
IL LAVORO NEL CINEMA DEGLI ULTIMI SESSANT’ANNI: RIC OGNIZIONE 
FILMICA, a cura di Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso 
e Daniele Vola 
 
 
I) DIECI FILM ITALIANI (IN ORDINE CRONOLOGICO DI AM BIENTAZIONE E USCITA) 
 
 
1. Giuseppe De Santis, Roma, ore 11 (Italia/Francia, 1952, b/n, 105’) 
Reperibilità: DVD 01 Distribution, 2012 (103’ ca.); in commercio; fra le Biblioteche Comunali Rionali 
milanesi è disponibile solo nella Biblioteca Comunale Rionale Chiesa Rossa; in YouTube si trova 
attualmente solo una sequenza del film; in https://archive.org/details/Radioteatro.RomaOre11 il film, però, 
risulta visibile in vari modi in streaming. 
 
A) [15 gennaio 1951.] Roma, Largo Circense 37 [in realtà: via Savoia 31] e dintorni. Esterno. Giorno. 
Luciana Renzoni (Carla Del Poggio) arriva in bicicletta, accompagnata dal marito Nando (Massimo Girotti), 
che, vedendo la lunga fila di ragazze accorse al richiamo di un’inserzione economica (“Cercasi dattilografa 
primo impiego miti pretese presentarsi ore 11 Largo Circense 37”), esclama “Guarda che fila. Andiamo 
bene!” e poi si accomiata in bicicletta dalla moglie per andare a cercare lavoro al cantiere della 
metropolitana.  Arriva il ragionier Ferrari (Henri Vilbert), che supera e chiude il cancello. Da fuori il 
cancello Matilde (Paola Borboni), madre di Gianna (Eva Vanicek) - la prima ragazza arrivata in Largo 
Circense -, gli chiede: “Mi scusi, commendatore, quanti posti ci sono?”. Il ragioniere si accende una sigaretta 
e risponde: “Uno”. Alcune ragazze dicono: “Che? Uno? Uno! Ragazze, c’è un posto solo! Incredibile!”. 
Minutaggio: 15’33” - 16’59” della Sequenza 3 (Sulla scala) del DVD Roma, ore 11, 01 Distribution, 2012 
(1’26”). 
 
B) [15 gennaio 1951.] Roma. Largo Circense 37. Interno scala. Giorno. Mentre le ragazze corrono 
affannosamente su per la scala  del palazzo, il ragioniere sale in ascensore, le guarda con un sorriso 
enigmatico, apre e richiude la porta dell’ufficio. 
Minutaggio: 17’56” – 18’43” della Sequenza 3 (Sulla scala) del DVD Roma, ore 11 cit. (47”). 
 
 
2. Gillo Pontecorvo, Giovanna (Italia, 1955, b/n, 36’) 
Reperibilità: DVD allegato al libro di G.Pontecorvo, Giovanna. Storia di un film e del suo restauro, a c. di 
Antonio Medici, Ediesse, Roma, 2010 (II ed.; I ed.: ivi, 2002, con il film allegato in VHS), in commercio; 
disponibile solo in biblioteche non milanesi; il film è scaricabile interamente da 
https://www.youtube.com/watch?v=a5a4JsvGXZ8, dove è stato postato dall’Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico.  
 
A) Sequenza II (inquadrature 9-32). Esterno giorno. Sentiero lungo il fiume, viale adiacente alla fabbrica 
[Fabbrica della Romita a Prato] e suo cancello d’ingresso. Riprese dall’alto, in campo medio, alcune operaie 
tessili, a piedi o in bicicletta, vanno verso la fabbrica scambiando le loro paure e previsioni sui futuri 
licenziamenti. Giunto in auto, il direttore affigge a un pannello vicino al cancello della fabbrica l’elenco delle 
operaie licenziate. L’operaia Teresa cerca di impedire alle compagne di lavoro di leggerlo, ma l’operaia 
Antonietta, incinta di sette mesi, legge il proprio nominativo e sviene; poi, aiutata dalle compagne, si 
riprende e dice: “Non è niente”. L’operaia Giovanna (Armida Gianassi Massai, non accreditata) straccia la 
lista delle operaie licenziate invitando tutte le compagne a entrare lo stesso nello stabilimento. Il direttore 
minaccia di far intervenire i carabinieri. Cfr. Giovanna. Sceneggiatura desunta, a c. di Stefania Carpiceci, in 
Gillo Pontecorvo, Giovanna. Storia di un film e del suo restauro, a c. di A. Medici, Ediesse, Roma, 2002, 
pp.43-129 e in particolare pp.49-59. 
Minutaggio: 3’11” –  6’29” del film postato dall’AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 
Democratico) in https://www.youtube.com/watch?v=a5a4JsvGXZ8 (3’18”).  
 
 
3. Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli (Italia/Francia, 1960, b/n, 177’) 



Reperibilità: DVD Medusa Video, 2003 (170’); disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali di Milano; 
DVD 01 Distribution, 2009 (168’), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali di Milano; DVD 
Corriere della Sera, 2009 (170’), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali di Milano; DVD Titanus, 
2009 (169’), in commercio; in www.lettera43.it/tecnologia/guide/come-vedere-in-streaming-rocco-e-i-suoi-
fratelli_81040.htm risulta visibile in streaming in vari modi. 
 
A) Milano. Cantiere edile. Esterno. Giorno. Luca Parondi (Rocco Vidolazzi) avvisa il fratello primogenito 
Vincenzo (Spiros Focas), edile in un grande cantiere, che è arrivato lo sfratto. Vincenzo gli risponde: “Non 
posso, va’ a cercà Rocco e di’ a mamma che adesso la casa ce la dà il Comune. Va’, corri, e che non si 
preoccupasse. Fate tutto bene, mi raccomando”. 
Minutaggio: 32’57” – 33’57” della Sequenza 9 (Lo sfratto) del DVD Rocco e i suoi fratelli, Medusa Video, 
2003 (1’00”). 
 
 
4. Ermanno Olmi, Il posto (Italia, 1961, b/n, 93’) 
Reperibilità: DVD 01 Distribution, 2011 (92’ ca.), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali di 
Milano e in commercio; DVD Corriere della Sera, 2009 (92’), disponibile in varie Biblioteche Comunali 
Rionali di Milano; DVD Titanus (92’), in commercio; scaricabile gratis per intero da 
http://vogliovedereunfilm.altervista.org/film-completo-youtube-italiano/tag/ermanno-olmi. 
 
A) Milano: zona intorno a piazza San Babila. Esterni. Giorno. Dialogo fra Domenico Cantoni (Sandro 
Panzeri) e Antonietta (Magalì) Masetti (Loredana Detto), aspiranti a un posto in una grande azienda, dalla 
battuta di Antonietta “Che cosa credi che ci daranno di stipendi?” alla battuta di Domenico “Mio padre dice 
che in queste grandi aziende gli stipendi non sono un gran che, però sono posti sicuri per tutta la vita”. 
Minutaggio: 20’46” – 21’22” della Sequenza 2 del DVD Il posto, 01 Distribution, 2011 (36”). 
 
B) Sequenza finale. Milano: ufficio tecnico di una grande azienda. Interno. Giorno. Domenico prende il 
posto di un impiegato, appena morto, ma è costretto subito a spostarsi dalla prima all’ultima scrivania per far 
posto ai colleghi con maggior anzianità: dalla battuta del ragioniere (“Prego, si accomodi pure”) allo 
spostamento di Domenico dal primo all’ultimo tavolo, accanto alla lampada che non funziona, e all’inizio dei 
titoli di coda 
Minutaggio: 1h 28’29” –1h 31’11” della Sequenza 6 del DVD Il posto cit. (2’42”). 
 
 
5. Mario Monicelli, Renzo e Luciana (41’), atto primo del film in quattro atti Boccaccio ’70 (Italia/Francia, 
1962, col., 208’) 
Reperibilità di Boccaccio ‘70: DVD Medusa Home Entertainment, 2010 (196’), disponibile in varie 
Biblioteche Comunali Rionali di Milano; DVD Mustang Entertainment, 2013, in commercio; da YouTube 
sono scaricabili solo due sequenze; in www.lettera43.it/tecnologia/guide/come-vedere-in-streaming-
boccaccio-70_105123.htm risulta visibile  in streaming in vari modi. 
 
A) Titoli di testa. Milano. Fabbrica. Interni. Esterni [in realtà, si tratta degli ex-grattacieli del Ministero delle 
Finanze, in via Colombo, all’EUR, a Roma]. Giorno. Dopo il ticchettio di un grande orologio all’interno 
dello stabilimento, suona la sirena. Le/i dipendenti si affrettano a timbrare i cartellini e ad uscire. Il 
magazziniere/fattorino Renzo (Germano Giglioli) e l’impiegata Luciana (Marisa Solinas), sposi in incognito 
perché l’azienda non accetta dipendenti coniugate, escono simultaneamente fingendo di non stare insieme. 
Luciana sale su un autobus insieme alle colleghe, mentre Renzo la segue su un’APE, accennandole qualche 
saluto. 
Minutaggio: 0’24” – 2’08” della Sequenza 1 (I atto) del DVD Boccaccio ’70, Mustang Entertainment, 2013 
(1’44”). 
 
B) Milano. Fabbrica. Interno giorno. Renzo e Luciana (Marisa Solinas) si abbracciano fuggevolmente in un 
corridoio della fabbrica, dopo il rientro del falso allarme di una gravidanza insostenibile, ma sono sorpresi 
dal ragioniere responsabile del personale (Carlo Gozzi), che li convoca immediatamente nel suo ufficio. I 
due fingono di non conoscersi e giustificano l’abbraccio con avances inopportune da parte di lui. Il 
ragioniere licenzia Renzo; Luciana, dopo aver tentato di impietosire il superiore, si sfoga rivelandogli di 



esser la moglie del giovane. Anche lei è immediatamente licenziata. I due si allontanano dall’ufficio 
abbracciati, con la prospettiva incoraggiante di due liquidazioni. 
Minutaggio: 32’51” – 36’01” della Sequenza 6 (Due liquidazioni) del DVD Boccaccio ’70 cit. (3’10”). 
 
 
6. Carlo Lizzani, La vita agra (Italia, 1964, b/n, 104’) 
Reperibilità: DVD Ripley’s Home Video, 2006 (100’), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali di 
Milano e in commercio; DVD Corriere della Sera, 2009 (100’), disponibile in varie Biblioteche Comunali 
Rionali di Milano; Hobby & Work, 2004 (100’); da YouTube risultano scaricabili solo quattro sequenze; in 
www.filmpertutti.co/la-vita-agra risulta sia scaricabile sia visibile in streaming in vari modi. 
 
A) Milano. Grattacielo (“torracchione”) [si tratta di Torre Galfa, in via Galvani 41, a Milano, costruita da 
Melchiorre Bega nel 1959], sede centrale della C.I.S. (un’azienda mineraria e chimica). Esterno e interno. 
Giorno. Luciano Bianchi (Ugo Tognazzi), ex bibliotecario della Biblioteca di Guastalla, dice: “Io ero venuto 
a Milano per questo. Questo torracchione è alto esattamente 112 metri; 21.000 metri quadrati di superficie 
abitabile, 673.000 tonnellate di cemento e acciaio, 12.000 metri quadrati di vetro e cristalli: vi siete mai 
chiesti quanto tritolo ci vorrebbe per farlo saltare in aria?”. Nell’atrio chiede a uno scettico usciere di 
incontrare il presidente della C.I.S. ed entra nel salottino n. 9 dei colloqui. Tramite un televisore a circuito 
interno ha un colloquio con due addette al personale (le signorine A. Picchi e R. Dogliotti). La prima gli fa 
compilare un modulo da infilare in un tubo pneumatico. Quando la seconda gli chiede se è stato 
regolarmente licenziato come addetto culturale presso la miniera della C.I.S. di Castelnuovo, distrutta – 
come le ricorda Luciano – da uno scoppio di grisou che ha causato 43 morti [allusione all’esplosione nella 
miniera della Montecatini di Ribolla, avvenuta il 4 maggio 1954], l’immagine del video si mette a ballare, 
finché non appare la scritta “Riprenderemo il colloquio il più presto possibile”. Luciano viene invitato a  
entrare in una stanza attigua, dove c’è la seconda impiegata, che lo attende per riprendere il colloquio e, 
sollecitata da Luciano a combinargli un appuntamento con il presidente della C.I.S., lo congeda dicendo: “Ad 
ogni modo io ne prendo nota, vero, e mi auguro che Lei possa tornare quanto prima tra noi, a far parte della 
grande famiglia della C.I.S.. Buon giorno!” 
Minutaggio: 6’44” – 11’17” [oppure 6’58” – 11’32”?] della Sequenza 2 (Il torracchione”) del DVD La vita 
agra, Ripley’s Home Video, 2006 (4'33” o 4’34”). 
 
B) Milano. “Torracchione” della C.I.S. Interno. Giorno. Il ruolo delle segretarie nelle aziende e in particolare 
quello della segretaria di Luciano Bianchi. L’impiegato deve iniziare ad avere almeno una mezza segretaria o 
una segretaria, che, per partenogenesi, può mettere al mondo altre segretarie, che presto, rendendo 
indispensabili anche le loro mansioni più banali, hanno il sopravvento sugli uomini. Per esempio, la 
segretaria di Luciano, assunto in prova come collaboratore di una rivista della C.I.S., trasforma il lavoro di 
Luciano in un’appendice della propria attività, consistente nell’affrancare e spedire le lettere (“Mi scusi, 
dottore, ma io devo preparare le buste, chiuderle, applicare i francobolli, spedirle”). 
Minutaggio: 39’19” – 40’14” [oppure 39’25” – 40’21”?] della Sequenza 6 (Molta polvere) del DVD La vita 
agra cit. (55” o 56”). 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                    
7. Elio Petri, La classe operaia va in paradiso (Italia, 1971, col., 125’) 
Reperibilità: DVD La Cineteca Repubblica – L’Espresso, 2003 (125’), disponibile solo nella Biblioteca 
Comunale Rionale di Dergano (Milano); DVD Minerva Pictures, 2009 (110’), disponibile in varie 
Biblioteche Comunali Rionali milanesi e in commercio; è interamente scaricabile gratis da 
www.youtube.com/watch?v=fNcxxBjEOgw. 
 
A) Fabbrica B.A.N. [in realtà la fabbrica novarese di ascensori Falconi, in crisi]  Interno. Giorno. L’operaio 
stakanovista lombardo Lulù Massa (Gianmaria Volontè), dopo aver detto “L’ho inventato io il cottimo…”, 
spiega come si concentra sul cottimo pensando al culo della compagna di lavoro Adalgisa (Mietta Albertini) 
e lo dimostra ripetendo  ritmicamente “un pezzo, un culo; un pezzo, un culo…”. 
Minutaggio: 18’30” – 19’51” della Scena 2 del DVD La classe operaia va in paradiso, La Cineteca 
Repubblica – L’Espresso, 2003 (1’21”). 
 



B) Interno della fabbrica B.A.N. Assemblea di fabbrica sul cottimo con intervento decisivo dell’ex 
stakanovista Lulù Massa. 
Minutaggio: 54’29” – 1h 00’36” della Scena 9 del DVD La classe operaia va in paradiso cit. (6’07”).  
 
 
8. Mario Monicelli, Romanzo popolare (Italia/Francia, 1974, col., 102’) 
Reperibilità: DVD Decibel Trading, 2002 (102’ ca.), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali 
milanesi; DVD Legocart, 2001 (102’ ca.), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali milanesi; DVD 
01 Distribution, 2013 (102’), in commercio; da Youtube sono scaricabili solo sette sequenze; risulta visibile 
in streaming in http://movie14.szct.org/download-now-romanzo-popolare-1974-film-streaming.  
 
A) Milano. Appartamento di Salvatore Armetta. Interno. [L’appartamento si affaccia su un cortile di via dei 
Transiti 2, a Milano.] Giorno. Il celerino pugliese Giovanni Pizzullo (Michele Placido) si presenta in divisa a 
casa di Salvatore Armetta (Pippo Starnazza), accusandolo di averlo colpito con un bullone durante un corteo 
sindacale. L’operaio metalmeccanico sindacalizzato lombardo Giulio Basletti (Ugo Tognazzi) e le altre 
persone presenti sostengono che in quella occasione tutti hanno lanciato bulloni e che, allora, Pizzullo 
dovrebbe arrestarle tutte. Pizzullo va via furibondo; Giulio rimprovera, per il suo gesto avventato e 
individualistico, Salvatore, che, in segno di contrizione, si fa cadere il cappello dalla testa. 
Minutaggio: 20’20” – 24’40” del DVD Romanzo popolare, Decibel Trading, 2002 (4’20”). 
 
 
9. Wilma Labate, Signorinaeffe (Italia, 2007, col., 95’) 
Reperibilità: DVD 01 Distribution, 2008 (91’ ca.), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali 
milanesi e in commercio; da Youtube sono scaricabili  solo sei sequenze; tuttavia, il film risulta visibile in 
streaming in vari modi in  
www.lettera43.it/tecnologia/guide/come-vedere-in-streaming-signorina-effe_91883.htm.  
 
A) 1980. Torino. Stabilimento FIAT. Esterno. Notte. Impiegati crumiri, fra cui Emma Martano (Valeria 
Solarino), figlia di un operaio meridionale e laureanda in Matematica, entrano al primo piano della fabbrica 
con l’aiuto di una scala. In risposta a ciò, negli uffici degli impiegati irrompe un corteo interno operaio, 
guidato da Sergio (Filippo Timi), operaio sindacalizzato alle presse, che ha avuto una relazione con Emma. 
Emma comunica al fidanzato Silvio (Fabrizio Gifuni), dirigente FIAT, che sciopererà. 
Minutaggio: 1h 18’36” – 1h 19’49” della Sequenza 8 (Una scelta sofferta) del DVD Signorinaeffe, 01 
Distribution, 2008 (1’13”). 
 
B) 1980. Torino. Appartamento della famiglia Martano. Interno. Giorno. La TV trasmette le immagini della 
marcia torinese dei 40.000 quadri FIAT (14 ottobre 1980), con i commenti negativi di varie persone (voci 
fuori campo) e della nonna di Emma (Clara Bindi). 
Minutaggio: 55’10” –  58’26” della Sequenza 6 (Lotta di classe) del DVD Signorinaeffe cit. (3’16”). 
 
 
10. Paolo Virzì, Tutta la vita davanti (Italia, 2008, col., 117’) 
Reperibilità: DVD Medusa Video, 2008 e 2013 (116’ ca), disponibile in 9 Biblioteche Comunali Rionali di 
Milano e in commercio; da Youtube risultano scaricabili solo tre sequenze, anche se da 
www.dailymotion.com/video/x1aj2hz_divx-ita-tutta-la-vita-davanti-1_shortfilms risultano scaricabili 
57’22”; risulta visibile in streaming in http://thecineblog01.com/3149-tutta-la-vita-davanti-streaming-
ita.html e in www.filmsenzalimiti.co/tutta-la-vita-davanti.html.  
 
A) Roma. Sede della Multiple Italia [in realtà: Nuova Fiera di Roma in Via Portuense, 1645/1647]. Interno. 
Giorno. La capo-reparto Daniela (Sabrina Ferilli) motiva le telefoniste ad inizio giornata facendole cantare e 
ballare tutte insieme. Marta Cortese (Isabella Ragonese), neolaureata in filosofia e assunta come telefonista 
nel call center della Multiple Italia, segnalatole da Sonia (Micaela Ramazzotti) - madre di Lara (Giulia 
Salerno), a cui Marta fa da baby sitter -, dimostra sin da subito, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche, di 
essere brava nel convincere per telefono le donne a fissare appuntamenti, procacciando numerose potenziali 
clienti all’azienda. Voce narrante: Laura Morante. 



Minutaggio: 16’07” – 18’58” della Scena 4 (Nuova casa, nuova vita) del DVD Tutta la vita davanti, Medusa 
Video, 2008 e 2013 (2’51”). 
 
B) Roma. Esterni fuori della casa dove abita Sonia. Viale Bramante e interno di un Ufficio postale. Dialogo 
fra Marta e Giorgio Conforti (Valerio Mastandrea), sindacalista NIdiL (Nuove Identità di Lavoro) – CGIL, 
sposato, che ha avuto una breve relazione prima con Marta e poi con Sonia. Marta rinfaccia a Giorgio di aver 
causato, col suo comportamento imprudente, il licenziamento di Sonia, che si è rivolta a un’amica escort per 
capire come aprire un sito, e la minaccia di licenziare altre 15 persone che avevano consultato il sito 
sindacale e di non comprendere, essendo pagato dal sindacato, che un lavoro di merda è l’unica possibilità 
per precari come quelli della Multiple Italia. 
Minutaggio: 1h 29’14”– 1h 31’37” della Scena 20 (Nauseata) del DVD Tutta la vita davanti cit. (2’23”). 
 
 
 
II) QUATTRO FILM EURAMERICANI (IN ORDINE DI AMBIENT AZIONE) 
 
 
1. Nigel Cole, Made in Dagenham / We Want Sex (Gran Bretagna, 2010, col., 113’) 
Reperibilità: DVD Luckyred Homevideo,  2011 (109’ ca.), versione originale in inglese e in italiano, 
disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali milanesi e in commercio; da Youtube risultano scaricabili 
solo due sequenze; in https://vimeo.com/109488624, in www.filmsenzalimiti.co/we-want-sex.html, in 
www.filmpertutti.co/we-want-sex-2010, in http://thecineblog01.com/3512-we-want-sex-streaming-ita.html  e 
in www.cinemalibero.com/we-want-sex-2010 il film risulta visibile in streaming in vari modi. Versione 
originale inglese: Made in Dagenham: DVD UK Film Council/BBC, 2010 (108’); da YouTube sono 
scaricabili parecchie sequenze; il film si può vedere in streaming in vari modi.  
 
A) Dagenham (Londra). Stabilimento della Ford e in particolare Officina Macchine utensili. Esterno. Interno. 
Giorno. 
Titoli di testa. In sovrimpressione rispetto a una panoramica dall’alto dello stabilimento compare la 
didascalia: “Nel 1968 nello stabilimento Ford di Dagenham lavoravano 55.000 uomini e 187 donne”. Le 
operaie entrano nel reparto. Fa più caldo del solito e molte donne si svestono rimanendo in reggiseno e 
sottoveste. Una voce maschile da una radio parla di giorno più caldo dell’anno e reclamizza i bikini. Suona la 
sirena. Un’opera esclama: “Inizia la tortura. Al lavoro!”. Le donne iniziano a lavorare alle macchine da 
cucire. Trafelata e in ritardo, arriva Connie (Geraldine James). Sandra (Jaime Winstone) le dice “Connie, 
Connie, quando hai un momento potresti passare qui da me?”. Connie le risponde: “Certo. Aspetta un attimo, 
tesoro. Dammi solo cinque minuti per sistemarmi e arrivo”. Rita O’Grady (Sally Hawkins) chiede a Connie: 
“Tutto a posto?”. Connie risponde: “Sì. Non mi sono svegliata”. E Rita. “Come sta George?”. E Connie: 
“Lascia perdere. Sono stata in piedi tutta la notte”. Compare la didascalia: “28 maggio 1968. Stabilimento sul 
fiume. Officina macchine utensili”. 
Minutaggio: 1’55” – 3’34” dalla Sequenza 1 (Inizio film) del DVD We Want Sex, Luckyred Homevideo, 
2011 (1’39”). 
 
B) Dagenham (Londra). Stabilimento Ford. Officina Macchine utensili. Interno. Giorno. Inutilmente Monty 
Taylor (Kenneth  Cranham), capo della Commissione Interna, cerca di convincere le operaie in sciopero che 
le lettere minacciose della Direzione fanno parte della solita prassi: la rappresentante delle operaie Rita 
propone di inasprire le azioni di lotta finché non otterranno la stessa paga degli uomini e tutte le operaie la 
seguono fuori dall’Officina. 
Minutaggio: 41’10” – 43’03” dalla Sequenza  5 (Tu puoi farcela) del DVD We Want Sex cit. (1’53”). 
 
 
2. Laurent Cantet, Ressources humaines / Risorse umane (Francia, 1999, col., 108’) 
Reperibilità: DVD Dolmen Home Video, 2013 (99’), disponibile in due Biblioteche Comunali Rionali 
milanesi e in commercio; DVD Elle U Multimedia, 2002 (100’ ca.), disponibile in due Biblioteche Comunali 
Rionali milanesi; DVD Laurent Cantet, Risorse umane, A tempo pieno e La classe, Dolmen Home Video 
(356’), in commercio; in YouTube risultano scaricabili solo quattro sequenze; in 
http://filminstreamingedownload.altervista.org/film-completo/tag/laurent-cantet risulta visibile in streaming. 



Versione originale in francese: Ressources humaines: DVD Zone 2, 2000, oppure Arte Video – Le 
Sept/Video, 2000 (100’), versioni in francese e in italiano; scaricabile gratis da 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHYrIoE16U4.  
 
A) [Gaillon/Normandia.] Stabilimento del Groupe TMT. Interno. Giorno. Frank Verdeau (Jalil Lespert), 
stagista aggregato al Direttore delle Risorse Umane con un progetto di ricerca sull’applicazione della Legge 
Aubry sulle 35 ore (Legge n. 98-461 del 13 giugno 1998), autorizzato a fare un giro fra i reparti, scorge suo 
padre Jean-Claude (Jean-Claude Vallod), operaio, che gli fa cenno di avvicinarsi e gli spiega il proprio 
lavoro, ma viene rimproverato di rallentare i ritmi da un caporeparto, mentre a fianco un operaio mulatto, 
Alain (Didier Émile-Woldemard), abbaia per prender in giro il caporeparto, che gli dice di smettere di fare il 
buffone. Il padre continua a lavorare in silenzio; Franck lo saluta e se ne va. 
Minutaggio: 11’21” – 13’04” del Capitolo/Chapitre 3 (L’usine) della versione italiana del DVD Ressources 
humaines, Arte Video – La Sept/Vidéo, 2000 (1’43”). 
 
B) [Gaillon/Normandia.] Stabilimento del Groupe TMT. Interno. Giorno. Un corteo interno sindacale, 
guidato da Madame Arnoux (Danielle Mélador), delegata della CGT (Confédération Générale du Travail), e 
da Frank (cacciato dal padrone della fabbrica – Lucien Longueville – perché ha reso nota a sindacalisti e 
operai una lettera che annuncia all’Ispettorato del Lavoro 12 licenziamenti) percorre i reparti per convincere i 
crumiri, fra cui Jean-Claude Vallod (preoccupato di difendere lo stage del figlio), a scioperare per solidarietà 
con i 12 licenziati (fra cui lo stesso Jean-Claude Vallod). Jean-Claude continua a lavorare finché Franck non 
gli urla la sua vergogna di essere figlio di un operaio che si vergogna di essere operaio; senza parlare Jean-
Claude spegne la macchina, rincuorato da Madame Arnoux, mentre Frank se ne va. 
Minutaggio: 1h 30’46” – 1h 33’50” dalla sequenza del Capitolo/Chapitre 20 (Le père et le fils) della versione 
italiana del DVD Ressources humaines cit. (3’04”). 
 
 
3. Ken Loach, Bread and Roses (Gran Bretagna/Germania/Spagna/Italia/Francia/ Svizzera, 2000, col., 110’) 
Reperibilità: DVD 01 Distribution, 2006 (110’), disponibile in varie Biblioteche Comunali Rionali milanesi; 
DVD Elleu multimedia, 2001 (112’), disponibile in due Biblioteche Comunali Rionali milanesi; DVD Q 
Media, 2000 (110’), disponibile in due Biblioteche Comunali Rionali milanesi; DVD BiM, 2009 (110’), 
versione originale in inglese e versione in italiano, in commercio; scaricabile gratis interamente da 
www.youtube.com/watch?v=P1CQUh5TE68.  
 
A) Los Angeles. Esterno. Giorno. Interno del palazzo della Angel (impresa di pulizie di uffici). Interno di 
una prigione di polizia. 
Minutaggio: 1h 32’00” – 1h 38’45”: un corteo sindacale multietnico delle persone addette alle pulizie degli 
uffici, guidato dal sindacalista Sam Shapiro (Adrien Brody), entra pacificamente nel palazzo della Angel, 
chiedendo la riassunzione di alcuni lavoratori/lavoratrici licenziati, fra cui Rubén (Alonso Chavez). Le forze 
dell’ordine portano molti manifestanti in prigione, dove Sam riceve la notizia che lo sciopero ha avuto 
successo, ma la protagonista messicana Maya (Pilar Padilla) viene espulsa dagli USA per un furto a una 
pompa di benzina, commesso per consentire a Rubén di pagarsi la quota necessaria per fruire di una borsa di 
studio alla School of Law di Los Angeles (6’45”).  
 
 
4. Luc e Jean-Pierre Dardenne, Deux jours, une nuit / Due giorni, una notte (Belgio/ Francia/Italia, 2014, 
col., 95’) 
Reperibilità: DVD BiM, 2015, disponibile presso la Mediateca della Biblioteca Nazionale Braidense e in 
commercio; da Youtube si può scaricare solo una sequenza; in http://eurostreaming.info/due-giorni-una-
notte-streaming-ita il film si può vedere in streaming in vari modi. Film originale belga/francese: Deux jours, 
une nuit: DVD Diaphana Édition Video, 2014 (92’); da Youtube è possibile scaricare solo un paio di 
sequenze; è possibile vedere in streaming il film in vari modi. 
 
A) [Seraing, Belgio.] Esterno e interno della fabbrica di pannelli solari Solwal. Giorno. L’operaia Sandra 
(Marion Cotillaud) parla con il compagno di lavoro Charly (Morgan Marinne) dicendogli che, su 16 
lavoratori, 7 voteranno a favore della riassunzione di Sandra (prima in malattia per depressione), rinunciando 
al bonus di 1.000 euro promesso in cambio dalla ditta, e che uno è incerto; Charly dice che ci penserà. Si 



organizza una nuova votazione (dopo quella, viziata dalle pressioni del caporeparto, in cui solo tre persone 
avevano votato a favore di Sandra) e si decide che non vi presenzino né Sandra né il caporeparto Jean-Marc 
(Olivier Gourmet) perché non possano influenzarne l’esito. Alla fine l’amica Juliette (Catherine Salée) 
comunica a Sandra che otto persone hanno votato a favore e otto contro e quindi non è stata raggiunta la 
maggioranza necessaria per riassumerla e che gli altri sette la aspettano in mensa per salutarla. 
L’imprenditore  Dumont (Baptiste Sornin), però, la manda a chiamare e le comunica di aver deciso di pagare 
il bonus e di riassumerla, per evitare strascichi di tensioni fra i dipendenti; tuttavia non rinnoverà un contratto 
a tempo determinato, quello di Alphonse (Sere Koto); a questo punto Sandra, per solidarietà con Alphonse, 
rinuncia al reintegro e se ne va. 
Minutaggio: 1h 20’19” – 1 h 28’06” della Scena 11 del DVD Due giorni, una notte, BiM, 2015 (7’47”). 
 


