
TRA DUE MONDI

Una scrittrice affermata si finge disoccupata per realizzare un libro inchiesta sul lavoro 

precario.

Marianne è una scrittrice affermata che sta lavorando a un libro inchiesta sul lavoro 

precario. Si finge disoccupata e si reca all’ufficio di collocamento dove viene inserita 

in un gruppo di donne che lavorano in un’impresa di pulizia. Il film è un viaggio nel 

moderno mondo del lavoro che ci viene mostrato nella sua precarietà, nella 

mancanza di certezze e nella sua durezza. Basta un niente per essere licenziati, anche 

la protesta per un’ingiustizia subita o una semplice assenza. Gli occhi di Marianne 

osservano tutto quello che accade e descrivono la quotidianità di un lavoro, quello 

delle imprese di pulizie, spesso disprezzato e della cui importanza quasi non ci si 

rende conto. Ma l’aspetto più interessante è la rappresentazione dei rapporti umani, 

forti e sinceri, che si instaurano tra le persone; la consapevolezza che si stia svolgendo 

un lavoro che ha una dignità che nessuno potrà togliere. 

Tra due mondi apre gli occhi allo spettatore ma fa sorgere una domanda: è giusto 

fingersi un’altra persona, inserirsi in un ambiente diverso per indagare realtà e 

ambienti sociali lontani dai nostri? È giusto carpire i segreti delle vite di altre persone, 

di fatto ingannandole, per poi raccontarli? Gli interrogativi rimangono aperti. 

Quando la vera identità di Marianne è scoperta, le sue amiche Christèle (Hélène 

Lambert) e Marilou (Léa Carne) non la prendono bene, interrompono i rapporti e si 

sentono tradite nella fiducia che avevano posto in una persona che consideravano 

parte della loro vita. In questo senso tra i due mondi, quello affermato e sicuro di 

Marianne e quello precario di Christèle e Marilou sembra non poterci essere 

vicinanza, sintonia o intesa. Non solo per motivi economici e sociali, quanto perché è 

venuta meno la fiducia. Curiosità finale; Juliette Binoche a parte, per realizzare il 

film Emanuel Carrère si è appoggiato a un gruppo di attrici non professioniste.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 20 giugno con Lunana, intesa storia ambientata 

in Bhutan e il 27 giugno con dramma iraniano Il male non esiste.  
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