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In cerca di suggestioni e spunti relativi a sofferenze ed illusioni nelle organizzazioni 
proviamo ad avventurarci nel mondo della produzione cinematografica, essendo il 
cinema soggetto spesso anticipatore e disvelatore rispetto a meccanismi, possibilità, 
rimozioni, sui fenomeni e le questioni a rilevanza sociale, esistenziale, politica; 
soggetto capace di offrire prospettive trasgressive ed inedite laddove spesso 
albergano letture conformiste, silenzi ed omissioni, semplificazioni rassicuranti.1 
Inevitabilmente ci si trova a prendere in esame non tanto gli oggetti citati nel titolo di 
questo contributo e della Giornata di Studio del 20102, quanto ciò che può essere 
collocato sotto il cappello più ampio delle rappresentazioni del lavoro, delle persone 
al lavoro e delle organizzazioni. 
Ad una prima, sommaria, ricognizione, appare ricco ed articolato il panorama cui 
attingere, numerose le immagini indelebili, le pellicole cha hanno fatto la storia (del 
cinema, ma anche del lavoro) e che compaiono in ogni cineteca o filmografia che si 
rispetti. 
Ad uno sguardo più attento, però, ci si accorge che tutto sommato il rapporto tra 
cinema e lavoro non è mai stato molto stretto e che spesso la macchina da presa si è 
fermata fuori dai cancelli delle fabbriche, dai palazzi delle imprese, dagli spazi e dai 
tempi delle professioni. Raramente, si può dire, lo svolgimento concreto dei compiti 
e delle mansioni lavorative, i rapporti tra ruoli, i sentimenti di chi lavora, sono 
divenuti il soggetto centrale della narrazione per immagini in movimento. 
 La sofferenza e le illusioni nelle organizzazioni, di conseguenza, vanno ricercate nella 
produzione cinematografica con attenzione, sapendo di avere a che fare con una 
materia trattata spesso indirettamente, intrecciata ad altro, quasi a porsi come 

                                                 
1
 Il testo e la filmografia che seguono sono inevitabilmente e consapevolmente discutibili e parziali, chi 

scrive ha cercato di selezionare nella vasta produzione cinematografica alcuni materiali ritenuti più 
suggestivi ed utilizzabili di altri in relazione al tema. 
2
 “Sofferenze ed illusioni nelle organizzazioni. Decostruire e ricostruire”, Giornata di Studio, ottobre 

2010, a cura dello Studio APS 
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sfondo su cui si stagliano figure diverse, relative a vicende esistenziali, sentimentali, 
storiche. 
Può essere interessante provare a chiedersi come mai ciò sia (stato) possibile. Alcuni 
studiosi ritengono che le motivazioni di tale situazione siano da rintracciarsi nelle 
stesse origini del cinema: un’arte orientata all’intrattenimento, al dopo-lavoro, a 
ricrearsi dopo una giornata di fatiche, difficilmente avrebbe potuto acquistare il 
giusto appeal per un pubblico di massa proponendo storie lavorative spesso 
connotate da sofferenza, fatica, ingiustizia. Le famose immagini dell’uscita dalla 
fabbrica nel film dei Fratelli Lumière del 18853 ci mostrano, per l’appunto, gli operai 
che escono dai cancelli, sottraendo la visione di ciò che accade all’interno, mettendo 
in un certo senso le basi per una concezione di cinema come evasione, tra l’altro – si 
potrebbe azzardare – dalle sofferenze quotidiane, in buona parte legate al lavoro. 
Altri sostengono che il cinema, come la letteratura del resto, abbia risentito e risenta 
oggi più di ieri delle culture orientate alla svalorizzazione del lavoro, nel considerarlo 
sempre strumentale a qualcosa d’altro, alla cosiddetta “vita vera”, degna quindi di 
essere vissuta e rappresentata: i luoghi di lavoro, le organizzazioni, i processi 
produttivi, non meritano in sé di essere raccontati perché forse troppo problematici 
o impresentabili, teatri di conflitti e violenze, scarsamente occasioni di realizzazione 
per molti dei propri protagonisti, buona parte dei quali costituiscono del resto il 
pubblico cui è rivolta su larga scala la produzione cinematografica. 
Più recentemente vi è chi sostiene che il lavoro sia ancora oggi poco rappresentato al 
cinema nonostante continui ad essere per larga parte della popolazione in Italia e nel 
mondo l’occupazione strutturata del tempo di vita più rilevante, poiché è 
progressivamente venuta meno la valenza sociale del lavoro.  
Le trasformazioni nel mondo delle professioni e delle imprese, nei tempi e modi della 
produzione, nei prodotti anche immateriali, con il corollario di nuovi rapporti di 
lavoro e di contratto, di tempi e competenze diversi e più articolati rispetto a qualche 
decennio fa, stanno comportando – tra l’altro – un’invisibilizzazione del lavoro e dei 
lavoratori. Ciò che attiene alla vita lavorativa (preoccupazioni, stanchezze, 
soddisfazioni, risultati, relazioni, …) è sempre più relegato nell’ambito dell’esperienza 
individuale, della capacità/disponibilità dei singoli ad adattarsi, formarsi, 
intraprendere, competere, realizzarsi, vendersi.  
Rappresentare direttamente, consapevolmente, il lavoro diventa compito arduo 
perché troppo ampia e frammentata è la gamma dei percorsi possibili, perché troppo 
deboli forse le possibili identificazioni, perché un’altra volta poco seducenti le 
vicende (a questo punto private, atomizzate) dei possibili protagonisti lavoratori: se il 
lavoro non ha più valore sociale, perché rappresentarlo? Cosa rappresentare? A chi 
può interessare, e perché? 
 

                                                 
3
 La sortie des Usines Lumière, F.lli Lumière, 1885 
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TV4, nei circuiti comunicativi ed artistici meno ortodossi e indipendenti per trovare 
produzioni interessanti e pertinenti: dalle autoproduzioni video su You Tube, ai 
documentari e relativi festival a tema5, ai blog, è un fiorire di materiali a circolazione 
limitata, di nicchia, che hanno il pregio di portare all’attenzione del pubblico più 
attento luci ed ombre dei diversi mondi del lavoro in questa fase storica delicata e di 
passaggio. 
È curioso come sul grande schermo più tradizionale (quello animato dai 
lungometraggi delle major americane, ma anche dalle pellicole selezionate nei 
ricercati festival e nelle riviste di critica europee) nel secolo scorso siano passate 
numerose produzioni che hanno sfiorato il tema del lavoro, ne hanno rappresentato 
luoghi e condizioni quasi più per creare uno sfondo adatto a vicende più interessanti, 
a collocare personaggi degni di ben altre trame, trattandolo come un ingrediente tra 
altri. Così come, viceversa, si possono rintracciare alcune opere i cui autori hanno 
scelto di addentrarsi nelle contraddizioni dei modi di produzione, nelle sofferenze 
della classe lavoratrice, nella relazione sociale tra padroni e dipendenti, diventando 
quasi promotori di denuncia sociale. 
Risalgono ormai a quasi un secolo fa le immagini con cui C. Chaplin in “Tempi 
moderni” ha rappresentato in modo surreale, quasi comico, il rapporto tra lavoratore 
e macchina nella catena di montaggio; Fritz Lang negli stessi anni con “Metropolis” 
proiettava in una società assoggettata ed alienata del futuro scene ispirate alle 
fabbriche ed alla condizione operaia del suo tempo e Ejzenstein con “Sciopero” 
accompagnava gli spettatori nella conoscenza delle lotte operaie nella Russia zarista. 
Scelte stilistiche diverse di tre grandissimi autori che avevano deciso di mettere a 
tema il rapporto col lavoro di individui e masse di lavoratori, scegliendo particolari 
prospettive che non si limitavano a riprodurre la realtà, ma a reinventarla, 
provocando gli spettatori rispetto a questioni altrimenti evitate dal cinema-
divertimento. 
Si può dire che già in questi titoli, in questo giovane cinema degli anni ’20 e ‘30, siano 
presenti dei precisi sguardi per trattare il tema del lavoro, che verranno riproposti 
puntualmente nei decenni successivi da altri autori più o meno impegnati: si tratta 
delle equazioni lavoro-sofferenza e lavoro-ingiustizia. 
Si collocheranno successivamente in questo filone, infatti, alcuni registi italiani come 
Germi (“Il Cammino della speranza”), Petri (“La classe operaia va in paradiso”), 
Monicelli (“I compagni, Romanzo popolare”), De Santis (“Riso amaro”), Scola 
(“Trevico-Torino: viaggio nel Fiat Nam”), solo per citarne alcuni. 

                                                 
4
 Ci si riferisce alle fortunate serie legate al mondo della sanità come “E.R. medici in prima linea”, oppure 

a quelle i cui protagonisti sono avvocati e giudici, per non parlare dei sovrarappresentati ambienti 
investigativi, di polizia, corpi speciali, ecc… 
5
 Interessante in particolare il festival umbro “Cinema &/è lavoro” 
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Scegliendo il genere drammatico o la commedia, il contesto della fabbrica e delle 
lotte operaie o delle campagne e risaie, le migrazioni dal Sud al Nord dell’Italia per 
assicurarsi un futuro dignitoso, ciò che viene rappresentato è un susseguirsi di 
vicende lavorative contrassegnate da fatiche, dolori, umiliazioni, povertà, 
contestualmente, in alcuni casi, a tentativi non sempre riusciti di emanciparsi 
individualmente e/o collettivamente, attraverso la ribellione, la solidarietà e la lotta 
politica. 
Non è un caso che la maggior parte dei film di questo tipo siano stati realizzati tra gli 
anni ’50 e ’70, durante il boom economico e le conquiste dei lavoratori a seguito di 
mobilitazioni epocali e spesso anche duramente represse. Una maggiore 
alfabetizzazione diffusa, il contesto sociopolitico favorevole, la dignità del lavoro e 
dei suoi soggetti, contribuiscono in quella fase a creare terreno favorevole affinché 
gli autori si sbilancino in direzioni diverse rispetto ai filoni più consolidati del noir, 
delle storie d’amore e dei film in costume d’epoca.  
Il pubblico risponde: in Italia come in Europa e negli Stati Uniti il lavoro-sofferenza e i 
lavoratori-vittime-autori della propria vita, le organizzazioni come contesti 
mediamente caratterizzati da violenza e ingiustizia, entrano a pieno titolo tra i 
soggetti interessanti per sceneggiatori, registi, produttori. Soggetti su cui 
scommettere e rischiare in termini di potenziale successo di critica e di pubblico, 
perché in grado di intercettare sensibilità diffuse ed a loro volta in grado di 
influenzare e sensibilizzare.  
Sarà con gli anni ’80, con le nuove spinte politiche di stampo neoliberista incarnate 
soprattutto da R. Reagan e da M. Tatcher che il cinema trarrà nuove ispirazioni per 
quanto riguarda la narrazione del lavoro. Se in Inghilterra era stato girato “E le stelle 
stanno a guardare” di C. Reed nel ‘39 sulla vita e la morte nelle miniere, tra il ’90 e il 
2000 vengono realizzati due film di successo come “Grazie signora Tatcher” e “Billy 
Elliot” sulla progressiva chiusura delle stesse, col portato di sgretolamento del 
legame sociale e dell’identità di intere comunità; se “prima” il lavoro era pesante, 
sofferto, ma anche veicolo di evoluzione ed emancipazione, ora i posti di lavoro si 
riducono e le condizioni peggiorano sensibilmente, i diritti conquistati sono messi in 
discussione. Ken Loach ben rappresenta tali trasformazioni mettendo in fila una serie 
di film molto precisi e puntuali nel rappresentare smarrimenti, inadeguatezze, 
sofferenze, tentativi di riposizionamento dei suoi protagonisti nei diversi anfratti del 
lavoro post anni ’80. Ecco allora “Riff Raff” ambientato in un cantiere pericoloso 
popolato da muratori che cercano una strada possibile tra le difficoltà e 
contraddizioni della vita, “Piovono pietre”, “The Navigators” sulla privatizzazione 
nelle ferrovie britanniche e i rischi cui sono esposti i lavoratori, “Bread and roses” 
sull’attività preziosa eppure disprezzata degli immigrati janitors6 che si organizzano in 
difesa della propria dignità, “In un mondo migliore” sulle difficoltà ed i compromessi 

                                                 
6 Termine col quale sono indicati coloro che si occupano delle pulizie degli ambienti pubblici e degli uffici 
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di una piccola impresa gestita da donne che lottano per la sopravvivenza 
organizzativa e personale riproducendo ingiustizie apparentemente necessarie e 
culturalmente ormai accettate. 
Le trasformazioni provocate dal postfordismo e dal mutamento politico, economico e 
culturale degli anni ’80 sono intercettate in Europa da altri autori sensibili ed attenti, 
come i fratelli Dardenne che dal Belgio, attraverso i molto apprezzati “Rosetta” e “La 
promesse” mettono a tema le vicende di giovani condannati a marginalità e 
precarietà, le piccole e grandi lotte tra i poveri che pure provano a trovare una loro 
strada nella jungla dei lavori sottopagati e spesso anche senza senso del capitalismo 
all’epoca della globalizzazione. 
Di tenore diverso le fatiche e le sofferenze dei protagonisti del film di R. Cantet 
“Risorse umane”, dove il confronto-scontro tra il modello di relazioni industriali 
precedenti e quello più recente assume le tinte di un lacerante scontro tra padri 
operai e figli manager, laureati a costo di anni di sacrifici della famiglia, 
temporaneamente sedotti dalle ammalianti sirene dell’imprenditoria disinvolta e 
senza scrupoli. Ciò che viene rappresentato è il dolore del non riconoscere più il 
mondo in cui si è vissuti per anni, di non comprendere il senso di ciò che accade 
intorno a sé ed a sé, di vedere vacillare quelle piccole sicurezze che rendevano 
sostenibile la fatica di tutti i giorni. 
Si scorge in queste opere anche l’amarezza di chi vorrebbe mettere in gioco i propri 
talenti e le proprie competenze in un contesto meno ingiusto e per obiettivi più 
degni. O di chi sarebbe disposto pure a cedere sulle conquiste di un tempo se solo 
servisse a qualcosa, se fosse garanzia di sicurezza del posto di lavoro, di un futuro 
dignitoso per sé ed i propri cari. 
Non è solo la classe lavoratrice dipendente e meno qualificata a soffrire nei nuovi 
scenari: anche i dirigenti, i colletti bianchi, non possono più contare sulla posizione e 
sulla propria formazione per sentirsi al sicuro. Ristrutturazioni, fusioni, 
delocalizzazioni, provocano competizioni ed esclusioni dolorose ed incomprensibili, 
costringono a ridisegnare vite personali e familiari a chi si sentiva sicuro nella propria 
identità lavorativa, appartenenza professionale ed aziendale, ruolo e collocazione 
sociale. Emblematica la storia raccontata a questo proposito da Costa Gavras nel film 
“Cacciatore di teste”, dove un affermato manager perde il lavoro a seguito di una 
ristrutturazione aziendale e, non riuscendo a ricollocarsi, decide che l’unica strada 
per far tornare le cose come prima è eliminare fisicamente tutti i potenziali 
concorrenti ai colloqui di selezione per i pochi posti di prestigio rimasti. Altrettanto 
drammatica la vicenda del consulente finanziario improvvisamente disoccupato che 
si inventa un impiego immaginario, viaggi all’estero, impegni di lavoro inesistenti, pur 
di non affrontare il vuoto esistenziale e i dolorosi cambiamenti che la nuova 
condizione gli prospetta, in “A tempo pieno” del già citato L. Cantet.  
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S. Mendes in” American Beauty” e anche E. Cappuccio in “Volevo solo dormirle 
addosso” presentano spaccati assai poco rassicuranti delle organizzazioni dove molti 
vengono estromessi, giovani rampanti entrano e chi resta deve rendersi 
spregiudicato e spietato per gestire risorse umane sempre più in svendita. 
Le cose cambiano rapidamente per tutti, professionisti affermati e semplici operai, 
responsabili e dipendenti; certamente non c’è più spazio per la solidarietà di classe o 
per la lotta contro le ingiustizie che avevano caratterizzato il secolo breve. Le 
fabbriche e i cantieri chiudono in Spagna (F. De Aragona: “I lunedì al sole”) e in 
Toscana (P. Virzì: “Ovosodo” e “La bella vita”), i protagonisti sono raccontati mentre 
cercano di galleggiare nella liquidità del contesto e nella difficoltà a ricostruirsi 
un’identità personale che è stata per molto tempo garantita dall’essere lavoratori, la 
necessità di rendersi flessibili per poter ancora lavorare trova qualcuno disponibile, 
altri del tutto impreparati, impotenti e frustrati. 
Al cinema gli spettatori incontrano sempre più personaggi che soffrono perché 
lavorano dovendo riadattarsi, subire ricatti occupazionali, piegarsi a logiche aziendali 
incomprensibili o discutibili, ma anche personaggi che soffrono perché non possono 
più lavorare, in un contesto che tende ad espellerli, in un tempo che rapidamente ha 
messo in discussione alcuni diritti e molte certezze: W. Labate rappresenta la 
drammaticità della marcia dei 40.000 alla FIAT in “La signorina Effe”; S. Soldini in 
“Giorni e nuvole” offre uno spaccato sulle difficoltà di quanti provano per necessità 
ad intraprendere strade professionali diverse da quelle note, inventandosi piccoli 
imprenditori dall’oggi al domani, coi fallimenti, le frustrazioni, l’ansia da prestazione, 
rispetto a sé, ai familiari, alla società che non li riconosce ed in cui forse non si 
riconoscono più.  
Erano un’illusione il posto fisso, la solidarietà, i diritti conquistati, lo status sociale? 
Non possono permettersi il lusso di rispendere a queste domande i protagonisti del 
film di P. Cattaneo “The Full Monty”, che pur di lavorare nuovamente si improvvisano 
spogliarellisti nei locali notturni, con qualche piccola soddisfazione e prospettive 
incerte., ma persino questo è meglio che sentirsi passivi e tagliati fuori. 
I filoni prevalenti nella filmografia relativa al lavoro a cavallo tra il XX e il XI secolo 
sembrano essere quelli relativi alle sofferenze legate a ricollocazioni forzate (vedi 
sopra), alla perdita del lavoro (idem), ai processi di esclusione e violenza nelle 
organizzazioni cui si comincia a dare la denominazione di “mobbing”, all’usura ed agli 
incidenti, fino al fenomeno delle cosiddette morti bianche. 
Più di un autore in Italia (F. Comencini, “Mi piace lavorare. Mobbing”, A, Celestini, 
“Parole sante”, M. Calopresti, “La fabbrica dei tedeschi”) costruiscono storie ispirate 
più o meno direttamente a vicende reali, triturate dai ritmi vorticosi di una cronaca 
dove forse non fanno più notizia.  
Così le sceneggiature si costruiscono intervistando lavoratori “mobbizzati” che si 
sono rivolti realmente al sindacato, gli stessi operatori precari dei call center 
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raccontano la loro condizione presso l’Atesia, fiction e documentario si mescolano 
per rendere la tragedia del rogo alla Thyssen Krupp. 
Sofferenze e dolore, alcune illusioni e speranze, si inseguono e si infrangono in questi 
lungometraggi che molto hanno fatto discutere, obbligando a soffermarsi e a 
ripensare a quanto sta accadendo nelle/alle organizzazioni ed a chi le abita, con le 
diverse responsabilità ed i diversi poteri in gioco. C’è chi si fa una ragione delle 
fatiche e sofferenze sul lavoro in funzione di riconoscimenti materiali (retribuzioni) o 
simbolici (apprezzamenti di altri, sentirsi produttivi e capaci,…) per cui il gioco vale la 
candela; c’è chi si adegua a logiche aziendali di maggior produttività ed esposizione al 
rischio, perché “o così o niente”; c’è qualcuno a cui piace lavorare, sentirsi utile, 
riconosciuto, competente, collocato in un contesto dove in parte ci si può realizzare.  
Avere un ruolo sociale come lavoratore è per molti ancora motivo di orgoglio e base 
consistente dell’identità personale; senza lavoro le soggettività paiono più sfumate, 
deboli, in balia di un quotidiano in famiglia e nella società, spesso altrettanto poco 
soddisfacente e vago. 
E le influenze tra vita lavorativa e familiare, le sofferenze e le illusioni nei due ambiti, 
gli intrecci tra le une e le altre sembrano numerosi e determinanti. 
Lo sa bene la brillante laureata in filosofia con tesi su Hannah Arendt, giovane volitiva 
con “Tutta la vita davanti”, nel film di Virzì del 2008, una vita che ben presto si trova 
inscatolata e stravolta tra le mura di un call center, unica organizzazione accessibile 
per tante e tanti come lei, desiderosi di debuttare sulla scena sociale mettendosi alla 
prova tra desideri di autonomia e realizzazione. Il potenziale rispecchiamento tra 
colleghi diventa competizione spinta, tra riti aziendali demenziali, manipolazioni dei 
rapporti interni e coi clienti, fragilità dei responsabili, dei sindacalisti, dei colleghi, 
tutti alle prese con la miseria delle proprie vite, nella ricerca di qualche impossibile 
compensazione attraverso il lavoro, quel lavoro. L’illusione di essere dentro 
un’impresa di successo, moderna ed efficiente, dura ben poco, lasciando spazio al 
disincanto, ma anche allo sforzo di dare un senso a ciò che avviene, all’imparare 
dall’esperienza, per poter riprendere in mano le redini della propria esistenza. 
Sapendo che non tutti hanno gli stessi mezzi per compiere questo passo7.  
Un percorso di consapevolezza e maturazione per certi versi analogo è quello della 
protagonista de “Il diavolo veste Prada”: di nuovo una giovane donna, intelligente, 
con le idee chiare circa il proprio futuro come giornalista, una vita privata piena e 
soddisfacente, la necessità di lavorare. La constatazione che il mondo non è 
propriamente lì ad aspettarla per corrispondere alle sue attese non la scoraggia, così 
si trova catapultata in una realtà – quella della moda e delle riviste di settore – a lei 
del tutto estranea. Oltre ai temi già presenti nel film di Virzì e sviluppati in un 

                                                 
7 Virzì ha costruito il film ispirandosi al racconto di Michela Murgia, ormai affermata scrittrice, allora 
blogger, che da precaria, dopo un periodo di lavoro presso un call center, ha scritto il libro-denuncia “Il 
mondo deve sapere” 
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contesto certamente più ricercato ed esclusivo, troviamo in questo film di successo8 
interessanti spunti relativi alle sofferenze causate dai rapporti tra capo e dipendenti. 
Le nevrosi, l’ego smisurato, il successo posseduto e desiderato ossessivamente, 
portano la direttrice della rivista all’esercizio di un potere nei confronti di 
collaboratori e sottoposti assolutamente spregiudicato e con qualche venatura 
sadica, cui peraltro tutti si prestano quasi acriticamente e masochisticamente pur di 
essere visti, considerati, apprezzati, scelti. Lo squallore ed il fallimento delle vite 
private non è chiaro quanto sia causa o effetto di investimenti totalizzanti sul lavoro. 
Un lavoro pervasivo, che occupa ogni momento, insegue dovunque, attraverso i 
cellulari che squillano in continuazione, giorno e notte, senza limiti, illudendo di 
essere parte di qualcosa di grandioso ed indispensabile, di essere privilegiati ed 
appartenenti. In tale scenario i colpi bassi per far fuori i colleghi-concorrenti-amici 
prendono l’apparentemente accettabile forma della competizione meritocratica, 
salvo poi rivelarsi alle coscienze come meschini tentativi di affermazione personale 
che rendono irriconoscibili a sé stessi ed impresentabili alle persone cui si tiene 
veramente. 
Dinamiche aziendali col relativo corollario di sofferenze, speranze, illusioni, delusioni, 
sono gli ingredienti de “Il grande capo”, gustosa commedia di Lars Von Trier, per una 
volta in pausa dai drammi cui ci aveva abituati. Dover vendere l’azienda non è facile 
nemmeno per chi lo ha deciso, prendersi la responsabilità e fare i conti con le rabbie 
dei dipendenti può essere insostenibile, ed allora meglio per il pavido padrone 
danese affidarsi ad un attore che faccia la parte del “grande capo”, mai visto e 
conosciuto direttamente da nessuno, ma sempre evocato: qualcuno che per 
contratto e competenza recitativa possa gestire sentimenti, conflitti, relazioni, in una 
fase critica. La finzione temporanea diventa elemento evidenziatore delle finzioni e 
convenzioni quotidiane, dei paradossi che regolano i rapporti ed i processi di lavoro, 
dove si devono inventare capri espiatori per evitare di assumersi fino in fondo la 
parte che si è scelta: quella di chi decide ed ha il potere per farlo, rischiando di 
conseguenza di essere solo e detestato. 
L’accelerazione della crisi economico-fimanziaria degli ultimi 3 anni sta certamente 
provocando ulteriori sofferenze alle-nelle organizzazioni, alle persone impiegate o in 
cerca di prima o nuova occupazione; dilagano disillusioni rispetto alla possibilità di 
uscirne rapidamente, mentre si registra qualche illusione di ripristinare l’ordine 
precedente. Forse è ancora troppo presto perché nuove narrazioni per immagini 
possano contribuire alla comprensione di quanto sta accadendo, forse c’è bisogno di 
costruire nuovi riferimenti per non limitarsi solo a documentare i fenomeni; nel 
frattempo c’è chi sceglie la cifra stilistica della commedia e della comicità per 
raccontare drammi quali gli abusi di potere dei capi ed i piani per eliminarli o 

                                                 
8
 Anche in questo caso il regista si è liberamente ispirato al libro omonimo di Lauren 
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l’invenzione di nuove, discutibili professioni per campare9, come se solo 
l’estremizzazione delle problematiche consentisse di parlarne e forse di alleggerirle. 
Altri autori cercano di trarre ispirazione da casi reali e significativi, come M. Carboni 
con “Ridotte capacità lavorative” e S. Gordon con il pluripremiato “The social 
network”. La prima opera si muove non senza difficoltà tra il documentario e il 
fantasy, nel tentare di offrire uno spaccato descrittivo, ma anche visionario, della 
situazione dei lavoratori e della comunità di Pomigliano d’Arco, a fronte delle note 
vicende relative al futuro della Fiat in quel territorio e al referendum sulle nuove, 
penalizzanti condizioni contrattuali.  
Nel secondo caso abbiamo una brillante resa cinematografica del testo di B. 
Mezrich10, dove le strade per il successo di alcuni sembrano lastricate di sofferenze e 
colpi bassi nei confronti di altri, perché “Non arrivi a farti 500 milioni di amici senza 
farti qualche nemico”, nemmeno se sei il geniale inventore, inizialmente 
inconsapevole, del dispositivo del social network. 
Il successo, il potere di condizionare le vite degli altri, il sentirsi liberi da vincoli 
materiali e relazionali nella vita privata e nel lavoro, sembrano essere elementi 
necessari e sufficienti per essere felici, ma ciò si rivela spesso illusorio, come 
nell’epilogo di questa pellicola e nell’insieme della vicenda rappresentata in “Tra le 
nuvole”, dove il mondo dorato delle businness class e delle carte di credito per 
disinvolti tagliatori di teste si rivela una bolla di sapone, pronta a dissolversi appena 
arriva qualcuno ancor più aggressivo o quando irrompono sulla scena affetti, 
domande di senso e principi messi temporaneamente a tacere. 
Nel disorientamento di questi tempi per ciò che concerne sentimenti e relazioni delle 
persone verso il lavoro e le organizzazioni pare interessante il successo registrato da 
due film recenti: “We want sex” e “Le donne del sesto piano”11. In entrambi i casi le 
ambientazioni sono nella metà del secolo scorso, nell’Europa post bellica, dove le 
necessità produttive comportano l’affacciarsi di nuovi soggetti sulla scena del lavoro 
(le donne in particolare) di nuove esigenze e nuovi fenomeni sociali (l’equità delle 
retribuzioni tra uomini e donne, le migrazioni da paese a paese e le dinamiche di 
integrazione). 
Colpiscono la dimensione corale ed il richiamo al “come eravamo” di entrambi i film, 
dove collettivi caoticamente autoorganizzati di donne riescono ad individuare proprie 
modalità di dialogo col contesto per collocarvisi trattando fatiche e sofferenze, lotta 
alle ingiustizie e affermazione della propria dignità, solidarietà e conflitto. Ignare di 

                                                 
9
 Ci si riferisce al controverso “Nessuno mi può giudicare”  di Massimiliano Bruno, Italia, 2011 e “Come 

ammazzare il capo ed essere felici” di Seth Gordon (titolo originale: Horrible bosses), Usa 2011 
10

 Il titolo è interessante nella traduzione italiana, per l’evidenza degli ingredienti individuati nella 
vicenda: “Miliardari per caso. L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento”, 
Sperling & Kupfer Editore 2010. 
11

 In particolare il primo film è ambientato in Inghilterra, il secondo in Francia. 
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essere autrici della storia, rischiando in prima persona, con determinazione, tracciano 
percorsi preziosi di emancipazione per sé e per tutti, che hanno permesso di arrivare 
ai giorni nostri con qualche ingiustizia di meno e qualche possibilità in più. 
Non è dato sapere se i due registi, nello scegliere di raccontare oggi queste due 
particolari storie di lavoro, avessero l’obiettivo – tra gli altri – di offrirci qualche 
spunto per saper distinguere tra lamento anche motivato e presa di responsabilità, 
tra illusioni accecanti e speranze, tra fatiche che vale la pena sopportare e sofferenze 
distruttive da contrastare collettivamente, tra necessità di disegnare nuovi scenari 
nel contesto trasformato e annullamento di alcune conquiste di civiltà. 
 
Filmografia minima 

L’uscita dalle fabbriche Lumière (La sortie des Usines Lumière). Luis e Auguste 
Lumière, Francia 1985 
Sciopero (Stacka). Sergej M. Ejzenštejn, Urss 1925 
Metropolis (Metropolis). Fritz Lang, Germania 1927 
A me la libertà (A nous la liberté). René Clair, Francia 1931 
Tempi moderni (Modern Times). Charles Chaplin, Usa 1936 
Ladri di biciclette. Vittorio De Sica, Italia 1948 
Riso amaro. Giuseppe De Santis, Italia, 1949 
Il cammino della speranza. Pietro Germi, Italia 1950 
Fronte del porto (On the Waterfront). Elia Kazan, Usa 1954 
Scioperi a Torino. Paolo e Carla Gobetti, Italia 1962 
I compagni. Mario Monicelli, Italia 1963 
Crepa padrone, tutto va bene (Tout va bien). Jean-Luc Godard, Francia/Italia 1972 
La classe operaia va in paradiso. Elio Petri, Italia 1972 
Mimì metallurgico ferito nell’onore. Lina Wertmüller, Italia 1972 
Trevico-Torino… viaggio nel Fiat-Nam. Ettore Scola, Italia 1973 
Romanzo popolare. Mario Monicelli, Italia 1974 
Norma Rae (Norma Rae). Martin Ritt, Usa 1979 
La fiammiferaia. (Tulitikkutehtaan tyttö). Aki Kaurismäki, Finlandia/Svezia 1989 
Roger and me (Roger & me), Michael Moore, Usa 1989 
Riff Raff – meglio perderli che trovarli (Riff Raff). Ken Loach, Gran Bretagna 1991 
Piovono pietre (Raining Stones). Ken Loach, Gran Bretagna 1993 
La bella vita. Paolo Virzì, Italia 1994 
Grazie, signora Thatcher (Brassed Off). Mark Herman, Gran Bretagna 1996 
Ovosodo. Paolo Virzì, Italia 1997 
La promesse (La promesse). Jean-Pierre e Luc Dardenne, 
Belgio/Francia/Tunisia/Lussemburgo 1996 
Marius e Jeannette (Marius et Jeannette: un conte de l’Estaque). Robert Guédiguian, 
Francia 1997 
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The Full Monty (The Full Monty) Peter Cattaneo, Gran Bretagna 1997 
Risorse umane (Ressources humaines). Laurent Cantet, Francia 1999 
Rosetta (Rosetta). Jean-Pierre e Luc Dardenne, Belgio/Francia 1999 
À l’attaque! (À l’attaque!). Robert Guédiguian, Francia 2000 
Non mi basta mai. Guido Chiesa e Daniele Vicari, Italia 2000 
Billy Elliot (Billy Elliot). Stephen Daldry. Gran Bretagna 2000 
La ville est tranquille (La ville est tranquille). Robert Guédiguian, Francia 2000 
Bread and roses (Bread and roses). Ken Loach, Gran Bretagna, 2000???? 
Paul, Mick e gli altri (The Navigators ). Ken Loach, Gran Bretagna 2001 
A tempo pieno (L’emploi du temps). Laurent Cantet, Francia 2001 
I lunedì al sole (Los lunes al sol). Fernando León de Aranoa, Spagna/Francia/italia 
2002 
L’eredità (Arven). Per Fly, Danimarca 2003 
Il posto dell’anima. Riccardo Milani. Italia 2003 
Fame chimica. Paolo Vari, Antonio Bocola, Italia 2003 
Mi piace lavorare (Mobbing). Francesca Comencini, Italia 2003 
Volevo solo dormirle addosso. Eugenio Cappuccio, Italia 2004 
Il Vangelo secondo Precario – Storie di ordinaria flessibilità. Stefano Obino, Italia 
2005 
Cacciatore di teste. Constantin Costa Gavras, Francia, Belgio, Spagna 2005 
Il grande capo (Directoren for der hele). Lars Von Trier, Danimarca, Svezia, 2006 
Il diavolo veste Prada (The Devil wears Prada). David Frankel, USA 2006 
In questo mondo libero (It’s a free world). Ken Loach, Gran Bretagna, Italia, 
Germania, Spagna 2007 
Signorinaeffe. Wilma Labate, Italia 2008 
In fabbrica. Francesca Comencini, Italia 2008 
La fabbrica dei tedeschi. Mimmo Calopresti, Italia 2008  
Morire di lavoro. Daniele Segre, Italia 2008 
Parole sante. Ascanio Celestini, Italia, 2008 
La classe (Entre le murs). Laurent Cantet, Francia 2008 
Tutta la vita davanti. Paolo Virzì, Italia 2008 
Tra le nuvole (Up in the air). Jason Reitman, Usa 2009 
Ridotte capacità lavorative. Massimiliano Carboni, Italia 2010 
The social network (The social network). David Fincher, Usa 2010 
We want sex (Made in Dagelham). Nigel Cole, Gran Bretagna 2010 
Le donne del sesto piano (Les femmes du 6ème ètage). Philippe Le Guay, Francia 
2011 
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