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Nel “Dizionario della letteratura italiana del Novecento” diretto da Alberto Asor Rosa 

ed edito da Einaudi nel 1992, il capitolo dedicato a Rocco Scotellaro recita: 

 

Scotellaro, Rocco (Tricarico/Matera,1923 - Portici/Napoli,1953). 

Di umili origini, compì i suoi primi studi nel convento cappuccino di Sicignano degli 

Alburni e in quello di Cava dei Tirreni, quindi a Matera e a Potenza. Alla morte del 

padre (1942) si trasferì a Roma e si iscrisse alla Facoltà di giurisprudenza lavorando, 

per mantenersi, come istruttore in un collegio di Tivoli. Durante la guerra lasciò Roma 

e proseguì gli studi prima a Napoli e poi a Bari. Iscrittosi nel ’43 al Partito socialista, 

nel ’46 fu eletto sindaco di Tricarico – in questa carica fu il sindaco più giovane 

d’Italia - dimostrando sensibilità ai problemi della sua gente per il cui riscatto sociale 

si impegnò in numerose battaglie politiche. Visse però una spiacevole vicenda 

giudiziaria alla cui conclusione S. decise di trasferirsi a Portici per lavorare presso 

l’Osservatorio di economia agraria. Le sue opere, tutte pubblicate postume, 

documentano e denunciano la secolare degradazione sociale e culturale delle plebi 

rurali del Mezzogiorno: il volume di poesie E’fatto giorno (pref. di C. Levi, 

Mondadori, Milano 1954, premio Viareggio), ricco di umori popolari e di suggestivi 

echi letterari (Quasimodo, Pavese, Gatto, Sinisgalli); l’inchiesta sociologica 

Contadini del Sud (pref. di M. Rossi Doria, Laterza, Bari 1954), che ebbe il merito di 

riproporre con forza la questione meridionale attraverso le parole dei protagonisti 

(pastori e braccianti), le cui vite dettate all’autore diventano ingenui e delicati 

racconti; l’incompiuto romanzo autobiografico L’uva puttanella (pref. di C. Levi, ibid 

1956), che introduce, talvolta con gusto decadente, alle inquietudini e alle 

intemperanze dello scrittore. Vanno infine segnalati alcuni racconti, scoperti da C. 

Levi e pubblicati con il titolo Uno si distrae al bivio (Basilicata, Roma-Matera 1974), 

e gli inediti poetici raccolti nel volume Margherite e rosolacci (a c. di G. Vitelli, pref. 

di M. Rossi Doria, Mondadori, Milano 1978).  

 

Rocco Scotellaro, dunque. Nel panorama italiano una figura rilevante di poeta e di 

politico ovvero di poeta-politico a tutto tondo. Se in vita Scotellaro incontrò parecchie 

difficoltà per vedersi pubblicato, ben maggiori difficoltà incontrò nell’arengo politico 

nel quale si gettò con grande entusiasmo e capacità, ma anche con una certa dose di 

ingenuità che gli causò grandi delusioni con tanto di reclusione nel ’50 (45 giorni di 

carcere a Matera con l’infamante accusa tramata dai suoi avversari politici di 



concussione, truffa e associazione a delinquere). E dire che dalla vicenda giudiziaria 

Scotellaro fu poi assolto con formula piena!  

E’ proprio soprattutto con riferimento alla vicenda politica che la poetessa Amelia 

Rosselli – figlia di Carlo, fondatore del movimento antifascista “Giustizia e Libertà” e 

nipote di Nello, lui pure attivo antifascista (i due fratelli verranno assassinati nel ’37 

da forze eversive di destra) - si ispirerà subito dopo la morte dell’amico Rocco per 

dedicargli una raccolta di 27 poesie che vanno sotto il titolo “Cantilena (poesie per 

Rocco Scotellaro)”. Una di queste poesie recita: Rocco morto/ terra straniera, l’avete 

avvolto male/ i vostri lenzuoli sono senza ricami/ Lo dovevate fare, il merletto della 

gentilezza”. Ma qui forse la Rosselli non si rende conto che la sua poesia è di per sé un 

ricamo, un merletto che rende merito ed onore al poeta prematuramente scomparso 

(morì infatti a Portici per un infarto a soli trent’anni). 

Un altro ricamo, un altro merletto al poeta di Tricarico glielo dedicherà nel ’54 Eugenio 

Montale che in un articolo apparso sul “Corriere della Sera” scriverà: “(…) Perduto 

non è invece il poeta che in Rocco era nascosto; perché pur nel travaglio di una vita 

che ebbe poche soste contemplative, Scotellaro ha potuto lasciarci un centinaio di 

liriche che rimarranno certo tra le più significative del nostro tempo. Riconoscere che 

non si tratta affatto di poesie contadine ma di poesie di autentico scrittore di origine 

contadina non è limitarne il valore: è anzi metterle nello loro luce migliore”. Parole – 

e musica… - di Eugenio Montale, futuro Nobel per la poesia.  

Montale fu buon profeta. Pur alternata da periodi di qualche sottovalutazione, oggi 

l’opera di Scotellaro resta senza dubbio tra la grande poesia del ’900 italiano. Rosselli 

e Montale a parte, non si contano i riconoscimenti che Scotellaro ha avuto nei 65 anni 

trascorsi dalla sua morte. Tra questi si possono ricordare gli omaggi del regista Luchino 

Visconti che nel ’60 volle chiamare il protagonista del suo film-capolavoro del 

neorealismo – “Rocco e i suoi fratelli” – proprio col nome del poeta. Un altro omaggio 

cinematografico glielo dedicò nel ’79 il regista Maurizio Scaparro con la pellicola 

“Rocco Scotellaro”.  

Nel ’61 Carlo Levi, pittore e scrittore – autore del volume “Cristo si è fermato a Eboli” 

– mentore, assieme a Manlio Rossi Doria, di Scotellaro col quale intrattenne un intenso 

rapporto sotto l’aspetto umano e artistico, dedicò all’amico poeta un dipinto intitolato 

“Lucania ’61”. Il dipinto, una sorta di lungo racconto di metri 18,50x 3,20, narra le 

vicende di Scotellaro ambientate nella Lucania di quegli anni e come tale vuol essere 

non solo un ritratto individuale, ma un anche un ritratto di tutta una società. Lo si può 

ammirare a Palazzo Lanfranchi, sede del Museo nazionale d’arte medievale e moderna 

di Matera. 



Anche l’Istituto Luce iniziò un filmato del ’66 con un’inchiesta di alcuni minuti sulla 

rinascita di Matera citando alcuni versi del poeta. San Giorgio a Cremano ha dedicato 

all’intellettuale lucano un Istituto Tecnico Commerciale.   

Ma un omaggio del tutto particolare – un autentico ricamo, un autentico merletto - 

glielo dedicò nel ’63, decennale della morte, un privato cittadino di Matera, città della 

cui provincia fa parte Tricarico, luogo natale del poeta. Questo cittadino si chiamava 

Prospero Ambrico (1920-1997). Ambrico fu intimo amico di Scotellaro del quale 

apprezzava le composizioni poetiche e col quale condivise le aspre battaglie socialiste 

per il riscatto dei contadini del Sud e della classe operaia in generale. Cosa pensò di 

fare Ambrico, un appassionato di sport, in quel decennale per meglio ricordare l’amico? 

Pensò di dedicargli niente meno che un’Associazione sportiva culturale, intestata al 

nome stesso del poeta, con particolare riferimento all’atletica leggera. In questo intento 

Ambrico fu coadiuvato dal cognato Pasquale Sinno, fratello della moglie e assessore 

alla cultura e allo sport. Mentre quest’ultimo fu nominato presidente dell’Associazione, 

un fratello di Pasquale, Primo, ne divenne l’allenatore. Una società nata e cresciuta, lo 

si può ben dire, in famiglia. Oggi la situazione dirigenziale e tecnica è inevitabilmente 

cambiata ma la “Rocco Scotellaro”, pur con alterne fortune, calca ancora le piste e le 

pedane dell’atletica. E resta quel curioso e univoco fatto di una società di atletica 

leggera dedicata a un poeta (anche se è pur vero che ad Asti esiste la società di atletica 

Vittorio Alfieri, ma è altrettanto vero che il poeta e drammaturgo piemontese risale al 

’700 e che lo stesso si immedesima talmente con la città natale tanto che pronunciare 

il suo nome è come pronunciare il nome della città, o viceversa). 

Al primo presidente della società, Pasquale Sinno, si susseguirono, sempre in qualità 

di presidenti, Domenico Amoroso, quindi, per qualche anno, Pasquale Di Giacomo al 

quale nel ’90 successe Carmine Ambrico, figlio del fondatore e ai giorni nostri memoria 

storica della società. Carmine ricorda benissimo papà Prospero impegnato nella 

costituzione dell’Associazione in quei giorni del ’63 (essendo nato nel ’54 a 

quell’epoca aveva nove anni) così come ricorda il papà che parlava della sua amicizia 

con Scotellaro. Ambrico junior rivesti la carica di presidente per buona parte degli anni 

’90 finché nel ’98 gli subentrò Angelo Guida. Guida rimase in carica sino al 2002. Poi, 

nel 2003, assurse alla presidenza il trentenne Emanuele Vizziello che mantenne la 

carica per ben dodici anni e cioè sino al 2015. A seguito delle sue dimissioni, la società 

fu presieduta ad interim da Paolo Giorgialongo. Dal 2016 presidente è Michele 

Salvatore Bianco, funzionario dell’Amministrazione Comunale di Pisticci, saltatore in 

lungo: nel marzo 2013, a 43 anni, fu secondo con m. 5,69 nella categoria master MM40 

ai campionati italiani indoor di Ancona. 

Purtroppo alla fine del 2015 la società è rimasta coinvolta in una pesante vicenda 

giudiziaria, ribatezzata “Ghost Runner”, che ha visto imputato personalmente il 



presidente – carica ricoperta anche nel Comitato Regionale Fidal Lucano - Emanuele 

Vizziello, accusato di associazione a delinquere per truffa in danno di Ente Pubblico e 

frode sportiva (documenti falsi, numero atleti e numero società fittizi ai fini 

dell’ottenimento di relativi e indebiti finanziamenti dalla Regione Basilicata). 

Le inevitabili conseguenze hanno trascinato sull’orlo del baratro la società che ha così 

rischiato il commissariamento. Da questa vicenda sta faticosamente risalendo la china: 

i finanziamenti sono ridotti all’osso e così è costretta ad un’attività solo a livello 

giovanile. Anni fa la si poteva trovare a ben altri livelli: nel 2010, per esempio, ha 

gareggiato nella finale A1 del Campionato Italiano di Società su pista e ha ottenuto uno 

storico terzo posto nella finale A Argento Under 23 nel Campionato maschile di Società 

su pista. A livello individuale a vestire i colori sociali – maglia bianca e rossa, 

pantaloncini rossi e bianchi – si è distinto Eusebio Haliti, un velocista di origini 

albanesi, classe 1991, che nel 2013 è stato campione italiano dei 400 ostacoli (dal 2014 

gareggia per il Gruppo Sportivo Esercito). Un altro nome di rilievo uscito dalle file 

della “Scotellaro” è quello dell’astista 23enne Alessandro Sinno – nipote del co-

fondatore Pasquale Sinno - che nel 2017 ha valicato a Padova l’asticella a 5,45 

indossando la maglia dell’Aeronautica; degni di nota la vecchia gloria della marcia 

Carmine Sinno e infine, tanto per restare in una sorta di sagra familiare, un altro 

Carmine Sinno, ex giavellottista, è il Fiduciario Medico Fidal Basilicata. 

Ai giorni nostri la società conta 55 tesserati (si allenano al Campo Scuola Duni). Di 

questi 32 sono maschi (2 cadetti, 14 esordienti, 6 ragazzi, 3 allievi, 2 seniores, 5 

amatori) e 23 sono femmine (6 cadette, 15 esordienti, 2 ragazze).  

Per il 2019 Matera sarà la Capitale europea della cultura. E per un giorno questo 

riconoscimento varrà anche per ogni comune lucano. Soprattutto, a buon diritto, varrà 

per Tricarico, paese natale del grande protagonista di questa storia.   

 

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 


