
 

 

 
Te piace “‘o presepio”? 
di Giorgio Mottola 
collaborazione Norma Ferrara 
immagini di Carlos Dias 
montaggio di Giorgio Vallati 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il presepe è il Vangelo tradotto in dialetto, secondo l’antropologo Marino Niola. Sarà per 
questo che a Napoli, dove il dialetto è ancora lingua vivissima, la tradizione dei presepi 
è più forte che in qualsiasi altra parte d’Italia. Qui operano i più grandi maestri presepisti 
viventi, come Salvatore Scuotto, che insieme alle sue sorelle e ai suoi fratelli da quasi 
trent’anni costruisce alcuni tra i presepi più belli del mondo.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
Per lei che cos’è il presepe? 
 
SALVATORE SCUOTTO - MAESTRO PRESEPISTA 
È un mezzo di espressione potentissimo, è lo strumento che può consentire di 
raccontare la vita così com’è, tutta insieme, con il bene e con il male.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E bene e male, vizi e virtù coesistono nel presepe donato alla Basilica del rione sanità 
di Napoli dalla bottega del maestro Scuotto. Si chiama presepe favoloso ed è la sua 
opera più importante. La natività annunciata da un angelo nero è circondata da scene 
di osteria, mostri e figure mitologiche tratte dalle favole napoletane. 
 
SALVATORE SCUOTTO - MAESTRO PRESEPISTA 
Lei è mamma sirena, una gorgonia cattiva, tra virgolette, che rapisce le vergini che 
osano mettere il piede nelle acque incantate.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Nel presepe favoloso non può mancare Maradona vestito da scugnizzo, accanto a scorci 
di vita quotidiana come questo: una donna raffigurata nell’attimo sospeso della natività, 
mentre si fa il bagno. Una statua che quando venne esposta in una chiesa di Roma 
generò un grande scandalo tra le gerarchie ecclesiastiche.  
 
SALVATORE SCUOTTO - MAESTRO PRESEPISTA 
Ahimè, il parroco poi tolse la scultura. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Addirittura, venne censurata la statua. 
 
SALVATORE SCUOTTO - MAESTRO PRESEPISTA 
Venne censurata, lui al telefono mi disse che si precipitavano in chiesa tante persone 
che a un certo punto dovevano chiamare i carabinieri per farli uscire fuori perché non 
riuscivano ad officiare e quindi fu costretto a togliere questo elemento diciamo di 
confusione. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Come nella canzone di De André, Bocca di rosa, i carabinieri vennero e si portarono via 
di peso la statua della donna nuda… 
 
 



 

 

SALVATORE SCUOTTO - MAESTRO PRESEPISTA 
Esatto.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Il presepe consente di raccontare i personaggi e la vita nella sua rappresentazione anche 
del bene e del male.  Ma anche quello che ruota intorno alla realizzazione di un presepe, 
personaggi compresi, può essere raccontato nella rappresentazione del bene e del male. 
Buonasera, “Te piace ‘o presepe?" era la domanda che Lucariello poneva 
ossessivamente al figlio Tommasino che rispondeva “no, non me piace”, per non dare 
soddisfazione al padre. Era l’indimenticabile commedia “Natale in casa Cupiello” 
dell’indimenticabile Edoardo De Filippo. Ora invece la storia che raccontiamo questa 
stasera, anche se reale, sfiora la commedia: ed è quella che hanno messo in scena due 
comuni, Greccio e Contigliano, entrambi della provincia di Rieti, che hanno aperto una 
vera e propria faida per realizzare il presepe più prestigioso al mondo, quello di piazza 
San Pietro in Vaticano, quello del 2023.  
Nel 2019 la Segreteria di Stato e il Governatorato hanno dato l’ok a Contigliano, anche 
perchè aveva presentato un presepe dall’idea della povertà ed era piaciuto molto. Poi 
però si è infilato dentro Greccio.  Greccio si è ingelosito anche se fino a quel momento 
non si era occupato della vicenda, poi però ha calato il jolly. Perché a Greccio, nel 
lontano 1223, San Francesco ha realizzato il primo presepe della storia, il presepe 
vivente, proprio 800 anni fa. In occasione dell’Ottavo Centenario si è istituito anche un 
comitato a Greccio che è stato finanziato dal ministero dei Beni Culturali per 3 milioni e 
900 mila euro. Questi soldi pubblici hanno anche alimentato il desiderio di Greccio di 
realizzare il presepe. In mezzo si è messo un vescovo famoso a cui piace il presepe, 
forse anche troppo, e il maestro presepista che è diventato il pomo della discordia.  Il 
nostro Giorgio Mottola.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Come tutti gli anni, subito dopo l’Epifania, le decorazioni natalizie insieme ai presepi 
vengono riposte nelle scatole e messe da parte. Una tradizione rispettata anche in 
Vaticano, dove stamattina è stato smontato il presepe più prestigioso di tutti, quello 
ospitato in piazza San Pietro. Vista la sua enorme importanza simbolica, ogni anno 
centinaia di comunità cattoliche di tutto il mondo provano ad aggiudicarsi il suo 
allestimento. Se nel 2021 furono selezionati presepisti provenienti addirittura dal Perù, 
lo scorso Natale è toccato al comune friulano di Sutrio il privilegio di donare al Papa un 
presepe intagliato nel legno della Carnia. 
 
MANLIO MATTIA - SINDACO DI SUTRIO (UD) - 3 DICEMBRE 2022 
Questa sera ho il grandissimo onore di rappresentare la comunità di Sutrio e le vallate 
della Carnia a cui è stata concessa l’opportunità di allestire il presepe qui in questa 
piazza, simbolo della cristianità nel mondo. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Le comunità locali si propongono innanzitutto per devozione nei confronti del Santo 
Padre, ma gli alti rappresentanti istituzionali, soprattutto se politici, mettono volentieri 
in conto anche la visibilità e il prestigio internazionale che deriva dal vedersi assegnato 
un così alto compito in grado di attirare munifici e volenterosi sponsor privati. 
 
MASSIMILIANO FEDRIGA - PRESIDENTE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - 3 
DICEMBRE 2022 
Prima di tutto voglio portare i ringraziamenti della Regione Friuli Venezia Giulia a sua 
eminenza presidente del Governatorato per averci fatto l’onore di poter esporre 
un’opera frutto dell’ingegno e della manualità della nostra terra. 
 



 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ed è quindi impresa assai ardua comprendere se si celi un eccesso di sincera devozione 
o qualche interesse molto più terreno dietro la contesa nata per l’allestimento del 
presepe in piazza San Pietro nel 2023, che in provincia di Rieti ha scatenato sindaci 
contro altri sindaci, vescovi contro giunte comunali e opposte fazioni di monsignori e 
porporati a tifare per l’una o per l’altra parte in causa. 
   
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
La provincia di Rieti non aveva mai partecipato a questa rappresentazione. E quindi mi 
hanno detto perché non chiedi. Ho fatto questa richiesta al Governatorato della Santa 
Sede e un mese dopo, nel fine settembre 2019, la Segreteria di Stato ha designato 
Contigliano per il presepe di Piazza San Pietro dell’anno 2023.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Nel 2019, il Governatorato, vale a dire l’organismo che si occupa degli affari interni della 
Città del Vaticano, ha scelto per l’allestimento del presepe del 2023 il comune di 
Contigliano. Un paese di ottomila anime della provincia di Rieti, situato nel cuore di 
quella che viene definita la Valle Santa per la presenza di quattro importanti santuari 
dedicati a Francesco d’Assisi, che in questa zona si stabilì per diversi anni. Qui dispensò 
miracoli e scrisse la Regola, sui cui si fonda l’ordine francescano. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Che tipo di presepe avevate in mente? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Il verde, innanzitutto, con degli alberi veri e le acque. Un progetto che fosse 
rappresentativo esteticamente di quelli che sono i valori principali della provincia di 
Rieti. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ma questo presepe quanto sarebbe costato al suo comune e ai contiglianesi? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Al comune niente. Si pensava a una realizzazione fatta mediante sponsorizzazioni ma 
anche a una realizzazione diciamo povera, nel senso che, per esempio, questa grande 
composizione di verde sarebbe stata prestata da un vivaio. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il comune di Contigliano presenta presto un bozzetto ufficiale del presepe al 
Governatorato e stima intorno ai 40mila euro il costo complessivo dell’opera. La raccolta 
fondi tra gli sponsor procede spedita ma l’assegnazione non va affatto giù al comune 
confinante, vale a dire Greccio, che è per antonomasia il paese del presepe. Qui, nella 
grotta situata all’interno di questo santuario, ottocento anni fa San Francesco diede vita 
al primo presepe della storia con figuranti in carne e ossa. Per questa ragione Greccio 
vive l’investitura vaticana di Contigliano come un affronto.  
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Per qualche motivo sempre che mi sfugge a nessuno era venuto in mente nei decenni 
precedenti di chiedere di fare ‘sta rappresentazione a piazza San Pietro, avrebbero 
potuto farla in qualsiasi anno.  
 
 
 
 



 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Due anni dopo la designazione Vaticana di Contigliano, il comune di Greccio si solleva e 
fa presente che il 2023 ricorre l’ottavo centenario del primo presepe realizzato da San 
Francesco, proprio nel comune reatino. E quindi, il più titolato ad organizzare 
l’istallazione presepiale in piazza San Pietro non può che essere Greccio. In questo modo 
nasce una guerra tra campanili, senza esclusione di colpi.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
È nata una faida tra il suo comune e quello di Contigliano per allestire questo presepe? 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023  
Oddio, addirittura? Non pensavo. Sicuramente non è la parola che assocerei di più al 
presepe, soprattutto al presepe di pace che è il presepe di Francesco.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Però anche questi litigi per un presepe di pace non sono così adatti. 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023   
No, io penso che a non farci una bella figura è chi ritiene il presepe un bene, diciamo, 
di proprietà di qualcuno. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il problema però è che anche Greccio sembra ritenersi proprietaria del presepe e così, 
dopo mesi di schermaglie e attraverso i giornali locali, il sindaco di Contigliano tende un 
ramoscello di olivo in segno di pace al primo cittadino di Greccio.  
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Io mi sono anche rivolto anche ufficialmente all’intero comitato eccetera dicendo di far 
diventare questo presepe un patrimonio diciamo così di tutti. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Lei era disposto a mettere da parte il nome di Contigliano e dice facciamolo insieme con 
un’etichetta comune? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Assolutamente sì, assolutamente sì. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma il sindaco di Greccio rifiuta la proposta della giunta contiglianese e a mezzo stampa 
ribadisce: spetta a noi fare il presepe.  
 
GIORGIO MOTTOLA 
Non potevate farlo insieme a Contigliano questo presepe? 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Guardi, in realtà il presepe… qui non è un problema di Greccio, né un problema di 
Contigliano. 
 
GIORGIO MOTTOLA 



 

 

Il sindaco di Contigliano ha detto: io faccio un passo indietro, non è più il presepe di 
Contigliano, diventa il problema di tutti quanti, però voi avete detto: no, deve essere il 
comitato Greccio. 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Ho detto semplicemente che il comitato mesi prima aveva, diciamo, deliberato e deciso 
o accettato, mettiamo così, la proposta della diocesi di chiedere una collaborazione del 
comitato che è appunto il comitato Greccio 2023. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il comitato Greccio 2023, presieduto dal sindaco Fabi, è stato istituito due anni fa dal 
ministero dei Beni Culturali per le celebrazioni dell’ottavo centenario del primo presepe 
di San Francesco. A questo scopo, con emendamento alla manovra finanziaria del 2021, 
sono stati stanziati al comitato tre milioni e 900mila euro e da quel momento la contesa 
si è fatta più aspra. La scorsa estate, sebbene Contigliano avesse la benedizione del 
Vaticano, il Comitato Greccio scrive in un documento ufficiale di aver ricevuto l’incarico 
di co-produrre il presepe in piazza San Pietro dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili. 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Il vescovo mi chiamò per dirmi che si era rivolto al Governatorato, me lo disse lui, con 
una lettera nella quale chiedeva che fosse revocata la designazione di Contigliano. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Quindi il vescovo in Vaticano chiede la revoca a voi per assegnarla a Greccio? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Esatto, per assegnarla Greccio. Quindi io mi trovo da quel momento in poi in una 
situazione di grande imbarazzo perché da un lato continuo ad avere questa designazione 
a fare il presepe, d’altra parte non ho più o forse non ho mai avuto l’assenso e la 
partecipazione attiva che io avevo chiesto naturalmente al vescovo in modo particolare. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Alla richiesta del vescovo di Rieti di revocare la nomina di Contigliano, il Governatorato 
oppone inizialmente un diniego. Ma monsignor Pompili non si dà per vinto e per mesi 
continua a fare pressione sui cardinali della città del Vaticano, comportandosi come se 
spettasse a lui organizzare il presepe del 2023. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Il presepe di Francesco è il presepe di pace, giusto? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Infatti.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Però è scoppiata una piccola guerra, lì in provincia di Rieti.  
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Quale sarebbe il problema? 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Inizialmente era stato assegnato a Contigliano l’allestimento di questo presepe,e  poi 
però è nata una piccola polemica, che diciamo nasce un po’ anche da lei, perché 
inizialmente lei si complimenta con il sindaco poi però chiede la revoca. 



 

 

 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
In realtà il comune di Contigliano aveva preso questa iniziativa in solitaria per quello 
che io ne so, invece io mi sono limitato… 
 
GIORGIO MOTTOLA  
E la segreteria di Stato aveva dato l’assegnazione. 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Le polemiche però come le ripeto nascono da una situazione di chi ha voluto, non si 
capisce per quale ragione, intestardirsi a fare una proposta che secondo me non era 
nella logica delle cose.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Che però ha accettato la segreteria di Stato, mi scusi monsignore. 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Ok, io penso che si sarebbe potuto gestire diversamente se non ci fosse stato qualcuno 
che si fosse messo in testa di fare cose che non erano… 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Quindi la colpa è del sindaco di Contigliano che in realtà… 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
No, no, no, no… io non sto dicendo adesso, di questa dinamica che si è prodotta.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Monsignor Pompili ne prende le distanze ma inizialmente sembrava aver espresso 
grande entusiasmo e felicità per la designazione di Contigliano. 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Mi disse che era insomma una notizia importante, una cosa molto bella. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Non le ha posto qualche dubbio sul fatto che fosse Contigliano? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
No, no. All’inizio lui mi scrisse e mi disse che andava valorizzata al massimo e che 
l’avremmo fatto insieme e quindi aspettare il momento giusto per darla al pubblico per 
poi costruirci sopra tutto un cammino per poi arrivare chiaramente fino al 2023. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Lei all’inizio dice al sindaco di Contigliano bellissimo, facciamo la conferenza stampa 
insieme, giusto? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Ma assolutamente no.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Perché lui così ci ha raccontato e che però i rapporti si incrinano quando lei consiglia... 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Avrà avuto qualche perdita di memoria.  
 



 

 

GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma in questa conversazione con il sindaco Lancia risalente al 2019, a proposito della 
designazione di Contigliano, il vescovo scrive: “è una bella notizia, vediamo di costruirla 
insieme”, acconsentendo alla richiesta del primo cittadino di comunicare pubblicamente 
la benedizione del vescovo all’iniziativa. Come mai il monsignore ha poi cambiato idea? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Successivamente lui mi disse che avrebbe visto per una realizzazione del genere questo 
artigiano che fa presepi che si chiama Artese mi pare e che evidentemente gli stava a 
cuore.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Il rapporto si incrina quando lei indica, suggerisce come artista Francesco Artese e lui è 
un po’ freddino rispetto a questa proposta. 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Ma no, il problema vero è che… 
 
GIORGIO MOTTOLA  
È vero che lei aveva proposto subito Artese al sindaco? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Ma no, io ho sempre detto che la questione del presepe non competesse a lui. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Francesco Artese è un maestro presepista proveniente dalla Basilicata che nel 2018 per 
la diocesi di Rieti ha realizzato nell’atrio del vescovado una quadrilogia di presepi che 
hanno come tema la figura di San Francesco e le sue gesta nella provincia di Rieti. 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
Don Domenico Pompili che ha avuto l’intuizione di mettere sotto gli archi, di posizionare 
questa quadrilogia.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Quindi è stato monsignor Pompili a chiamarla a realizzare questo presepe. 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
Sì, sì, a realizzare questo presepe… e io poi subito sono accorso e quindi ho collaborato 
in questo progetto.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
I presepi sono stati realizzati nell’ambito della Valle del primo presepe, un progetto della 
diocesi di Rieti finanziato con quasi 300mila euro in quattro anni dalla fondazione della 
Cassa di Risparmio di Rieti e con circa 100mila dalla Regione Lazio a cui si sono aggiunti 
altri contributi dei comuni reatini. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Quanto è costato realizzare questi… 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
Questo non lo so. Questo non lo so di preciso quanto è costato. Il maestro si contenta 
di poco, quel poco che basta per vivere, me lo insegna San Francesco. A me piace 
realizzare il presepe perché ritorno bambino. Se mi danno mille, duemila euro non mi 
interesse. 



 

 

 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Cifre così basse? Non si butti così giù.  
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
E da mangiare, lasagne al forno! 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Per il presepe di piazza San Pietro in ballo c’era però ben più di un piatto di lasagne. La 
scorsa estate, senza avvertire il comune di Contigliano che sulla carta era l’assegnatario 
ufficiale del Vaticano, il vescovo di Rieti prende l’iniziativa e scrive al comitato Greccio 
2023. All’organismo ministeriale chiede di finanziare la realizzazione del presepe in 
piazza San Pietro e di riconoscere al maestro Artese un compenso di 175mila euro.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Ne realizzerà un altro in piazza San Pietro l’anno prossimo? 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
No.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Come no? So che in piazza San Pietro il Comitato Greccio l’ha incaricata di progettare il 
nuovo presepe? 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
Non ancora, praticamente. Cioè voglio dire… ancora… 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Ancora non le è stato detto? 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
Ancora non se ne parla assolutamente. Se mi inviteranno, glielo farò senz’altro, ci 
mancherebbe. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Il comitato Greccio ha già fatto una determina di 175mila euro per… 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
No.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Come no, lei non ne sa niente? 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
No… un attimo… 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Ho detto qualcosa di sbagliato? 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
No, no, assolutamente, ci mancherebbe, io non so niente, voglio dire.  
 
GIORGIO MOTTOLA  



 

 

Ma lei sa che deve fare questo presepe l’anno prossimo? 
 
FRANCESCO ARTESE - MAESTRO PRESEPISTA 
No, no… aspetta un attimo. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
La nostra domanda crea un grande imbarazzo al maestro e ai suoi collaboratori. Ci 
chiedono di interrompere l’intervista e ci passano al telefono una funzionaria della 
Diocesi di Rieti. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Stavo appunto facendo un’intervista al Maestro Artese. 
 
FUNZIONARIA DIOCESI DI RIETI 
Artese? Sul nostro presepe? Sulla nostra quadrilogia? 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Esatto. E anche su quello dell’anno prossimo che si terrà in piazza San Pietro. 
 
AL TELEFONO FUNZIONARIA DIOCESI DI RIETI 
E però è top secret, lei comprenderà. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
È top secret?! 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Tuttavia, non è uno dei segreti meglio custoditi al mondo. Basta andare infatti sul sito 
del Comitato Greccio 2023 e scaricare la determina dello scorso 5 agosto in cui 
l’organismo ministeriale annuncia di aver accontentato le richieste del vescovo Pompili 
assegnando la costruzione del presepe al maestro Artese, per il quale viene 
contestualmente stanziato un compenso di 175mila euro. Un’assegnazione che viene 
fatta senza alcun bando pubblico, sebbene sopra i 150mila euro sia prevista una gara. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
È una cosa un po’ anomala questa di fare un’assegnazione senza almeno vedere altri 
nomi, almeno vedere altri progetti, cioè voi comprate quell’artista a scatola chiusa senza 
nemmeno sapere che cosa avrebbe fatto. 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Diciamo a scatola chiusa non… cioè… non è che a scatola chiusa. Un bozzetto era stato 
comunque, come posso dire, rappresentato rispetto al contenuto. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ah, quindi il maestro aveva presentato un bozzetto per San Pietro? 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
No, un bozzetto, un disegno, nel senso che. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Un disegno? 
 



 

 

EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Sì. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Cioè, lo aveva già presentato il maestro? 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
No, non è che lo aveva presentato, però il tema… 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Ma c’era o no un disegno, un progetto, presentato da Artese? 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
C’era un disegno… cioè… o meglio. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Voi avete valutato un disegno? 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Noi non abbiamo valutato, noi in sede di comitato non abbiamo valutato. 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Niente. 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Abbiamo valutato che c’era stata una richiesta rispetto al fatto che… avevamo appunto… 
 
GIORGIO MOTTOLA 
Vi siete fidati ciecamente di Pompili, del vescovo! 
 
EMILIANO FABI - SINDACO DI GRECCIO (RI) E PRESIDENTE COMITATO 
GRECCIO 2023 
Ci siamo fidati. 
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
E pare il Comitato bene abbia fatto a fidarsi del vescovo. Lo scorso novembre, Pompili 
ha infatti annunciato con una conferenza stampa di aver ottenuto dal Governatorato 
l’incarico ufficiale di occuparsi dell’allestimento del presepe conteso al posto di 
Contigliano.  
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 - CONFERENZA STAMPA 
17 NOVEMBRE 2022 
Ho ricevuto in data 9 novembre questa lettera del Governatore del Vaticano, il cardinale 
Fernando Vergez. Come da questa lettera si ricava, nell’anno centenario il presepe che 
tutti vedranno in tutto il mondo ha come suo focus il presepe di Greccio.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Ma l’annuncio del vescovo non è bastato a portare quiete nella vicenda del presepe di 
piazza San Pietro. Dopo che monsignor Pompili ha dato la notizia sono sorte frizioni con 



 

 

il comitato Greccio 2023, a causa di dissidi sulle modalità di finanziamento dell’opera. E 
così la Diocesi ha dovuto, per ora, rinunciare alla collaborazione con il comitato. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Come mai avete chiesto la revoca? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Perché dovendo portare a casa questo risultato ci sembrava che il comitato avesse 
diciamo una complessità interna.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Delle spaccature interne diciamo? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Una complessità.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Ecco delle spaccature.  
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Però ti ripeto.  
 
GIORGIO MOTTOLA  
Perché è un tema sensibile finanziare con soldi pubblici un presepe? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Mah, diciamo che è un’iniziativa questa di carattere culturale. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Con quali soldi verrà finanziato quindi questo presepe? 
 
DOMENICO POMPILI - VESCOVO DI RIETI 2015-2022 
Faremo una raccolta fondi.  
 
GIORGIO MOTTOLA FUORI CAMPO 
Il vescovo, tuttavia, non esclude che tali fondi possano essere comunque almeno in 
parte pubblici. Ma i soldi potrebbero non essere l’unico problema. Perché la contesa sul 
presepe non è ancora formalmente chiusa.  
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
La segreteria di Stato a tutt’oggi, non ci ha ancora revocato da questo mandato ma 
insomma io mi ritengo naturalmente libero ormai dall’impegno che avevamo assunto 
con la Segreteria di Stato. Per noi penso sia una storia che deve considerarsi conclusa. 
 
GIORGIO MOTTOLA  
Il presepe se lo fa a casa sua l’anno prossimo e basta? 
 
PAOLO LANCIA - SINDACO DI CONTIGLIANO (RI) 
Certamente, lo faccio fare ai bambini, che è meglio, che sono gli innocenti e quindi sono 
i più titolati o gli unici titolati. 
 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  



 

 

Quello che doveva essere il presepe di Francesco, della pace, è diventato il presepe 
della discordia, delle divisioni, degli egoismi, degli esercizi di potere. Qualche frizione 
l’ha causata anche in Vaticano, tra Segreteria di Stato e Governatorato.  All’inizio anche 
monsignor Dario Viganò aveva supportato l’idea del presepe di Contigliano perché era 
un presepe povero, nella linea della povertà francescana. E per questo il sindaco Lancia 
aveva proprio ipotizzato un presepe quasi biologico, bio, con acqua, verde e con 40mila 
euro raccolti dai privati e il Governatorato aveva accolto con un certo imbarazzo 
l’intrusione di Greccio, per questo aveva provato anche ad offrire una soluzione 
salomonica e aveva detto: al presepe, in piazza San Pietro, lo fa Contigliano. Quello 
invece nella prestigiosa aula Nervi lo fa Greccio. Ma ha dovuto fare i conti con 
l’intransigenza di monsignor Pompili che poi ha insistito tanto per due anni al punto di 
spuntarla. Ora però Pompili ha rotto anche con il comitato di Greccio che è quello che 
ha la cassaforte del denaro pubblico per le celebrazioni del presepe, in particolare si è 
finiti in una situazione di stallo per i finanziamenti che dovevano riguardare la 
realizzazione del presepe, in particolare poi, quel compenso da 175mila euro che il 
vescovo aveva chiesto per il maestro Artese, lui dice a sua insaputa, lui che 
francescanamente si sarebbe accontentato di un piatto di lasagne. Ora però siccome si 
trattava di uno stanziamento di denaro pubblico, ispirato del resto da un vescovo e per 
una cifra che avrebbe richiesto una gara pubblica, ci si è trovati in una situazione di 
stallo. E con questa anche i comuni di Contigliano, oltre che Greccio, e anche se volete 
il Vaticano, perché la Segreteria di Stato ancora non ha revocato a Contigliano il 
mandato di realizzare il presepe. Come se ne esce? Visto che siamo nell’ottavo 
centenario della realizzazione del Primo Presepe di San Francesco, ma perché non 
mettere, realizzare questo presepe tutti insieme, Contigliano e Greccio, un presepe 
vivente dove dentro come personaggi ci sono anche i sindaci, il monsignore, monsignor 
Pompili e anche il maestro presepista. Tutti a partecipazione gratuita. C’è miglior modo 
per incarnare lo spirito francescano dell’amore nella sua gratuità? E a proposito di 
presepe, insomma capita spesso di vedere i polli che razzolano davanti alla grotto della 
natività però purtroppo non è sempre quella la realtà.  
 
 


