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Tutta la vita davanti 

 
Titolo originale:  Tutta la vita davanti  
Nazione:  Italia  
Anno:  2008  
Genere:  Commedia / Drammatico 
Durata:  117'  
Regia:  Paolo Virzì 
Cast:  Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Elio Germano, Massimo 
Ghini, Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Claudio Fragasso, 
Elena Arvigo  
Produzione:  Motorino Amaranto, Medusa Film  
Distribuzione:  Medusa Film  
Data di uscita:  28 Marzo 2008 (cinema) 
 
 

 

Il grottesco e tragicomico mondo del precariato italiano osservato con umanità da Paolo Virzì 

Nel bel mezzo di una corale apertura onirica a suon di Beach Boys, la voce narrante di Laura 
Morante ci introduce cautamente nella favola nera di Marta, ventiquattrenne siciliana trapiantata 
a Roma neolaureata con lode, abbraccio accademico e pubblicazione della tesi in filosofia 
teoretica. 

Umile, curiosa e un poco ingenua, Marta si vede chiudere in faccia le porte del mondo accademico 
ed editoriale, per ritrovarsi a essere "scelta" come baby-sitter dalla figlia della sbandata e fragile 
ragazza madre Sonia (interpretata con struggente intensità da Micaela Ramazzotti). È proprio 
questa "Marilyn di borgata" a introdurla nel call center della Multiple, azienda specializzata nella 
vendita di un apparecchio di depurazione dell'acqua apparentemente miracoloso. 

Da qui inizia il viaggio di Marta in un mondo alieno, quello dei tanti giovani, carini e 
"precariamente occupati" italiani: in una periferia romana spaventosamente deserta e 
avveniristica, isolata dal resto del mondo come un reality, la Multiple si rivela pian piano al suo 
sguardo ingenuo come una sorta di mostro che fagocita i giovani lavoratori, illudendoli con premi 
e incoraggiamenti (sms motivazionali quotidiani della capo-reparto), training da villaggio vacanze 
(coreografie di gruppo per "iniziare bene la giornata") per poi punirli con eliminazioni alla Grande 
fratello. Un mondo plasticamente sorridente e spaventato, in cui vittime (giovani precari pieni di 
speranze come il fragile Lucio 2 di Elio Germano) e carnefici (Ghini e Ferilli, di nuovo insieme diretti 
da Virzì dopo La bella vita) sono accomunati da una stessa ansia per il futuro che si tramuta in folle 
disperazione. Non c'è scampo per nessuno all'interno di queste logiche di sfruttamento, e a poco 
servirà il tentativo dell'onesto ma evanescente sindacalista Giorgio Conforti (Valerio Mastandrea) 
di cambiare idealisticamente un mondo che difficilmente può essere cambiato. 

Prendendo spunto dal libro della blogger sarda Michela Murgia, "Il mondo deve sapere", Virzì 
esplora con gli occhi di Marta, attraverso il viso curioso della fresca Isabella Ragonese (per adesso 
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solo una piccola parte in Nuovomondo), l'inferno di questo precariato con tutta la vita davanti; e lo 
fa con lo spirito comico e amaro che da sempre lo contraddistingue. Accentuando stavolta i toni 
tragicomici e grotteschi da commedia nera, il regista toscano dà vita a un'opera corale, matura e 
agghiacciante, che rivisita (attualizzandola) la miglior tradizione della commedia amara alla 
Monicelli, costruendo – grazie anche all'apporto del fido sceneggiatore Francesco Bruni – 
personaggi complessi e sfaccettati, teneri e feroci, comici e tragici a un tempo, ma tutti 
disperatamente umani e autentici. Con la stessa umiltà e onestà intellettuale di Marta, Virzì si 
muove tra le spaventose dinamiche del mondo moderno senza mai cadere nel facile giudizio, nel 
pietismo o – vista l'attualità del tema – nella trappola del film a tesi, mantenendo sempre in primo 
piano il suo amore per gli ultimi e una compassione per le sue creature disperate e perfide, figlie di 
una società malata, ma forse non ancora in fase terminale. E se Marta può ancora sognare un 
mondo migliore per sé e per la bambina cui fa da baby-sitter, un mondo che balla spensierato 
ascoltando i Beach Boys e si affeziona a una voce telefonica, tutto attorno resta un ritratto 
allarmante dell'Italia di oggi, che Virzì svela sapientemente sotto una patina di sinistra comicità. 
Un'Italia dolce e amara quella di Tutta la vita davanti, che commuove e angoscia lasciandoci con 
un groppo in gola, come quell'ovosodo che non andava né su né giù. 

 

 

Il precariato è un universo bizzarro, come i grotteschi protagonisti messi in scena da Paolo 
Virzì. O almeno così appare attraverso gli occhi di chi lo vive sulla propria pelle, in questo 
caso di quelli di una laureata a pieni voti in Filosofia, una figura destinata a sentirsi un'aliena, 
una straniera nella propria Terra.  
La storia di Marta - la brava Isabella Ragonese - è, purtroppo, cosa di tutti i giorni qui da noi: 
dopo un periodo di ricerca più o meno lungo, la spigliata e intelligente neo-laureata si ritrova 
pedina di un call center gestito da una vera "schiava del potere" - Sabrina Ferilli - capace di 
tutto per affermare la sua posizione dominante (guadagnata non certo a suon di 110 e lode). 
Un mondo subdolo e fasullo come quello dei reality, falsi già nel nome: a partire dagli Sms 
motivazionali della mattina fino ai balletti collettivi inscenati per sentirsi "parte di qualcosa", 
ma che in realtà sono solo un altro modo per emarginarsi nella mediocrità moderna. Una 
situazione aggravata dal confronto con gli ex compagni di università che, abbandonati gli 
studi, avranno molte più chance della sconcertata Isabella, costretta invece a vivere sulla 
propria pelle un immobilismo avvilente, in cui gli ignari lavoratori precari sono addirittura 
messi gli uni contro gli altri. Una contrapposizione che si riflette anche sul confronto 
generazionale tra i giovani e gli anziani, entrambi schiacciati della "vita di possibilità" sprecata 
dai rispettivi genitori e figli.  
Virzì fonde bene tutte queste tematiche, facendo emergere i dubbi, le difficoltà di una 
generazione abbandonata al suo destino, con l'infamante consolazione di uno status di eterni 
"bamboccioni", avvolti però in fasce che stringono come catene. Dalla sua il regista ha la 
tecnica visionaria che ben si adatta al racconto e un cast che interpreta senza forzature una 
realtà melodrammatica di cui oggi, ma ancora per poco, si può tristemente ironizzare.  
Se come recita la nostra Costituzione l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, oggi che c'è 
da aggiungere la specifica "precario" il futuro appare più che mai a rischio, come il diritto alla 
felicità di un'intera generazione.  
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