
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BELLA 'MBRIANA 

 

Nella credenza popolare Napoletana la bella 'mbriana e' lo spirito buono 

della casa, raffigurata tante volte come una bella donna ben vestita di 
bianco paragonabile quasi ad una fata per bambini. E’ invisibile, viene 

invocata in tutte le situazioni difficili che compromettono la serenità 
familiare.È una sorta di “anti-munaciello” . Alla Bella ‘Mbriana piace 

la pulizia, vuole che 
 

tutto sia perfetto e in ordine, vuole essere ospitatainfatti secondo la 

tradizione, vuole la serenità della casa e non deve percepire disagi. Infatti 

di solito viene invocata in tutte le situazioni difficili che compromettono la 

serenità familiare, ma mai offenderla, può addirittura provocare la morte 

di uno dei familiari.La leggenda narra che la Bella ‘mbriana ami stare solo 

nelle case in cui gli occupanti le portino rispetto. Ancora oggi le persone 

più anziane, quelle del popolo, in segno di rispetto, ogni qualvolta entrano 

o escono dalla propria residenza, le rivolgono un saluto, un ossequio. La 

tradizione vuole anche che lei si manifesti in forma di geco o farsi vedere 

tra le tende mosse dal vento in una giornata di sole (se è corretta la 

derivazione del nome dal latino Meridiana, il nome stesso allude ad uno 

spirito diurno, che si intravvede alla controra, ossia nel primo 

pomeriggio). Se si ristruttura o si cambia abitazione per rispetto lo si dice 

fuori l'abitazione senza farla offendere, percè' la offendere e per ripicca 

essere colpiti dalla morte di un caro Un' altra leggenda ci racconta di una 

principessa napoletana, che aveva perso la ragione per un amore infelice e 

vagava per i vicoli come un ombra. Il re suo padre per proteggerla la 

faceva seguire, ricompensando con doni anonimi, quella case in cui la 

poveretta, veniva accolta e rifocillata. Nacque cosi la leggenda della 

fortuna legata a questa misteriosa presenza femminile. A testimonianza 



dell'affetto dei napoletani verso questa figura, e' molto comune a Napoli 
il cognome Imbriani derivante, appunto, da 'Mbriana.  

Ultimo dettaglio importante: nella casa bisogna sempre lasciare una sedia 

libera perche' potrebbe entrare 'A bella 'Mbriana e sedersi per riposare. 
Se tutte le sedie fossero occupate la nostra Amica potrebbe andare via 
con tutte le sciagure derivanti dalla mancata ospitalita'! 

 
 

 


