
Non appena viene annunciata la chiusura della
fabbrica Perrin di Agen, cittadina  francese
della Nuova Aquitania, i suoi operai si
mobilitano e iniziano una protesta a oltranza.

Guidati da Laurent Amédeo (protagonista)
chiedono che l’azienda rispetti il contratto stipulato due

anni prima e che la proprietà tedesca (antagonista) accetti un
incontro con i loro rappresentanti (oggetto del desiderio). Il rifiuto
però è netto e a nulla servono i tentativi di mediazione da parte di
sindacati e governo. Con il passare del tempo la contrapposizione
si fa sempre più dura e arriva a un momento di tensione quando
gli operai, presentatisi in blocco all’Eliseo per incontrare il
Presidente della Repubblica, forzano il blocco delle forze
antisommossa. Attaccato dai media e in preda a un crescente
malcontento, il movimento si spacca con una parte degli operai che
manifesta l’intenzione di tornare al lavoro. Scelta che produce un
teatro di guerra, quando gli scioperanti che vogliono impedire ai
colleghi di rientrare vengono attaccati dalle forze dell’ordine. La
protesta si fa sempre più aspra fino a quando la proprietà tedesca
cede alle richieste degli operai e accetta di incontrarli. L’agognato
incontro finisce però nel peggiore dei modi, senza alcun accordo e
con una violenta reazione dei lavoratori che segna la fine della
protesta. Ritenuto il maggior responsabile e attaccato dai colleghi,
Laurent sceglie di continuarla individualmente, spingendo il
proprio gesto fino alle estreme conseguenze.   
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Vincent Lindon (Laurent Amédeo), 
Mélanie Rover (Mélanie, la sindacalista del CGT), 
Jacques Borderie (M. Borderie, il direttore dello stabili-
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Jean Grosset (Jean Grosset, consigliere dell’Eliseo)
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Girato in soli 23 giorni e imperniato su una
sceneggiatura flessibile (i dialoghi infatti non sono stati
scritti, ma sempre improvvisati a seconda delle

situazioni) alla quale hanno dato il proprio contributo
sindacalisti come Xavier Mathieu, En guerre è un testo

filmico totalmente focalizzato sul tema del lavoro. Il percorso narrativo
costruito da Brizé sceglie infatti di concentrarsi esclusivamente sulla lunga
protesta (durata oltre tre mesi) degli operai dello stabilimento per mettere
in evidenza le contraddizioni di un sistema capitalistico giunto alla sua fase
crepuscolare. A cominciare da quella tra competitività e redditività, due parole
che non a caso ricorrono spesso nelle lunghe sequenze dedicate alle
estenuanti trattative. Così come sceglie di connotare emblematicamente il
percorso esistenziale e narrativo di Laurent Amédeo, personaggio ispirato
al sindacalista Édouard Martin, per esprimere la rabbia, il dolore e la
sconfitta di un’intera generazione, costretta a dover fare i conti con
l’inesorabile legge del mercato - titolo di un precedente film del regista che,
insieme a En guerre, costituisce un formidabile dittico sulla deriva
contemporanea del mondo del lavoro. 

Realizzato utilizzando forma e modelli del documentario
militante e segnato da un puro realismo, En guerre in
realtà è film di finzione la cui caratteristica sta proprio
nel situarsi a cavallo tra le due direttrici. A cominciare

dalla scelta di elidere la linea di separazione tra
Personaggio e Persona, attuata con l’inserimento in un cast di

personaggi che perlopiù interpretano se stessi di un solo attore
professionista (Vincent Lindon), la cui alta qualità mimetica
dell’interpretazione si amalgama magnificamente al contesto e, anzi, lo
dinamizza efficacemente. La camera è costantemente in movimento e a
ridosso dei personaggi, proprio per raccontare la progressione della vicenda
da dentro e per riprodurre attraverso il linguaggio la medesima energia che
caratterizza la lotta dei lavoratori. Ovvero quella costante tensione che il
montaggio, visivo e sonoro, ben organizza con un ritmo sempre più
incalzante, mentre alla coinvolgente partitura musicale di Bertrand Blessing
sono riservate le - poche ma estremamente significative - deviazioni
espressive dalla matrice naturalista del racconto.     

Francesco Crispino
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