
Sandra, sposata con Manu, ha due figli e lavora in
una fabbrica di pannelli solari. Dopo un’assenza
per curare la depressione chiede di tornare al la-
voro, ma Dumont, il padrone della fabbrica, ha

riorganizzato la produzione senza di lei, e decide di
affidare la questione ai dipendenti: potrà tornare se gli altri

rinunciano al bonus di 1000 euro che gli spetta per il lavoro fatto. Si or-
ganizza una votazione: i colleghi decidono di mantenere il bonus. Grazie
all’amica Juliette, che sostiene che il caporeparto Jean-Marc abbia con-
dizionato il voto, Dumont il venerdì sera concede a Sandra di ripetere il
referendum il lunedì mattina. Alla donna restano due giorni e una notte
per convincere gli altri a votare per la riassunzione, parlandoci perso-
nalmente. Provata e disillusa, comincia un estenuante giro di colloqui
con l’aiuto del marito: i lavoratori vivono come lei situazioni personali
precarie, e la rinuncia al bonus è un sacrificio che molti non possono
permettersi. Alcuni si commuovono, altri la scacciano con violenza, c’è
persino una collega che lascia il marito per aiutarla. Dopo aver perso la
speranza e pensato al peggio, Sandra ha un ultimo guizzo e porta a ter-
mine l’impresa. La votazione si risolve in un nulla di fatto: 8 a favore e 8
contro la riassunzione. Dumont la chiama nel suo ufficio, ammirato per
la sua tenacia, e le propone di rientrare in servizio a scapito di un con-
tratto in scadenza che potrebbe non rinnovare. Sandra rifiuta, e decide
di cercare un nuovo lavoro: ma è felice di aver lottato. 
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Già autori di film sul dramma dell’occupazione come
La promessa (1996) e Rosetta (1999), con Due
giorni, una notte i fratelli Dardenne mettono a

fuoco le catastrofiche mutazioni del mondo del la-
voro nelle piccole imprese dopo la crisi del 2008, che

hanno visto gli operai perdere ogni forma di tutela, ed essere
trasformati da categoria solidale a individui spaventati costretti a ingag-
giare continue guerre tra poveri per restare a galla. Quello che emerge
dal viaggio della speranza di Sandra nelle vite dei colleghi è un silenzioso
conflitto aperto tra dannati, dove il senso di colpa e la pena per il destino
della donna si scontrano pesantemente con lo spettro di una sopravvi-
venza sempre meno scontata e con la durezza della vita di ogni giorno.
In un variopinto scenario multietnico che apre brevi squarci su mondi
diversi alla ricerca dell’integrazione nella società occidentale, la storia di
Sandra adombra anche il tema della discriminazione e il pregiudizio nei
confronti della malattia mentale, idea che alimenta l’aperto ostracismo
del caporeparto della fabbrica nei confronti della sua riassunzione, e
quello della disparità di genere (nella fabbrica è schiacciante il predo-
minio di lavoratori maschi).

Lo stile unico del realismo “nudo” dei Dardenne rag-
giunge in Due giorni, una notte uno dei suoi picchi
espressivi. Il pedinamento dei personaggi con la
macchina a mano che spesso volge alla semisog-

gettiva e alla condivisione del punto di vista del per-
sonaggio, gli scenari quasi sempre periferici e degradati,

l’assenza di una colonna musicale extradiegetica, un ritmo narrativo in-
calzante, si fondono in questo caso all’estrema semplicità del percorso
drammaturgico, dove la ripetizione della stessa identica situazione in
tutte le sue possibili declinazioni crea una sorta di “suspence”, attraverso
la quale diventa possibile penetrare empaticamente nell’altalenante
gamma di illusioni e disillusioni vissute dalla giovane e fragile donna, e
avvertire tutto il senso di oppressione e la “banalità” incolpevole del male
nella lotta di tutti contro tutti. La recitazione naturalistica e svuotata di
qualsiasi enfasi, che si riflette in un uso della fotografia quasi documen-
taristico e nell’estrema sobrietà del montaggio, permette alla regia di
“rubare” momenti di autentica emozione degli attori.
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