
 

 

IL TG DELLE BUONE NOTIZIE 
David Costantine, poeta e traduttore inglese, presenta 
Rocco Scotellaro alla Regina Elisabetta II 
 
Le poesie di Rocco Scotellaro (1923-1953), tradotte in inglese da David  Costantine, 
studioso del poeta Lucano, sono giunte a Londra al cospetto della Regina Elisabetta 
II superando i confini spazio-temporali e tutte le restrizioni imposte dalla pandemia 
in corso. 
Sua maestà ha consegnato a Mr Costantine il prestigioso premio Queen’s Gold 
Medal for Poetry, istituito da Giorgio V nel 1933,  per la  
traduzione e la pubblicazione delle poesie del poeta lucano noto 
come il poeta contadino. 
L’annuncio del premio a Constantine è stato dato a Londra, nei 
giorni scorsi, da Buckingham Palace ed è subito arrivato in Italia.  
La buona notizia, oltre ad aver rallegrato gli abitanti del Comune 
di Tricarico, piccolo paesino della Basilicata in provincia di 
Matera che ha dato i natali a Rocco Scotellaro, ha reso felici i 
lucani tutti per il prestigio e la diffusione dell’opera altrimenti 
sconosciuta. 
Mr Constantine, accademico emerito del Queen’s College di 
Oxford, direttore della rivista letteraria “Modern Poetry in 
Translation”, già nel 2008 aveva pubblicato 17 poesie del poeta 
lucano in lingua inglese e altre ancora nel 2009 e nel 2013. 

 La collaborazione del poeta e traduttore Britannico con 
il Centro di Documentazione “Rocco Scotellaro e la 
Basilicata nel secondo dopoguerra” di Tricarico, già 
iniziata negli anni precedenti,  così come quella con altri 
strudiosi della cultura e letteratura della regione 
Basilicata, è preziosissima perché solo così è possibile  
diffondere la voce del nostro poeta. 
 Per l’attualità del suo pensiero e la bellezza dei suoi 
versi, Scotellaro ha affascinato non solo il traduttore 
inglese ma anche sua Maestà e, avendo ricevuto in 
dono le ali della lingua franca, non mancherà di stupire 
un pubblico sempre più vasto. Grazie, Mr Costantine! 
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Classe 3^ B Scuola sec. di I grado 
S. Brancato di S. Arcangelo (PZ) 
 


