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Com’è la vita di un lavoratore pendolare in Francia? E cosa succede 
se è una donna e per di più è una giovane madre che deve crescere 
due figli piccoli? 
E cosa accade a Parigi quando scoppia uno sciopero del traffico di 
quelli tremendi che paralizzano la città e bloccano l’intera nazione? Di 
questo parla il film “À plein temps” del regista e sceneggiatore fran-
co-canadese Éric Gravel. 
La protagonista Julie vive in un piccolo paese nell’Île-de-Fance e tutti 
i giorni prende il treno per recarsi nel centro di Parigi a lavorare come 
responsabile cameriera-ai-piani in un Hotel a 5 stelle. Ma la sua aspi-
razione è ritornare a occuparsi del settore del marketing, cosa che 
aveva già fatto in passato, ma che per vicende della vita aveva dovuto 
lasciare (separazione dal marito? trasferimento in una zona meno 
cara?). Julie è orgogliosa, conosce il suo valore e non vuole cadere 
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nella rete del bisogno. 
Il film dunque affronta il disagio sociale, la precarietà e la sotto-occu-
pazione di una classe sociale lavoratrice, ma non proletaria. Julie ha 
studiato e (forse) si è anche laureata, ma l’insicurezza del lavoro e le 
difficoltà economiche coinvolgono oggi anche la fascia della piccola 
borghesia. E le più bistrattate dalla crisi sono le donne, con le loro dif-
ficoltà sociali ed esistenziali, spesso con ex mariti latitanti che non 
contribuiscono al ménage familiare né finanziariamente, né tantome-
no con la propria presenza.  
“À plein temps” ha un ritmo incalzante, sottolineato dall’intensità 
della colonna sonora, le giornate si ripetono in modo ossessivo, ogni 
giorno ci sono un’infinità di imprevisti che Julie deve affrontare ma 
non ha tempo per farlo. Ma il film è fatto anche di una sommatoria di 
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dettagli “fisici” e primi piani - enfatizzati dall’uso della macchina a 
mano - come fare scorrere l’acqua nella vasca per il bagno dei bambi-
ni, o di dettagli anatomici in primissimo piano della pelle, delle ciglia 
e degli occhi che si svegliano sulla realtà quotidiana quando suona la 
sveglia all’alba.  
Julie è interpretata da Laure Calamy - nota al grande pubblico per il 
ruolo dell'assistente Noémie nella serie televisiva di Netflix “Chiami il 
mio agente!”- che è bravissima e regge da sola tutto il film. “À plein 
temps” è stato presentato nella sezione Orizzonti della 78ma edizione 
della Mostra del Cinema di Venezia e ha ottenuto un premio per la 
regia e uno a Laure Calamy per la Miglior interpretazione femminile. 
Questo film rappresenta un esempio di cinema francese come mani-
festo sociale, tipico dagli anni Sessanta in poi, presente oggi preva-
lentemente nei film di Stéphane Brizé (“La legge del mercato” del 
2015, “En guerre” del 2018, “Un altro mondo” del 2021) che sottoli-
neano i diritti delle persone spesso soffocati da strumentalizzazione 
sociali e tendenze conservatrici. 
   
“En guerre”, infatti, è un film militante che tratta delle lotte operaie 
dei lavoratori della fabbrica Perrin ad Agen, nel Sud Ovest della 
Francia. La fabbrica sta per essere chiusa per essere delocalizzata in 
Romania e 1.100 lavoratori sono sull’orlo del licenziamento, in una 
regione economicamente in crisi. La fabbrica è parte di un gruppo 
tedesco che aveva garantito cinque anni di occupazione a fronte di 
una riduzione salariale, ma dopo due anni la proprietà non ha più 
mantenuto fede al contratto. 

Sciopero generale dei tra-
sporti a Parigi 26 gennaio 

del 2016



Laurent, il protagonista, (interpretato da Vincent Lindon attore feticcio 
di Brizé), è un operaio impegnato politicamente, rappresentante del 
sindacato CGT e fermamente intenzionato a non far chiudere la fab-
brica e a non perdere il lavoro; Laurent considera lo sciopero, l’unico 
strumento valido a difesa dell’impiego. Guida le manifestazioni di 

4

“En Guerre” di Stéphane 
Brizé del 2018



piazza, cerca con caparbietà un incontro con i rappresentati prima del 
Governo, poi direttamente con l’amministratore delegato dell’azienda. 
Il Tribunale presso il quale gli operai si erano rivolti ha dato ragione alla 
proprietà e dopo mesi di battaglie il comitato di lotta inizia a disunirsi 
fomentato anche da offerte di buonuscita allettanti da parte del grup-
po aziendale. Laurent riuscirà a ricucire le discordie e a ottenere un 
incontro presso il Governo. 
Tutto il film è incentrato su picchetti, riunioni discussioni e manifesta-
zioni. Si intuiscono le difficoltà economiche delle famiglie in sciopero e 
qua e là problemi di coppia nel periodo delle battaglie. Il film è osses-
sivo, ipnotico, claustrofobico, e comunica un senso d’intrappolamento 
e inesorabilità. Nel film sono evidenti, la rabbia e la delusione per un 
accordo saltato, e la preoccupazione per un futuro incerto.  
Così scrive Luigi Locatelli: «[L’assenza del lavoro è una] questione lan-
cinante che preme sulle esistenze e le cambia, reindirizza e devasta, 
trattata da Stéphane Brizé in una sorta di film-manifesto, di storia 
esemplare che ne riassume infinite altre capitate qua e là nell’Europa 
della deindustrializzazione e della delocalizzazione...”En guerre” non 
racconta una storia ma storie plurime che si intrecciano lungo un asse 
narrativo che ingloba e sovrasta le individualità, e lo fa con una forma 
cinema e uno stile assai audaci che mimano e riproducono i linguaggi 
visivi caotici e informi delle news tv, di youtube, dei video postati sui 
social e spediti via whatsapp. Qualcosa che porta ”En guerre” molto al 
di là dei tanti film sulla stessa questione».1 
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Così, invece, scrive Letizia Paolozzi: «Macron, se volesse affrontare la 
rabbia dei francesi: di quanti si sono astenuti, di quanti lo considerano 
un borghese supponente e lo accusano di aver causato “la fracture” 
tra ricchi e poveri; tra periferie e centro; tra elites e popolo, dovrebbe 
andare al cinema. Per vedere i film (tanti) realizzati sul lavoro e sugli 
invisibili. Perché si tratta proprio di invisibili, di cancellati, precari, 
dimenticati in una attività mal pagata, dai ritmi massacranti, comun-
que umiliante. La fabbrica è lontana, il sindacato sconosciuto.2 
 
Le tematiche sociali trattate ricordano i film di Ken Loach, special-
mente il recente “Sorry, We Miss You” del 2019 dove Ricky il prota-
gonista, stanco di essere dipendente, cerca una propria autonomia 
nell’e.commerce facendo una scommessa sbagliata. Lì siamo a 
Newcastle upon Tyne, una volta importante cantiere navale e un polo 
manifatturiero. Ricky si è convinto che avere un’attività in proprio 
possa essere un affare e non vuole più lavorare “sotto padrone”. 
Sperando di guadagnare di più per potersi comprare una casa si pro-
pone a una società di spedizioni come corriere, senza sapere bene 
che questi fanno una vita ben più dura tra mille difficoltà. “Sorry, we 
missed you” è scritto sul modulo della compagnia di consegna dei 
pacchi quando il destinatario non è stato trovato in casa. Ricky sco-
prirà a sue spese che l’autonomia consiste nel metterci un furgone 
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proprio, non avere malattia o ferie, fare attenzione agli orari delle conse-
gne e non sbagliare mai neanche un dettaglio. Con questo film Ken Loach 
vuole mostrare il nuovo tipo di sfruttamento su cui è basata la cosiddetta  
gig economy e le conseguenze nella vita privata dei lavoratori. Questa  è 
una delle nuove forme di organizzazione dell’economia digitale che si può 
spiegare come “economia dei lavoretti” e corrisponde a mestieri che una 
persona potrebbe svolgere a tempo perso. Il modello va verso un lavoro 
sempre più parcellizzato, affidato a freelance ma gestito dalle piattaforme 
con formule di organizzazione che molto spesso sono uguali a quelle del 
lavoro alle dipendenze.  
Con il cinema di Ken Loach - eccellente esempio di cinema militante - si 
entra nelle vite dei personaggi ci si vive insieme affrontando con loro il 
senso d'impotenza e la ricerca di un’alternativa. Loach è sempre dalla 
parte dei marginali, dei disoccupati, delle persone semplici che abbiano 
comunque subìto dei soprusi.  
Avevo letto da qualche parte che Ken Loach, ormai ottantenne, aveva 
deciso di smettere di fare film ma quando ha sentito che si discuteva della 
possibile privatizzazione della polizia, ha voluto riprendere a girare per 
mostrare le conseguenze delle scelte economiche e politiche attuali. 
Chissà se nel prossimo mostrerà gli effetti della Brexit? 
 
Un altro film che “À plein temps” può evocare è “Sole, cuore, amore” di 
Daniele Vicari del 2016, dove Eli, la protagonista, tutte le mattine impiega 
due ore per raggiungere il posto di lavoro: si sveglia alle 4.30 per prendere 
il pullman che la porta a Roma, poi la Metro per andare a lavorare in un 
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bar-caffè nel quartiere Don Bosco. Ha un marito muratore disoccupato e 
quattro figli. La sera non torna mai a casa prima delle 22.00 ed è impegna-
ta al lavoro sette giorni su sette per 800 euro al mese, naturalmente in 
nero. Il film parla di gente comune, non di proletariato né di piccoli delin-
quenti, di una fascia media di gente perbene, così come ce ne sono tante, 
di lavoratori precari, saltuari o pendolari che affollano autobus e metro per 
un misero stipendio. 
Infatti, negli ultimi anni molte persone sono andate a vivere fuori Roma 
per gli alti costi delle abitazioni in città. Il movimento dei pendolari verso 
Roma Capitale appare in costante crescita nel corso degli ultimi anni, basti 
pensare che nel 2008 erano 265.475 e nel 2018 erano 281.102. Così con-
ferma un rapporto del Dipartimento della Trasformazione Digitale del 
Comune di Roma che ha pubblicato nel 2021 un documento su Gli spo-
stamenti per lavoro verso la Capitale (dati ISTAT relativi al 2019). La ricerca 
ha analizzato i flussi di lavoro in rapporto ai i luoghi di provenienza e ha 
messo in luce e le caratteristiche dei lavoratori pendolari. L’attrazione pre-
valente è relativa alle aree territoriali limitrofe infatti ogni giorno arrivano 
a Roma 350.694 lavoratori di cui il 66,6% è proveniente da altri comuni 
della Città Metropolitana mentre il 15% da altre Regioni confinanti con il 
Lazio. 
 
NOTE 
 
1 in nuovocinemalocatelli.com 
2 in Microcritiche: Cinema al lavoro, lavoro al cinema (in Francia) 
https://www.donnealtri.it/2022/04/microcritiche-cinema-al-lavoro-lavoro-al-cinema-in-
francia/ 
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