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Nella Sala di lettura di via Niccola Palma, a Teramo, nell'ambito del ciclo
“La selva delle lettere”, dedicato quest’anno alla letteratura del Meridione
d’Italia, è stato presentato il poeta lucano Rocco Scotellaro, voce autentica e
rigorosa del Neorealismoitaliano. 

Quella di Scotellaro è un'opera densa di contenuti polemici
profondamente calata nel sociale a testimonianza di una con-
dizione atavica di sfruttamento e di miseria; nei suoi versi
vivono i miti ancestrali della sua terra, emergono i fantasmi del
passato, come il brigantaggio, a sostenere una dura e amara
rivolta contro le ingiustizie sociali, una disperata reazione a
quella miseria che ancora abbrutisce e sconfigge i “poveri” del
Sud. Si sente palpitare la vita reale di una regione, di un cen-
tro rurale con i paesani che al mattino vanno nei campi anco-
ra assonnati, ireduci e i disoccupati brontolano e si agitano
nella loro forzata inerzia esistenziale. Nei suoi
scritti al dato autobiografico si lega una selezione sofferta e
realisticamente oggettiva di frammenti socialmente e politi-
camente scottanti di vita meridionale, così come si rivela la
partecipazione intensa del poeta a quel mondo che, attraverso il racconto
diretto delle esperienze personali dei contadini, con un linguaggio scabroso,
genuino, istintivo trasmette quell'energia trasgressiva, immediata che solo il
parlato popolare può comunicare. Il percorso letterario di Scotellaro è il
documento della condizione dell'uomo che si forma come tale, come perso-
na, insieme ad un mondo subalterno che prende cognizione di sè, si esprime

per la prima volta nella incertezza esistenziale, nel dubbio, nella diffidenza:
è il mondo degli “antichi padri” legati da un patto, il patto contadino; è un
mondo che si trova difronte a certezze nuove che si risolvono nell'azione-
creazione comune, nella scoperta e rivelazione del soggetto “noi”, nel parla-

re quotidiano del Sud che nell'inchiesta diventa “lingua”. I conta-
dini di Scotellaro comunicano più di quanto dicono e il loro “par-
lare” diventa un vero e proprio flusso di coscienza che rompe gli
argini per immergersi nella realtà della vita:

“...siamo entrati in gioco anche noi
con i panni e le scarpe e le facce che avevamo...”

Biografia
Nasce a Tricarico, provincia di Matera, nel 1923. Iscrittosi al Partito
socialista, fu Sindaco del suo paese nel 1946 e nel 1948, partecipò con
i braccianti all'occupazione delle terre, coinvolse la popolazione nella
soluzione dei problemi comunitari come la costruzione dell'Ospedale
Civile nel 1947. Per un'ingiusta accusa di peculato da parte dei suoi

avversari  politici, fu processato e condannato, liberato dopo due
mesi di carcere, quando venne riconosciuta la sua innocenza, uscì
duramente provato da questa esperienza tanto da abbandonare il

paese e la militanza politica. Per interessamento degli amici, fra cui Carlo Levi,
ottenne un posto nell'Istituto Agrario di Portici, dove morì prematuramente nel
1953. Tutte le sue opere, rimaste in gran parte incompiute, furono pubblicate
postume a cura di Carlo Levi: “L'uva puttanella”, “Contadini del sud”,
“Margherite e rosolacci”, “E' fatto giorno. 1940-1953”.

Modesta Corda

La selva delle lettere  : Rocco Scotellaro

Molto più ape che Vespa
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Per sfatare uno di quei luoghi comuni che spesso affliggono l’opinione della
gente e la conducono ad esprimere giudizi fuori posto, voglio proclamare la
mia stima e l’apprezzamento verso un personaggio a tutti più che noto:
Bruno Vespa, abruzzese doc e vecchio giornalista Rai, testimone instancabi-
le, attraverso i suoi scritti, de le cose occorrenti a tempi suoi, come direbbe
Dino Compagni. Il pregiudizio da sfatare è quello vede in lui un opportuni-
smo politico velato di buone maniere ed una “tuttologia” non sempre soste-
nuta da altrettanta scienza. L’uscita del suo ultimo lavoro editoriale, Il
Palazzo e la piazza, aggiunto alla notevole produzione che l’ha preceduto, mi
ha sospinto a parlare di lui come può fare uno qualsiasi di noi, per il solo fatto
di riconoscergli un curriculum talmente ricco ed imponente da restare certa-
mente agli atti per essere guida nel momento in cui i documenti di cronaca,
al vaglio del tempo, verranno riesaminati per divenire ‘storia’ Che Vespa sia
continuo oggetto di caricature la dice lunga: non c’è celebrità senza questo
ironico apparato di commento. Lui lo sa e tira dritto, sicuro del fatto suo.
Chi lo apprezza e accetta di ‘riceverlo’ in casa quasi quotidianamente, ama
sentirlo argomentare assieme ai suoi ospiti su ogni genere di fatti, dal più
grave al più leggero. Questa è anche tattica di audience che assicura un pub-
blico diversificato per cui chi è attratto da notizie del tipo nipotino embrio-
nale della Regina Elisabetta o tendenze della moda per il Capodanno, potrà
occasionalmente trovarsi a sentire anche cose ben più importanti che ci
coinvolgono tutti in prima persona. Penso non ci sia chi all’ascolto della cele-
bre sigla, cavata dalla colonna sonora dell’indimenticabile Via col vento, non
si fermi almeno qualche istante per dare un’occhiata e spesso per rimanere
ad ascoltare l’argomento che il salotto di  Bruno Vespa sta passando stasera
ai Raggi X. 

abc

N.Rockwelll, Libertà di parola, 1943

AUGURI 
Scipione Di Stefano compie 99 anni.
Il nonno dei Radioamatori, ancora in
attività con il nominativo i6 DST vive
a Nereto e,oltre alla sua passione per
le radiocomunicazioni,si dedica alla
casa e alle letture per appagare la
sete di sapere per niente attenuata
dagli anni. Una vita segnata dagli
avvenimenti più significativi del seco-
lo scorso,dal tragico terremoto del
1915 che distrusse Avezzano a tutte
le vicende belliche e politiche fino
alla seconda guerra
mondiale.Giovane sottufficiale, in
Etiopia, si comportò eroicamente
durante una imboscata degli Abissini
dando l’allarme con la sua radio alla
colonna che stava per entrare in una
gola.Salvò da sicura morte tanti

uomini della sua compagnia.
Scipione è un esempio per tutti, per-
ché è riuscito a superare gli eventi
senza mai perdere la fede e l’amore
per il suo Paese. 

* Antonietta Mancinelli ved. Di
Nicola, mamma di Giulia Paola. 

* Carmina Torre, madre del Vescovo
di Teramo Michele Seccia.

* Adriana Di Egidio Procaccini,
una cara amica improvvisamen-
te scomparsa. 

* Mirtia Tajoli, moglie di Luciano
Cerasani, madre di Donatella e
Cristina.

* Miriam Di Carlo ved. Fabbri,
madre di Gabriella 

Ricordando

4° CONCORSO LETTERARIO
“CITTÀ DI GROTTAMMARE”

Indetto dall’Associazione “PELASGO 968”, il concorso è aperto a tutti g e
si articola in 3 sezioni: Poesia inedita in lingua italiana, Poesia inedita in ver-
nacolo ; Racconto breve inedito . Scadenza il 31 gennaio 2013
Info: www.pelasgo968.it, oppure: Dr. Giuseppe Gabrielli, cell.
393.0022768, o via mail a  pelasgo968@gmail.com.

Pensiero per il 2013
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono

la salute per fare i soldi, e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale manie-
ra che non riescono a vivere nè il presente né il futuro. Vivono come se non

dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto.
Dalai Lama


