
Realizzazione a cura di: BASSO LA TERRA
Direzione artistica:  Rocco Lacerenza

Interpreti: Eugenia Chianese, Vincenzo Lovallo,   
 Mariassunta Sabia, Vito Lorusso,
 Domenico Santoro
Coordinamento: Francesco Labianca
Collaborazione artistica: Marianna Chianese
Realizzazione
strutture scenografiche: Renato e Nicola Zaccagnino
Scenografia fondale: Marcello Samela
Costumi:  Vitina Mancusi
Trucco:  Marianna Chianese
Acconciature:  Donatella Rosa
 

Realizzazione a cura di: SPAZIO RAGAZZI
Direzione artistica: Carmen Labella

Interpreti: Marco Mancusi, Domenico Raimondi,
 Valeria Genovese, Lucia Letizia Galasso,   
 Vincenzo Genovese 

Coordinamento: Margherita Telesca

Collaborazione artistica:  Donato Galasso, Piero Mancusi, Antonio Rosa,   
 Nunzia Arcomano
Realizzazione
strutture scenografiche:  Renato Zaccagnino

Scenografia fondale: a cura di Spazio Ragazzi

Costumi: Lucia Postiglione

Trucco e acconciature: a cura di Spazio Ragazzi

Realizzazione a cura di: AVILIART
Direzione artistica: Nazzareno Samela

Interpreti:  Carmen Labella, Donatella Rosa,
  Giuliana Lorenzo, Marianna Manfredi,
  Giacomo Sacco, Giambattista Guglielmi 

Coordinamento:  Tonina Salvatore

Collaborazione artistica: Vito Aquila, Tonino Viggiano, Filomena Rosa,
 Adriana Rosa, Hilary  Bochicchio, Paola Samela
Realizzazione
strutture scenografiche: Giacomo Sacco

Scenografia: Marcello Samela

Costumi: Maria Samela, Margherita Sabia

Trucco e acconciature: Maria Samela, Margherita Sabia

«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è 
nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete 
stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio»

(Lv 19,34)

«Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro 
con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato 
di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43)». 
E per il forestiero, il migrante, il rifugiato, il profugo e il richiedente 
asilo ogni porta della nuova terra è anche un’occasione di incontro con 
Gesù. Il suo invito «Venite e vedrete!» è oggi rivolto a tutti noi, comunità 
locali e nuovi arrivati. È un invito a superare le nostre paure per poter 
andare incontro all’altro, per accoglierlo, conoscerlo e riconoscerlo. È 
un invito che offre l’opportunità di farsi prossimo all’altro per vedere 
dove e come vive. Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, 
conoscere e riconoscere, significa conoscere e rispettare le leggi, 
la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono accolti. Significa pure 
comprendere le loro paure e apprensioni per il futuro. E per le comunità 
locali, accogliere, conoscere e riconoscere significa aprirsi alla 
ricchezza della diversità senza preconcetti, comprendere le potenzialità 
e le speranze dei nuovi arrivati, così come la loro vulnerabilità e i loro 
timori. L’incontro vero con l’altro non si ferma all’accoglienza, ma 
ci impegna tutti nelle altre tre azioni(…): proteggere, promuovere e 
integrare.
(…). Non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di 
persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. 
E così spesso rinunciamo all’incontro con l’altro e alziamo barriere 
per difenderci. Le comunità locali, a volte, hanno paura che i nuovi 
arrivati disturbino l’ordine costituito, “rubino” qualcosa di quanto si 
è faticosamente costruito. Anche i nuovi arrivati hanno delle paure: 
temono il confronto, il giudizio, la discriminazione, il fallimento. 
Queste paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili 
da un punto di vista umano. Avere dubbi e timori non è un peccato. 
Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, 
condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, 
alimentino l’odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all’incontro con 
l’altro, all’incontro con il diverso, all’incontro con il prossimo, che di 
fatto è un’occasione privilegiata di incontro con il Signore.
Da questo incontro con Gesù presente nel povero, nello scartato, nel 
rifugiato, nel richiedente asilo, scaturisce la nostra preghiera di oggi. 
È una preghiera reciproca: migranti e rifugiati pregano per le comunità 
locali, e le comunità locali pregano per i nuovi arrivati e per i migranti di 
più lunga permanenza. Alla materna intercessione di Maria Santissima 
affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugiati del mondo e le 
aspirazioni delle comunità che li accolgono, affinché, in conformità al 
supremo comandamento divino della carità e dell’amore al prossimo, 
impariamo tutti ad amare l’altro, lo straniero, come amiamo noi stessi.

Tratto dall’omelia di Papa Francesco in occasione della Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 14 gennaio 2018.

Questa tavola di Cima da Conegliano è impostata sul connubio tra natura e 
uomo, tanto che la Madonna è seduta su un trono di pietre, circondata dal 
panorama naturale che propone a sinistra il paesaggio acquitrinoso e sulla 
destra il boschetto verde, posti simmetricamente attorno al fulcro centrale 
dell’albero di quercia, simbolo mariano. Giuseppe ritorna a essere parte 
della narrazione; collocato dietro la Madonna, il suo sguardo osserva con 
cura e timore i movimenti del Bambino, rappresentato non più statico o 
benedicente, ma dinamico che si protrae in un gesto naturale sulla destra 
verso l’angelo. La Madonna invece ha lo sguardo patetico e velato da 
tristezza, rivolto verso sinistra in contrapposizione a quello del Figlio.

Nella Fuga in Egitto di Luca Giordano, datata 1684-85 e conservata nel 
Museo di Belle Arti di Budapest, una profusione di premurose attenzioni 
circonda Maria con il copricapo circolare. Tra le sue braccia stringe a sè 
il Bambino Gesù, mentre sale sulla barca aiutata da Giuseppe. Nell’aria 
svolazzano putti festanti in estatica contemplazione e perfino il barcaiolo 
si volge torcendo manieristicamente il suo corpo, cosciente della grande 
missione a cui è votato.

L’opera raffigura il momento in cui la Sacra Famiglia, avvenuta la morte 
del crudele Erode, pone definitivamente termine al suo doloroso esilio in 
terra straniera. La scena, richiamando il viaggio del popolo di Israele verso 
la Terra promessa, ritrae Giuseppe, Maria e il Bambino ormai cresciuto che, 
nell’atto di guadare il Mar Rosso, vanno adempiendo l’antica profezia di 
Osea su Cristo: «Dall’ Egitto ho chiamato mio figlio» (Os.11, 1). Arcangeli, 
rimarcando l’eleganza popolare del Carracci, riassume la tela in questi 
termini: «Ludovico ha immaginato poeticamente che, in una giornata di 
luci tempestose, la Sacra Famiglia stia traghettando e, mentre il barcaiolo 
fatica al remo, due angeli son scesi alla manovra della vela tesa dal vento, 
mentre l’asinello si pasce nell’ombra. (...) La leggenda  sacra s’è tradotta 
in una vicenda popolare, emiliana, di “valle” o di fiume, d’acque basse e di 
tempo mutevole, d’un tono reso appena melodrammatico dall’arte».      

Cima da Conegliano, Riposo durante la fuga in Egitto con i santi 
Giovanni Battista e Lucia, 1496-98, Lisbona, Calouste Gulbenkian 
Museum.

ludoviCo CarraCCi, Ritorno dalla fuga in Egitto, XVI secolo, 
collezione privata.

luCa giordano, Fuga in Egitto, 1684-86, Budapest, Museo di Belle 
Arti.
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La Fuga in Egitto

Il viaggio della Sacra Famiglia, in fuga dalle persecuzioni 
di Erode verso l’Egitto, è menzionato solo nel Vangelo di 
Matteo: dopo la partenza dei Magi, un angelo apparve in 
sogno a Giuseppe, esortandolo a fuggire poiché Erode il 
Grande, re d’Israele, venuto a conoscenza della nascita di 
un bambino che sarebbe diventato il nuovo re dei Giudei, 
decise di fare uccidere tutti i neonati maschi. Durante 
la notte Giuseppe si alzò e, insieme a Maria e Gesù, 
raggiunse l’Egitto, rimanendovi fino alla morte di Erode. 
L’angelo gli disse di tornare nella terra di Israele e, in una 
seconda apparizione, lo esortò a raggiungere la Galilea, 
per far compiere le parole dei profeti secondo le quali il 
Signore chiamò suo figlio dall’Egitto e venne poi nominato 
Nazareno. Come illustrato nel testo di François Boespflug 
ed Emanuela Fogliadini, «La fuga in Egitto nell’arte 
d’Oriente e d’Occidente», l’episodio fu completamente 
ignorato dai primi secoli cristiani, ed è uno dei pochi della 
vita di Cristo non celebrato nel calendario liturgico, ad 
eccezione della Chiesa ortodossa copta. Eppure, la eco che 
la «Fuga in Egitto» ha avuto nella storia dell’arte è stata 
imponente: complice la diffusione dei vangeli apocrifi 
(dal greco: nascosti), che invece si soffermano a lungo 
sull’episodio, ma anche il fatto che il “silenzio” dei testi 
canonici ha permesso agli artisti di dare sfoggio della loro 
abilità per rappresentare non solo la fase concitata della 
fuga, ma anche quella più tranquilla del riposo in contesti 
boschivi e naturali ma anche contemplativi e introspettivi, 
soffermandosi su questa famiglia quasi spaesata in un Paese 
straniero. Il momento della fuga viene rappresentato, in 
questa edizione dei Quadri Plastici, da un dipinto di Luca 
Giordano del 1686, ora conservato al Museo di Belle Arti 
di Budapest: la Sacra Famiglia è intenta a salire sulla barca 
che li porterà via; il traghettatore, di spalle, trasmette, 
attraverso i muscoli tesi, la tensione e la drammaticità 
del momento, cui fa eco l’espressione degli angeli e 
dei putti, il movimento delle vesti, il gesto di Giuseppe. 
Questa scena asseconda lo stile proprio di Giordano 
(Napoli, 1634 – 1705) artista del Barocco che pone le sue 
figure come in una scena teatrale, fondendo il naturale 
e l’artificiale. Il momento del riposo è invece scelto da 

Cima da Conegliano per il suo dipinto, databile al 1496-
1498 e conservato nel Calouste Gulbenkian Museum di 
Lisbona. L’artista (Conegliano, 1459/1460 – 1517/1518), 
in soli trent’anni di attività, si è posto come uno dei pittori 
prediletti dell’area veneziana. Già Vasari, nell’edizione 
delle «Vite» del 1550, ne esaltava le doti. Nel suo «Riposo 
dalla fuga in Egitto», egli testimonia come sia uno dei 
grandi inventori dei cieli e del paesaggio italiano. La sua 
è più una sacra conversazione, complice la presenza dei 
santi Giovanni Battista e Lucia, che pone l’uomo al centro 
di un’unione indissolubile con l’ambiente: lo sfondo, la 
rocca, il borgo, l’abito di Santa Lucia, in particolare il 
lavorato corpetto, richiama il paesaggio veneto e l’epoca 
del pittore a lui contemporanea. L’ultima scena, seppur 
non in senso cronologico, per quanto riguarda gli artisti 
protagonisti, è quella di Ludovico Carracci (Bologna 1555 
-1619), che ritrae il «Ritorno dopo la fuga in Egitto», 
databile tra il 1598 e il 1600: soggetto, questo, che ebbe 
grande fortuna nel periodo controriformato. La Sacra 
Famiglia è ritratta mentre si accinge ad essere traghettata, 
questa volta non per fuggire: con loro, i due angeli, che 
sembrano guidare il traghettatore. La Vergine ci osserva; il 
suo volto è sereno; il Bambino, ormai cresciuto, indica una 
città, forse la Nazareth dei profeti. La didascalica chiarezza 
della rappresentazione divide l’opera in due e si sofferma 
sulla resa anatomica del traghettatore in atteggiamento 
dinamico. Tutto ciò che bisogna sapere è sotto i nostri 
occhi, come proprio della pittura controriformata e della 
famiglia dei Carracci in particolare. Ma perché questo 
successo nell’arte, per un tema di fatto marginale? 
Perché in quella Santa Famiglia in cammino riecheggia 
la vulnerabilità dell’uomo. Riportando ancora le parole di 
François Boespflug ed Emanuela Fogliadini «L’impatto 
di tali opere d’arte sulla sensibilità comune fu notevole 
perché accosta la Santa Famiglia a una quantità di altre 
famiglie che, senza la pretesa di essere “sante” come 
Maria, Giuseppe e Gesù, possono provare a sopportare 
prove simili o peggiori». Ieri come oggi. 

Fiorella Fiore, storico dell’arte
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Amministrazione Provinciale di Potenza
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rappresentazione vivente con opere di
Luca Giordano, Cima da Conegliano, Ludovico Carracci 

Avigliano
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Piazza Aviglianesi nel Mondo 

aperture ore 21,30 - 21,50 - 22,10

Oltre un confine
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La realizzazione è affidata a:
BASSO LA TERRA - AVILIART -  SPAZIO RAGAZZI

presentano
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MATERA 2019 BRAND BOOK

Marchio base: versione positiva a colori
Il marchio MATERA 2019 OPEN FUTURE. 
versione a colori.

Con il patrocinio di

Pro Loco AviglianoComune di Avigliano


