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La Vita agra nell’universo delle biblioteche
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ore 18.00 proiezione del film La vita agra, regia di Carlo Lizzani, con Ugo Tognazzi e
Giovanna Ralli (1964)
introduce: Federico Pierotti

Simone Casini  (Firenze, 1963) insegna Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Perugia. Si
occupa soprattutto di letteratura del Settecento, Ottocento e Novecento, in particolare di narrativa e
di rapporti tra letteratura e storia. È curatore dell'edizione nazionale delle Opere di Ippolito Nievo e di
quella Bompiani delle Opere di Alberto Moravia.

Giovanni Falaschi (Empoli, 1940) ha insegnato presso l'Università di Firenze e poi, come ordinario di
Letteratura Italiana, presso l'Università degli Studi di Perugia. Si è occupato di letteratura del Cinque-
cento e dell’Ottocento, di scrittori del Novecento (Calvino, Cassola, Vittorini, Fenoglio, Bianciardi, Ma-
stronardi, ecc.) e di critici (Russo, Pintor, Baldacci) nonché di fenomeni novecenteschi quali la censura
fascista, la Resistenza, il Neorealismo.

Gabriele Lunati (Firenze, 1950) ha lavorato per 16 anni alla Biblioteca Nazionale centrale di Firenze.
Dal 1985 è alla guida della Ifnet Srl, società attiva nel campo dell’informatica documentaria, divenuta
nel 2016 Agenzia italiana di OCLC (Online Computer Library Center), della quale è direttore.

Federico Pierotti insegna Storia del cinema e Forme del cinema moderno e contemporaneo presso
l'Università degli studi di Firenze. Si è occupato di varie tematiche, in particolare del tema del colore
come questione centrale per la cultura visuale dei media moderni (La seduzione dello spettro. Storia e
cultura del colore nel cinema, 2012; Un’archeologia del colore nel cinema italiano. Dal Technicolor ad
Antonioni, 2016).



Di pochi libri  moderni  si  può dire che abbiano fatto epoca. Per consenso
pressoché unanime, la  Vita agra (1962) di Luciano Bianciardi rientra nel ri-
stretto numero dei romanzi memorabili degli anni Sessanta. Complice l’adat-
tamento cinematografico di Carlo Lizzani del 1964 (che ne ha amplificato la
risonanza, anche per la notorietà degli attori Giovanna Ralli e Ugo Tognazzi),
la citazione della Vita agra ricorre di frequente nella ricordo delle cronache
del tempo.

Il romanzo viene accostato talvolta a un grande evento cinematografico di
quegli anni, la Dolce vita (1960) di Federico Fellini: è noto infatti che il titolo
è stato ricavato da Bianciardi in opposizione rispetto a quel precedente. Di
qui il profetico smontaggio della mitologia del boom economico, allora feno-
meno indiscusso e privilegiato, e la carica ironica che distingue il racconto.

Nonostante la briosità di uno stile accattivante, la narrazione, farcita di cita-
zioni e di vicende legate all’epoca, può presentare qualche difficoltà, soprat-
tutto per il lettore di oggi. Il commento di Alvaro Bertani (Milano, Excogita,
2013) risulta dunque utile per chiarire molti dubbi e si raccomanda soprat-
tutto a giovani appassionati.


