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Regia: Constantin Costa-Gavras 
Attori: Jose Garcia, Karin Viard, Olivier Gourmet 
Produzione: Francia/Spagna 
Genere: Drammatico 
Durata: 122’ 
 
 
 Bruno Davert non è un operaio siderurgico delle fabbriche inglesi di “Full Monty” o delle 
ferrovie del Regno Unito di “Grazie Signora Tatcher”. Nemmeno uno dei cinque disocupati di Vigo 
visti e ascoltati ne “I lunedì al sole”. E’ un dirigente di alta responsabilità che da 15 anni lavora in 
una cartiera e, grazie a questo lavoro, si è costruito una credibilità ed un tenore di vita di ottimo 
livello al quale si è abituato, come sua moglie e suo figlio. Anche lui però può essere licenziato. 
Così avviene e, nonostante la sua preparazione, le sue referenze e la sua professionalità da dirigente, 
non riesce a trovare lavoro. Mentre i metalmeccanici protestano in strada. Così, trascorso il tempo 
necessario a disilluderlo sulle speranze ed aspettative di un veloce nuovo impiego, decide di 
rispolverare la vecchia pistola del padre ed abbassare i problemi di concorrenza uccidendo i diretti 
concorrenti per un posto in azienda. 
 
 Il film si inserisce nel filone di quelle pellicole, come per esempio “A tempo pieno” di 
Cantet o “Volevo solo dormirle addosso” di Puglielli, che negli ultimi anni hanno esplorato le 
nuove problematiche del mondo del lavoro e del conseguente impatto sociale. Le differenze di 
questo mondo, rispetto a quello di dieci anni fa, sono molte e il cinema le ha prontamente colte. La 
prova sta nel fatto che anche un regista come l’ellenico Costa-Gavras abbia deciso di trattare un 
mondo che non sia quello solito della contestazione sociale e sindacale, ma il mondo legato agli alti 
quadri e ai dirigenti, cosa impensabile fino a poco tempo fa. 
 
 I punti chiave di questa evidenza sono fondamentalmente due: oggigiorno anche i dirigenti 
rappresentativi di un’azienda entrano a contatto e vivono le problematiche occupazionali e di 
“risistemazione” aziendale e non accettano di affrontare i problemi derivanti da un improvviso 
licenziamento che li porta ad abbassare quel tenore di vita che si erano costruiti e che spesso è 
fondato su fattori non estremamente vitali. 
 
 Davert infatti non accetta, come qualche collega, di abbassarsi a fare un lavoro “umile” e 
diventa frustrato e asociale perché la moglie deve iniziare a lavorare, una macchina di famiglia deve 
essere venduta e questo lo trova denigrante. A differenza di “Monsieur Verdoux” di Chaplin, film 
che è stato accostato alla pellicola di Gavras, che uccideva le anziane signore per portare a casa 
qualcosa da mangiare per la famiglia, Jose Garcia diventa un estemporaneo assassino come unica 
soluzione al mantenimento di quelle abitudini a cui non intende rinunciare. 
 
 Costa-Gavras non è un regista surreale; lo si evince dal linguaggio “vero” con il quale 
realizza questo film, anche se talvolta prende spazio un umorismo “macabro”, che rafforza ancor di 
più la forza dei messaggio. Provocazione: e se in fondo fosse proprio così? Se la storia di questa 
pellicola non fosse così surreale come verrebbe da pensare? Forse non siamo abituati a chiederci a 
cosa possiamo rinunciare, che è molto diverso da ciò a cui dobbiamo o vogliamo rinunciare. 


