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Il lungo viaggio del Presepe della Basilicata per 
l’Italia e nel mondo approda quest’anno al Palazzo del 
Quirinale, il luogo più prestigioso e rappresentativo del 
nostro Paese, la “Casa degli italiani”. 

La disponibilità del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha reso possibile questo ambìto traguardo; 
il presepe lucano si colloca così in una dimensione 
altamente simbolica e in un contesto di inestimabile 
valore storico, culturale e artistico. 

L’avvenimento si presenta di forte impatto, perché 
preannuncia il grande evento di Matera Capitale 
europea della Cultura 2019, grazie al quale la 
Basilicata vivrà un’esperienza irripetibile di centralità 
e protagonismo.  

La nascita di Gesù, collocata nel cuore dei Sassi di 
Matera Patrimonio dell’Umanità, aumenta a dismisura 
l’incanto di un paesaggio unico al mondo. La storia 
rievoca tradizioni e simboli universali di fede e 
convivenza tra i popoli; allo stesso tempo, la “piazza” 
offre l’armonia del vivere senza barriere, dinamica e 
aperta. Come nello spirito di Matera 2019. 

La Basilicata intera si riconosce nel presepe, nei volti 
e nei gesti delle donne, degli uomini e dei bambini che 
animano la platea che precede la grotta della Sacra 
famiglia, dove l’incanto della Natività si rinnova nella 
struggente immagine della Vergine che offre al mondo 
il Figlio di Dio. 

Ogni anno, tuttavia, l’opera presepiale si rinnova con 
l’inserimento di una scena che trae occasione dal luogo 
che la ospita.  

Quest’anno l’allestimento in una delle Sale storiche del 
Palazzo del Quirinale, sede della massima Istituzione 
della Repubblica, ha suggerito la creazione di una 
scena avulsa dal contesto abituale ma piuttosto 
simbolica di un fondamentale e costantemente 
auspicato legame tra la comunità lucana e lo Stato, 
proponendo il ricordo di un importante evento per 
la Basilicata, la visita del Presidente del Consiglio 
Giuseppe Zanardelli, fatta su sollecitazione dell’amico 
Giustino Fortunato e di altri parlamentari lucani, nel 
settembre del 1902. 

Non esitò il Presidente a sopportare tutti i disagi di 
un viaggio a tratti “avventuroso”, pur di conoscere 
de visu la tragica realtà di una remota regione del 
Mezzogiorno d’Italia. Da quella esplorazione maturò la 
Legge speciale per la Basilicata, emanata di lì a poco. 

Il frammento di storia che il presepe racconta è quello 
in cui Zanardelli accarezza con tenera comprensione 
una bambina che gli dona un piccolo mazzo di fiori, 
mentre intorno assistono partecipi la madre e altre 
donne.  

Una immagine, questa, poco nota, ma che evidenzia 
tutta l’attenzione che il Presidente riservò, in 
particolare, alle donne della «tanto diletta terra 
Lucana», di cui elogiò “la prestanza”,  la forza e il 
coraggio.   

Mariano Luigi Schiavone  
Direttore generale APT Basilicata



Un Presepe in viaggio 

Il cammino dei presepi monumentali della 
Basilicata, iniziato nel 2009 ad Assisi, nell’anno 
in cui la donazione dell’olio a S. Francesco fu 
affidata ai Lucani, interpreta appieno i valori 
della conoscenza dei luoghi che si realizza 
attraverso una narrazione emozionale.

 Il presepe è il racconto della nascita di Gesù 
nel contesto di un paesaggio che non ha eguali, 
dei borghi della Basilicata e dei Sassi di Matera, 
quelli che Pasolini scelse per il suo “Vangelo”, 
affermando di aver ritrovato qui i volti e i 
luoghi “intatti” che in Palestina erano andati 
perduti.  

Un paesaggio caratterizzato da vicoli e scale, 
grotte e palazzotti signorili, archi e ballatoi, 
orti e terrazze, da cui sbucano, improvvisi, 
i caratteristici comignoli o i campanili delle 
chiese ipogee.  

Le case scavate nel tufo e incastrate tra loro 
evocano maestrie e saperi artigiani tramandati 
di padre in figlio. Ovunque un brulicare di 
vita, un racconto diffuso di quella cultura del 
vicinato fatta di solidarietà e condivisione tra 
famiglie: una dimensione di vita connaturata 
nei Sassi di Matera, “paese-presepe” come lo 
definì Giovanni Pascoli. 



L’opera presepiale ospitata nel Palazzo del Quirinale 
si compone di un insieme di quadri animati da oltre 
centoventi personaggi che rappresentano diversi 
momenti della vita quotidiana. Le scene attingono 
a riti e tradizioni della civiltà rurale lucana, ancora 
vive e sentite: la rappresentazione del “Maggio” di 
Accettura, con il gruppo di buoi che traina il tronco 
del grande albero; la  processione in devozione della 
Vergine Maria, con i fedeli che portano i monumentali 
“cinti” in cera, ex voto in cui si compendiano speranze, 
attese e gratitudine per grazie ricevute; il culto della 
Madonna della Bruna, che si rinnova tra storia e 
leggenda.  

Francesco Artese è nato in Basilicata, dove vive 
e lavora. Nella sua carriera ha avuto autorevoli 
riconoscimenti allestendo presepi monumentali 
nelle più importanti città europee, negli Stati Uniti 
e a Betlemme con l’UNESCO.  Altre opere presepiali 
sono state realizzate con APT Basilicata in Piazza San 
Pietro a Roma nel 2012, omaggio a S.S. Benedetto 
XVI (lo stesso Presepe è stato poi esposto nella 
diocesi di Goyana in Brasile), a Turku, in Finlandia, a 
New York, Assisi, Loreto, Milano e Firenze.   



Altra fonte di ispirazione del presepe del Maestro 
Artese, che ben si evidenzia nella grotta della 
Natività, è il Parco delle Chiese rupestri del 
materano: un paesaggio di oltre centocinquanta  
tra chiese, monasteri e santuari, impreziosito 
dall’opera di religiosi (monaci italo greci e 
benedettini) che, tra il VI e il IX secolo d. C., 
trasformarono questi luoghi in dimore ricolme di 
sacralità.  

Per la sorprendente somiglianza con i paesaggi 
della Terra Santa, Matera e il Parco delle Chiese 
rupestri sono stati trasformati in set per la 
produzione di importanti opere cinematografiche, 
come Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo 
Pasolini, King David di Bruce Beresford, The 
Passion of the Christ di Mel Gibson, The Nativity 
Story di Catherine Hardwicke, Christ the Lord 
di Cyrus Nowrastech e Ben-Hur di Timur 
Bekmambetov.  



Il Presepe 2018: note tecniche 

Misure: 40 mq, h 6.5 m.   
Materiali: polistirene, pietra, legno e ferro  
Statuine: 120 personaggi realizzati interamente in terracotta 
dal Maestro Vincenzo Velardita, rivestiti dalle sorelle Nadia 
e Daniela Balestieri, Maria Priore e Annangela Lovallo, che 
hanno riprodotto i costumi tipici della tradizione lucana.  
I personaggi sono stati dipinti da Rosa Ambrico.  
Oggetti artigianali in legno: Dino Gallicchio  
Artista: Maestro Francesco Artese  
Assistenti al montaggio: Giuseppe Artese  
e Giuseppe Tortorelli  
Organizzazione: Agenzia di Promozione   
Territoriale della Basilicata  

Brani musicali di sottofondo 

Franz Schubert, Mille cherubini in coro  
(arrangiamento e direzione Fabio Avolio)  
Coro dell’Aventino, Orchestra RomainCanto  

Sebastiano Somma, Nenia pastorale   
(direzione Fabio Avolio)  
Coro dell’Aventino  



Matera e il Parco delle 
Chiese rupestri 

I Sassi e il Parco delle 
Chiese rupestri di Matera 
sono Patrimonio mondiale 
dell’Unesco che li ha definiti 
«una delle strutture urbane 
organizzate più incredibili 
mai create al  mondo, 
un capolavoro assoluto 
dell’ingegno e della capacità 
di adattamento di un’umanità 
impegnata a sopravvivere alle 
difficoltà ambientali». 

Cripta del Peccato Originale



Il Presepe lucano è un’occasione per disvelare l’immenso 
patrimonio storico e artistico di una regione, definita 
“giardino segreto d’Italia”, che si offre al mondo come 
destinazione capace di emozionare e infondere energia 
nuova in ogni stagione. 

La Basilicata nello sguardo dei visitatori contemporanei, 
nei reportage, nelle impressioni raccolte da artisti, 
scrittori e cineasti che l’hanno conosciuta, è una terra 
maliosa, di un chiarore “di evidente origine spirituale”, che 
inebria lo sguardo tra mare e cielo. 

Rilievi montuosi e valli soleggiate, fertili colline e aspri 
calanchi, Città e paesaggi Patrimonio dell’umanità e 
borghi medievali arroccati sulla roccia, creano in Basilicata 
itinerari sorprendenti per viaggiatori appassionati e 
curiosi, intenti a rievocare i segreti di storie millenarie.  

Una terra che permette ancora oggi di ritrovare la luce 
aurorale del Mezzogiorno d’Italia in un paesaggio naturale 
mozzafiato, a partire dalla magnifica scogliera di Maratea, 
la “perla del Tirreno”, fino alla costa Jonica di Metaponto, 
culla della civiltà magnogreca, passando dalle Dolomiti 
lucane e per le suggestive vette dell’Appennino meridionale 
che si elevano maestose dal Vulture al Pollino.  
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