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Anche quest’anno insieme ad Anemìc, la Filcams CGIL di Firenze e della Toscana danno vita alla Rassegna Cinematografica “CIAK SUL LAVORO”, nella convinzione che di lavoro si debba parlare utilizzando tutti i 
linguaggi, compresi quelli artistici e culturali che nel Cinema trovano la propria sintesi. Parlare di lavoro al tempo del Jobs Act è per il Sindacato, per la Filcams CGIL, essenziale per far emergere le mistificazioni che 
questa falsa riforma contiene. Parlare del Jobs Act vuol dire parlare della precarietà che aumenta e non diminuisce, delle differenze tra lavoratori che si moltiplicano, dell’attacco alla dignità dei lavoratori che potranno, 
con queste nuove “vecchie” norme, essere video controllati, demansionati, e licenziati senza un giusto motivo. Di questo vogliamo parlare, per far conoscere e provare a modificare queste norme sbagliate, facendo 
proposte concrete per mettere davvero al centro il lavoro e le persone, i giovani, le donne, i precari, i pensionati. La Filcams rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori del commercio, degli appalti, delle pulizie, dei servizi, 
del turismo, settori che più di altri subiscono la crisi perché più deboli e precari; ogni giorno proviamo a sostenerli, a non lasciarli soli difendendo e tutelando il lavoro, perché il lavoro è realizzazione e riconoscimento, 
e un lavoro senza diritti, un lavoro a qualsiasi condizione, non ha dignità, non ha libertà. Le storie dei film di quest’anno parlano anche di questo, parlano del lavoro delle donne messo in discussione, non riconosciuto; 
del lavoro che non finisce perché la pensione è sempre più un miraggio; del lavoro conteso, senza solidarietà, che divide e contrappone gli uni agli altri, e ne parlano con il linguaggio dell’Arte e della Cultura, con le 
grandi professionalità di registi e attori e con i talenti che il cinema italiano possiede. La Filcams CGIL attraverso il sostegno a questa rassegna cinematografica, prova a parlare di lavoro in modo non convenzionale, 
nuovo e diverso, aperto, convinta che il Cinema, i personaggi, le storie raccontate possano informare, far comprendere, acquisire consapevolezza per riflettere ed agire.

Cinzia Bernardini Segretaria Generale Regionale Filcams CGIL Toscana 
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 mercoledì 1 aprile 
SCUSATE SE ESISTO!
Regia: Riccardo Milani. Sceneggiatura: R. Milani, Furio Andreotti, 
Ivan Cotroneo, Giulia Calenda, Paola Cortellesi. Fotografia: Saverio 
Guarna. Musica: Andra Guerra. Interpreti: Paola Cortellesi, Raoul 
Bova, Lunetta Savino, Corrado Fortuna, Ennio Fantastichini, Ste-
fania Rocca, Marco Bocci, Cesare Bocci. Italia 2014; col.; 105 min.

Serena Bruno, la protagonista, è una sana ragazza di 
provincia. Proviene da un piccolo paese d’Abruzzo. Ma 
si è fatta strada. Laureata in architettura cum laude, par-
la diverse lingue, ha un master, lavora a Londra, dove il 

(suo) talento è riconosciuto e apprezzato. Londra è Londra ma l’Italia è un’altra cosa. La nostalgia, 
l’aria di casa, anche se a Londra la nebbia non c’è più da tempo, hanno la meglio. Del resto un 
architetto brillante come lei e con tutte le credenziali in bacheca non può non pensare positivo. 
Sappiamo come vanno le cose qui da noi quanto a “mercato del lavoro”. Fra fuga di cervelli, crisi, 
emergenze, disoccupazione giovanile, aziende che chiudono e jobs act che aprono. Il palcoscenico 
che attende Serena è un balletto degli equivoci. Una commedia di travisamenti e travestimenti. 
Perché, come dice Milani, “bisogna sempre fingere di essere qualcun altro o nascondere qualcosa di 
se stessi per poter raggiungere i propri obiettivi”. Che per Serena nel Belpaese giocano terribilmente 
al ribasso: arredatrice presso il “Paradiso della cameretta”, designer di cappelle funerarie per ricchi 
cafoni e cameriera in un ristorante di lusso. Che poi diventa galeotto e cinghia di trasmissione per il 
“gioco dell’amore e del caso”. L’equivoco insiste, cambia pelle, si moltiplica e deborda con esilarante 
tempismo da comica del muto. E d’un tratto ci fa scoprire il Corviale. Che diventa alla fine il vero 
protagonista. Il “serpentone” come lo chiamano a Roma, il gigantesco edificio di un kilometro per 
nove piani e 1200 appartamenti, un corpo in cemento armato diviso in due sezioni parallele fra loro 
interagenti, nato all’inizio degli anni 70 come alternativa residenziale sulla via Portuense, su proget-
to dell’architetto Marco Fiorentino, suggestiva ipotesi di “città autogarantita e autosufficiente”, come 
spesso in Italia rimasta incompiuta, presto entrata in crisi e destinata a sconfessare la sua portata 
rivoluzionaria (nell’83 fece da irridente fondale a Sfrattato cerca casa di Pier Francesco Pingitore con 
Pippo Franco). Così il bello di Scusate se esisto!, una trama ondulata, ricca e spumeggiante, tutto un 
incalzare di fatti e misfatti (esemplare il pollaio studio dell’architetto padre padrone Fantastichini, 
le sue facce, i suoi rituali, le sue battute, il suo insostenibile maschilismo e feudale baronismo) dai 
rapporti personali vira sulle mani sulla città: gli spazi urbani riqualificano i sentimenti, li riciclano, li 
fanno maturare. Non si fanno quasi mai film sull’architettura (salvo autoreferenziali documentari) 
come maestra di vita. Milani ci prova e vince la scommessa.

 mercoledì 15 aprile 
BUONI A NULLA
Regia: Gianni Di Gregorio. Sceneggiatura: G. Di Gregorio, Pietro 
Albino Di Pasquale. Fotografia: Gian Enrico Bianchi. Musica: Enrico 
Melozzi. Interpreti: Gianni Di Gregorio, Marco Mazzocca, Valentina 
Lodovini, Daniela Giordano, Gianfelice Imparato, Marco Messeri, 
Camilla Filippi, Anna Bonaiuto. Italia 2014; col.; 87 min.

Gianni, tipico impiegato statale romano, ancora pochi 
mesi e poi la sospirata pensione. Sembra fatta. E’ solo 

questione di noia. E pazienza. Il giornale, la sigaretta elettronica, due chiacchiere. Ma la giungla 
delle pensioni in Italia ha fatto straordinari progressi. Una centrifuga impazzita. Si è infittita fino 
a diventare inestricabile. Due parole la riassumono: un neologismo: esodato; e un nome proprio: 
Fornero. Per il nostro, abituato al tran tran dell’ufficio, fra scartoffie, colleghi indolenti e pausa 
caffè, il colpo è basso: trasferimento nella nuova avveniristica periferica sede zona Fiumicino (lui 
che al lavoro ci andava a piedi) e soprattutto altri tre anni di lavoro. Un vero disastro. Di Gregorio, 
il Jacques Tati all’italiana come la stampa specializzata ama definirlo, alla terza regia, dopo Pranzo 
di ferragosto e Gianni e le donne, affronta un tema scottante, quanto mai attuale, sempre all’ordine 
del giorno nell’agenda del governo: il pubblico impiego e appunto la riforma delle pensioni. Il 
mondo rema contro Gianni (la ex moglie, la figlia, i condomini, il capufficio) che però alla fine 
saprà prendersi le sue sacrosante rivincite. Di Gregorio riannoda il filo del racconto srotolato nei 
film precedenti. Stavolta però portandolo all’esterno, svincolandolo dall’eccessivo protagonismo, 
intervallandolo con una sorta di alter ego, il collega remissivo Marco Marzocca. Buoni a nulla, 
anteprima di gala al Festival di Roma, è un film di piccoli furti, di miti paesaggi, di sottili distinguo, 
di ineffabili accensioni, di grazie femminili, un elogio all’insostenibile leggerezza dell’essere, re-
stituita vivo live da due impareggiabili camei: Ugo Gregoretti (anni 85) e Giovanna Cau (91 anni, 
famoso avvocato di cinema), nei panni della terribile vicina di casa. Neanche fosse un pisano! 
“Gianni - spiega Di Gregorio - è come me: non riesco a dire di no neanche adesso che ho fatto tre 
film e le cose sono cambiate: scappo, mi nebulizzo, spengo il telefono. Poi però mi sento in colpa. 
Sono stato sempre uno di quelli che tende ad accettare le decisioni degli altri, a subire scuotendo 
la testa. Spesso mi sono chiesto se sarei potuto cambiare: con questo film ho cercato di capire se 
davvero, impegnandosi, si possa cambiare questa natura e imporsi per reagire, adeguandosi a quei 
parametri contemporanei che ci vogliono rampanti e vincenti. Nella ricerca fatta nel film credo 
però di non averlo capito e di avere ottenuto un risultato nettamente comico”. Gianni sei un mito.

 lUNedì 27 aprile 
IL VENDITORE DI MEDICINE
Regia: Antonio Morabito. Sceneggiatura: A. Morabito, Michele 
Pellegrini, Amedeo Pagani. Fotografia: Duccio Cimatti. Musica: 
Andrea Guerra. Interpreti: Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, 
Evita Ciri, Marco Travaglio, Roberto De Francesco, Vincenzo Ta-
nassi, Ignazio Oliva, Giorgio Gobbi, Leonardo Nigro, Alessia Bare-
la, Ippolito Chiarello, Pierpaolo Lovino, Paolo De Vita, Beniamino 
Marcone. Italia/Svizzera 2014; col.; 105 min. 

Presentato fuori concorso al Festival di Roma, basato 
su un soggetto dello stesso regista, il film denuncia un certo stato, diffuso e malato, del sistema 
medico e delle pratiche del “mercato” farmaceutico. Le semplici medicine del titolo (che fanno 
rima con merendine) sono l’esca della cattiva coscienza. Fra delirio, cinismo, smarrimenti, stati 
confusionali, emergenze, crisi. Costi quel che costi è un gioco di scambio. Chi offre di più vince. 
Il banco salta. Al diavolo le regole. A la guerre comme à la guerre. L’azienda dove lavora il nostro 
(Bruno, informatore medico, un ottimo Santamaria, l’aria contratta, l’andatura declinante, le paure 
e le angosce, le domande si affollano e fanno mulinello) è in crisi. Come tante. La squadra dei 

“commessi viaggiatori” rischia il declassamento. Il ridimensionamento. Chi fa colpo e crea utili 
resta, chi non regge i livelli di produttività è fuori. Lo spettro del licenziamento si materializza. Ma 
lavorare sodo, 24 ore al giorno, non basta. Lo scontro più che duro si fa sporco. Senza esclusioni di 
colpi (bassi). Il tale farmaco non serve al paziente ma di certo è funzionale al profitto della multi-
nazionale di turno. La pratica è illecita. Ha un nome preciso: comparaggio. Le case farmaceutiche 
ottengono da medici conniventi la prescrizione dei propri prodotti in cambio di contropartite, 
sostanziose regalie, in denaro e non solo. E di tutto, in questa declinazione finanziaria, ci si preoc-
cupa meno che della salute del “cittadino”. C’è una sorta di istinto criminale nell’atteggiamento del 
protagonista ma si capisce che a scatenarlo sono le circostanze aspre della vita. La sua, la nostra. 
Il “discorso” di Morabito tocca la cronaca spicciola di tutti i giorni (la malasanità con tutto quel 
che segue) ma il giro d’affari è smisurato, globalizzato. Il film solca le trame, il cuore e la mente, le 
ipotesi di successo nonostante tutto, di questo nostrano Willy Loman del 21esimo secolo, la casa, 
la famiglia, il lavoro, il benessere acquisito, ecco d’un tratto sull’orlo del baratro. Pubblico e privato 
sono la dialettica del film. Fra denuncia civile e imbarbarimento umano, fra lo sfascio sociale e la 
disfatta morale. Cupo e deteriorato è il tragitto. Difficile immaginare un futuro radioso. Marco 
Travaglio interpreta il primario “incorruttibile” mentre il critico cinematografico Roberto Silvestri 
ricopre il ruolo del giudice.

 mercoledì 29 aprile 
LA CITTA’ IDEALE
Regia: Luigi Lo Cascio. Sceneggiatura: L. Lo Cascio in collabora-
zione con Massimo Gaudioso, Desideria Rayner, Virginia Borgi. 
Fotografia: Pasquale Mari. Musica: Amedeo Rocca. Interpreti: 
Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Aida Burruano, Massimo 
Foschi, Alfonso Santagata, Roberto Herlitzka, Catrinel Marlon, 
Giusi Zaccagnini. Barbara Enrichi. Italia 2014; col.; 105 min. 

La prima volta dietro la mdp di Luigi Lo Cascio è un film inquieto, sottilmente traumatico e la-
cerante, a suo modo liquido e rigoroso, una tessera scomoda, un bruciante tassello del malessere 
contemporaneo. Di quel male oscuro che è la vita. Da Palermo a Siena, già smembrata dal crollo 
del Monte (la città ideale dove si poteva vivere, a misura d’uomo), Michele Grassadonia, architetto, 
ecologista, radicale e massimalista, uomo che crede nel valore dell’impegno civico e nella solida-
rietà sociale, si inventa una nuova ragione di vita, un nuovo “modello” esistenziale: sopravvivere 
per un anno senza alcun confort della modernità, niente luce, macchina, riscaldamento, acqua 
corrente, bancomat e carte di credito, solo attraverso rudimentali e ingegnosi mezzi alternativi per 
soddisfare il livello minimo di sussistenza. Ce la possiamo fare? Ce la faremo un giorno a essere 
davvero autosufficienti? Hanno un senso nell’oggi di corse sfrenate sulle ali di un capitalismo 
finanziario altamente disumanizzato e impermeabilmente sprezzante termini come decrescita, 
sostenibilità, green economy? L’avventura di Michele (nome morettiano) profuma di scarti di 
naiveté, di euforie mistiche, di alterità in tutti i sensi, di paradossi e sconfinamenti. Il caso è cinico 
e baro. Un incidente smotta il terreno e l’incubo ha inizio. Dove finirà Michele Grassadonia? Da 
commedia docile e ironica a dramma della modernità, intesa come groviglio di equivoci e sospetti, 
ostacoli e doppi fondi, trabocchetti e scorciatoie, il film manipola i generi e sfugge alle etichette. E 
se Kafka (già per Lo cascio autore di riferimento per inedite e originali riduzioni teatrali) serpeggia 
nei corridoi del “castello” e nelle trame del “processo”, magari strizzando l’occhio al Pirandello del 
vero che corteggia il verosimile mentre la metafisica spiana il terreno agli slittamenti dell’identità 
e ai paradossi della riconoscenza, la città ideale diventa un conte moral (leggi Rohmer) ma anche 
un gioco di squadra, una sinfonia di accordi domestici e di echi familiari (lo zio, i fratelli, la madre, 
tutti imbarcati nell’impresa), una spirale di intrighi che si riflettono nella diffusa corruzione che 
insabbia il nostro paese. Una “dura” e complessa realtà con cui tutti, prima o poi, bisogna fare i 
conti. Anche per Michele è giunta la fine dell’età dell’innocenza.

 marTedì 5 maGGio 
I NOSTRI RAGAZZI
Regia: Ivano De Matteo. Sceneggiatura: I. De Matteo, Va-
lentina Ferlan. Fotografia: Vittorio Omodei Zorini. Interpreti: 
Alessandro Gassmann, Barbora Bobulova, Luigi Lo Cascio, 
Giovanna Mezzogiorno, Rosabell Laurenti Sellers, Jacopo 
Olmo. Italia 2014; col.; 95 min. 

Liberamente ispirato al romanzo La cena dell’olan-
dese Herman Koch, divenuto tre anni fa un vero 
e proprio caso letterario (in Italia è uscito da Neri 
Pozza), selezionato dalle Giornate degli Autori 

all’ultima Mostra di Venezia, il film si riaggancia ai precedenti La bella vita e Gli equilibristi per la 
cupa aria di disamore e invadente disperazione che circonda e afferra le nostre vite. Un quartetto 
fisiologicamente (concettualmente) borghese, due fratelli, due caratteri opposti, agli antipodi per 
scelte di vita (chirurgo pediatrico impegnato nel sociale l’uno, avvocato penalista di successo, cinico 
e superficiale, l’altro) e le rispettive consorti (che amabilmente si detestano), si incontra a cena ogni 
mese in un ristorante romano perché così vuole la tradizione e così prescrivono le buone maniere, 
il gusto ipocrita dei rapporti familiari. Si gira sul nulla, la conversazione è un rituale sfiatato, l’afasia 
il contorno, le alterazioni, i cambi di volume, gli scontri fanno parte della recita. Fino a quando alle 
domande (del destino) bisogna dare una risposta. E schierarsi. Non si può più far finta di niente. 
E siccome i figli (ogni coppia ne ha uno, un maschio e una femmina, adolescenti entrambi, più o 
meno coetanei) so’ pezzi e’ core, la scelta diventa inesorabilmente drammatica. Gli eventi preci-
pitano e gli equilibri saltano. L’interrogativo del film, cosa faresti se il tuo ragazzo commettesse un 
reato, è lacerante. Aguzzo. Scorticato dai dubbi il quartetto pericola, annaspa, si sgretola, la bussola 
è saltata, saltano i ruoli, le alleanze, le complicità, gli schieramenti. Fra le regole della giustizia e 
l’ordine della morale la nebbia si insinua e sfascia la “convivenza”. De Matteo invita a riflettere, non a 
giudicare. Questo è il momento (storico, culturale, politico) che stiamo attraversando. Questo può 
succedere. A tutti noi. L’intreccio scardina l’ordine costituito, scava tunnel mefitici, ingorghi dove 
fa paura infilarsi, le certezze (se mai ci sono state) miseramente crollano, un certo orrore nidifica e 
crea un meccanismo di rabbie già latenti destinato a svelare le altre “facce dell’amore”. La resa dei 
conti? La sfida è psicologica, la violenza è “arancia meccanica”. La commedia domestica, l’ottica 
del salotto, il tinello, la buona tavola di tanto nostro cinema, supera coi nostri ragazzi il perbenismo 
di facciata, investe il dramma, il retropalco della verità, i bassifondi della congiura, diventa thriller, 
cronaca vera, indagine e conflitto generazionale, specchio autistico delle nostre contraddizioni. 
Dei nostri incubi e tabù.


