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CRISTO SI È FERMATO A EBOLI
Fascismo e questione meridionale nell’esperienza di un confinato antifascista

Relatore:  Simone Campanozzi
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LUNEDI' 9 FEBBRAIO 2015 
Sala Facchinet t i  o re  10 .00

Nel 1935, il medico-pittore torinese Carlo Levi, condannato al confino dalla dittatura 
fascista, scortato da due carabinieri, scende dal treno alla stazione di Eboli: “Cristo 
si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di 
Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. 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”.  Raggiunto Gagliano, 
Carlo inizia a fare piccole passeggiate giornaliere in compagnia del cane Barone e 
lentamente entra in contatto con la popolazione, comincia a prestare la sua opera 
di medico ai contadini oppressi, umiliati, e a conoscere personaggi appartenenti ad 
una umanità curiosa e affascinante: la sua fantesca-maga, il prete, l’esattore delle 
imposte, il banditore necroforo, il pastore di capre, il sana-porcelle. La conquista 
dell’Abissinia gli riconsegna la libertà. Porterà in sé il ricordo di quel mondo 
contadino come esperienza indimenticabile.

cristo si è fermato a eboli  un film di Francesco Rosi (Italia / Francia · 1979)

CAST  Gian Maria Volonté (Carlo Levi) · Paolo Bonacelli (Don Luigino Malagone, il podestà) · Alain Cuny (Barone Nicola Rotunno) 
Lea Massari (Luisa Levi, sorella di Carlo) · François Simon (Don Trajella) · Irene Papas (Giulia Venere, la “Santarcangelese”) · 
Rocco Sisto (pastore dai baffi bianchi) · Luigi Infantino (Faccialorda, l’autista) Francesco Càllari (Dr. Gibilisco) · Vincenzo Vitale 
(Dottor Milillo) · Carmelo Lauria (Carmelino, figlio di Giulia la “Santarcangelese”) Antonio Allocca (Don Cosimino) · Vincenzo Licata 
(italo-americano) · Emma Muzzi Loffredo (Madonia Carmela, la mafiosa al confino) · Francesco Palumbo (L’autista) · Giuseppe 
Persia (L’esattore delle imposte) · Stavros Tornes (Il segretario del sindaco) Giacomo Giardina (Il becchino) · Francesco Capotorto 
(Prigioniero comunista) · Maria Antonia Capotorto (Donna Caterina) · Lidia Bavusi (La vedova) · Pasquale Tartaro (Carabiniere) · 
     Tommy Polgár (Sanaporcelle Tommaso Polgár)  · Antonio Jodice  (Carabiniere) · Antonio Di Leva (Italo americano) · Frank Raviele 
          (Brigadiere dei Carabinieri)

                Soggetto di FRANCESCO ROSI e TONINO GUERRA · Regia di FRANCESCO ROSI · Sceneggiatura di  FRANCESCO ROSI, TONINO 
                   GUERRA, RAFFAELE LA CAPRIA · Scenografia di ANDREA CRISANTI · Fotografia di PASQUALINO DE SANTIS · Montaggio di 
                          RUGGERO MASTROIANNI · Musiche di PIERO PICCIONI. 



LETTERATURA E STORIA AL CINEMA
L’Italia tra Unità e Boom

via S. Barnaba 48, Milano

Un’iniziativa promossa da Società Umanitaria, Istituto lombardo di storia contemporanea, 
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e Insegnamento e 
Ricerca Interdisciplinare di Storia. Prevede tre seminari pomeridiani di formazione, rivolti 
agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e un ciclo di nove pro-
iezioni mattutine di film italiani ricavati da romanzi o racconti, destinate agli studenti degli 
ultimi anni della secondaria superiore, a supporto della preparazione degli esami di Stato 
(e in particolare degli scritti, degli orali di Italiano e Storia e della terza prova, nonché delle 
‘tesine’ e dei colloqui pluridisciplinari). L’iniziativa è improntata a un approccio interdisci-
plinare storico-letterario-filmico, attento ai testi narrativi e ai film come “specchi” in cui i 
fruitori proiettano le loro domande esistenziali, come testi inscritti in codici specifici e come 
fonti storiche, in quanto rappresentazioni di aspetti della storia italiana fra Grande Guerra 
e Boom economico.

tel 02/57968371  
e-mail d.vola@umanitaria.it
website www.umanitaria.it

Programma

Seminario di formazione per gli insegnanti 
Gli incontri si svolgono alla Società Umanitaria - Sala Luzzato dalle 15.30 alle 18.30. 
Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. 

13 ottobre 2014 
Gli usi didattici delle opere narrative e della cinematografia come fonti storiche. 
Un approccio storico interdisciplinare.

20 ottobre 2014 
Laboratorio formativo sull’opera Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu e sulla trasposizio-
ne cinematografica di Francesco Rosi Uomini contro.

23 marzo 2015 
Incontro conclusivo per docenti e studenti sull’iniziativa. 
Confronto metodologico e didattico.  
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 Ciclo di proiezioni per studenti
     Le proiezioni si svolgono alla Società Umanitaria - Sala Facchinetti Della Torre 
        dalle 10.00 alle 13.00. Ogni classe può partecipare ad uno o più incontri. 
                     Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.
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Programma delle proiezioni
13 novembre 2014
Spedizione dei Mille e questione contadina
Florestano Vancini, Bronte: Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato,1972 
da: Giovanni Verga, Libertà - da Novelle rusticane, 1883 

27 novembre 2014
Fare gli italiani. Il ruolo della scuola
Luigi Comencini, Cuore,1984
da: Edmondo De Amicis, Cuore,1886

4 dicembre 2014
Il movimento operaio e sindacale a cavallo tra Ottocento e Novecento
Mauro Bolognini, Metello, 1970
da: Vasco Pratolini, Metello, 1955

15 gennaio 2015
La Grande Guerra. Traumi e conflitti nell’esperienza di trincea
Francesco Rosi, Uomini contro,1970
da: Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, 1938

9 febbraio 2015      
Fascismo e questione meridionale nell’esperienza di un confinato antifascista
Francesco Rosi, Cristo si è fermato a Eboli, 1979
da: Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, 1945

12 febbraio 2015
Donne e Resistenza nelle campagne
Giuliano Montaldo, L’Agnese va a morire, 1976
da: Renata Viganò, L’Agnese va a morire, 1949

17 febbraio 2015
L’odissea di un sopravvissuto ad Auschwitz
Francesco Rosi, La tregua,1997
da: Primo Levi, La tregua, 1963

 2 marzo 2015
 Mafia, affari e politica in Sicilia
 Damiano Damiani, Il giorno della civetta, 1968
 da: Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, 1961

  19 marzo 2015
  Le contraddizioni del Boom nella vita quotidiana
  Mario Monicelli, Renzo e Luciana,1962 (da  Boccaccio '70)
  da: Italo Calvino, L’avventura di due sposi, 1958
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