Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea
(Medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte D.P.R. 4.2.1985)

ONLUS

Centro di documentazione “Rocco Scotellaro e la Basilicata del Secondo dopoguerra”
COMUNICATO STAMPA
L’Associazione per la Storia sociale del Mezzogiorno e dell’Area mediterranea (Medaglia
d’oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte D.P.R. 4.2.1985) ed il Centro di
documentazione “Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra” – Tricarico (Matera) col
patrocinio della Deputazione di Storia Patria per la Lucania e della Fondazione Zetema, ha
organizzato il Convegno di studio su Società, politica e religione in Basilicata nel secondo
dopoguerra. Il contributo dei fratelli Rocco e don Angelo Mazzarone di Tricarico, che si terrà a
Matera-Tricarico nei giorni 25-26 settembre 2009.
La prima giornata convegnistica, sul tema “Il quadro storico dal 1944 al secondo dopoguerra
in Basilicata”, si terrà a Matera, Sala Consiliare della Provincia, venerdì 25 settembre, ore 16,00.
La seconda giornata sarà tutta a Tricarico nel Palazzo Ducale di via Vittorio Veneto, e si
articolerà nella sessione sul tema “Mons. Angelo Mazzarone, il giornale “L’Ordine” (1944-1946) e
la prima organizzazione dei cattolici in Basilicata”, con inizio alle ore 9,00; e nella sessione sul
tema “Rocco Mazzarone, medico e studioso: i rapporti con Carlo Levi e l’Inchiesta parlamentare
sulla miseria nel Mezzogiorno d’Italia”, con inizio alle ore 16,00.
Per l’occasione, il 26 settembre verrà inaugurata nei saloni del Palazzo Ducale di Tricarico la
mostra fotografica “La Lucania di Henri Cartier-Bresson, 1952-1973” con testo introduttivo “Italie
du Sud, Basilicata (Lucanie)” di Rocco Mazzarone; si tratta delle fotografie che il più grande
fotografo del XX secolo ha donato al Comune di Tricarico per il tramite dello stesso dott.
Mazzarone e che oggi fanno parte dell’archivio fotografico del Centro di documentazione “Rocco
Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra” – Tricarico (Mt).
Verrà, inoltre, scoperto presso l’Ospedale Distrettuale “Rocco Mazzarone” di Tricarico, un
bronzo raffigurante Rocco Mazzarone, opera dell’artista di Grottaglie, Vincenzo De Filippis, donata
a detta struttura sanitaria dalle sorelle del dottore Teresa e Filomena. La relativa targa ricorda
“Rocco Mazzarone, medico, tisiologo igienista epidemiologo (1912-2005)”.
Con questo Convegno, l’Associazione per la Storia sociale del Mezzogiorno e dell’Area
mediterranea si propone un’analisi organica di un periodo particolarmente significativo per la storia
della Basilicata, quello del secondo dopoguerra, inserito nel più ampio contesto del Mezzogiorno
d’Italia. Si tratta della prima lettura storiografica di un’epoca che vide la Basilicata e la questione
Sassi di Matera all’attenzione nazionale e internazionale, e trasformò la regione in un laboratorio di
analisi sociali ed urbanistiche attraverso le prime indagini antropologiche, studi di comunità e
inchieste divenute storiche, tra cui quella parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per
combatterla. Ruolo di notevole rilievo nel generale sviluppo civile, politico, sociale e religioso della
regione ebbero l’organizzazione della vita democratica, di quella politica e sanitaria, la riforma
fondiaria e l’operato della Chiesa attraverso alcuni figure di vescovi e sacerdoti.
All’interno di questo contesto i fratelli Rocco e Mons. Angelo Mazzarone di Tricarico
svolsero un ruolo molto significativo.
In particolare, Rocco Mazzarone (Tricarico, 1912-†2005), medico tisiologo igienista
epidemiologo, Medaglia d'oro “Carlo Forlanini” per il suo impegno nello studio e nella lotta contro
la tubercolosi, amico fraterno di Rocco Scotellaro e in stretto rapporto con Carlo Levi, Manlio
Rossi-Doria e Friederich G. Friedmann, è stato uno dei maggiori intellettuali della Basilicata, ha
partecipato, tra l’altro, alle grandi inchieste condotte in regione nel dopoguerra. Fu punto di

riferimento dei tanti studiosi che raggiunsero la Basilicata sull’onda emotiva del Cristo si è fermato
a Eboli ed anche di geografi, archeologi e fotografi di livello internazionale.
Il fratello, Mons. Angelo Mazzarone (Tricarico, 1914-† Salerno2007), predicatore e
autorevole figura della Chiesa lucana, ha svolto un ruolo di primo piano nella storia della Chiesa del
XX secolo; stretti furono i suoi rapporti con P. Agostino Gemelli, fondatore nel 1953 dell'Istituto
Secolare dei Sacerdoti Missionari della Regalità di Cristo, del quale egli è stato il cofondatore sia
per il ruolo svolto nella redazione definitiva delle sue Costituzioni, che per averlo portato alla
maturità dall’erezione diocesana all’approvazione pontificia (1978). Si trattò di una lunga
presidenza, che coprì 24 anni (1964-1988) e coincise con un’epoca di grandi trasformazioni della
Chiesa e della società. Mazzarone promosse in Italia e all’estero la diffusione del carisma
dell’Istituto, che sotto la sua presidenza raggiunse la massima espansione con oltre 300 sodali,
concentrati soprattutto nel sud Italia, ma con buone presenze anche in U.S.A. e in Europa, specie in
Germania e in Polonia.
Il Convegno si avvale inoltre del patrocinio della Diocesi di Tricarico, della Regione
Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Matera, del Comune di Tricarico.
L’Associazione per la Storia sociale del Mezzogiorno e dell’Area mediterranea è un istituto
scientifico con sede a Potenza, fondato e lungamente diretto dal prof. Gabriele De Rosa, che con
oltre trenta anni di studi e ricerche, convegni e pubblicazioni, confronti con altri istituti culturali
italiani e stranieri, tiene viva la riflessione storiografica e rappresenta un significativo punto di
riferimento nel panorama culturale della Basilicata, della Campania e della Puglia. I risultati delle
ricerche condotte dai suoi soci vengono pubblicate nella rivista “Rassegna Storica Lucana”.
Il Centro di documentazione “Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra” con
sede a Tricarico (Mt), è stato istituito nel 2003 dalla Regione Basilicata e dal Comune di Tricarico
in occasione del Cinquantenario della morte di Rocco Scotellaro e su proposta di Rocco Mazzarone.
Si propone di raccogliere, custodire, valorizzare la documentazione soprattutto archivistica,
fotografica, sonora connessa al poeta e al contesto storico locale, regionale, meridionale di
riferimento; gestire una biblioteca specialistica con opere di e su Scotellaro e sul meridionalismo;
incrementare e valorizzare il patrimonio fotografico del Comune di Tricarico e promuove attività di
ricerca e pubblicazioni in collaborazione con Università e Istituti culturali italiani, che sollecitino il
dibattito sul Mezzogiorno d'Italia. www.centrodocumentazionescotellaro.org
Potenza, 21 settembre 2009
Il Direttore del Centro
Dott. Gregorio Angelini
Dirigente generale
Ministero Beni e Attività Culturali

Segreteria del Convegno
85100 POTENZA – Corso Umberto I, 28, Palazzo Regione
Tel. 0971.668555-6 fax 0971.668508
e-mail: lucia.restaino@gmail.com

Il Presidente
Prof. Bruno Pellegrino
Preside Facoltà di Lettere e Filosofia
Università del Salento

