
Sentieri Underground
#36 Cinema e lavoro

“La Repubblica”, si legge nell’art. 4, “riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al progresso materia-
le o spirituale della società”. Lavoro come diritto, 
dunque, come bene prezioso da salvaguardare, 
scrive Gianola, come “valore culturale e sociale sul 
quale costruire un modello di società” e su cui fon-
dare una nazione più libera, più prospera, e anche 
più giusta.

Alla luce dei cambiamenti economico-sociali in-
corsi negli ultimi anni si deve sfortunatamente 
constatare come tali principi che hanno garantito 
sviluppo e pace sociale per almeno quarant’anni, 
siano ormai venuti meno e siano stati erosi dai 
drammatici cambiamenti imposti dalla globalizza-
zione industriale e dalla speculazione finanziaria.

Il mondo del lavoro, il mondo di quella genera-
zione post-bellica che Serena Zoli ha giustamente 
chiamato “la generazione fortunata”, sta svanendo 
sotto i nostri occhi, per lasciare lavoratori e cittadi-
ni in uno stato di perenne incertezza. Il panorama 
lavorativo contemporaneo si presenta, come con-
seguenza, estremamente complesso, problematico, 
frammentato, totalmente diverso dal mondo del 
lavoro cui si era abituati(...).

Anche se il cinema italiano ha prodotto capolavo-
ri che hanno posto il problema del lavoro (o della 
mancanza di esso) al centro dei propri racconti, 

The Pills
Sempre meglio che lavorare – D3747
di Luca Vecchi - Italia, 2015 - 83’

I trentenni di oggi non trovano lavoro, non riesco-
no ad emanciparsi e di questo sono terribilmen-
te affranti. I The Pills no. Luigi, Matteo e Luca si 
conoscono dall’infanzia, hanno quasi trent’anni e 
nessuna intenzione di prendersi sul serio. Da anni 
sono paladini di una battaglia ideologica: immo-
bilismo postadolescenziale costi quel che costi. 
E così, invece di star dietro a stage e colloqui di 
lavoro, preferiscono tirare a campare fumando 
sigarette, bevendo caffè e sparando idiozie at-
torno al tavolo della loro cucina alla periferia di 
Roma Sud. 

Vivere e morire di lavoro – MA041
di Daniele Segre - Italia, 1994-2011

Tra i volti e le voci dei lavoratori che sono la car-
ne e il sangue del cinema di Daniele Segre, tra 
Dinamite e Sic Fiat Italia, passando per Asuba de 
su serbatoiu e Morire di lavoro, scorre un ven-
tennio di controrivoluzione dei diritti in Italia, 
un tempo senza pietà per i vinti in cui una lotta 
di classe alla rovescia ha scatenato un’offensiva 
senza precedenti contro molto di ciò che i nostri 
padri avevano conquistato. Una Spoon River che 
ritroviamo, lucida e diretta, in tante storie di so-
prusi e diritti negati fino al prezzo della dignità e 
della vita.
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molti studiosi hanno lamentato la scarsa attenzio-
ne data a queste tematiche da parte di tutta la cul-
tura italiana. Ma la situazione è andata cambiando 
e sempre più autori si sono avvicinati tanto che il 
corpus di lavori comincia ad assumere una rilevan-
za importante sia dal punto di vista socio-politico, 
sia da quello estetico-stilistico.

(Paolo Chirumbolo da Il mondo del lavoro nel cine-
ma del nuovo millennio)

il dopoguerra

Ladri di biciclette – D0821/D1728
di Vittorio De Sica - Italia, 1948, 90’

Riso amaro – P0574/D0999
di Giuseppe De Santis - Italia, 1949, 108’

Il Ferroviere – P0178
di Pietro Germi - Italia, 1955, 14’

Rocco e i suoi fratelli – D2287
di Luchino Visconti - Italia, 1960 - 170

Il posto
di Ermanno Olmi - Italia, 1961 - 83’

I compagni - D3803
di Mario Monicelli - Italia 1963 - 128’

In una industria tessile torinese, sul finire del secolo 
scorso un gruppo di operai, prendendo lo spunto 
da un incidente di lavoro, chiedono la revisione del 
loro trattamento. Però l’azione fallisce. Riprenderà 
quando un agitatore sociale, il Professor Sinigallia 
organizzerà gli operai incitandoli allo sciopero ad 
oltranza. Nella reazione di crumiraggio sollecitata 
dai padroni, un operaio perde la vita, mentre il pro-
fessore, ricercato dalla questura, cerca rifugio da 
una prostituta. Lo sciopero continua e la resistenza 
padronale sta per vacillare. Nello scontro con la ca-
valleria, chiamata per difendere la fabbrica dall’oc-
cupazione, cade una seconda vittima. Gli operai 
ritornano al lavoro sotto il peso della sconfitta, ma 
con una speranza per l’avvenire.

Omicron - D3805
di Ugo Gregoretti - Italia, 1963 - 95’
Sulla riva del Po viene rinvenuto stecchito il corpo 
di un operaio, Trabucco, che tutti ritengono morto. 
Invece egli è soltanto bloccato in tutti i suoi organi 
da Omicron, un abitante invisibile del pianeta Ultra, 
i cui abitanti intendono invadere la Terra. Prima di 
essere sottoposto all’autopsia Trabucco-Omicron 
riesce a far funzionare i muscoli, gli occhi, le orec-
chie, le ghiandole lacrimali e la respirazione. Non 
è ancora capace di decifrare il linguaggio umano 
perché non è ancora riuscito a risvegliare la co-
noscenza, ma intanto per le straordinarie capacità 
automatiche viene riassunto nella fabbrica in cui 
lavorava. Tra varie vicende tenta di usare violenza 
a una servetta, Lucia, scopre il luogo dove si riu-
niscono dei sovversivi e indirettamente denuncia i 
loro nomi. Allorché si accorge di amare Lucia co-
mincia a ritrovare la coscienza: ora Omicron vor-
rebbe ritornarsene al suo pianeta ma non lo può 
fare finché Trabucco non viene ucciso mentre esor-
ta gli operai a scioperare.

La classe operaia va in paradiso - D3806
di Elio Petri - Italia, 1972 - 125’

Ludovico Massa, detto Lulù, operaio in una fabbri-
ca metalmeccanica, è una sorta di campione del 
cottimo: nessuno dei compagni riesce a eguagliare 
il suo ritmo produttivo. Benvoluto dal padrone, che 
adegua al suo rendimento quello degli altri ope-
rai, non è troppo ben visto dai compagni di lavoro. 
D’altra parte, nemmeno Lulù è contento di se stes-
so: produce, consuma in quanto ha la macchina, 
il televisore, la casa piena di oggetti inutili, ma si 
ammazza di fatica, tanto da non aver più nemmeno 
la forza di avere rapporti con la donna con cui vive. 
Tuttavia, malgrado le visite sconfortanti che fa a un 
ex compagno finito dalla fabbrica in manicomio, 
Lulù continua a tenere i suoi ritmi massacranti di 
lavoro finché un giorno ci rimette un dito.

il nuovo millennio

Liberi – D3751
di Gianluca Maria Tavarelli - Italia, 2002 - 113’
In una calda estate sulla riviera abruzzese di Pesca-
ra, si incontrano (e scontrano) le vite, le speranze 

La Cappella Underground



Francesco è un ex manager di successo che non ha 
il coraggio di dire alla moglie che ha perso il lavo-
ro. Alessandro è un piccolo truffatore che vorreb-
be dare una svolta alla sua vita. Il comune bisogno 
di denaro li fa incontrare e da qui nasce l’idea di 
unire le forze per risolvere i loro problemi. Orga-
nizzando dei raggiri come solo i veri professionisti 
sanno fare, Alessandro e Francesco si buttano in 
un business davvero redditizio. Ma non tutto fila 
così liscio...

C’è chi dice no – D3755
di Giambattista Avellino - Italia, 2011, 97’
Tre ex compagni del liceo, erano ad un passo 
dall’ottenere il posto di lavoro per cui avevano 
lavorato sodo ma sono stati scalzati da tre racco-
mandati. Quando poco dopo ad una rimpatriata di 
classe si sentono come falliti ascoltando compa-
gne e compagni di ceti più alti raccontare delle loro 
carriere dovute anche alle loro famiglie abbienti, i 
tre scelgono di coalizzarsi per fare in modo che co-
loro che hanno soffiato loro il posto siano costretti 
a ritirarsi e a lasciare loro quanto meritato.

Santa Maradona – D2741
di Marco Ponti - Italia, 2001, 96’
Andrea ha quasi trent’anni, una laurea, è in cerca 
di un lavoro, condivide un appartamento con Bart, 
un ragazzo chiacchierone e scansafatiche, e passa 
buona parte del suo tempo libero con Lucia, una 
bella ragazza indo-napoletana dalla vita sentimen-
tale molto travagliata. Un giorno Andrea incontra 
Dolores con cui vive un’appassionata e controver-
sa storia d’amore. Andrea e Bart non sanno cosa 
vogliono e messi di fronte alla vita ciascuno cerca 
di scoprirlo a suo modo e la chiave di volta sarà 
proprio l’amore.

Il posto dell’anima
di Riccardo Milani - Italia, 2003, 102’

La multinazionale CarAir, produttrice di pneumati-
ci, annuncia l’imminente chiusura della stabilimen-
to di Campolaro, con il conseguente licenziamento 
di decine di operai, la stragrande maggioranza dei 
quali provenienti dal piccolo paese situato sulle 
montagne circostanti. Decisi a non arrendersi, gli 
operai organizzano forme di lotta che, poco a poco, 
portano il loro caso ad approdare sui tg nazionali.

ed i sogni di uomini e donne che hanno vissuto o 
che hanno una vita intera ancora da vivere. Cenzo 
è un ex operaio che, dopo il fallimento dell’azienda 
dove lavorava, è tornato (per restarci) a Bussi, il suo 
paese natale.

Apnea – D3752
di Roberto Dordit - Italia, 2005 - 93’
La ricerca della verità diventa un’intrusione in un 
mondo lontano, quello dei ricchi industriali della 
concia. È un ambiente sporco ma anche affasci-
nante, un’occasione di incontri inconsueti, come 
quello con i figli del ricco Giordano: Chiara, la gio-
vane figlia un po’ scapestrata; il piccolo Leo, affetto 
da una forma di autismo che aiuterà Paolo a far 
luce sulla vita dell’amico Franz e sulle circostanze 
della sua morte.

Giorni e nuvole – D3753
di Silvio Soldini - Italia, 2008 - 115’

Soldini parte da una coppia borghese e ne disinte-
gra gradualmente tutte le certezze. La casa, il lavo-
ro, il loro rapporto. Molte cose iniziano a crollare 
dentro e intorno a Elisa e Michele. E più perdono 
quello che possedevano più si accorgono di come il 
mondo intorno sia cambiato, sia diventato famelico 
e indifferente. Ma la storia che racconta Soldini è 
ancora più cinica e cattiva, perché ad affrontare il 
precariato non è una coppia di ventenni-trentenni 
che ancora non trovano lavoro e si devono adatta-
re a quello che capita, ma sono due persone che 
si stanno avvicinanando alla piena maturità e che 
vedono dissolversi completamente il mondo (affet-
tivo quanto materiale) che avevano intorno.

Mi fido di te – D3754
di Massimo Venier - Italia, 2007, 104’

Mobbing - Mi piace lavorare – D3748
di Francesca Comencini - Italia, 2004, 89’
Anna, segretaria di terzo livello, comincia ad avere 
problemi sul lavoro: i colleghi non la invitano più 
a prendere il caffè, il suo posto di lavoro viene ‘di-
strattamente’ occupato, nessuno si siede più vicino 
a lei durante la pausa mensa, il direttore del perso-
nale la ignora. Le vessazioni e i problemi di lavoro 
pian piano iniziano a logorare la vita di Anna, sola e 
divorziata, che ha come unico conforto il suo rap-
porto con la figlia Morgana...

Volevo solo dormire addosso – D3749
di Eugenio Cappuccio - Italia, 2004, 97’
A Marco Pressi, giovane manager, viene proposto 
un avanzamento di carriera e un bonus da capo-
giro. Ma per ottenerlo deve riuscire a ripianificare 
in soli tre mesi tutta l’organizzazione del personale 
e ottenere il licenziamento di 25 unità. Oppresso, 
di giorno, da incentivi e pressioni psicologiche nei 
confronti dei lavoratori in esubero e dal rapporto 
con la quasi-fidanzata Laura che comincia ad an-
dare a rotoli, trova conforto, di notte, tra le braccia 
di Angelique, una bella immigrata di colore cono-
sciuta in discoteca...

Generazione mille euro – D3804
di Massimo Venier - Italia, 2008, 101’

La vita del trentenne Matteo, brillante matematico 
di belle speranze, dopo la laurea si è trasformata 
in una sequela di delusioni. Ha un lavoro precario 
con cui a stento riesce a pagare l’affitto di una casa 
- che condivide con il suo migliore amico France-
sco - da cui potrebbe essere sfrattato e anche la 
sua fidanzata sembra non volerne più sapere di lui.

Tutta la vita davanti – P1800
di Paolo Virzì - Italia, 2008, 117’
Marta ha 25 anni, è una laureata con lode in Fi-
losofia ed è in cerca di lavoro. Dopo una serie di 
tentativi falliti trova un impiego presso il call center 
della Multiple per vendere robot da cucina. Spi-
gliata e determinata, Marta entra nelle grazie dalla 
responsabile dei telefonisti, Daniela, che cerca in 
ogni modo di spronare i suoi ragazzi a fare sempre 
meglio. Tuttavia, la Multiple viene presa di mira dal 
sindacalista Giorgio Conforti deciso a far luce sulla 
situazione precaria dei lavoratori dell’azienda...

Figli delle stelle – P2851
di Lucio Pellegrini - Italia, 2010 - 102’
Pepe e Toni, delusi dalle loro esistenze precarie e 
dal governo che sfrutta i lavoratori, si uniscono al 
militante di sinistra Bauer e all’enigmatico Ramon, 
appena uscito di prigione, per rapire il ministro Ge-
rardi. Tuttavia, sin dalle prime mosse la loro missio-
ne prende una piega bizzarra: scambiano il bersa-
glio e invece di sequestrare il ministro prendono il 
sottosegretario Stella. Inoltre, la loro impresa viene 
ben presto scoperta dalla giornalista Marilù, che a 
sua volta decide di far parte del progetto criminale.

Smetto quando voglio – P2970
di Sydney Sibilla - Italia, 2013, 100’

Pietro Zinni, geniale ricercatore in Neurobiologia di 
37 anni, viene licenziato a causa dei tagli all’univer-
sità e deve improvvisamente trovare un modo per 
sopravvivere. Ma cosa può fare uno che nella vita 
ha sempre e solo studiato? Semplice: organizzare 
una banda criminale coi fiocchi. Pietro inizia così 
a reclutare i migliori tra i suoi ex colleghi, grandi 
cervelli che ormai vivono ai margini della società 
facendo i mestieri più disparati. Le loro compe-
tenze - Semiotica interpretativa e Epigrafia Latina, 
Archeologia Classica, Macroeconomia Dinamica, 
Chimica Computazionale, Antropologia culturale 
- si riveleranno incredibilmente perfette per il suc-
cesso nel mondo della malavita.

L’intrepido – D1540
di Gianni Amelio - Italia, 2013, 104’
Immaginiamo che esista un nuovo mestiere e che 
si chiami “rimpiazzo”. Immaginiamo che un uomo 
senza lavoro lo pratichi ogni giorno, questo mestie-
re. E dunque che lavori davvero oltre misura e che 
sia un uomo a suo modo felice. Lui non fa altro 
che prendere, anche solo per qualche ora, il po-
sto di chi si assenta, per ragioni più o meno serie, 
dalla propria occupazione ufficiale. Si accontenta 
di poco, il nostro eroe, ma i soldi non sono tutto 
nella vita: c’è il bisogno di tenersi in forma, di non 
lasciarsi andare in un momento, come si dice, di 
crisi buia. Immaginiamo poi che esista un ragazzo 
di vent’anni, suo figlio, che suona il sax come un dio 
e dunque è fortunato perché fa l’artista.


