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I PASTORI  

 
del  

 

PRESEPE NAPOLETANO 

 
di  

 

UMBERTO TRUPIANO 



Umberto Trupiano è un vesuviano doc. Sente la vocazio-
ne a trasferire nelle sue opere le emozioni che egli vive 
ancora tra le strade e le case della gente semplice e del-
la gente comune della città. 
Osserva il mondo delle espressioni e prova con un artifi-
cio artistico a rendere reali i gesti, gli sguardi, i sorrisi e 
finanche i dialoghi. 
 
Le mani delle statuine nel gesto propositivo, leggero e 
aereo disegnano i contorni del dialogo, gli occhi espres-
sivi e vivi fissano la scena e guidano quasi lo spettatore 
nel contesto della sacralità della Rappresentazione. Gli 
abiti scelti con cura e indossati con regalità mostrano 
chiaramente che ci troviamo in presenza dell’evento più 
significativo della Cristianità intera. 
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I Pastori delle foto sono in stile Settecento 
Napoletano. L’altezza è compresa tra i 35 ed i 
40 cm. 
La testa è in terracotta policroma, gli arti 
( mani e piedi ) sono in legno intagliato, gli 
occhi sono in vetro dipinto, il corpo è in filo di 
ferro ricoperto di stoppa, mentre i vestiti so-
no di stoffe pregiate  (seta per la Madonna e 
S. Giuseppe). Le passamanerie sono in me-
tallo dorato, i bottoni in argento. 
 
U.T. 
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Semplici personaggi della strada che balbettano, 
che urlano che vivono la scena . 
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La Vergine, vestita con i colori canonici, quelli 
della tradizione iconografica più accreditata, 
si mostra in questa opera nella sua splendida 
semplicità. La gestualità delle mani, la torsio-
ne del tronco e l’inclinazione del capo sono 
parametrati da ispirazioni classiche che non 
consentono deroghe all’artista. Lo sguardo 
dolce e incantato e le fattezze di giovane 
donna assorbono con seria compostezza la 
regalità del momento che richiederebbe tra-
sformazioni ed artifici artistici non consentiti. 
 
Merletti foggiati a mano, sete pregiate. 
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La Madonna. 
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San Giuseppe 



WWW.VESUVIOWEB.COM 



WWW.VESUVIOWEB.COM 

Umberto Trupiano e le figure più 

rappresentative del presepe. 



Dettagli di un’opera artistica. 
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Umberto Trupiano nato a Torre del Greco il 23/10/76. Da sempre appassionato a tutto 
cio’ che è arte preferendo la scultura, la pittura ed il disegno, in modo particolare quella 
che va dal Rinascimento alla fine dell’ottocento. 
Non avendo compiuto studi artistici, infatti sono diplomato Perito Capotecnico Meccanico 
e di questo pentito, mi sono dedicato allo studio e alla lavorazione di figure presepiali ( e 
non solo ) soltanto da pochi anni. 
Ho iniziato quando avevo circa 21 anni a collezionare pastori grazie ai primi soldi messi da 
parte. 
Tutto è iniziato quando un amico con l’interesse comune delle tradizioni tipiche napoleta-
ne ed in particolare dei pastori napoletani in stile ‘700 mi ha presentato alcuni suoi amici 
nostri coetanei. Avevano un laboratorio in via Santi Filippo e Giacomo, nei pressi di San 
Gregorio armeno. 
Questi si sono dimostrati sin da subito disponibili a rispondere ad ogni mia curiosità sulla 
costruzione e modellazione del pastore e della scultura in genere (cosa assai difficile tro-
vare nell’ insegnamento di un‘arte) . Dopo qualche anno di frequentazione nel 2002 uno 
di questi ragazzi, il maestro Ciro Vignes, scultore e disegnatore, vista la mia passione de-
cise di insegnarmi tutte le tecniche che mi hanno permesso di iniziare a modellare i miei 
primi pastori, con i consigli degli altri ragazzi del laboratorio, i maestri Fabrizio Fiorentino, 
Giuseppe Corcione e Vincenzo Cucca. 
Con lo studio dell’anatomia e prendendo a modello le antiche creazioni della grande tradi-
zione napoletana, hanno fatti si’ che il mio stile venisse perfezionato. 
Le mie creazioni sono modellate senza l’ausilio di stampi in gomma o calchi in gesso per 
cui ogni pastore è un pezzo unico firmato e datato sul retro della pettiglia. La realizzazio-
ne della testa è in terracotta policroma con occhi in vetro, mentre gli arti, mani e piedi, 
sono in legno di tiglio intagliati. Il corpo è in filo di ferro e stoppa ed i vestiti in preziosa 
seta con galloni dorati. 
Non avendo una bottega in piazza, questa mia passione resta un hobby, per cui la mia 
produzione è limitata a pochi pezzi all’anno per lo più su richiesta. 
Ho partecipato nel 2004 alla mostra presepiale a Villa Bruno a S.Giorgio a Cremano, a Vil-
la Macrina a Torre del Greco, al Santuario della Madonna dell’Arco a S.Anastasia. Quest’-
anno partecipo alla mostra che si terrà all’Arsenale di Amalfi e a Desenzano del Garda. 
Spero di essere stato completo sul mio curriculum artistico e colgo l’occasione per salutar-
La 
 
                                                                                                   Umberto Trupiano 
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Opere d’arte come cammei nel castone presepiale. Veri e autentici oggetti 

preziosi che raccontano una storia vesuviana antichissima che trae le sue 

origini in tempi ed in terre molto lontane. Ogni artista riesce ad esprimere se 

stesso attraverso il prodotto finale che diventa tela, scultura, incisione, parti-

tura musicale. Ogni artista restando aderente alla propria sensibilità ed alle 

proprie scelte riesce a trasfondere in maniera più o meno forte le proprie 

emozioni. 

Trupiano ha scelto il campo della tradizione vesuviana, quella più comples-

sa e quella che gli offre terreno fertile per poter lavorare con grande mae-

stria. 

L’artista con queste sue opere ha certamente  contribuito a continuare quella 

tradizione culturale campana che ha subito nell’ultimo mezzo secolo un 

deciso declino. Grazie a questi artisti possiamo contare su una solida tradi-

zione che continuerà a portare in Italia e presto nel mondo una parte della 

terra del Vesuvio. 
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