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I MESTIERI NEL PRESEPE SALENTINO 

Nel PRESEPE SALENTINO troviamo rappresentati antichi mestieri che hanno un preciso significato . 

Pescatori, falegnami, lavandaie, perfino macellai 

hanno un ruolo che va ben al di àdel mestiere che rappresentano. 
Scoprirlo ci fa comprendere quanto storico,vitale e realistico ptòessere il "fare il presepe". 

Per i nostri nonni, nulla era lasciato al caso, ogni singolo oggetto, ogni singola figura, erano posizionati 
per raccontare una storia, per trasmettere un'emozione, per rispettare una tradizione. 

Ad essi spesso, per analogia con il tempo del lavoro svolto, venivano associati i mesi dell'anno a 
significare la ciclicindel tempo governato costantemente da Ge&1. 

Ricordare, in un'ottica di continuindella riscoperta del PRESEPE SALENTINO, quest'altro aspetto 
scenografico, deve spingerci a conoscere e mantenere e tramandare questa bellissima tradizione. 

Abbiamo voluto prenderne in considerazione alcuni,tra i pùsignificativi, 
dando loro il significato corrispondente: 

1. �1ACELLAIO

2. RICAMATRICE

3. FALEGNAME

4. VENDITORE DI STOFFE

5. FRUTTIVENDOLO

6. FORNAIO

7. LAVANDAIA

8. CONTADINO

9. CONZA LIMMURE E OMBRELLARU

10. LU MPAJASEGGE

11. LU PRETE E LA BADESSA

12. LU PESCATORE



IL MACELLAIO 

Tra i 1nestieri, non può mancare il 

macellaio che rappresenta però il Diavolo, 

che ha permesso, tentando l'uomo, che la 

Morte, "che disfa ogni carne", entrasse nel 

Mondo. Ad esso è associato il mese di 

GENNAIO. 

LA RICAMATRICE 

La ricamatrice rappresenta il lavoro 

femminile fatto di ingegno, passione e 

dedizione. Rappresenta il mese di 

FEBBRAIO durante il quale, non 

essendoci lavori in campagna, si ricamava 

"Lu corredu per la dote" per le future 

spose. 



IL FALEGNAME 

Tra i mestieri del Presepe salentino non 

può mancare il falegname. Infatti esso 

richiama il mestiere di San Giuseppe, e 

dunque riveste un significato simbolico 

più incisivo rispetto ad altri artigiani. E' 

abbinato al mese di MARZO. 

IL VENDITORE DI STOFFE 

Il venditore di stoffe fa parte della folta presenza di 
commercianti e venditori ambulanti con la quale il 
inondo profano si è incontrato con quello sacro. 
Rappresenta la scaltrezza e si contrappone ai poveri 
panni di Gesù e dei suoi genitori. E' abbinato al 

mese di APRILE. 



IL FRU I I IVENDOLO 

Nel Presepe Salentino il fruttivendolo, che 

espone i suoi prodotti colorati e succulenti, ha 
un significato di augurio di abbondanza e 
ricchezza. Ad esso è abbinato il mese di 

MAGGIO. 

IL FORNAIO 

Il fornaio rappresenta la dottrina cristiana 

e in particolare il significato speciale dato 
al pane nell'Eucarestia. Ad esso è 

abbinato il mese di GIUGNO. 



LA LAVANDAIA 

Le lavandaie, intorno ai pozzi e/o attente a 

lavare nei "li mmi", rappresentano la pulizia e 

purezza della V ergine Maria. Ad essa è 

abbinato il mese di LUGLIO quando se 

''facialu cofano" e si stendevano i panni al 

sole. 

IL CONTADINO 

Il . contadino rappresenta la semplicità e 

l'amore per la natura, spesso è accompagnato 

da una contadina a si1nboleggiare la fatica che 

le donne condividevano con il marito. E' 

abbinato al Mese di AGOSTO. 



LU CCONZA LIMMURE 

Lu cconza limmure rappresenta la cultura 

del risparmio e il rapporto tra le persone e le 

cose. Ad esso è abbinato. il mese di 

SETTEMBRE quando si preparavano le 

"azze" per il nuovo vino. 

LU MPAJ A SEGGE 

Un mestiere antichissimo, che simboleggia il 

rinnovamento nella tradizione è lu mpaj a 

segge. Ad esso è abbinato il mese di 

OTTOBRE, durante il quale questi artigiani 

giravano per le campagne a riparare le sedie di 

paglia. 



LU PRETE E LA BADESSA 

Anche questi erano, a volte, dei mestieri ai quali 

si avviavano spesso i secondogeniti o le donne 

primogenite alle quali non toccava l'eredità. 

Rappresentano la fede e la preghiera e la gloria dei 

santi e l'onore per defunti. Ad essi è abbinato il 

mese di NOVEMBRE. 

LU PESCATORE 

Il pescatore comunica un senso di 

serenità e sollievo, sia esso seduto in 

riva al fiume, con la canna tra le mani e 

la lenza gettata nell'acqua, o nella 

piazza del mercato, accanto al banco del 

pesce. E' abbinato al mese di 

DICEMBRE. 



LA LUCE 

La luce guardò in basso 
e vide le tenebre: 

"Là voglio andare" disse, la luce. 

La pace guardò in basso 
e vide la guerra: 

"Là voglio andare'!.disse la pace. 

L'amore guardò in basso 
e vide l'odio: 

"Là voglio andare" diss� I' amore. 

-Cosi apparve la luce
e inondò la terra;

così apparve la pace
e offrì riposo; 

. così apparve l'amore 
e portò la vita. 

"E il Verbo si fece carne 
e dimorò in mezzo a noi". 

(Giuseppe Pellegrino) 

Merry Christmas 

Peace be with your spirit 
on this night 

as you rejoice in the gift 
of the love of Christ! 



ALUNNI CLASSE IVD 

ALOISI CLARA LUCIA MANIERI SARA 

BENVENGA ELEONORA MELE ALESSANDRA 

BRUNO BENEDETIA MENGOLI ANGELICA 

CIARFERA ANTONIO MISCIALI LUIGI 

CIARFERA GIUSI PELLEGRINO SAMIRA 

CONGEDO PIER PAOLO PERRONE SAMUELE 
INSEGNANTE 

DE MATIEIS ELEONORA ROMANO CHIARA 
MIRAGLIA MARIA ROSARIA 

DE RICCARDIS ROBERTO ROMANO CRISTIAN 

DELL'ANNA ANITA SERRA MARIACHIARA 

DELL' ANNA PRISCILLA SPAGNOLO MATIIA 

FULCO ASIA VANTAGGIATO GIUSEPPE 

LEO THOMAS ZOMPI' GIOELE 




