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Al Presidente della Giunta 

della Regione Basilicata 

dott. Marcello PITTELLA 

 

Al Sindaco  

del Comune di Potenza 

Ing. Dario DE LUCA 

 

All’Assessore alla Cultura 

della Città di Potenza 

dott. Roberto FALOTICO 

 

e.p.c.            Al Presidente del Consiglio 

della Regione Basilicata 

dott. Francesco MOLLICA 

 

Al Presidente 

della Quarta Commissione Consiliare Permanente 

della Regione Basilicata 

dott. Luigi BRADASCIO 

 

Al Presidente 

della Quarta Commissione Consiliare Permanente 

del Comune di Potenza 

dott.ssa Andretta BIANCA 
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Gent.mi, 

premesso che, su mia proposta, con DCR n. 454 del 28 giugno 2016 il Consiglio Regionale ha 

approvato un “Ordine del giorno collegato al Programma triennale sulle politiche culturali 

2016/2018 (L.R. 22/1988, art. 4, L.R. 27/2015, art. 9)”,  con cui si è impegnato il Presidente e la 

Giunta regionale a: 

� sostenere, in funzione di Matera 2019, iniziative specifiche per la Città di Potenza  partendo 

anche dal presupposto del riconoscimento nell’elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”, 

di cui all’art.12 della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 37, del Teatro “Francesco 

Stabile” di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, quale “Teatro 

Storico Lucano”, nonché quelle relative alla tradizione degli altri teatri attivi nella provincia di 

Potenza e Matera con stagioni e cartelloni attivi; 

� individuare, in maniera coerente e coordinata, con le disposizioni contenute nella legge 

regionale 27/2015, Titolo III riguardante gli “Istituti e luoghi della cultura”, strumenti ed 

investimenti per la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale dei parche letterari, 

delle fondazioni ed enti morali esistenti, prevedendo altresì percorsi sperimentali di 

accompagnamento e di incentivazione alla istituzione di nuovi parchi letterari e fondazioni. 

In questo contesto sarebbe auspicabile la valorizzazione delle personalità del mondo della 

cultura, che hanno fatto ed attraversato la storia della città di Potenza come Tommaso PEDIO 

(Potenza, 17 novembre 1917 – Potenza, 30 gennaio 2000), e Vito Riviello (Potenza 1933 – Roma 18 

giugno 2009), le cui figure sono fortemente legate alla città capoluogo.  

Tommaso PEDIO, è stato uno storico, saggista e avvocato italiano, noto particolarmente 

per i suoi studi sul brigantaggio e sulla questione meridionale. Lo stesso, appassionatosi allo studio 

della storia, dalla fine degli anni '40 fino all'inizio dei '60, si dedicò ad un'attentissima e sistematica 

ricerca d'archivio, volta principalmente ad indagare su fatti poco noti o considerati poco 

importanti circa gli eventi accaduti tra XVIII e il XIX secolo nel Mezzogiorno.  

In particolare, il nome di Tommaso Pedio è associato principalmente agli innumerevoli 

studi condotti sulla storia del Mezzogiorno ed in particolare della Basilicata.  

La sua opera riguardò tutti i periodi storici dal medioevo fino all'età contemporanea, ed il 

suo approccio storiografico, esplicitamente espresso anche nell'ambito della propria attività 
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accademica, è stato quello di svincolare l'analisi storiografica dalle ideologie politiche, ponendosi 

lontano dalle retoriche di autori precedenti, e studiando gli eventi storici in relazione 

principalmente con le condizioni economiche e sociali dei tempi.  

Grazie al suo approccio, privo di preconcetti politici e calato nel contesto socio-economico 

delle epoche oggetto di studio, Pedio si allontanò anche delle interpretazioni esclusivamente 

“banditistiche” del fenomeno del brigantaggio postunitario, leggendo invece gli eventi del 1861-

1863 come una vera e propria guerra civile. 

La figura di Tommaso Pedio è legata fortemente all’approfondimento dei fatti storici lucani, 

e pertanto costituisce un personaggio di spicco nel quadro letterario locale e potentino di cui nel 

2017 ricorre il centenario della nascita. 

Altresì, nel quadro letterario lucano e potentino in particolare, è da sottolineare e 

valorizzare la figura di Vito Riviello, che può essere definito come uno dei più originali poeti lucani 

del secondo dopoguerra. Infatti, l’opera di Riviello è strettamente legata con le più importanti 

figure della cultura meridionale e meridionalista del primo dopoguerra (da Scotellaro a Levi), 

aprendosi anche ad un orizzonte più ampio (da Sinisgalli a Gatto, da Volponi a Roversi), portando 

infine la sua opera a collocarsi su un piano di levatura nazionale e attirando l'interesse, di critici del 

calibro di Raboni, Muzzioli, Patrizi e Ferroni. Sulla figura di Vito Riviello, sono in atto diversi 

progetti, come il progetto ‘Città fra paesi’, e la elaborazione di alcuni docufilm itineranti sui luoghi 

emblematici delle sue opere.  

Inoltre alla sua figura sono legati importanti progetti di valorizzazione delle sue opere da 

parte della Università “La Sapienza” di Roma, cui si può legare un percorso di collaborazione con 

l’Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con il mondo delle associazioni ed in 

particolare l’associazione “Universum Academy&Università della Pace”. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto, vi chiedo di valutare l’opportunità di: 

•  convocare un Tavolo comune per dare seguito a quanto richiesto con DCR n. 454 del 28 

giugno 2016, “Ordine del giorno collegato al Programma triennale sulle politiche culturali 

2016/2018 (L.R. 22/1988, art. 4, L.R. 27/2015, art. 9)”,  e riportato in premessa;  

• di prevedere, in occasione del centenario dalla nascita (1917 – 2017) di Tommaso Pedio,  di 

avviare un percorso che porti al riconoscimento della figura di Tommaso Pedio, attraverso 
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il sostegno diretto di iniziative che ne mettano in risalto l’importanza ed il ruolo nel campo 

della ricerca storiografica sul Mezzogiorno d’Italia e sulla Basilicata in particolare; 

• avviare il processo di valorizzazione della figura di Vito Riviello attraverso il sostegno 

all’idea progettuale per la creazione nella città di Potenza del parco Letterario intitolato 

all’autore, quale luogo vocato al recupero ed alla valorizzazione dell’identità culturale della 

città e delle sue tradizioni, attraverso la conoscenza dell’autore e delle sue opere. 

Sicuro di un positivo riscontro in merito a quanto evidenziato sopra, colgo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

Potenza, 20/09/2016 

         __________________________________ 

                                                                                           - Piero LACORAZZA - 

 


