causato 

una perdita di oltre 8 punti di PIL in vent’anni. Un’enormità. Il motivo è semplice: se famiglie e lavoratori sono sempre più  poveri, calano i 

consumi e quindi la domanda aggregata. Una “soluzione” è indebitare famiglie e imprese per drogare la crescita del PIL. E’ il  modello 

subprime, un’economia del debito che può funzionare per qualche anno, finché inevitabilmente la bolla non scoppia.  L’altra soluzione è 

scaricare il problema sul vicino, puntando tutto sulle esportazioni. Tagliamo stipendi e diritti di lavoratrici e lavoratori,  tagliamo le tasse alle 

imprese e il welfare. Ovviamente aumenteranno le diseguaglianze e crollerà la domanda interna, ma saremo più competitivi e quindi 

esporteremo di più. E’ l’attuale modello italiano ed europeo, riassunto nel documento “dei cinque presidenti”, promosso da tu tte le istituzioni 

europee per tracciare la linea dei prossimi anni. Nel capitolo dedicato a lla “convergenza, prosperità e coesione sociale” si riesce 

nell’impresa di non menzionare mai parole quali “diritti”, “reddito” o “diseguaglianze”, mentre viene utilizzata per diciasse tte volte la parola 

“competitività” (17!). Un modello in cui la crescita delle diseguaglianze non è quindi un fastidioso effetto collaterale, ma la base 

stessa di un gioco pensato e tagliato su misura per l’1%. Una gara verso il fondo in ambito sociale, ambientale, fiscale, monetario, per 

vincere la competizione internazionale. La semplice domanda è: se le diseguaglianze aumentano ovunque e la gara è globale, è possibile 

che tutti esportino più di tutti? I dati divulgati da Oxfam sono un affronto e una vergogna dal punto di vista della giustizia sociale, ma 

sono disastrosi anche da quello meramente economico. Una ricetta per una nuova crisi. (Andrea Baranes per sbilanciamoci.info) 
 

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE. 

- Avete mai pensato al nesso tra processi migratori e globalizzazione di un certo tipo di economia? Come descrivereste que sto rapporto? 

- Joseph Stiglitz ha scritto: «L’interdipendenza [della globalizzazione] crea la necessità di un’azione collettiva finalizzata alla collaborazione 

tra tutti i popoli del mondo per risolvere i problemi comuni: dai r ischi globali per la salute a quelli per l’ambiente, dalla stabilità economica a 

quella politica. Ma per essere democratica la globalizzazione deve scaturire da decisioni di cui siano stati partecipi tutti i popoli del 

mondo». Cosa ne pensate? 
 

FONTI: Wikipedia; mymovies.it; cinemadelsilenzio.it; filmup.leonardo.it; repubblica.it; altrodiritto.unifi.it; sbilanciamoci.info; meltingpot.it; avvenire.it.  


