
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO Romanzo popolare 
REGIA Mario Monicelli 

INTERPRETI Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Michele Placido, Pippo 
Starnazza, Alvaro Vitali, Vincenzo Crocitti 

GENERE Commedia 
DURATA 110 min. – Colore 

PRODUZIONE Italia – 1974 – David di Donatello 1975 per la migliore 
sceneggiatura 

Ambientata a Milano, la storia di Giulio e Vincenzina. Lui è un maturo operaio 
metalmeccanico e sindacalista, lei una ragazza del sud che Giulio aveva tenuto a 
battesimo. Quando la ragazza sale al nord, i due si rincontrano e finiscono per 
sposarsi e avere un bambino. Ma poi Vincenzina si innamora del giovane poliziotto 
Giovanni, e Giulio la caccia con il figlio 
 
Romanzo popolare è un film ad altissimo contenuto di verità. Trapela più verità dai 
suoi fotogrammi che da tutta la filmografia di Antonioni. Mario Monicelli, il regista, 
non è nuovo a questo genere di miracoli. Un'occhiata alla sua filmografia basta per 
rendersi conto che ci troviamo di fronte ad un gigante, uno dei cinque - sei autori 
veramente importanti del nostro cinema: I soliti ignoti, La grande guerra, L'armata 
Brancaleone, Amici miei, Un borghese piccolo piccolo, Il marchese del grillo, 
Speriamo che sia femmina. 
La trama è presto detta: siamo nella Milano degli anni '70, per la precisione nel 
desolato hinterland industriale, nello scenario squallido dei casermoni - alveare 
spuntati come funghi in concomitanza con la massiccia immigrazione di manodopera 
meridionale. Giulio - il solito grande Ugo Tognazzi - operaio e sindacalista, è sposato 



con la minorenne Vincenzina e fresco padre di Ciccio. Nella tranquilla vita della 
coppia si inserisce, come da tradizione consolidata, il terzo incomodo, Giovanni, un 
agente di polizia impersonato da Michele Placido, che è stato ferito dagli amici di 
Giulio durante una manifestazione operaia. Un lutto familiare e l'assenza di Giulio 

per presenziare alla cerimonia funebre è 
l'occasione del tradimento. E fin qui niente di 
nuovo. Giovanni è giovane, avvenente, sicuro 
di sé. Al suo confronto Giulio si sente 
vecchio, ridicolmente vecchio. Quando 
Vincenzina, pentita, gli confessa l'adulterio, 
egli abbozza, ma il tarlo non lo abbandona 
più. Una lettera anonima sbriciola l'equilibrio 
che la coppia aveva faticosamente ristabilito. 
Vincenzina viene cacciata di casa con Ciccio 
e si rifugia da Giovanni. Giulio li raggiunge e 
si scontra col rivale. Il dialogo di questa scena 
è autentico in maniera ripugnante: come cani 
attorno ad un osso, i due uomini si 
contendono la donna. Disgustata, Vincenzina 
se ne va. Il film termina con le voci 
fuoricampo dei tre protagonisti che 
raccontano le loro vite attuali. 
E’ un grande film perché le vicende, tranne 
gli snodi essenziali, nascono dai caratteri, non 
si impongono ad essi. I personaggi sono 
innanzitutto persone. E la regia è sempre 

ammirevolmente neutrale, non condanna a priori un atto piuttosto che un altro, si 
limita a mostrare la sostanziale vanità di tutti gli atti. Sopra ogni cosa aleggia il 
destino e i personaggi si sottomettono alle sue svolte capricciose con l'entusiasmo di 
vittime predestinate. Tutti, come in un balletto, offrono la loro faccia simpatica e 
quella sgradevole: Giulio è liberale ma ipocrita, Vincenzina ingenua, il poliziotto 
infame ma innamorato. Nessuno ha veramente torto, nessuno ha veramente ragione. 
Su questo affascinante ordito di stampo naturalista, Monicelli dipinge con grande 
sensibilità uno scenario storico e sociale che è il quarto protagonista del film. Sì, 
perché ciò che nobilita questa banale vicenda di corna e le conferisce un sapore 
indimenticabile è proprio l'ambientazione. C'è una frase ricorrente in tutta la 
pellicola, che viene pronunciata dai personaggi:  

"Siamo negli anni '70". 
Quando l'amico e dirimpettaio di Giulio, un meridionale naturalizzato milanese, dà in 
smanie perché la figlia è scappata con un hippy villoso, una specie di controfigura di 
Easy rider, è proprio Giulio a rimproverarlo severamente per la sua mentalità 
antiquata, e queste parole assumono un significato profetico, malaugurante, che 
riporta alla memoria le tragedie di Sofocle ed Euripide. Anche nel cielo inquinato che 
grava sulle teste dei personaggi di Romanzo popolare gli dèi stanno in ascolto, e la 



punizione che infliggono alla ybris di Giulio è puntuale e ineludibile. Davvero, 
sembra domandarsi sardonicamente Monicelli, l'uomo degli anni '70 è così civilizzato 
da accettare il tradimento? Il conflitto fra l'indole umana, possessiva e passionale, e 
una cultura assurda, falsamente progressista, fornisce gli strumenti alla vendetta di 
questi impalcabili dèi. La tragedia di Romanzo popolare sta tutta qui.  
 
Critica: 
A livello tematico agiscono più spunti: l'emancipazione nei rapporti uomo-donna; 
l'omologazione nei comportamenti proletari; l'impatto nord-sud quindici anni dopo la 
grande emigrazione. Come nei soggetti più riusciti del trio Age-Scarpelli-Monicelli, 
l'amalgama è perfetto, e soprattutto non nuoce al tono generale di commedia che 
consente al film l'ormai abituale successo di pubblico. In questo caso, inoltre, non si è 
fatta una scelta di realismo perché i toni sono quelli, appunto, di un melodramma 
(come del resto denuncia lo 
stesso titolo e la canzone di 
Rosanna Fratello in 
funzione di leitmotiv): il 
realismo, se mai, è affidato 
ancora una volta a quella 
sorta di koiné linguistica 
usata dai protagonisti, che 
mescola cadenze lombarde, 
influssi meridionali, gerghi 
calcistico-sportivi. Non a 
caso, questo complesso 
linguaggio è stato creato con 
la consulenza di Beppe 
Viola e di Enzo Jannacci. 
La Muti è «lanciata» come attrice di commedia, ruolo che la condurrà al definitivo 
successo, mentre Michele Placido rimane fisso nella sua parte di immigrato 
meridionale un po' animalesco. Quanto a Tognazzi (il film era originariamente 
ambientato a Roma e pensato per Manfredi: la scelta di Tognazzí ha fatto sì che 
l'azione venisse spostata a Milano), Romanzo popolare cade all'apogeo della sua 
carriera, dopo che i personaggi dei film di Ferreri lo hanno fatto definitivamente 
accettare dalla critica. l'affresco di una classe operaia che esce dalla retorica (anche di 
sinistra) e che si avvia sulla strada dell'omologazione - come Pasolini va scrivendo 
proprio in quel periodo - è perfettamente riuscito. Monicelli ritrova la freschezza 
delle sue opere migliori, e quella matrice «nazionale» e «popolare» che lo caratterizza 
più di ogni altro regista italiano. 
Stefano Della Casa, ‘Il Castoro Cinema’, agosto 1986 
 
“La vicenda è solo una componente del film: e forse, nelle intenzioni di Monicelli, 
neanche la più importante. Premeva soprattutto, al regista, la rappresentazione di 
certa umanità sradicata, il poliziotto che trascina le domeniche impostando cartoline 



per i suoi, la vita - confusa e promiscua - nei falansteri di periferia . Ma, a conti fatti, 
l'ambiziosa saldatura tra la " first story" e gli altri elementi del quadro rimane allo 
stato di desiderio. E questo, anche per la straodinaria densità dell'interpretazione di 
Tognazzi, che, una volta impadronitosi del film, vi campeggia con onnivora maestria. 
Tutto si piega - narrazione e immagini - alla solida, fragile presenza di questo operaio 
sensato, sensuale, sentimentale e sentenzioso . Grazie a un senso impeccabile del 
ritmo, l'attore dà gusto e colore alle battute di Giulio, o affronta, un po' ingobbito ed 
inquartato, le alterne vicissitudini di un ménage al tempo stesso infelice ed armonico. 
Tognazzi traccia con pudore e autorità questa indifesa parabola, pur attento ai risvolti 
faceti che la sceneggiatura gli commette.  
Francesco Savio, ‘Il Mondo’, 21 novembre 1974 

(a cura di Enzo Piersigilli) 
 


