
                                 

  

 
 

Un Presepe napoletano nella chiesa del SS. Sudario 
 
Protagonista la capanna, con la Madonna, Giuseppe e tutti i pastori in attesa del 
bambinello. Ma, appena dietro l’angolo, incisa su di un muro, anche una Sindone si 
staglia sul presepe di ispirazione napoletano inaugurato nella chiesa settecentesca del SS. 
Sudario il 10 dicembre. Un omaggio al luogo che lo ospita, ma più ancora, una 
testimonianza del legame, per il credente, tra la nascita e la resurrezione alla vita vera. Al di là 
dei simboli è stata comunque la gioia il vero filo conduttore della giornata, con i giochi di luci 
sulla greppia e su tutto il paesaggio natalizio, i canti e le danze dei bimbi, poi i ritmi di 
ghironda, infine le note sublimi dell’organo. Una gioia condivisa che è andata dritta al 
cuore. 
 

Alla presenza di 43 bimbi, due classi quinte della scuola cattolica e paritaria Faà di 
Bruno, l’imponente presepe - – 2 metri di base per 70 centimetri di profondità – è stato al 
centro di una grande kermesse natalizia, frutto dell’impegno condiviso di più attori: 
innanzitutto il Museo della Sindone, che nella cripta della Chiesa trova spazio e che nella 
Chiesa ha il culmine del suo percorso, quindi la Confraternita del SS. Sudario, proprietaria 
dei locali, e il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, che è stato regista 
dell’incontro, scandito tra momenti spensierati e altri di riflessione sul significato del presepe, 
con tutti i suoi simboli di speranza e di amore, nel quadro delle celebrazioni natalizie. A 
guidarli Gian Maria Zaccone, direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, 
Nello Balossino, direttore del Museo della Sindone, e Gianfranco Favarato, presidente 
della Confraternita del SS. Sudario. 

A tutto l’incontro è stata presente l’autrice dell’allestimento: Silvana Statile, artista casertana, 
insegnante d’arte all’istituto Passoni, il liceo che ha adottato la chiesa in aprile, 
nell’ambito del Progetto Europeo La Scuola Adotta un Monumento, solo poche settimane 
dopo la sua riapertura successiva ai restauri della volta affrescata. L’opera è stata però 
realizzata sotto le insegne dell’Associazione italiana culturale Mondo Presepi, con sede a 
Torino, presieduta da Domenico Trimboli e di cui l’insegnante è esponente.  

A fare da colonna sonora alla kermesse le arie di ghironda affidate alle mani del suonatore 
pellegrino Valter Dalle Sasse, e il concerto di organo eseguito dal maestro Fabio Castello, 
organista titolare della Confraternita del SS. Sudario.  
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Il presepe nel percorso del museo 
Il presepe d’ispirazione napoletana resterà a disposizione dei visitatori del museo, nel 
cui percorso rimarrà inserito sino al 6 gennaio. Tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 18, si 
potrà comunque ammirare anche passando dal portone della chiesa, che resterà aperto per 
l’occasione. E l’ingresso sarà gratuito. Questo per sottolineare la volontà degli organizzatori 
– ancora una volta il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, insieme con il Museo 
della Sindone e la Confraternita del SS. Sudario – di aprire l’iniziativa a tutta la città di 
Torino e alle sue famiglie. 
 
 
O’ Presebbio 
“Te piace O’ Presebbio?”: questo il titolo dato all’incontro, prendendo spunto da una nota 
commedia di famiglia di Eduardo De Filippo: Natale in casa Cupiello. Un modo per 
indicare quanto l’iniziativa sia proprio dedicata agli affetti familiari. “I presepi esistono e sono 
vivi perché gli sguardi si posino su di essi – ha spiegato Statile – in particolare gli occhi dei 
bambini. Ed è ai bimbi che io dedico il mio lavoro”.  
 
Minuzioso e delicato, il presepe ospite della chiesa del SS. Sudario vive di mille quadri di vita 
quotidiana. “L’ho progettato per mesi – conferma l’artista – fin da questa estate, quando in 
occasione di alcuni giorni di vacanza a Caserta, ho raggiunto Napoli per lasciarmi ispirare”. 
La docente ha scelto i personaggi, i simboli, la storia da raccontare, e l’impostazione 
dell’allestimento, perché tra i vicoli di Napoli, il presepe si ritrova in ogni scena di vita 
quotidiana. “Il presepe che presento racchiude tutta la passione, che sin dalla giovane età, mi 
ha sempre accompagnata. L’aria che si respira, osservando le varie scene, si fa influenzare 
dall’arte presepiale napoletana”.  

E’ stato in però Piemonte che l’insegnante ha conosciuto l’Associazione Culturale Italiana 
Mondo Presepi e qui ha potuto approfondire modalità di confezione del presepe diverse da 
quella di chiara impronta napoletana. “La tecnica che ho adottato – spiega Statile – è quella 
‘catalana’, che mi affascina da tempo. A differenza di quella napoletana non utilizza sughero 
e legno, ma consiste nella lavorazione del polistirolo e polistirene, rivestito di scagliola. E’ 
un approccio che ben si presta alla realizzazione delle basi per gli scenari in cui collocare la 
natività”.  

Dedicato ai bambini, il presepe guarda continuamente alla Sindone, a cui la Chiesa che lo 
ospita è dedicata. Puntualizza Statile: “Grazie alle possibilità offerte dalla tecnica prescelta, 
ho realizzato un susseguirsi di scene ricche di simboli a comporre il racconto 
straordinario di una vita che nasce. E non nascondo che in questa ricerca artistica ho 
incontrato motivi di emozione oltre che di passione”. 

L’arte di Statile, tra l’amore per le origini e l’impulso a sperimentare 
Insegnante di "Laboratorio della figurazione" al Passoni, l’artista è conosciuta e 
apprezzata, per le sue opere in ambito artistico-culturale. La sua unicità sta nell’amalgamare 
con entusiasmo l’amore per la tradizione con soluzioni innovative, frutto di indagine 
stilistica e sperimentazione cromatica. Grazie alla padronanza della tecnica e alla 
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conoscenza dei materiali e dei supporti, lavora la materia con sicurezza creando emozionanti 
effetti espressivi. 

La passione per la manualità, la ricerca delle radici culturali hanno condotto Statile a 
interrogarsi anche sulle tipiche espressioni dei valori del Natale. Dopo un percorso, in 
terra campana, di esperienze varie in ambito artistico-presepiale, il trasferimento, nel 2007 a 
Torino, l’ha portata a contatto con nuove realtà. Nel 2013 ha così fatto il suo ingresso 
nell’Associazione Culturale Italiana Mondo Presepi, nata quattro anni prima sulla scorta 
dell’associazione Amici del presepio Beato Pier Giorgio Frassati e di cui Domenico 
Trimboli è presidente. 

 

Il presepe per l’Associazione Culturale Italiana Mondo Presepi 
Per l’Associazione Acimp, il presepe “rappresenta il miracolo della vita, la speranza nel 
futuro, l’affermazione dell’amore”. Spiega Trimboli: “Il presepe è tra tutte le tradizioni 
natalizie quella più carica di senso e valore. È la mise-en-scene della nascita di Gesù, la 
risposta alle attese dell’avvento, un fenomeno tra i più complessi e affascinanti che esistano. 
Qui si sommano sapere storico–religioso e credenze locali.  Per questo in molti luoghi della 
nostra Italia il presepe è divenuto una espressione culturale”. 

Forte di anni di studio e di realizzazioni artistiche, l’Associazione Acimp ha deciso di mettere 
le proprie competenze tecniche e abilità artistiche a servizio delle persone “che amano il 
Natale non come moda o fenomeno di costume, ma come testimonianza di fede e spirito 
cristiano”. Nella sede di via Pietro Cossa 280 a Torino, e ovunque si aprano progetti di 
collaborazione, vengono organizzati corsi gratuiti di arte presepiale.  “Lo scopo è guidare i 
partecipanti, alla scoperta dei vari materiali, anche riciclati, per far emergere, attraverso la 
tecnica, i singoli talenti e la predisposizione alla manualità, il piacere e la passione di costruire 
e scolpire con le proprie mani”. Tutti i corsi sfociano in mostre temporanee di presepi 
aperte per l’intero periodo del Natale, dall’8 dicembre all’8 gennaio. I vari allestimenti 
partecipano anche a concorsi. 

Il valore della manualità 
Acimp intende condividere le proprie esperienze con più persone possibili in particolar 
modo con i giovani. Puntualizza Trimboli: “Le nuove generazioni hanno sempre meno 
occasioni per provare a fare qualcosa con le mani. Al più usano le dita per compulsare la 
tastiera di un computer, di un cellulare o del telecomando TV”. Vero peraltro che da anni 
certa cultura non valorizza la manualità. “Le applicazioni tecniche – considera Trimboli – non 
sono più neppure materie di insegnamento”. Al contrario “la manualità ha fatto grande e 
unico il nostro Paese con opere di straordinaria bellezza frutto del lavoro manuale di artigiani 
– artisti. Ai nostri soci piace pensare che i loro progetti possano contribuire a non disperdere 
totalmente questo concreto sapere”. 
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La tradizione del Presepe 
La tradizione del Presepe affonda le sue radici negli albori della Cristianità. I primi 
a descrivere la Natività furono gli evangelisti Luca e Matteo: nel loro racconto c’era già lo 
scenario di quello che nel Medioevo sarebbe diventato il "praesepium", dal latino 
“mangiatoia”. Ma l’inventore del presepe fu San Francesco d’Assisi. L’idea di far rivivere i 
momenti e le circostanze della nascita di Gesù Bambino gli balenò nel Dicembre del 1222, 
quando a Betlemme poté assistere ad alcune funzioni natalizie. Il Santo rimase talmente 
colpito che, tornato in Italia, chiese a Papa Onorio III di poter ripetere le celebrazioni in 
Umbria nell’anno successivo. All’epoca nessuna rappresentazione, anche se sacra, poteva 
tenersi all’interno di una chiesa. Ma il Papa permise a Francesco di celebrare una messa 
all’aperto.  
Nella notte della Vigilia di Natale del 1223, a Greccio, in Umbria, San Francesco poté così 
animare il primo presepe vivente della storia: i frati con le fiaccole illuminavano la radura e 
all’interno di una grotta fu collocata una mangiatoia riempita di paglia con accanto il bue e 
l’asinello, ma senza la Sacra Famiglia. Il primo presepe di statue, completo di tutti i 
personaggi, data invece al 1283. A realizzarlo fu Arnolfo di Cambio, scultore, che intagliò su 
legno otto pezzi per rappresentare la Natività e i Re Magi. Quest’opera è tuttora conservata 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.  

Dal Trecento la consuetudine di allestire presepi nelle chiese prese a diffondersi 
rapidamente in tutto il Regno di Napoli. Ma fu intorno al 1500 che si affermò la cultura del 
presepe popolare, dopo che con S. Gaetano di Thiene il paesaggio attorno alla greppia  
cominciò ad animarsi anche di coprotagonisti. Sotto il regno di Carlo III si consolidò anche 
la professione di “figurinaio”, cioè dell’intagliatore di statuette. Nel 1600 gli artisti 
napoletani fecero poi a gara nell’inserire scene di vita quotidiana nella 
rappresentazione della Natività. Fecero così la loro comparsa personaggi di popolane, di 
venditori di uova e frutta, di mendicanti, ecc. Nel 1700 la tradizione del presepe 
raggiunse l’apice della fama. Tanto da imporre il suo modello anche nei secoli successivi. E 
infatti il presepe napoletano per eccellenza è tutt’ora ambientato proprio in questo periodo. 

 

Napoli e il presepe 
Oltre che simbolo religioso, il presepe è un omaggio alla sapienza artigianale del 
capoluogo campano. Per questo motivo è amato anche dalle famiglie poco osservanti o 
addirittura laiche. Allestirlo è un vero e proprio rituale, un momento "magico" che si 
attende tutto l’anno, e che va condiviso con tutti i componenti della famiglia: un’opera 
collettiva a cui ognuno deve dare il suo contributo. E infatti prima di iniziarne la 
composizione si convoca una sorta di “riunione familiare”, nella quale si discute l’eventuale 
ampliamento annuale. Una volta decisi gli interventi da realizzare, si esce a caccia “del pezzo 
prescelto”. Tutte le statuine del presepe si possono rintracciare in San Gregorio Armeno, 
storico quartiere partenopeo, dove è impossibile uscire senza aver comprato ciò che si 
cercava. Situazioni e personaggi hanno un loro preciso significato e in questa 
rappresentazione Paradiso e Inferno, Bene e Male, Pagano e Cristiano s’incontrano e 
fondono.  
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Sul presepe napoletano si soffermò anche Goethe nel suo libro Viaggio in Italia del 1787. 
Spiegava lo scrittore: “Si costruisce un leggero palchetto a forma di capanna, tutto adorno di 
alberi e di alberelli sempre verdi; e là ci si mette la Madonna, il Bambino Gesù e tutti i 
personaggi, compresi quelli che si librano in aria, sontuosamente vestiti per la festa […]. Ma 
ciò che conferisce a tutto lo spettacolo una nota di grazia incomparabile è lo sfondo, in cui 
s’incornicia il Vesuvio coi suoi dintorni.” 

L’arte dei presepi  
Espressione di artigianalità, il presepe non di rado sconfina dell’arte. Tra i tanti per la rara 
bellezza si rammentano a Napoli il Presepe Cuciniello, nel Museo di San Martino, e il 
Presepe del Banco di Napoli, più conosciuto come “Il presepe del Re” conservato a 
Palazzo Reale.  
Altri apprezzati presepi si trovano al Museo nazionale bavarese di Monaco di Baviera, al 
Museo di Arte sacra di San Paolo del Brasile, al Metropolitan Museum di New York e al 
Museo delle Belle Arti di Rouen.  
 
 
A Torino una Natività artistica dal cuore napoletano 
Da oggi anche Torino può vantare un presepe di tutto rispetto, quello appunto nella chiesa 
del SS. Sudario. “Per realizzarlo ho fatto leva sull’ingegno e su tutta la capacità tecnica 
maturata in decenni di studio e insegnamento – spiega la prof. Statile – Ma desidero che il 
mio presepe sia apprezzato soprattutto perché fatto col cuore, come omaggio alla città, che 
mi ha adottata e che mi ha regalato la gioia di presentare una mia opera presepiale in uno dei 
suoi luoghi simbolo”. 
 


