
Dopo essersi brillantemente laureata in Filosofia,
Marta (protagonista) intende proseguire nel
percorso universitario, ma è costretta a trovare
un lavoro per mantenersi. Trova così

sistemazione come baby-sitter di Lara, la
giovanissima figlia della bella e svampita Sonia, che la

introduce anche alla Multiple, l’azienda dove si trova il call center
presso il quale lavora. Qui Marta trova un luogo di lavoro pieno di
giovani, diviso nel settore maschile dei venditori (di cui è responsabile
Claudio) e in quello femminile delle procacciatrici d’appuntamento (di
cui è responsabile Daniela). Anche se completamente diverso
dall’ambiente accademico cui aspira, Marta sembra trarne
giovamento, inizialmente stordita dagli ingannevoli metodi che
s’ispirano agli - e si nutrono degli - esempi provenienti dal “Grande
Fratello”. L’incontro con il sindacalista Giorgio Conforti (aiutante) le fa
aprire gli occhi, ma la denuncia che lui porta avanti nei confronti
dell’azienda finisce per creare una crisi di cui finisce per farne le spese
proprio Sonia, che da un giorno all’altro si ritrova letteralmente “sulla
strada”. La crisi deflagra quando Daniela, gelosa di Marta - che a suo
avviso ha preso il suo posto nella considerazione di Claudio - e ormai
sopraffatta dalla propria mitomania, uccide l’uomo di cui si crede
incinta per poi venir subito dopo arrestata. L’inaspettata sorte della
Multiple lascia improvvisamente Marta senza lavoro, ma con dei nuovi
amici con i quali progettare un futuro diverso.
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Considerato ormai un classico contemporaneo sul tema
del lavoro precario, il film s’ispira al fortunato esordio
letterario di Michela Murgia che - prima in forma di

blog personale, poi nella sua traduzione romanzesca e
successivamente in quella teatrale (peraltro direttamente

citata in una sequenza del film) - ha saputo radiografare con lucida ironia
la selvaggia condizione dei lavoratori dei call-center d’inizio Terzo Millennio.
Travestita da spumeggiate commedia, Tutta la vita davanti è infatti
un’abrasiva satira sociale che prende di mira il monolitico e sclerotico
sistema universitario italiano, i nuovi luoghi di lavoro (trasformati in territori
sempre più impersonali e disumani) e la vacuità dei nuovi modelli imposti
dalla tv dei Reality Show. Proprio la subcultura che da quest’ultimi proviene
- e che nel primo decennio degli anni 2000 è stato in grado d’imporsi
prepotentemente - è il secondo importante tema che informa il film. Sia sul
luogo di lavoro di Marta, dove sembra essere l’unico argomento di
confronto extralavorativo, sia negli incontri che la ragazza fa con i suoi ex-
compagni di Filosofia, tutti sembrano infatti profondamente coinvolti dalla
Narrazione del “Grande Fratello”.

Incentrato sul personaggio di Marta, il film è in realtà
articolato da una dimensione corale, che ne è l’elemento
più interessante oltre che probabilmente la chiave

vincente. La larga ed eterogenea galleria di personaggi
con i quali si relaziona la protagonista è infatti connotata dalla

medesima considerazione verso le loro contraddizioni, dalla stessa
attenzione verso le loro fragilità. Aspetto che, attraverso la sottigliezza dello
script e la sensibilità della regia, fa acquisire a ognuno di loro una vivacità
e una tridimensionalità che denotano la volontà degli autori di non
giudicarli senza provare a comprenderne le ragioni. A tale prospettiva
umanistica ben si adatta la chiave umoristica, che finisce talvolta per
sconfinare nel territorio del grottesco. Una chiave ben definita dalla scelta
di organizzare la narrazione  facendo collidere due punti vista: quello del
narratore (extradiegetico eterodiegetico), la cui Voice Over traduce la versione
letteraria, edulcorata e indulgente della vicenda, e quello dell’istanza
filmica, che mostrandola ne individua invece difformità e deformità.
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