


Nel presepe napoletano, La Natività è immersa 
nella realtà. Il sacro si confonde con la vita di tutti 
i giorni in tutti i suoi aspetti, anche profani.

La Natività
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accompagnano il lieto evento con il suono dei loro 

Zampognaro e Ciaramellaro
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(R. De Simone, Il presepe napoletano)
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I Re Magi



Baldassarre è il Re moro, portatore di incenso in 

Baldassarre
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Gaspare

5



immortalità.

Melchiorre
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La Zingara
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Il Diavolo nel presepe napoletano rappresenta il 

ed è presente nella scena anche con le sue 

annichilito dalla nascita del Salvatore.

Il Diavolo
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Gli Angeli
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dalla vista del Redentore e irradiato dalla sua luce 

Il Pastore della Meraviglia
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del diavolo. Nel racconto popolare è Belfagor, un 
demone travestito da oste che cerca di ostacolare la 

salveranno la Sacra Famiglia.

come testimoniano le sue forme opulente.

L’oste
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rimestare il latte cagliato. Il gesto rotatorio del 

ripresa dello scorrere del tempo.
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La venditrice di polli rappresenta il mese di 

La venditrice di polli
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La venditrice di Uova rappresenta il mese di aprile.

La venditrice di Uova
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Lo sposo e la sposa con il cesto di ciliegie rappresenta 
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Lo sposo e la sposa con il cesto di ciliegie



Il panettiere rappresenta il mese di Giugno.

Il Panettiere
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Il venditore di pomodori rappresenta il mese di 
Luglio:

Il venditore di pomodori
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Il venditore di cocomeri rappresenta il mese di 
Agosto.

Il venditore di Cocomeri
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Il Vinaio
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La Castagnara
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Il Pescatore
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Il Cacciatore
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rappresenta le dualità morte-vita, giorno-notte, 

(inferi). Il cacciatore è solitamente collocato nella parte 
alta, volto alla sfera celeste.
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La lavandara è collocata nei pressi della fontana, dove 
lava i teli usati per il parto.

La Lavandara



La Cardalana
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La maternità è un gruppo che rappresenta una 

della vita.

La maternità
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sughero che ne lasciava scoperta solo la punta.

ferirsi.

I Guappi
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simultanea di sacro e profano. Può essere 
rappresentato come un piccolo nano con la tonaca, 

napoletani.
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Il Monaco



presepe, precisamente nel 2005 in occasione della mostra “Il 

Nel periodo di Natale, a Napoli, è uso chiamare i femminelli 
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Il Femminiello



Benino è il pastorello dormiente dal cui sogno nasce 

della scena, rappresenta il sorgere del nuovo anno ed 

termine.

Benino
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Ciccibacco
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Richiama il mito di Dioniso e la pratica dei riti 

antico ha molti riferimenti orgiastici.



Stefania
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di Stefania. Il giorno dopo la nascita di Gesù , gli angeli 



Il Mangiamaccheroni e il Mendicante
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Il mangiamaccheroni accostato al mendicante è una 

napoletano, lo scontro degli opposti.
Da un lato la fortuna di chi riesce a sfamarsi 



I due Compari
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e 24 giugno .



I bambini
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Pulcinella
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Pulcinella è la maschera di Napoli, esaltata dalla 

atellane. Pulcinella compare nel presepe come elemento 



La Regina Mora
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portatori orientali che trasportano scrigni pieni di 



I Portatori Orientali
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dispensando incenso e numeri da giocare al lotto.

Lo Scartellato
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dagli amorini greci e accorrono, insieme agli 
angeli, a fare da cornice alla Natività. In molte 

I Putti
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una creatura marina, mamma sirena appunto, imprigionava i 
malcapitati con sette catene. Aniello, fratello della fanciulla, in 

capace di farla addormentare, un coltello con sette lame che tagli le 
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La Sirena



Il lupo mannaro compare nella favola che ci racconta del 

in un incrocio, nel presepe il mannaro lo si può incontrare 
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Il Lupo Mannaro



ma il padre di lei, informato da un servo, si recò sul luogo designato, sorprese 

con lo stesso pugnale che il padre aveva lasciato in terra. Da allora, nella notte 
di Natale si vede il suo spettro vagare dannato nei pressi del ponte.

Mafalda
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I Monaci
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rappresentano i mesi morti o i dodici giorni del periodo 



Maria ‘a Manilonga
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mascolini per spaventare mortalmente chi la guarda.



Peppeniello
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Razzullo
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La Banda dei musici segue il variopinto corteo 

La Banda dei Musici
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San Nicola
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tranello ed esorta il crudele oste a redimersi ma 

resuscitati dal santo.



Maria ‘a Purpettara
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che ha il potere di comparire in sogno ai mariti 



La Donna Nuda
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