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Giovanni Vivaldi (Alberto 

Sordi) è un modesto e 

insignificante impiegato di un 

ufficio pubblico di Roma.  

Giovanni, anche spinto dalla 

moglie (Shelley Winters), si 

impegna per garantire al figlio 

Mario (Crocitti) un posto nel 

suo stesso ufficio.  

Per ottenere tale risultato, il 

nostro “borghese piccolo 

piccolo” è disposto anche ad 

umiliarsi di fronte ai suoi 

superiori, arrivando persino a 

iscriversi ad una Loggia 

Massonica.  

I suoi sforzi e le umiliazioni 

subite si rivelano però inutili: 

durante una rapina, suo figlio 

Mario rimane accidentalmente 

ucciso.  

La tragedia sconvolge la vita dei coniugi Vivaldi: la moglie viene colpita da un 

malore e rimane gravemente invalida, mentre Giovanni cadrà nell‟ossessione, 

unica forza che riuscirà a dargli una ragione per continuare a vivere. 

Quest‟ossessione lo porterà infine a trovare l‟assassino del figlio e a 

vendicarne la morte, in un modo crudele e denso di sofferenza.  



   
  Fosca Pozzar Colinassi 

Forse l‟elemento più interessante, il vero protagonista del film, è però il nostro 

Paese. O più precisamente, una certa visione del nostro paese: “Un mondo 

grigio. Tra lo smorto e il livido. Traboccante di egoismi, di meschinità, di 

grettezze. Dentro, un impiegato: che lo rispecchia e ne è il frutto. Un 

impiegato „piccolo piccolo‟, un borghesuccio da nulla. I suoi soli orizzonti, 

l‟ufficio e il capufficio; e la casa, con la moglie e un figlio” [Gian Luigi Rondi]. 

E‟ una visione sconfortante, quella offertaci da Monicelli, una sorta di “resa”: 

un film così cupo nasce da una profonda disillusione nei confronti del popolo 

italiano. Non c‟è più quello sguardo, ironico ma accondiscendente, pieno 

d‟affetto, che Monicelli aveva riservato ai protagonisti “cialtroni” de La Grande 

Guerra e de I Soliti Ignoti.   

Un Borghese Piccolo Piccolo è un film amaro, cupo e rassegnato. Molti 

intravedono in questa pellicola una sorta di epitaffio tragico della “Commedia 

all‟Italiana”: di questa Italia, ormai, non si riesce più a ridere. Ci si può solo 

arrendere.  

 

Il film è tratto da un romanzo di Vincenzo Cerami, autore, in realtà, anche di 

opere più ottimiste e di maggiore fiducia nell‟uomo (si pensi al poetico 

ritratto di Guido ne La Vita è Bella). In questo romanzo però Cerami volle 

parlare della meschinità, della violenza della nostra vita. Erano gli anni ‟70: 

molti sogni si erano infranti e molti miti erano caduti; gli anni ‟80 erano alle 

porte: sarebbero stati gli anni della “Milano da bere” e della sete di denaro, 

della perdita di valori, dell‟ascesa della televisione commerciale…  

E‟ forse il film più cupo di Monicelli, il più disilluso. Vi saranno altri ritratti al 

vetriolo (ad esempio Parenti Serpenti, del 1992, che farà a pezzi il mito della 

famiglia), ma certamente nessuno raggiungerà la crudezza di Un borghese 

piccolo piccolo.  

Si ritornerà a ridere presto: Il Marchese del Grillo uscirà nel 1981. Ma, a ben 

guardare, a farla da padrone in questo film saranno la volgarità e la 

dissennatezza del personaggio, ben lontano dai caratteri a modo loro quasi 

“poetici” dei protagonisti de La Grande Guerra.  

 

Premiati ai David di Donatello 1977 Mario Monicelli per la miglior regia, e 

Sordi, la Winters e Crocitti come migliori attori.  

 

Vincenzo Crocitti è scomparso prematuramente al 29 settembre del 2010, 

dopo essere divenuto un volto notissimo della televisione italiana, in 

particolare con la trasmissione “Un Medico in Famiglia”.  


