
CAPODANNO 

(è vestito da fanciullo ed è allegro. Porta in mano un bastone 

facendo finta di bastonare Pulcinella) 

 

 

 

Io so’ Capodanno e so’ capo re tutti, 

ra rùreci misi io chesto aspetto. 

Chi onora a me, onora a tutti, 

chi vène in casa mia le fazzo ‘a ‘mberta. 

 

Tu, Pruciné, ca sì lu servo mio, 

statte accorto a tutti li miei misi: 

ca si cocche mese nun se porta buono, 

perrucculà te voglio cu stu bastone! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



GENNAIO 

(è un uomo robusto e rude, vestito da pastore, che indossa una 

pesante mantella) 

 

 

 

Io so’ Jennaro cu’ na mala entratura, 

stào a questiuni cu li pecurari 

e ceco l’uocchi a li putaturi 

nisciuno juorno l’aggia fa putare! 

 

A chi jastima lu mese re Jennaro 

Nisciuna jurnata sana le fazzo fare! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 

 

 



FEBBRAIO 

(è un uomo di bassa statura vestito da straccione) 

 

 

 

Io so’ Frèvaro curto e amaro, 

ventotto juorni è lu mese mio. 

Re tutti io so’ lu meglio e lu peggio, 

ra capo m’aggia fa passà cocche sfregio. 

E si a Frèvaro nun ti porti buono 

tengo a fràtemo Marzo che punisce a tutti! 

 

Ma si lu mese mio fosse justo 

facesse gelà lu vino int’a la votte. 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



MARZO 

(indossa un mantello da pastore ma porta la zappa e un pezzo di 

pane ad indicare il periodo di digiuno Quaresima e di lavoro) 

 

 

 

Io so’ Marzo cu la mia zappetta, 

mangio pane e puorri … e fatìo riuno. 

Lu pecuraro chisto mese aspetta, 

pe’ jettà casacche e pellezzuni. 

 

Nun te fidà re la mia fermezza, 

li mutivi fazzo re la luna: 

fazzo nu juorno ‘mbusso e n’ato sicco,  

campa lu povero e si fotte lu ricco! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



APRILE 

(vestito da fanciulla con un ombrellino … e nell’atto di offrire un 

rametto fiorito, simbolo di prosperità) 

 

 

 

Io so’ Aprile cu lu verde aspetto 

fazzo veste la terra e l’alberi ra la nura. 

Poi fazzo fa tanta belli fiuri, 

pe’ jenghe voschi e valluni. 

 

Re chisti fiuri ne fazzo nu mazzetto 

e lu rào a fratèmo Maggiuo ca è nu giovinetto! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 

 

 



MAGGIO 

(inghirlandaro di fiori, raglia imitando il verso dell’asino ed 

indica tutti i presenti) 

 

 

 

Io so’ Maggio, e so’ lu maggiore re tutti,  

metto in frutto tutti st’alimenti. 

Fazzo fiurì valli, fiumi e ruscelli 

ca tutti sti signuri stàno allegramente. 

 

Fazzo fare tante erbe pe’ sti muntagne,  

ca pure li ciucci stàno allegramente! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 

 

 



GIUGNO 

(con la falce, la serrecchia, ed un fiasco, la varlecchia, dal quale 

beve vino. Si ripromette di uccidere l’ultimo ciuffo di grano dove 

si è rifugiata la vecchia, ovvero la signora della mietitura) 

 

 

 

Io so’ Giugno cu la mia serrecchia 

vào a mète quanno stàje in cicerchia. 

Si pe’ ‘nnanti me sconta na vecchia, 

l’afferrarìa cu sta serrecchia. 

 

Ma quanno mai aggiu visto tanta vecchie, 

trentasei carrati vajie la mia varlecchia! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 

 



LUGLIO 

(con n mazzo di spighe in mano cerca di propiziare un buon 

raccolto, affermando di aver rotto il carro) 

 

 

 

Io so’ Luglio cu lu carro rutto, 

e l’aggiu rutto proprio a la maggese. 

Tengo li gregna chiene re gran frutto, 

seiciento tommena ne scasa na mèta stu mese. 

 

E si lu carro mio rurava n’ati quatto misi, 

sfrusciava lu carro, la carriera e la carrese. 

Ma mò che isso s’è rutto, 

nun pozzo cantà a la carrese. 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



AGOSTO 

(vestito da dottore o da infermo per indicare un periodo di rischio 

per la febbre malarica e per il male in genere. Porta con sé una 

gallina per allontanare il male) 

 

 

 

Io so’ Austo cu la malatia, 

m’ha urdenato na merecina r’a ‘nfermerìa. 

‘N-capo m’hano chiavato na supposta, 

manco si me nce avessero rato cu nu maglio apposta. 

 

Pe’ respietto re mièrece e speziale, 

la cura nun me la voglio fare. 

E invece re tutte sti merecine, 

sera e matina me mangio na ‘addina! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 



SETTEMBRE 

(porta una bilancia per pesare la frutta. Nelle parole si ricordano 

antiche pratiche terapeutiche contro l’ernia paposcia … e 

doppisensi) 

 

 

 

Io so’ Settembre cu la fico moscia, 

l’uva muscatella mo’ finisce. 

Si cocche femmena patisce re paposcia,  

na cosa chiatta e tonna e pènne liscia, 

venisse a l’uorto mio ca se guarisce. 

 

E tanno se maritano sti cajotule 

quanno li percoca vanno quatto a rotula! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



OTTOBRE 

(vestito da cacciatore con una grossa pipa … e ricorda la 

vendemmia) 

 

 

 

Io so’ Ottobre buon vendemmiatore 

… e vengo ra lu Mont’Albano. 

Tengo l’uva roce ca piace a tutti: 

a lu povero, a lu ricco, a lu villano. 

 

Pure l’aucieddi ce li metto a rischio, 

so’ buono cacciatore e sparo a fischio. 

Tengo na pipa ca pare na balena 

quanno la metto mmocca è na ceminiera! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 

(in atto di seminare come in un rito propiziatorio) 

 

 

 

Io so’ Novembre cu la surcatùra 

in tutto lo munno aggia semmenato. 

 

Rào a chisto, rào a cheràto, 

chesta è pe’ me e chesta per gli uccelli, 

ma chesta la stipo pe’ li zorie belle. 

 

Aggia fernuto tutta la semente 

e pure li massari stano allegramente. 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 



DICEMBRE 

(vestito da vecchietto, chiude la rappresentazione) 

 

 

 

Io so’ Dicembre l’ultimo re tutti, 

chiùo le porte con il mio destino. 

Tengo na pignatella re gran frutto 

ancora re chiro purcieddo c’aggio acciso. 

 

Poi me ne vanto pe’ le chiene vutti: 

tengo lu vino pe’ sei auti misi. 

Tengo na votte re vino verdisco 

… e pure na bella muglière e nu lietto frisco! 

 

 

 

Bella figliola che cierni farina, 

cu lu culo nun tuculià, 

cu lu fruscio re li menne,  

la farina pe’ l’aria và! 

 

 

 

 

 


