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“ La vita agra ” 

  
“La voracità della metropoli” 

 

 
Titolo: La vita agra 
Regia: Carlo Lizzani 
Soggetto: Luciano Bianciardi - (romanzo) 
Sceneggiatura: Sergio Amidei, Luciano Vincenzoni, Carlo Lizzani 
Fotografia: Erico Menczer 
Montaggio: Franco Fraticelli 
Interpreti: Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli, Giampiero Albertini, Nino Krisman, Rossana 
Martini, Elio Crovetto, Pippo Starnazza, Enzo Jannacci, Maria Pia Arcangeli, Elsa 
Asteggiano, Antonio Bruno, Regina Dinelli, Paola Dapino, Gianni De Luca, Pupo De 
Luca, Antonino Faà Di Bruno, Furlanetto, Giuliana Rivera, Pierangelo Priaro, Misa 
Pesaro, Augusto Bonardi, Filiberto Conti, Renato Terra 
Musica: Piero Piccioni 
Origine: Italia 
Anno: 1963 
Durata: 120 minuti  
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Trama 
 

"Che vita agra, quassù: caschi per terra e nessuno ti raccoglie. Qui il tuo prossimo ti cerca soltanto se e fino 

a quando hai qualcosa da pagare."  

(da La vita agra di Luciano Bianciardi - 1962) 

 

"Ed ecco uno che non ci stava, uno che con un'ironia amara e cattiva sapeva mostrare vizi, difetti e 

assurdità dell'Italia del boom, mentre tutti intorno applaudivano felici..." 

(Luciano Bianciardi da Figu - album di persone notevoli - programma di Rai3 a cura di Peter Freeman e 

Alessandro Robecchi) 

 

Addetto ai servizi culturali di una grande miniera, 

Luciano Bianchi viene licenziato. Per vendicare se 

stesso ed i minatori periti in una grave sciagura, 

Luciano si reca a Milano deciso a far saltare con la 

dinamite l'imponente grattacielo dove ha sede la società 

mineraria. Qui incontra Anna, giovane corrispondente di 

un giornale di sinistra, della quale s'innamora. Per poter 

vivere, Luciano s'adatta a fare il traduttore per una casa 

editrice, ma troverà la sua fortuna inserendosi 

brillantemente nella produzione di slogan pubblicitari. La 

sua genialità in questo lavoro, che egli tuttavia disprezza, 

gli varrà un'ottima assunzione presso la stessa società che 

lo aveva licenziato. La vecchia vendetta è ormai 

dimenticata e con essa la moglie ed il figlio che Luciano ha 

lasciato in provincia. Con Anna egli intende costruirsi 

una vita borghesemente comoda, ma l'amore tra i due 

svanisce con la ricchezza raggiunta. Alla stazione 

Luciano dà l'addio ad Anna e subito dopo accoglie la 

moglie ed il figlio, giunti a Milano per stabilirvisi 

definitivamente. 
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Analisi 
 

Tratto dal romanzo di Luciano Bianciardi del 1962, la pellicola 

racconta le vicende di Luciano Bianchi, interpretato da un 

magnifico Ugo Tognazzi, che dopo aver perso il lavoro a causa 

dei tagli imposti dalla finanziaria che controlla la miniera di cui 

è responsabile culturale, decide di andare a Milano con l'amico 

Libero (Giampiero Albertini), con l'obiettivo di far saltare in 

aria il palazzo della finanziaria. 

Il film, incentrato sulla critica della situazione sociale e politica 

italiana del momento, ormai considerata ad un passo dalla crisi 

dopo l'illusione del boom economico successivo alla Seconda guerra mondiale, segue anche le vicende 

private di Luciano, uomo sposato e con un figlio a Guastalla, che a Milano inizia una relazione con Anna, 

un'impegnata giornalista romana, a cui dà il volto la brava e bellissima Giovanna Ralli.  

Luciano è sempre in aperta polemica contro il sistema e in attesa di una rivoluzione che non arriva 

mai. Anche la storia d'amore è spesso subordinata alla politica, tanto che Luciano vive nell'incubo che 

possa diventare "troppo borghese".  

Il protagonista dà chiaramente la colpa alla civiltà industriale, il cui massimo mezzo di propaganda è la 

pubblicità, che usa i corpi nudi per vendere. Tutto è mezzo e strumento per arrivare al denaro, motivo per 

cui con gran capacità di sintesi sentenzia che "il metallurgico odia il tornio, io odio la macchina da scrivere, 

la prostituta odia il pene".  

Il grande paradosso è che Luciano troverà lavoro e avrà successo proprio come autore di slogan 

pubblicitari. 

Da brividi la scena, che oggi appare profetica, in cui Luciano, dopo aver trovato lavoro come pubblicitario, 

nel corso iniziale si sente spiegare che i consumatori i sapori dovranno sentirli con le orecchie e non con il 

palato, e che quindi la pubblicità convincerà più della qualità dei prodotti e dei loro ingredienti. In questo 

senso è determinante la battuta che non a caso contiene il titolo del film:  

"Vita agra quassù, caschi per terra e nessuno ti raccoglie. Qui il prossimo ti cerca soltanto 

se e fino a quando hai qualcosa da pagare". 

Naturalmente il successo come pubblicitario farà desistere il protagonista dai propositi rivoluzionari e 

davanti al direttore, che ormai lo ammira, rivela come battuta l'iniziale volontà dinamitarda, ma la 

risposta è ancora più disarmante: "magari l'avesse fatto, è assicurato per il doppio del suo 

valore". 

Anche Libero, l'amico che si è trasferito con Luciano per far saltare in aria il palazzo, dovrà sentirsi dire 

che "l'unico vero miracolo economico lo fece quello che moltiplicò pani e pesci e diede da 

mangiare alla gente gratis, in allegria". 

 

Un paio di curiosità: nel cineforum che frequentano Tognazzi e Ralli si discute de Le mani sulla città di 

Francesco Rosi; Enzo Jannacci appare in un cameo come cantante voce e chitarra in un locale.  
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Critica 
 

 
"Luciano Bianchi vive con la moglie e il figlio a Guastalla, un piccolo paese della Bassa Padana. 

Intellettuale e bibliofilo, lavora come responsabile delle iniziative culturali presso uno stabilimento 

minerario. Proprio nel giorno in cui riceve la lettera di licenziamento, in miniera c'è un'esplosione che 

causa la morte di 43 operai. Luciano decide allora di vendicare le vittime: con la complicità dell'amico 

Libero vuole far saltare in aria la sede della compagnia a Milano, un grattacielo di più di 20 piani. 

Arrivato in città, trova alloggio in una modesta pensione e si cerca un lavoro. Pochi giorni dopo, appena 

fuori dall'albergo diurno dove si era recato per fare un bagno, incontra Anna, una giovane donna di 

origine romana, giornalista dell'area della sinistra che lavora in un quotidiano milanese. I due fanno 

subito conoscenza e si piacciono; senza pensarci su molto, Luciano decide di andare a vivere con lei, sicuro 

che la moglie non ne saprà mai niente. In attesa di pianificare il suo piano, per poter vivere l'uomo si 

adatta a fare il traduttore per una casa editrice, ma troverà invece fortuna inserendosi brillantemente 

nella produzione di slogan pubblicitari. La sua genialità in questo lavoro, che egli tuttavia disprezza, gli 

varrà l'assunzione proprio presso la stessa società che lo aveva licenziato. Con il passare del tempo, viene 

assorbito sempre di più dai meccanismi della città, tra qualche soddisfazione professionale, la routine 

quotidiana e la difficoltà di mantenere vivi i rapporti, allontanando da sé i propositi di rivalsa verso l'idea 

di società che avrebbe voluto destabilizzare..." 

 

 

Il film, incentrato principalmente sulla critica 

della situazione sociale che politica italiana di 

quegli anni, ormai ad un passo dalla crisi dopo 

l'illusione del boom economico degli anni '50, 

segue anche le vicende private di Luciano, 

interpretato da Ugo Tognazzi, uomo sposato e 

con un figlio che a Milano inizia una relazione 

con un'altra donna, a cui dà il volto la brava e 

bellissima Giovanna Ralli.  

Luciano è sempre in aperta polemica contro il 

sistema e in attesa di una rivoluzione che non 

arriva mai.  

Anche la storia d'amore è spesso subordinata alla 

politica, tanto che lui la vive nel timore che possa 

diventare "troppo borghese".  

Il protagonista dà chiaramente poi la colpa al 

contesto, alla civiltà industriale, il cui massimo 

mezzo di propaganda è la pubblicità, uno 

strumento sempre più degradante e che usa 

sfacciatamente i corpi nudi per vendere qualsiasi 

cosa.  

Tutto questo per arrivare ad un unico scopo: il 

denaro, soprattutto se è tanto e giunge in fretta. 

Da questo punto di vista, i vari discorsi fatti e 

sentiti nel film dal personaggio risultano 

terribilmente profetici e attualissimi nei nostri 

giorni. 

Ma oltre alla storia narrata, Carlo Lizzani, in 

molte sequenze, riesce ad inserire nelle 
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inquadrature, e dunque a darne una 

testimonianza, la condizione di vita di molti 

operai al lavoro nelle fabbriche e, in generale, la 

situazione della città di Milano, soprattutto nelle 

zone più periferiche (intenzione che Lizzani 

proseguirà poi anche in altri suoi film , tra cui il 

celebre Banditi a Milano, del 1968, e Storie di 

vita e malavita, del 1975) 

Il film è tratto dal famoso romanzo di Luciano 

Bianciardi, libro che può essere visto come il 

terzo di una trilogia iniziata dallo scrittore con Il 

lavoro culturale e L'integrazione.  

Carlo Lizzani segue quasi fedelmente la storia 

narrata da Bianciardi, e filma la sua visione 

della vicenda con uno stile piuttosto asciutto, ma 

utilizzando in alcune scene un montaggio un po' 

più veloce, cercando, senza rinunciare all'ironia, 

complice anche la verve di Ugo Tognazzi, di far 

intendere il ritmo frenetico della vita di città. 

Bianciardi ha supervisionato la stesura della 

sceneggiatura del film ed è inoltre presente in un 

piccolo cameo: compare al fianco di Tognazzi 

nella scena con gli operai milanesi sul rapporto 

uomo-macchina. 

Il protagonista del romanzo proviene da 

Grosseto, ma per non far interpretare al 

cremonese Tognazzi un personaggio toscano, il 

luogo di provenienza è stato modificato in 

Guastalla, eliminando così la questione delle 

differenze linguistiche, che nel romanzo era 

invece fondamentale. 

L'incidente minerario di cui si parla all'inizio del 

film è un riferimento all'incidente alla miniera di 

Ribolla del 1954, in cui persero la vita 43 

minatori. 

Nel film c'è il cameo di un giovane Enzo 

Jannacci mentre suona la chitarra e canta una 

prima versione della sua canzone L'ombrello di 

mio fratello. 

La vita agra è stato selezionato tra i 100 film 

italiani da salvare. 

  

  
Un dramma sarcastico sull’imborghesimento e l’ipnosi di benessere e denaro che il boom portò agli italiani, 

sotterrando le pretese critiche e rifondatrici che segnarono il dopoguerra.  

Tratto dall’omonimo romanzo (in parte autobiografico) di Luciano Bianciardi, adattato da Lizzani con 

Sergio Amidei e Luciano Vincenzoni, La vita agra è una “storia social-psicologica e post-

miracolistica”, come l’ha definita lo stesso Vincenzoni, che descrive il disagio della borghesia intellettuale 
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nei confronti di una società che ha portato la cultura dentro il sistema, rendendola in qualche modo 

complice di quella anestetizzazione morale e civile che negli anni ’60 era solo agli inizi. 

Lizzani conosce bene i luoghi in cui ambienta il film, la Milano del Pirellone appena costruito e dei freschi 

quartieri satellite in cui si andava radunandosi l’élite industriale italiana, e permette a Tognazzi di dare 

al personaggio e al racconto un tono sornione che scambia la disillusione del romanzo con una sorta di 

satira – come nel finale in cui alla bomba si sostituiscono due fagiani. 

Avanti sui tempi, soprattutto nelle tematiche, ma anche in parte nello stille narrativo, La vita agra lasciò 

perplessa la critica dell’epoca (che comunque premiò il film al festival di Karlovy Vary) per farsi strada nel 

tempo, come il romanzo stesso. 

Fondamentale l’uso delle musiche di Piero Piccioni, con Enzo Jannacci che compare in un’osteria a 

cantare qualche canzone. Bianciardi appare in un cameo, accompagnando Tognazzi nell’inchiesta su 

operai e macchine. 
-/-/- 

 

Tratto dall’omonimo libro di 

Luciano Bianciardi – una 

satira amara sulla Milano 

del boom –, il film di Carlo 

Lizzani ha un che di 

visionario se si va appunto al 

di là del suo esprimersi 

desueto, prigioniero com’è di 

un affiorante schematismo e 

indulgente persino in qualche 

“effetto” di troppo. Ingenua 

quanto si vuole nella tentata 

adesione della parola 

letteraria al testo filmico, per 

nulla cattiva nell’eludere la 

tipica drammaticità sottesa alla commedia 

all’italiana, La vita agra ha però il merito di 

parlare una lingua universale. Grazie al suo 

intuito per le costanti che sopravvivono al 

progredire della Storia, Lizzani individua 

proprio nella cronaca quotidiana e nella 

stringente attualità un canovaccio replicabile 

all’infinito. La vita agra vorrebbe denunciare lo 

spirito di un’epoca circoscrivibile al miracolo 

economico ma, forse inconsapevolmente, ci 

proietta al di là del suo 

tempo. Basti vedere cosa sono 

diventati, a mezzo secolo di 

distanza, i grandi centri 

urbani e le periferie 

“marziane” sondate col bisturi 

in un film che ha il sapore di 

un’inchiesta sociologica. 

Osservatorio privilegiato dei 

mutamenti nazionali, Milano, 

come se l’orologio si fosse 

fermato, vive le stesse 

inquietudini esistenziali della 

città conosciuta da Lizzani e 

tanto odiata da Bianciardi, in 

un panorama però decisamente meno sognante e 

carico di promesse. A crollare non è stata solo 

l’utopia dell’integrazione, da barattare con 

l’anonimato e la solitudine, defunta subito dopo 

la sua formulazione alla fine degli anni Sessanta; 

in un periodo di crisi diffusa e trasversale, è 

anche il miraggio di un benessere da moltiplicare 

oltre ogni limite a venir meno. Soltanto che, 

questo tuffo nel passato insegna, i germi della 

nostra decadenza sono molto più antichi. 
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Carlo Lizzani 

(Roma, 3 aprile 1922 - Roma, 5 ottobre 2013) 
 

 

è stato un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico italiano. 
 
Partigiano, partecipò alla Resistenza romana, per poi aderire al Partito Comunista Italiano.  

 

Critico e saggista (autore fra l'altro di una Storia del cinema italiano, 1953, 1961 e 1979), sceneggiatore di 

Vergano, De Santis, Rossellini e Lattuada nel periodo neorealista, esordì col documentario Nel 

Mezzogiorno qualcosa è cambiato (1950) e col film Achtung! Banditi! (1951).  

Tra i film da lui diretti vanno ricordati: Cronache di poveri amanti (1954), Il processo di Verona 

(1963), Banditi a Milano (1968), Crazy Joe (1974), Mussolini ultimo atto (1974), Storie di vita e 

malavita (1975), Fontamara (1980), La casa del tappeto giallo (1983), Mamma Ebe (1985), Caro 

Gorbaciov (1988), Cattiva (1991), Celluloide (1995) e Hotel Meina (2007), oltre agli sceneggiati 

televisivi Nucleo Zero (1984), Un'isola (1986) e La trappola (1989). 

 

Dal 1979 al 1982 diresse la Mostra internazionale d'arte cinematografica.  

 

Nel 1998 pubblicò la raccolta di suoi scritti di vario genere Attraverso il Novecento, in cui trovano posto 

anche interessanti aneddoti sul mondo del cinema neorealista italiano, e nel 2007 la sua autobiografia Il 

mio lungo viaggio nel secolo breve. È stato un tutore del corso di Filmmaker dell'Accademia Act 

Multimedia di Cinecittà.  

Nel dicembre del 1999 ha ricevuto dall’Università di Torino la laurea honoris causa in scienze della 

comunicazione. 


