
«I
l maggiore successo italiano del dopoguerra»,
«uno dei libri più letti in tutto il mondo in questo
dopoguerra»: lo annunciano l’Antologia Einau-
di 1948 e il Catalogo Einaudi 1956 a proposito
di Cristo si è fermato a Eboli. Mentre si vengo-
no registrando numerose edizioni italiane e tra-
duzioni straniere, una vastissima bibliografia
critica, e tirature e vendite crescenti. Le 134.000
copie che il libro di Carlo Levi raggiunge dalla
prima edizione del settembre 1945 agli inizi de-
gli anni Sessanta possono apparire poche, ma
sono in realtà indicative di una precisa tendenza
all’interno di un pubblico di lettori italiani og-
gettivamente ristretto (come confermano le ci-
fre di altri successi), e sono indicative perciò di
un processo appena avviato. Un vero e pregnan-
te «caso editoriale» quello del Cristo, che pre-
senta molte più differenze che analogie con altri
casi più o meno contemporanei.
Per quanto riguarda i successi italiani, se ne pos-
sono anzitutto ricordare alcuni influenzati da
fattori esterni: La romana di Alberto Moravia
(Bompiani 1947), romanzo favorito dal film
omonimo datato 1954, che del resto viene due
anni dopo la condanna dello scrittore da parte
del Sant’Uffizio; la serie Don Camillo di Gio-
vanni Guareschi (Rizzoli, dal 1948), favorita
dalla serie di film iniziata nel 1952, dal premio
Bancarella 1954 assegnato a Don Camillo e il
suo gregge, e da un clamoroso processo-con-
danna, avendo Guareschi diffamato sul suo set-
timanale Candido Alcide De Gasperi, con l’ac-
cusa di aver chiesto agli angloamericani di bom-
bardare Roma (in base a una documentazione ri-
sultata falsa); e ancora Il diavolo di Giovanni
Papini (Vallecchi 1953), favorito dal rumore su-
scitato negli ambienti cattolici e nello stesso
Sant’Uffizio, oltre che dalle gravi malattie e me-
nomazioni dell’autore.
Ma ci sono altri successi italiani che non sem-
brano risentire di singoli episodi e occasioni
contingenti. Tra questi spicca il rosa, nella ver-

sione tradizionale di Liala e nella versione ag-
giornata di Luciana Peverelli: le due prolifiche
rivali (pubblicate da vari editori) che passano in-
denni attraverso la storia e il mercato di buona
parte del Novecento. All’estremo opposto si
possono collocare due autori e libri come Cur-
zio Malaparte con Kaputt e La pelle pubblicati
presso Case minori nel 1944 e nel ’49, e Carlo
Levi con Cristo si è fermato a Eboli: libri diver-
sissimi che solo superficialmente si possono ac-
comunare, per il loro legame tematico e docu-
mentario con una recente drammatica realtà.
Mentre fanno davvero storia a sé I promessi spo-
si, uno dei maggiori successi degli anni Quaran-
ta-Cinquanta.
Naturalmente in tutti questi come in altri succes-
si, le occasioni contingenti e le contestualità sto-
riche si intrecciano o rimandano a fondamentali
ragioni testuali, secondo vari livelli di lettura e
di durata: in un complesso rapporto tra le moti-
vazioni personali del lettore, le implicazioni del-
la fortuna e le intrinseche proprietà del testo ap-
punto. Anche perché, a riprova, alcuni di questi
libri sono già o si avviano a diventare dei long
seller. Il libro di Levi comunque, appare ben
presto come un caso editoriale e come un long
seller del tutto anomalo, e non soltanto perché
non si vale di fattori esterni di successo, dal film
allo scandalo. Il cinema e la televisione arrive-
ranno soltanto nel 1979-80 con Francesco Rosi.
Cristo si è fermato a Eboli si può sommariamen-
te definire la memoria scritta a Firenze nel
1943-44 da un intellettuale antifascista, che era
stato confinato tra il 1935 e il ’36 nella Lucania
più arretrata e dimenticata. Andando a rileggere
le recensioni che hanno accompagnato il libro
di Levi, colpisce l’acutezza di Giorgio Bassani

che fin dal 1950 critica la lettura riduttiva del
Cristo come libro di «denuncia» tout court, per
impostare una valutazione molto più articolata e
completa: come di un libro cioè che può « tener
insieme del romanzo di fantasia e del saggio so-
ciale, senza, propriamente, esser né un romanzo
né un saggio»; libro di un autore che è insieme
«pittore, scrittore, poeta, giornalista, uomo poli-
tico, ecc. ecc.», con tutta la ricca e feconda «im-
purità» di questa commistione. Levi stesso scri-
ve nelle prime pagine del libro, che la sua pre-
senza a Gagliano viene percepita come quella di
«un signore, un pittore, un dottore, un uomo di
cultura», come un viluppo di esperienze diverse
insomma.
Il Cristo dunque è certamente la scoperta di
mondi e culture, condizioni sociali e umane, su-
balterne e sommerse, tragiche e sorprendenti;
scoperta di una «civiltà precristiana» e «contadi-
na» immobile e misteriosa, dove spazio e tem-
po, storia e natura, realtà e magia, esistenza e
mito sono fuse in una ambiguità tanto profonda
quanto fatta di povere cose. Le gesta dei brigan-
ti, scrive Levi, che «avevano così vivamente
colpito le (…)fantasie» dei contadini di Gaglia-
no, «si sono indissolubilmente legate agli aspet-
ti familiari del paese, sono entrate nel discorso
quotidiano, con la stessa naturalezza degli ani-
mali e degli spiriti, sono cresciute nella leggen-
da e hanno assunto la verità certa del mito».
Ma il racconto di questa scoperta è al tempo
stesso indagine antropologica, analisi sociale,
denuncia politica, giudizio morale, evocazione
ambientale, descrittivismo paesistico, ritratto
umano, e diario autobiografico, introspezione
psicologica, partecipazione sentimentale, di-
stacco ironico-critico, gusto del romanzesco, di-
svelamento incantato. Con una sottile e intransi-
gente contestazione e demistificazione delle ca-
tegorie tradizionali di Civiltà, Stato, Storia, con
la feconda indicazione di un progetto per la loro
trasformazione che tiene conto dell’esperienza
molteplice da Levi vissuta, e con una preziosa
lezione di rispetto, attenzione, comprensione,
interpretazione di ogni peculiarità e diversità.
Con un discorso insomma, che va ben oltre la
critica all’Italia del periodo fascista.
Cristo si è fermato a Eboli viene anche a far par-
te di quella galleria di libri felicemente ibridi, tra
saggismo e immaginazione, riflessione e fanta-
sia, istanza etico-politica e tensione stilistica, in
una vitale commistione di generi, e libri inoltre
di scrittori che non hanno una facile collocazio-
ne ideologica, e che sono quasi sempre non or-
ganici a forme di potere costituito o a schiera-

menti politici: da Golia. Marcia del fascismo di
Giuseppe Antonio Borgese (1937) ai Piaceri di
Vitaliano Brancati (1943), dall’Italia rinunzia ?
di Corrado Alvaro (1945) al Lavoro culturale di
Luciano Bianciardi (1957), dall’Affaire Moro
di Leonardo Sciascia (1978) ad altri titoli e auto-
ri. Ciascuno naturalmente tipico di una determi-
nata fase storica, e caratterizzato da una incon-
fondibile specificità.
La stesura del Cristo in particolare, si colloca
nel fervido contesto ideale e culturale dell’im-
mediato dopoguerra: contesto animato da viva-
ci riviste e piccole case editrici, e caratterizzato
da una diffusa interazione tra letteratura, arti e
politica, e in generale da una compresenza tra
letteratura e saggistica nelle varie sedi periodi-
che e cataloghi editoriali. Una cultura unitaria in
sostanza anche per i suoi comuni ideali antifa-
scisti e democratici, che ha un circoscritto ma
consapevole pubblico. Una cultura unitaria inol-
tre che trova la sua espressione editorial-cultura-
le più avanzata e vitale nel progetto Einaudi, e il
suo autentico modello editorial-letterario nel li-
bro di Carlo Levi.
Cristo si è fermato a Eboli diventa perciò l’ope-
ra più significativa di quello stretto nesso tra ten-
sione letteraria e tensione conoscitiva, creatività
individuale e profondo scandaglio nella realtà,

che rappresenta una feconda e autentica via di
superamento di una tradizione letteraria auto-
sufficiente e disinteressata (rispetto alle inade-
guatezze del neorealismo in proposito), che ca-
ratterizza tra l’altro un intero filone della produ-
zione einaudiana, e che appare comunque lonta-
no sia dalla tendenza di Mondadori a ricondurre
e ridurre biografia e memorialistica al livello
della fiction, sia dalla tendenza di Bompiani a
fare della saggistica una estensione dell’area let-
teraria in direzione dell’avventura. L’incontro
Levi-Einaudi del resto partecipa di molte altre
esperienze: l’appartenenza torinese che caratte-
rizza tanti autori einaudiani, la tradizione gobet-
tiana e antifascista, e il ruolo di Cesare Pavese
per la sua poetica del mito e per quella che dal
1948 sarà la «collana viola» diretta insieme a
Ernesto de Martino.
Molte cose cambieranno dalla straordinaria fase
del dopoguerra, e non certo in meglio, ma quel
progetto editoriale resisterà a lungo, mentre
l’opera di Carlo Levi attraverso edizioni, lettu-
re, studi, convegni, corsi e seminari universitari,
tesi di laurea o di dottorato, eccetera, diventerà
molto più che un libro di durata e di catalogo, e
molto più che un inesauribile long seller, assu-
mendo tutti i tratti inconfondibili di un classico
moderno.

Il bipolarismo?
Non sia un fine
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1945, quando l’Italia
si specchiò in un Cristo

G li ultimi due governi -il Lanza
(1869-1873) e il Minghetti II
(1873-1876) - furono quelli che

durarono di più. Sembrò, in quel torno di
tempo, che il bipolarismo dell’Italia
unitaria stesse stabilizzandosi con
l’egemonia della destra storica, che era stata
protagonista di un periodo poi giudicato
aureo da due storici attestati su sponde
opposte come Croce e Volpe. Eppure, tra il
1861 e il 1876 i governi erano stati ben
quattordici. Il bipolarismo post-unitario
non aveva insomma garantito la stabilità,
che è altra cosa dalla governabilità. Si tenga
inoltre presente che la rappresentanza era
allora resa omogenea da un sistema politico
liberale-censitario e non democratico. Alle
elezioni dell’8 novembre 1874 gli iscritti
furono 571.939, vale a dire il 2,1% della
popolazione. Votarono 318.517 elettori,
vale a dire il 55,7% degli aventi diritto. Il 15
novembre successivo ci furono i
ballottaggi. I moderati della destra
restarono maggioranza, pur perdendo 30
seggi. Venne poi anche l’alternanza, prova
provata - si direbbe oggi - del
funzionamento del bipolarismo. Il 18
marzo1876 il secondo ministero Minghetti
fu sconfitto in parlamento. Si esaurì nella
circostanza l’esperienza della destra
storica. Solo sette giorni dopo fu formato,
dalla stessa camera, il primo ministero della
sinistra storica, presieduto da Depretis. La
stabilità non fu però garantita. Nei sei anni
successivi i governi della sinistra furono
infatti ben sei. Una frequenza non dissimile
dalle fasi più concitate della oggi deprecata
«repubblica dei partiti» (1946-1994). Con il
discorso elettorale di Stradella (8 ottobre
1882), Depretis lanciò allora la politica del
«trasformismo» (termine che assunse poi
un connotato ideologico-moralistico assai
più che politico-sistemico), che, tagliando
le ali «estreme», fu all’origine di ogni
pratica «centrista» e mirò esplicitamente a
far convergere attorno agli indirizzi della
sinistra moderata gli esponenti della destra
moderata. Il «trasformismo» ebbe
successo. Differenziò le culture politiche
italiane all’interno della topografia
parlamentare. Governò. Ma non garantì,
ancora una volta, la stabilità. Il bipolarismo,
di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, è
dunque, e non solo in Italia, cosa umana. È -
soprattutto - un mezzo. Non un fine. I fini
sono il pluralismo, il buon governo, lo
sviluppo, la trasparenza, ecc. Se ne prenda
laicamente atto: il bipolarismo funzionerà
meglio.

EXLIBRIS

SESSANT’ANNI FA IL DIA-

RIO DA EBOLI di Carlo Levi.

Con 134.000 copie vendute fu

«il»best-sellerdel dopoguerra.

Ecco perché, tra saggio e im-

maginazione, prefigurava le vie

più originali che avrebbe segui-

to,poi, lanostra narrativa

■ di Gian Carlo Ferretti

B
izzarro e un po’ provinciale il sondaggio congiunto che due tra le più
importanti riviste mondiali, l’inglese Prospect e l’americana Foreign
Affairs, hanno indetto tra i loro lettori, per «decretare» i cento intellet-

tuali più influenti del pianeta. Provinciale, perché con la scusa di dribblare il
politically-correct, legato a un possibile elenco per quote etniche, la lista d’in-
sieme proposta è basata su due quote preponderanti: Usa e Gran Bretagna.
Con 33 personalità americane e 14 britanniche. Mentre al resto del mondo
vanno briciole. E poi bizzarro, poiché anche all’interno della dominante an-
glo-americana, mancano nomi fondamentali, assolutamente decisivi per la
cultura e l’immaginario contemporanei. Ma vediamo in dettaglio di che si
tratta. Dunque cento nomi, preselezionati dalle due riviste. E facoltà per chi
risponde, con schede oppure e-mail, di scegliere una cinquina di qui a due
mesi, quendo verrà reso noto il risultato finale, ossia il «centone» che muove i
pensieri del mondo. Unica chance per chi vota su questa lista bloccata, è quel-
la di inserire nella cinquina un nome non previsto. Insomma, una sola prefe-
renza. Come nella quota proproprorzionale del maggioritario all’italiana. Sic-
ché ce ne è abbastanza per eccepire, nel metodo e nel merito. Molto meglio il
sondaggio e- mail bandito mesi fa dalla Bbc on line, dove almeno la lista era
aperta, e che sancì l’inopinato trionfo di Karl Marx, nell’Inghilterra di Tony
Blair!

Certo è soltanto un gioco intellettuale. Persino indicativo di ciò che due
autorevoli riviste pensano in base ai loro «sensori» e ai loro lettori, senz’al-
tro qualificati e informati (proprio su Foreign Affairs fu pubblicata nel
1993 la prima versione del famoso Clash of Civilisation di Samuel Huntin-
gton) . E tuttavia come spiegare l’assenza dalla lista di gente come Stieglitz
( americano!) nobel, già vicepresidente della Banca mondiale, tra i massi-
mi conoscitori del mercato globale con relative ingiustizie? Oppure quella
di un personaggio simbolo come il Dalai Lama, certo più rilevante della
pur brava Naomi Klein tra 900 e terzo milennio? E ancora: come mai nella
pur densa lista manca il nome di un qualsiasi regista? Non si dica iraniano
o giapponese, ma americano o inglese? Altman o Ridley Scott, per esem-
pio, cineasti di successo globale tra élites e masse? Che dire poi, a parte
l’immancabile Eco (che c’è), dell’assenza di uno scrittore cruciale come
Philip Roth, fondamentale per l’identità Usa attuale? E infine, possibile
che non vi sia nel centone l’ombra di un architetto urbano? Magari di un
Renzo Piano o di uno Isozaki? O quella di un sociologo avvenirista «west
cost» della città cablata, come Manuel Castells? Naturalmente, e anche
questo va detto, uno sforzo cosmopolita e globale, e finanche femminista,
c’è negli ideatori del sondaggio. Valgano i nomi della Klein, della Martha
Nussbaum, di Camille Paglia, della Kristeva. In una con la multidiscipli-
narietà e qualche sorpresa (Toni Negri) Ma questi cento «mandarini» non
fanno mondo. Fanno al più Angloamerica. E con tantissime lacune.

«Noi non siamo cristiani»
essi dicono,
«Cristo si è fermato a Eboli».
Cristo non è mai arrivato qui,
né vi è arrivato il tempo,
né l'anima individuale,
né la speranza,
né il legame tra le cause e gli effetti,
la ragione e la Storia

Carlo Levi

IDEE LIBRI DIBATTITO

Primo Levi e Danilo Dolci durante una passeggiata in montagna nei primi anni sessanta

Ma quei «cento mandarini» non fanno mondo
BRUNO GRAVAGNUOLO

Il film di Rosi sarebbe
arrivato solo nel ‘79-‘80
Da subito, e da solo
il libro si impose
Scopriva una civiltà
precristiana e contadina
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