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Lucia Nicoletta

Un film di speranza e 

di profonda umanità

I
o, Daniel Blake, vincitore della Palma d’Oro al Fe-

stival di Cannes, è l’ultimo film di Ken Loach.

In tutta la sua carriera questo regista ha trattato pro-

blematiche sociali schierandosi dalla parte degli ultimi,

dei diseredati, delle vittime del neoliberismo e della pri-

vatizzazione del welfare inglese. 

Questa volta la vicenda è ambientata a Newcastle e

ha per protagonista un falegname sessantenne che a

causa di un grave attacco cardiaco deve interrompere la

sua attività lavorativa. I medici che lo seguono certificano

che lui non è in grado di riprendere il lavoro, ma Daniel

si vede respinta la sua domanda di pensione di invalidità.

Inoltra il ricorso ma nel frattempo, per poter sopravvi-

vere, è costretto a chiedere l’indennità di disoccupa-

zione. Per ottenerla, però, deve dimostrare di attivarsi

concretamente nella ricerca di un lavoro…che comunque

non potrà svolgere a causa delle sue condizioni di salute.

Daniel entra così in  una logica assurda, kafkiana, in un

vero e proprio calvario burocratico che sembra pensato

apposta per ostacolare il cittadino e negargli la fruizione

dei propri diritti. Ad esempio il Centro per l’Impiego pre-

tende che l’intera pratica venga svolta on line e Daniel

non è in grado di utilizzare i sistemi informatici.  Si trova

di fronte impiegati ciechi, disumanizzati, che seguono,

senza porsi mai alcun dubbio, regole assurde e umilianti.

Ma Daniel non è un personaggio passivo, lui crede

nella solidarietà umana tra gli ultimi, ha un animo gene-

roso, poetico, si dedica con amore a costruire piccoli og-

getti di legno.

Durante le sue peregrinazioni si imbatte in una fami-

gliola: Ketty, una giovane donna, e i suoi due bambini.

Provengono da Londra e si sono trasferiti a Newcastle

perché è stata loro assegnata una casa popolare, anche

se in brutte condizioni. Daniel aiuta la ragazza a rendere

la casa più accogliente e Ketty e i suoi figli offrono a Da-

niel un po’ di calore familiare, qualche pasto caldo in

compagnia. 

Nel film compaiono altri soggetti che, pur rappresen-

tando un’eccezione, hanno mantenuto la capacità di so-

lidarietà, di ascolto nei confronti della sofferenza altrui,

i vicini di casa di Daniel, un’impiegata del Centro per l’Im-

piego, le volontarie della “banca del cibo” , l’imprendi-

tore che vorrebbe offrire un lavoro a Daniel.

Non sveleremo il finale ma possiamo anticipare che è

un film bellissimo, commovente, amaro ma che al con-

tempo offre sprazzi di speranza, di profonda umanità.

Ci resterà nel cuore la sequenza in cui Daniel, esaspe-

rato dai lacci burocratici,  con una bomboletta spray

scrive sul muro del Centro per l’Impiego: “ Io, Daniel

Blake, IO sono un nome e un cognome e non una pratica,

un numero, un turno, un codice”. 


