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Biblioteca: Carlo Levi; Cristo si è fermato a Eboli
nella Biblioteca civica di Pordenone si sta concludendo il viaggio letterario lungo l’Italia a cura
dell’Atelier di lettura, che ha proposto la visita a diversi luoghi, città o regioni, accompagnati dalla lettura
di un romanzo scelto fra i classici della letteratura italiana, come ideale guida turistica e punto di partenza
per offrire occasioni di indagine.
Appuntamento giovedì 7 giugno alle ore 18.00 nelsa d sala T Degan
per scoprire la Lucania (o Basilicata), guidati dal romanzo di Carlo Levi Cristo si è fermato a Eboli.
Si osserveranno le genti di Lucania attraverso gli occhi di un confinato politico, esiliato in un
paese di duemila anime, Aliano. In Cristo si è fermato a Eboli . Carlo Levi condivide con le genti di
Lucania la lontananza dai benefici che possono derivare dall’appartenere, in qualità di cittadino, a uno
Stato.
Per lo scrittore e per i contadini lo Stato assume i connotati dell’oppressione più miserabile. Di
Carlo Levi si occupa un Podestà occhiuto e inconcludente; dei contadini l’esattore. Costui si fregia di un
berretto sul quale spiccano grandi lettere rosse: “U.E.” Ufficiale Esattoriale. Si tratta semplicemente di un
solerte impiegato dedito alla riscossione delle tasse e ai pignoramenti.
Si parlerà anche dei Sassi di Matera che rappresentano una delle più antiche città sorte nel nostro
mondo, insieme ad Aleppo e Gerico. Detto così la Lucania appare molto lontana, eppure Cicerone e
Marco Terenzio Varrone attestano che la salsiccia, con il nome di lucanica, fu introdotta a Roma da
schiave lucane e di qui nell’Italia del Nord, dove prese il nome di luganica.
Giovedì 14 giugno l’ultimo incontro, sarà dedicato alla Sicilia, con I Viceré di Federico De
Roberto.
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