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Abstract: La rappresentazione de “I Mesi”, probabilmente originaria della Campania, 
sembrerebbe essere stata introdotta a Cercepiccola alla fine del XIX secolo. Si tratta di una sorta di 
drammatizzazione popolare che i trentatré personaggi, tutti di sesso maschile, recitano vestiti nelle 
fogge più varie in groppa ad asini e cavalli. La manifestazione, che generalmente si svolge l’ultima 
domenica di Carnevale, prevede due Pulcinella, un Arlecchino, due cenciunari (raccoglitori di 
stracci), un presentatore, un direttore d’orchestra, otto orchestrali, un padre, un nonno, i dodici mesi 
e le quattro stagioni. Tutti montano cavalli riccamente adornati ad eccezione del “mese di maggio”, 
degli “orchestrali” e dei “cenciunari” che montano asini. Il corpetto indossato soltanto da alcuni 
“mesi” è adornato d’oro; i monili possono andare da un minimo di un chilogrammo ad un massimo 
di due chilogrammi per ogni personaggio.  

 
Abstract: The pageant of the “months”, which probably came originally from Campania, was 

introduced to Cercepiccola, maybe, at the end of the nineteenth century. It is a kind of popular 
dramatization with thirty-three performers, all male, dressed in various costumes and riding on 
donkeys and horses. The pageant, which is usually held on the last Sunday of Carnival, features two 
Pulcinella characters, an Arlecchino, two rag-collectors, a master of ceremonies, an orchestra 
conductor, eight orchestra players, a father, a grandfather, four man acting as the seasons and 
twelve men acting as the month. All ride richly adorned horses, with the exception of the “month of 
May”, the “orchestra players” and the “rag-collectors” who ride donkeys. The waistcoat worn only 
by some of the month is trimmed with gold; the decorations may weight from a minimum of one 
Kilo to a maximum of two kilos for each character.  
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Introduzione 
«Siam fieri e baldi, siam pien d’ardore, di Cercepiccola noi siamo il fiore, e con la musica e 

l’armonia cantiamo tutti in compagnia». È con queste strofe di una delle canzoni popolari 
cercepiccolesi, nonché inno della comunità, che si anima la tradizionale manifestazione 
carnevalesca de I Mesi, evento in maschera che rappresenta una buona fetta della storia e della 
cultura del piccolo paesino della Valle del Tammaro, in provincia di Campobasso.  

Quella de I Mesi è una mascherata popolare a cavallo in cui ben trentatré figuranti vengono 
chiamati ad interpretare i dodici mesi e le quattro stagioni. L’evento si configurava inizialmente 
come un rito propiziatorio in cui i contadini mettevano in scena il ciclo produttivo dell’anno 
agricolo. In tanti addobbano il proprio destriero ed i corpetti da indossare con chili d’oro prestati, 
per l’occasione, da tutti i cittadini della comunità. 

La rappresentazione de I Mesi viene introdotta a Cercepiccola molto probabilmente tra la fine 
del 1800 e l’inizio del 1900. I versi e le canzoni sono stati tramandati oralmente di generazione in 

generazione. Le rappresentazioni non hanno 
avuto mai cadenza regolare, e le fonti 
permetterebbero un’esatta datazione solo a 
partire dal 1918. La manifestazione, che si 
svolge generalmente l’ultima domenica di 
carnevale, è una forma di drammatizzazione 
popolare, a cui partecipano in costume, in 
groppa ad asini e cavalli riccamente addobbati 
con coperte e pennacchi colorati, circa trentatré 
personaggi, tutti rigorosamente di sesso 
maschile: due pulcinella, un arlecchino 

(reintrodotto solo a partire dall’edizione del 2008, in foto), due cenciunari (straccioni), un 
presentatore, un direttore d’orchestra, un numero variabile di orchestrali (cavalcano asini), che 
solitamente raggiunge un massimo di otto; un nonno (il secolo), un padre (l’anno), dodici mesi e 
quattro stagioni (figure femminili interpretate ugualmente da uomini). I costumi, per la maggior 
parte antichi, variano notevolmente tra i diversi personaggi, ognuno dei quali rappresenta la vita 
ciclica della natura vista dal contadino. Il corpetto indossato solo da alcuni mesi è tutto addobbato 
d’oro e il suo peso varia da uno a tre chilogrammi. La manifestazione inizia la mattina, con il 
raduno dei personaggi e la sfilata nel centro storico, per proseguire fino al pomeriggio con un 
numero variabile di repliche. Durante la rappresentazione, i cercepiccolesi offrono bevande e 
frittelle sia agli attori che agli spettatori e la sera si festeggia con canti popolari e balli1. 

Una tradizione, questa de I Mesi, presente in molte comunità italiane, soprattutto campane2. In 
Molise, oltre a quella di Cercepiccola, si possono annoverare anche I Mesi di Sepino e Bagnoli del 
Trigno (cfr. Gioielli 1995). Tracce della manifestazione sono riscontrabili anche in Basilicata e 
Puglia (cfr. Spera 1980a, 1983, 1984). 

                                                             
1 http://web.tiscali.it/cercepiccola/ 
2 Tra i vari comuni campani che vantano la manifestazione de I Mesi si trovano Amorosi, Aquara, Casale di Carinola, 
Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Tuoro e Cupa frazioni di Sessa, Aurunca, Sant’Agata dei Goti, 
San Lorenzello, San Olevano sul Tusciano, Stio, ecc. (La Vigna 2008: 11). A questo elenco si può aggiungere, tra gli 
altri, anche il comune di Acerra (NA). 
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Ma è proprio con la Campania che la studiosa nonché cercepiccolese Michelina La Vigna ha 
incentrato una propria ricerca volta a cogliere le analogie della mascherata con la versione 
tramandata nel piccolo centro della Valle del Tammaro.  

«[…] il numero dei figuranti nelle rappresentazioni campane considerate non è mai superiore a 
14 o 15. In esse c’è sempre un Presentatore dell’intera manifestazione che, a seconda dei paesi, è 
rappresentato da Capodanno, padre dei Mesi, o da un personaggio denominato Volante o 
Annunziatore. È sempre presente nelle recite di quella zona un solo Pulcinella e mai più di uno, che 
scambia battute e battutacce con il presentatore, per dare maggiore allegria, o in qualche caso 
interloquisce con i Mesi. 

Spesso alcuni mesi sono rappresentati da uomini travestiti da donna, ma le quattro Stagioni sono 
sempre assenti.  

La figura del Nonno, presente a Cercepiccola, non esiste nelle versioni campane, come non 
esistono quella del Direttore d’orchestra e del Presentatore (quest’ultimo, come ho già accennato, 
viene interpretato dal Padre dei Mesi o dal Volante). Agli orchestrali, se sono presenti nel cast della 
rappresentazione, non viene mai affidata una parte recitata. 

Maggio non è rappresentato sempre come un Conte, Agosto non è sempre un Medico e Aprile 
spesso è una sposa3.  

L’abbigliamento dei figuranti in Campania non è molto ricco, fa riferimento soltanto al mese che 
si rappresenta e gli ornamenti più frequenti sono i fiori, la frutta e gli arnesi tipici del periodo […]. 
Gli asini o i cavalli, quando ci sono, vengono addobbati in modo contenuto.  

I testi sono costituiti solitamente da versi che inneggiano alle caratteristiche dei Mesi – gennaio 
freddo, febbraio corto, novembre seminatore, ecc. – e celebrano l’avvicendarsi naturale delle 
coltivazioni, il lavoro nei campi dei contadini, la speranza di un abbondante raccolto, il procedere 
ordinato come madre Natura ha stabilito.  

La struttura portante della recita è, quindi, data proprio dal contenuto nel suo insieme che, sia 
esso espresso in italiano o in dialetto, recitato o cantato, è sempre lo stesso.  

La constatazione che faccio a questo punto è che ci sono delle affinità tra le recite di 
Cercepiccola e quella degli altri paesi presi in esame, proprio rispetto al contenuto dei versi base. 

Nella rappresentazione di Cercepiccola, però, gli elementi complessivi assumono un carattere 
accentuato in tutto, dovuto, a mio parere, ad una manifesta volontà di dare maggiore originalità e 
bellezza alla recita e, soprattutto, ad un forte desiderio di personalizzarla, attraverso un 
rimaneggiamento della tradizione stessa.  

Ne I Mesi di Cercepiccola i testi abbondano di parti scritte con stili letterari diversi; 
l’abbigliamento e gli ornamenti sono molto ricchi e sfarzosi; il numero dei personaggi è abbastanza 
elevato e costituito da figure anche non appartenenti alla tradizione» (La Vigna 2008: 12-13). 

Grande enfasi, dunque, per la maschera cercepiccolese che, l’ultima volta, toccò ufficialmente il 
proprio apice nel 2008. Infatti, aiutata anche dalle nuove tecnologie (che fino alla precedente 
edizione del 1996 erano ancora inesistenti o contenute), la rappresentazione si diffuse a macchia 
d’olio sulla rete tramite video su YouTube, foto e commenti su Facebook e sui principali social 
network. Inoltre, grazie proprio alle tecnologie digitali, nessuna altra edizione de I Mesi ha 
permesso la produzione di un così alto numero di materiale audiovisivo e fotografico. Non sono 
mancati i “canali secondari” rappresentati, ad esempio, da produzioni amatoriali non solo inerenti la 

                                                             
3 A Cercepiccola il mese di Maggio raffigura un Conte Reale, il mese di Agosto è un «famoso psichiatra-otorino-
laringoiatra» e le vesti della sposa sono indossate dall’Estate.  
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stessa manifestazione ufficiale. È documentata, ad esempio, la pubblicazione di un racconto, in stile 
fanfic4, intitolata “Gli Spiriti della Natura” e riportata prima a puntate e poi in versione integrale su 
diversi numeri del periodico “Il Comune di Cercepiccola Informa”5.  

Tornando sul fronte ufficiale, l’ente comunale, ha così descritto la manifestazione in un apposito 
dvd realizzato per l’evento: «Non è di certo consueto vedere due pulcinella che in veste di banditori 
girano il paese a cavallo per annunciare che di li a poco si potrà assistere alla rappresentazione de I 
Mesi.  

Cosa siano I Mesi i cittadini del centro alle porte di Campobasso lo sanno bene. Nei giorni 
precedenti l’ultima domenica di Carnevale, infatti, tutti sono impegnati nella preparazione di 
bevande e frittelle per accogliere gli ospiti molisani e stranieri della manifestazione. Questi ultimi 
hanno invece a disposizione almeno tre occasioni in una sola giornata per apprezzare una tradizione 
che dalla fine del XIX secolo racconta l’alternarsi delle stagioni e la sua influenza sulla vita della 
comunità contadina.  

La parata a cavallo che narra l’alternarsi delle stagioni e la sua influenza sulla vita di una 
comunità contadina inizia, infatti, la mattina alle 10.00 con il raduno dei personaggi e la sfilata nel 
centro storico per proseguire fino al pomeriggio con repliche alle 12.00 e alle 14.30. è in questi 
momenti che si può ammirare uno spettacolo davvero particolare. Nelle piazze e nei larghi del 
paese, più comodi per i cavalli e per gli asini che sono i grandi protagonisti della scena, e per i 
turisti attirati dalla curiosità, recitano i loro versi trentadue personaggi in costume. I due pulcinella, 
che già la mattina hanno scomposto la comunità facendo da banditori dell’invito a partecipare. Due 
cenciunari (straccioni), un presentatore, un direttore d’orchestra, un numero variabile di orchestrali, 
un nonno che rappresenta il secolo, un padre incarnazione dell’anno, dodici mesi e quattro stagioni. 
Da questa edizione (2008) anche arlecchino è tornato a far parte di questa stravagante famiglia. 
Tutti, anche i ragazzi conoscono i versi che ogni mese recita per descrivere le proprie caratteristiche 
e le loro ripercussioni sulla vita dell’uomo. Parole antiche, imparate a memoria di generazione in 
generazione nei secoli passati e che negli ultimi anni sono state trascritte affinché ognuno possa 
farle proprie. Affinché, quindi, ognuno possa realizzare il desiderio di essere chiamato come 
interprete di uno dei personaggi. Un desiderio sentito da tutti i membri della comunità poiché 
ricoprire il ruolo di un mese o degli altri protagonisti rappresenta un momento di orgoglio e di 
legame con la propria terra. Per farlo sono necessarie due caratteristiche importanti: bisogna essere 
cercepiccolesi doc e avere una buona capacità interpretativa. Ma bisogna, comunque, sopra ogni 
cosa, essere pronti a mettersi in gioco e a scherzare su se stessi. Questo vale soprattutto per chi 
interpreta le stagioni che nell’immaginario collettivo sono di sesso femminile. Tale immaginario si 
scontrava con la realtà del XIX secolo quando era ritenuto sconveniente per una donna dedicarsi 
all’arte della recitazione. Per questo ancora oggi le stagioni sono interpretate da uomini travestiti da 
donna. Spesso vengono scelti ragazzi giovani, dalle fattezze ancora delicate per rendere più 
credibile la loro identità al femminile. Ma a volte il ruolo viene affidato a ragazzi dalla personalità 
istrionica  ma non certo dal fisico longilineo o dai modi leggiadri. Questo consente di mantenere 
l’antica tradizione di rendere in modo divertente, giocando sull’ambiguità dei figuranti.  

                                                             
4 Una fanfiction o fan fiction (abbreviato comunemente in fanfic, FF o fic) è un’opera scritta dai fan (da qui il nome) 
prendendo come spunto le storie o i personaggi di un’opera originale, sia essa letteraria, cinematografica, televisiva o 
appartenente a un altro medium (https://it.wikipedia.org/wiki/Fanfiction).  
5 http://bovix.altervista.org/giorn.htm 
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Il cast è ricco e vario, come ricchi e vari sono i costumi che vengono impiegati6. L’oro che 
addobba il corpetto indossato da alcuni dei mesi (foto) ha un peso che 
varia da uno a tre chilogrammi. Collane, lacci e bracciali adornano i 
pettorali, i cappelli e i mantelli dei vari figuranti. Uno scintillio che 
rende regale il costume ed esalta la figura del personaggio ponendolo 
elegantemente all’attenzione del pubblico. L’oro viene prestato un po’ 
da tutte le famiglie del paese agli interpreti che lo restituiscono alla fine 
della messa in scena7. Un carnevale davvero particolare, dunque, 
quello di Cercepiccola che tra le sue peculiarità ha quella di non avere 
una cadenza fissa. Le fonti storiche permettono, in effetti, un’esatta 
datazione solo a partire dal 1918.  

L’edizione 2008, fortemente voluta dall’amministrazione comunale 
e allestita dal gruppo di direzione artistica ha permesso dunque la riscoperta della manifestazione 
dopo dodici anni. L’occasione non è sfuggita ai tanti cittadini di Cercepiccola emigrati in passato in 
cerca di fortuna. Nei giorni di preparazione de I Mesi sono tornati in paese portando con loro altri 
ospiti delle comunità straniere attirati proprio dalla descrizione della manifestazione fatta dai 
cercepiccolesi che vivono e lavorano all’estero. Ma anche gli stessi molisani sono giunti un po’ da 
tutti i centri della regione per assistere a questo peculiare momento di cultura e aggregazione. Si è 
trattata, dunque, di un’occasione promozionale davvero importante per la comunità. Un altro tuffo 
nella tradizione ha consentito la riscoperta dei semi di saggezza contenuti nei testi della musica 
popolare. Il gruppo folk, infatti, si è esibito in una serie di melodie nate in quel passato in cui si è 
costruita la specificità delle terre molisane. La manifestazione non poteva non chiudersi con l’inno 
dei cittadini di Cercepiccola che in ogni occasione importante viene utilizzato per ribadire 
l’orgoglio dell’appartenenza e del legame con la propria terra8».  

Ma qual è il significato simbolico de I Mesi? Su tale quesito ci si è interrogati in occasione della 
rappresentazione del 2014 dove, in via del tutto eccezionale, a mettersi in gioco sono stati i 
giovanissimi della comunità (di età compresa tra i 6 ed i 18 anni).  

Ad anticipare la manifestazione, infatti, un apposito convegno con il quale si è voluto 
ripercorrere il significato che tale rappresentazione ha non solo per Cercepiccola, ma anche per il 
Molise, l’Italia e per alcuni paesi europei che, nel proprio bagaglio culturale, conservano una simile 
tradizione. 

Corposo ed interessante l’intervento del giornalista Mario Gioielli che ha presentato le diverse 
rappresentazioni della maschera de I Mesi in molteplici regioni italiane: «La maschera de I Mesi 
possiede una simbologia forte oltre ad essere l’evento carnevalesco più diffuso. Lo scorrere del 
tempo, il calendario, il ciclo lunare sono elementi che hanno fondamentale importanza per l’uomo 
oltre ad ispirare produzioni artistiche e letterarie. Ogni mese ha la sua importanza che porta degli 
insegnamenti che non vanno modificati, insegnamenti che traggono le proprie origini dalla vita 

                                                             
6 I costumi usati per la rappresentazione, in panno, seta e raso, vengono conservati nelle case private e riadattati o 
cuciti ex novo per i nuovi protagonisti che, via via, si sostituiscono ai vecchi. 
(http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-cercepiccola.html) 
7 Alcuni “mesi” portano un cappello di paglia addobbato d’oro. Un discorso a parte merita il corpetto che, indossato 
soltanto da alcuni dei mesi, viene anch’esso adornato di oro. L’oro, da un minimo di un chilo a un massimo di due per 
ogni personaggio, viene ricercato dai protagonisti presso parenti e amici, cucito appositamente e contrassegnato da fili 
di cotone o di seta di diverso colore, corrispondenti alle famiglie che lo hanno prestato, di cui viene tenuto un elenco a 
memoria delle loro donazioni (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-cercepiccola.html). 
8 DVD I Mesi, distribuito dal Comune di Cercepiccola, 2008, min. 3.00-9.02. 
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contadina e che quindi legano a sé, nei versi e nelle canzoni, le principali attività agricole di quel 
periodo e sembrerà ovvio che modificare uno stornello porterà a non capire cosa si compisse nel 
ciclo contadino in quello specifico momento dell’anno. I Mesi inoltre rappresentavano anche una 
sorta di “appunto artistico”: la loro rappresentazione, infatti, era un promemoria per il contadino sul 
lavoro da svolgere in un determinato periodo dell’anno. Modificare il testo della recita voleva dire 
stravolgere il lavoro anche se, siccome tradizioni tramandate oralmente, era impossibile evitare 
qualche piccola modifica anche se, alla fine, il senso della recita restava immutato. Le maschere de 
I Mesi sono presenti quasi in tutte le regioni italiane, con le proprie varianti e forme diverse relative 
sempre e comunque all’anno agricolo di quella zona. Alcuni mesi sono simili, hanno gli stessi 
oggetti, dicono e cantano cose simili, altri differiscono del tempo solare di un mese (quello che è 
giugno in un luogo è luglio in un altro), in alcune zone i mesi viaggiano a piedi, in altre cavalcano 
animali, in altre ancora sono su carri (il tutto testimoniato attraverso documenti storici, frutto di un 
approfondita ricerca compiuta dal giornalista in cui queste somiglianze sono state ben messe in 
evidenza). I Mesi, in sostanza – conclude Gioielli – rappresentano piccoli musei di civiltà contadina 
e di vita paesana, messi in scena in alcune aree della penisola a partire dal 1800»9 anche se a 
Cercepiccola la prima rappresentazione viene datata, anche se con molti dubbi, al 1918. 

In un suo articolo del 200810, infatti, Gioielli ricostruisce la storia delle varie rappresentazioni de 
I Mesi di Cercepiccola. Dopo quella del 1918 (dubbia poiché si sarebbe tenuta in pieno periodo 
bellico), la maschera è andata in scena negli anni 1923, 1929, 1933, 1938, 1948, 1957, 1968, 1973, 
1978, 1986, 1994, 1996, 2008 e 2014 (edizione ragazzi). Una nuova rappresentazione è in 
programma per il 26 febbraio 2017. 

L’attestare la nascita della mascherata ai primi anni del 1900 potrebbe trovare riscontro in un 
elemento della recita stessa costituito dalle parti cantate11. Infatti, nella mascherata cercepiccolese, 
oltre alle parti recitate, per lo più in rima, sono presenti diverse canzoni intonate, però, solo da 
alcuni personaggi: dal Primo Pulcinella, da alcuni Mesi (Marzo, Aprile, Maggio), dalle Stagioni e 
dal gruppo folk composto, in questo caso, principalmente da donne (l’unico ruolo affidato in questa 
mascherata al “gentil sesso”. Le donne, le giovani ma anche le bambine della comunità indossano, 
per questa occasione, l’abito tradizionale delle pacchiane cercepiccolesi che descriveremo nelle 
pagine a seguire). Le canzoni intonate dai mesi di Aprile, Maggio e dalle Stagioni hanno tutte la 
stessa melodia (tranne per una piccola variazione iniziale esclusiva del mese di Maggio). Il mese di 
Marzo condivide la melodia della propria canzone con le note del motivetto “Questo piccolo 
concerto” intonato dalle pacchiane in uno dei momenti iniziali della manifestazione. Particolare è il 
caso della canzone del Primo Pulcinella, vero elemento che potrebbe attestare il periodo d’origine 
della mascherata. Infatti, la melodia di questo motivetto ricorda una versione accelerata della più 
famosa canzone napoletana “Palummella zompa e vola” 12 del 1873 (artista anonimo), nata come 
satira contro il Regno d’Italia nonché lamento alla perduta libertà del meridione all’indomani di 
quella che per taluni (ad esempio i “Briganti”) era ritenuta una conquista ingiusta. Sorgono a questo 
punto alcune ipotesi: a) se il Primo Pulcinella della festa cercepiccolese avesse sempre intonato la 

                                                             
9 Gioielli Mauro, intervento al convegno “Il significato simbolico de I Mesi”, Cercepiccola 23/02/2014. Cfr. 
http://molisetabloid.it/cercepiccola-il-significato-simbolico-della-maschera-de-i-mesi-la-comunita-si-prepara-allevento-
del-2-marzo/ 
10 Gioielli, Mauro (a cura di). 2008. Carnevale a Cercepiccola. EXTRA, settimanale, anno XV, n. 4, sabato 2 febbraio: 
16-17. 
11 L’aspetto musicale della maschera de I Mesi è stato analizzato dallo stesso Mauro Gioielli nel volume Memorie 
Sonore. Argomenti di Etnomusicologia Molisana, Edizioni Tratturo, Isernia, 2006. 
12 Si noti qui un ulteriore riferimento a Napoli e alla Campania.  
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propria canzone con questa melodia, la nascita ufficiale della tradizione del piccolo comune 
matesino potrebbe attestarsi proprio tra il 1873 e il 1918, prima data di cui sembrerebbe esserci 
traccia della messa in scena de I Mesi; b) il Primo Pulcinella potrebbe non aver avuto una parte 
cantata la quale potrebbe essere stata introdotta solo in un secondo momento, o magari la melodia 
del motivetto era diversa prima del 1873, cosa che allargherebbe di molto l’ipotetico periodo a cui 
far risalire l’origine della maschera. Ma fra le ipotesi presentate, quella che sembrerebbe essere più 
accreditata è la prima. Tale conferma giungerebbe sia da fonti storiche che vedrebbero l’apparizione 
della maschera de I Mesi in Italia solo a partire dal 1800 (come nel già riportato intervento di Mauro 
Gioielli), che dal già citato studio condotto dalla La Vigna (2008) circa il presunto autore della 
recita di Cercepiccola, studioso (tra le altre cose) di criminologia e di brigantaggio. Ma 
affronteremo questo argomento più avanti. 

Anche la scelta dei personaggi segue regole precise13: come anticipato tutti gli interpreti, 
aderendo alla vecchia regola del teatro romano, devono essere rigorosamente di sesso maschile, 
anche in quelle parti che raffigurano personaggi femminili (le stagioni). Queste, infatti, vengono 
scelte tra i più giovani della comunità, specie tra coloro che da poco hanno compiuto la maggiore 
età, per via dei lineamento del viso ancora dolci e delicati, più simili e camuffabili a quelli di una 
donna. Inoltre, di rappresentazione in rappresentazione viene chiesta la disponibilità ai vecchi 
interpreti di mettersi nuovamente in gioco. Solo in caso di rifiuto per i motivi più vari si passa alla 
scelta di un nuovo attore, che sia cercepiccolese di nascita o di residenza o in qualche modo legato a 
queste radici.  

Tornando alla storia de I Mesi di Cercepiccola, nel 1957 l’allora sindaco, il compianto Michele 
Tata venuto a mancare nel corso del 2016, descriveva l’evento sul quotidiano “Il Tempo”: «Chi 
volesse farsi un’idea dell’originalità della rappresentazione dei Mesi […] potrebbe studiarsi un po’ 
tutte le feste carnevalesche, e lo farebbe invano. La verità è che essa fa stare in vivissima, insolita 
attesa. Ciò che qui importa riconoscere è che il fondamento di questa Festa dei Mesi è ancora l’idea 
che una intima fusione di canti, poesia, musica ed azione scenica per svolgere un componimento 
folkloristico sia il migliore veicolo per introdurre l’uomo dell’era moderna nel vivo delle tradizioni, 
dei costumi e del folklore locale, dove gli elementi fantasiosi hanno una parte preponderante che 
culmina coi desideri semplici e schietti del popolo. Pur tra l’eccezionale fasto cui sarà informata la 
“mascherata”, vi si scorgerà, così, un senso di umanità e di freschezza dotato di comunicativa e di 
un connubio mirabile tra canti, musica e recite. Per questo la manifestazione (già presentata da “Il 
Tempo” con vastissima, insperata risonanza), merita di essere attentamente seguita. […] Il 
Comitato Pro Loco ha diffuso un manifesto: “Originale, tradizionale maschera dei Mesi a 
Cercepiccola il 24 febbraio. Imponenza della rappresentazione, imperniata sul numero dei 
personaggi (34 persone con altrettanti quadrupedi riccamente addobbati), ogni personaggio un 
capitale, per sfarzo di costumi antichi, sfoggio di broccati di ogni colore; ori a profusione a ricoprire 
i protagonisti; Folklore, varietà di canti e recite allieteranno gli interventi; […] durata della 
mascherata due ore circa; vi saranno quattro repliche14”. Vogliamo fermarci qui, su questa parola 

                                                             
13 In passato un manto di segretezza avvolgeva le riunioni preparatorie della recita, alle quali era difficilissimo 
partecipare, mentre oggi il criterio per l’attribuzione delle parti è la volontarietà. Agli interpreti si richiedono: 
sufficiente disinvoltura per sostenere il giudizio del pubblico, voce robusta e resistenza fisica, per la lunga durata della 
manifestazione ed il clima quasi sempre invernale (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-
cercepiccola.html). 
14 La manifestazione si svolge, in genere, l’ultima domenica di Carnevale e viene replicata, solitamente, quattro volte 
nel corso della giornata, in quattro punti del paese che non corrispondono né ai punti cardinali né ad aree spaziose ma ai 
luoghi dove sorgevano in passato le abitazioni delle persone eminenti del paese (p.zza Lombardi, c.so Umberto, c.so 
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“replica”. Che se i bravissimi personaggi riuscissero ad allietare veramente gli intervenuti, che si 
preannunziarono numerosissimi (da Sepino, San Giuliano del Sannio, Cercemaggiore, Baranello, 
Vinchiaturo, Busso, Mirabello, Sassinoro, Morcone, Campobasso, ecc.), sarà l’inizio della 
confortante introduzione, nella generazione presente e massimamente futura, delle tradizioni, dei 

costumi antichi, canti, musica locali che or sono nove anni 
in cui hanno segnato il passo»15. 

Come si è avuto modo di capire la manifestazione 
cercepiccolese non ha mai mostrato una cadenza regolare, 
venendo messa in scena talvolta con un intervallo di tempo 
di appena due anni fino ad un massimo di dodici anni come 

fu nel 2008 dopo quella del 1996. Ciò si deve, oggi, principalmente alla grande mole di lavoro 
necessaria per organizzare l’imponente rappresentazione. Un’altra ipotesi, invece, vede la 
mascherata avere una cadenza regolare di cinque anni dovuta principalmente al fatto che nel piccolo 
comune matesino venivano inscenate, oltre a I Mesi, almeno altre quattro rappresentazioni 
carnevalesche (tra queste la sempre napoletana 
Zeza16 – della quale si ripropone il copione di 
seguito e una foto (a sinistra) di una 
rappresentazione cercepiccolese – La Reginella 
(foto a destra), anch’essa manifestazione 
carnevalesca di origine campana, La licenza di 
carnevale e Marchesella)17 e, pertanto I Mesi e le 
altre mascherate venivano inscenate ogni qual volta 
il ciclo delle cinque rappresentazioni veniva a 
chiudersi. Queste manifestazioni hanno in comune 
alcuni personaggi come i Pulcinella.  

 
                                                                                                                                                                                                          
Vittorio Emanuele e c.so S. Salvatore). La prima recita, della durata di un paio d’ore, ha luogo verso le 10 e, solo dopo 
una breve sosta in cui agli attori vengono offerte bevande alcoliche, frittelle e cibi tipici del periodo, riprende per 
terminare all’imbrunire (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-cercepiccola.html). 
15 Tata, Michele. 1957. La “Festa dei Mesi” domani a Cercepiccola, «Il Tempo», cronaca del Molise, Anno XIV, n. 53, 
venerdì 22 febbraio: 4 
16 La Zeza è una scenetta carnevalesca, cantata al suono del trombone e della grancassa. Vide probabilmente la luce 
nella seconda metà del Seicento. Zeza (oggi anche appellativo napoletano per indicare una donna “civettuola”) era 
originariamente un nome proprio: il diminutivo di Lucrezia (moglie di Pulcinella nella commedia dell’arte). Questo tipo 
di spettacolo nacque dunque nell’ambito delle rappresentazioni legate a questo personaggio […]. 
Da Napoli si diffuse presto nelle campagne adiacenti, con caratteri sempre più diversificati nelle altre regioni del Regno 
(se ne trovano tracce, ad esempio, in Basilicata e Puglia. Cfr. Spera 1980b). Almeno fino alla metà dell’Ottocento la 
Zeza veniva rappresentata nei cortili dei palazzi, nelle strade, nelle osterie e nelle piazze. Le parti femminili erano 
interpretate da soli uomini perché le donne non potevano essere esposte alla pubblica rappresentazione (tradizione che 
si conserva ancora oggi). La sua sparizione dalle piazze e dalle strade di Napoli, dove aveva preso vita, era stata 
determinata dai divieti ufficiali emanati nella seconda metà dell’Ottocento, infatti essa era stata proibita dalla polizia 
“per le mordaci allusioni e per i detti troppo licenziosi ed osceni”. A causa di questi divieti, la canzone di Zeza si spostò 
più nell’entroterra, dove è sopravvissuta fino ad oggi. 
Questo spettacolo è ancora presente in alcune province irpine, e può essere considerata un pezzo di teatro popolare 
prettamente campano […]. (https://it.wikipedia.org/wiki/Zeza). 
17 «Anche in Irpinia si mette in scena la Zeza, in comune di Pratola Serra c’è persino un luogo chiamato “Ponte Zeza”, i 
comuni interessati sono quelli della Media Valle del Calore, particolarmente Venticano. Nel Beneventano, invece, 
precisamente a Calvi e Amorosi, si metteva in scena “La Reginella” una commedia di attori maschi travestiti; il motivo 
era quello della principessa promessa sposa ad un marito indesiderato, erano presenti, inoltre, una serie di personaggi 
simbolici, dal carabiniere al diavolo» (https://ricercaetnografica.wordpress.com/2013/02/22/troia-lo-sposalizio-di-
carnevale/). 
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Il testo della Zeza (versione breve18) 
 
Narratore: Uagliù stevt’attent almen’ ‘n mument’. Vulém raccuntà ‘na storia bella. ‘na storia bella. A stu 
Pull’c’nella, fessone scurnacchiato vedet’ che cacch’è captat’  
P’ Zeza e Vicenzella, s’ nun se stev’attent’, pigliava ‘mmez’all’inguine un fendente, un gran fendente. Ma 
po’, com’ succed’, in casa e ‘mmez’ a via,  
tutt’ f’nisc’ in gloria e così sia. Iamm’ ià. Abbiàm o ce ne iàmm?  
 
Pulcinella: Zeza vire ca io mo jesco statte attient’a sta figliola, tu che sì mamma dalle bona scola.. 
Tienetella ‘nzerrata nun la fà prattecare ca chella ca nun se sape se pò ‘mparare, uè se pò ‘mparare.  
 
Zeza: Nun ce penzare a chesto marito bellu mio, ca a ‘sta figlia me l’aggio ‘mparat’io.. I’ sempe le sto a 
dire ‘na femmena ‘nnorata è cchiù de ‘nu tesoro assai stemmata 
  
Pulcinella: Vuie vedite signori mieie a me che me succede ‘nnant’a sta chiappa ‘e ‘mpesa de mugliera, 
aiere jette a casa e stutata stev’a cannela n’ommo annascuso sott’’o lietto steva. Zè!Che ce faceva?  
 
Zeza: Mala Pasca ca te vatta dint’’a stu bruttu naso, chillo era Don Fabrizio ‘o patrone ‘e casa, vuleva la 
mesata de lu mese passato si nun era pe me ive carcerato, ive carcerato.  
 
Pulcinella: Sarrà comme tu dice io mò me n’aggia ire, Vicenzella da ‘sta fenesta fa’ trasire. Mugliera 
stance attienta penza ca so’ ‘nnorato nun fà ca torno a casa ‘ncurunato. Torno ‘ncurunato. (Pulcinella va 
via)  
 
Zeza: Sì pazzo si te cride c’aggio ‘a tenè ‘nzerrata chella povera figlia sfurtunata! La voglio fà scialare cu 
ciento nnammurate cu prievete, signure e cu li surdate. Pure cu ‘e surdate! .  
 
Vicenzella: Oi mamma mà che veco! Nn’è chillo Don Nicola? Mò proprio sarrà asciuto dalla scola! Si 
chillo me vulesse, io me lo spusarria e cchiù sotto de tata nun starria. Tata nun starria.  
 
Don Nicola (entrando): Bennaie tutto lu munno ‘stu spantu de biddizza, comm’a sumaru io tir’’a capizza. 
Pe’ chesta faccia bella nun trovo cchiù arricietto, de lacreme aggio ‘nfuso tutto lu lietto, aggio pisciat’’o 
lietto!  
 
Zeza: Credite a me zì abbate ‘sta povera figliola, sbarèa sempe quanno stace sola, nun penza cchiù a 
nisciuno  
 
Vicenzella: Tu m’haje da ‘nguadiare Zeza: Si no essa stessa mò se và a scannare! Uè se và a scannare.  
 
Pulcinella (entrando): Senza ca tu te scanne te faccio io ‘stu servizio.  
 
Zeza: Marì ferma ca vaje ‘mprecepizio!  
 
Vicenzella: Via tata mio perdoname cchiù non lo voglio fare.  
 
Pulcinella: A tutt’e tre ve voglio addecreare!  
 
Zeza e Vicenzella: Uè ce vò addecreare!  
 
Zeza: Hai fatto ‘na gran cosa tiratella la mano!  
 

                                                             
18 Esistono, infatti, diverse versioni della rappresentazione della Zeza, alcune più snelle come quella riportata in queste 
pagine, ed altre più corpose. L’intero copione viene in alcuni casi recitato e in altri cantato.  
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Pulcinella: Vattenne zucculona ruffiana...  
 
Zeza: A me...và muore acciso!  
 
Pulcinella: Tu me faie esse ‘mpiso!...  
 
Zeza: Tu che canchero ‘ncapa t’haje miso? ‘Ncapo t’haje miso!  
 
Don Nicola: Arreto arreto t’’o metto ‘stu piezzo ‘e cacafuoco!... Cu Don Nicola haje fatto malu juoco!  
 
Pulcinella: Pietà, misericordia! Io aggio pazziato..  
 
Zeza: Vì comme tremma mò ‘stu sciaurato! Sciù..pe’ chi t’è nato!...  
 
(Don Nicola spara tra le gambe di Pulcinella)  
 
Vicenzella: Si tu me vuò bene nun m’accider’a tata, nun me tene ‘a mente ‘sta jurnata!  
 
Don Nicola: La voglio pe’ muglieri. Che dici?...Sei contenti?  
 
Zeza: Rispunne ‘nzallanuto.... nun lo senti? ..nuto nun lo senti?  
 
Pulcinella: Gnorsì songo contento, maie cchiù io ‘na parola m’hanna cecà si ‘a dico a don Nicola!.... Ma 
vuie signori mieie nun ve ‘nzurate maie, pecchè cu ‘na mogliera passate ‘nu guaio!... Passate ‘nu guaio!  
 
Zeza: Via dateve la mano puzzate godè ‘ncocchia!..  
 
Pulcinella: Uno ne cade e n’ato ne sconocchia!...  
 
Vicenzella: Maritu bello mio!  
 
Don Nicola: Mugliera de stu core....  
 
Zeza: Tutte faccia godè Copint’ammore!... Dè Copint’ammore!  
 
Fronne e tammurriate: Ih quante me ne fa’ chesta ccà abbascio, vò marita’ la figlia e port’’a pressa... E và 
dicenno ca tene li ccasce, dinto ce tene ‘e caccavelle ‘e Sessa.....  
Carnevale và e vene nuje ce ne jammo e nun venimmo cchiù...Ih!..gioia soia.... Chella vecchia ruffiana 
s’è arrubbata ‘a quatturana, ì’ pe’ ce ‘a fà vedè, ce ‘a riett’ ‘mmano. Ih!...gioia soia. 

 
Sul tema della cadenza della rappresentazione, un utile spunto proviene ancora una volta dallo 

scritto di Michelina La Vigna la quale, nel tentativo di ricostruire la storia e la figura di colui che 
potrebbe essere l’autore, la “prima penna” de I Mesi a Cercepiccola, parla di una “insolita” 
concessione: «La rappresentazione de I Mesi dell’anno fa parte di una antichissima tradizione 
diffusa in tutta la Penisola, ma sopravvissuta principalmente in Campania. […] Si tramanda che un 
signore di Cercepiccola, forse un milite, facendo ritorno dal territorio napoletano, abbia portato 
questa recita in paese, al fine di farla rappresentare nel periodo di Carnevale. Una condizione era, 
però, legata alla recita. Essa doveva essere rappresentata con cadenza periodica, altrimenti “Napoli 
se la sarebbe ripresa”. Perché la concessione proprio a Cercepiccola? Perché la recita sarebbe 
dovuta tornare a Napoli se non rappresentata a scadenza concordata? Perché questa specie di 
ricatto?» (La Vigna 2008: 10-11). L’autrice stessa risponde a tali quesiti ipotizzando che «si trattava 
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di un ricatto utilizzato solo come sprone per far sì che la recita entrasse e restasse nella tradizione 
del paese» (ivi: 17). 

Riprendendo la questione della paternità della tradizione cercepiccolese, La Vigna identifica 
questa nella figura di Abele De Blasio, «personaggio illustre nativo di Guardia Sanfremonti, paese 
del beneventano, insigne medico, studioso attento di psichiatria e odontoiatra, amante delle 
tradizioni popolari […]. Abele De Blasio è una figura molto interessante, con una vasta produzione 
scientifica che spazia dalla medicina all’antropologia, alla sociologia criminale, all’etnologia, 
all’ortofrenia, alla paletnologia, alla storia. Insegnò antropologia, presso l’università degli Studi 
“Federico II”, ed Etnologia, presso l’Istituto Universitario Orientale, di Napoli. […] La cosa 
strabiliante è che è possibile percepire nella recita la sua presenza attraverso vari riferimenti. […] 
Utilizza alcuni personaggi della recita per parlarci di sé e della sua famiglia; altri per mettere in 
evidenza la sua cultura e l’argomento delle scienze da lui studiate. […] Le parti cantate e recitate 
che egli a volte rivisita richiamano avvenimenti dolorosi della sua vita. […] “Io sono il famoso 
psichiata…” con tali parole (recitate dal mese di Agosto) dichiara la sua professione. “I song nu 
uapp modern…, teng a rvolv’ e frramen, i song u cchiù fetent…”19 allude al suo interesse per lo 
studio della malavita napoletana nell’ambito della sociologia criminale. “Di mirabil vita aprimi 
l’ampio tuo sen…”20, probabilmente allude ad una nascita imminente. “Ecco l’alba, il tramonto, il 
folgorio. Ecco il soave trepidar della terra…”21 cita fenomeni della natura che per la loro tempistica 
e dinamica alludono alle doglie e al parto. […] “Filippo e Blasio furono i miei primi fiori…”22 
richiama le sue origini, citando il nome del nonno materno e la discendenza paterna. “Erede di un 
ricco pescecane…”23 perché la sua famiglia era facoltosa. “Vero conte… re dei signori…”24 
indicando la sua appartenenza alla buona borghesia, pur non avendo titoli nobiliari. “Non è la morte 
la fin dell’amore…”25 fa riferimento alla condizione di dolore della madre per la perdita dell’amato 
marito. Condizione questa di sofferenza e mestizia sempre presente nell’avvicendarsi dei Mesi e 
delle Stagioni: “In primavera fioriscono le rose… con le tue mani bianche e pietose…”; “E 
nell’estate… porta il tuo sasso con preci e con canti…”; E nell’autunno… chiedi al cipresso le 
brune corone…”; “E nell’inverno… tienimi in cuore amato mio ben”. […] Ritengo che questa recita 
sia stata scritta sicuramente per il grande interesse di De Blasio al folklore. E non essendoci stata 
occasione di farla rappresentare nel territorio di appartenenza, sia stata donata, per amicizia, per 
gratitudine o altro, a qualcuno che De Blasio conosceva, con il quale era entrato in confidenza e che 
sicuramente aveva avuto modo di assistere nel territorio campano a rappresentazioni della 
tradizione. […] De Blasio frequentava i nostri luoghi per il suo interesse negli ambiti della 
paletnologia e dell’antropologia, che lo vedono impegnato ad analizzare le selci lavorate di Bojano, 
Campobasso, Riccia, Ripa e a descrivere il rinvenimento, a Sepino, di uno scheletro in una capanna 
dapprima abitata e poi usata a sepoltura. Ma soprattutto lo troviamo a Cercemaggiore e a Riccia, 
dove le ricerche che fa sul brigante Michele Caruso lo portano a ripercorrere l’itinerario delle 
scorribande del brigante e dei suoi compagni e a narrarci della donna dello stesso Caruso, Maria 
Luisa Ruscitti di Cercemaggiore, “Scrivendo dei fatti nel 1910, quasi a presa diretta”.  

                                                             
19 Versi che compongono l’antica recita del Primo Pulcinella.  
20 Prima strofa recitata dal mese di Maggio. 
21 Versi che compongono la parte recitata del mese di Maggio. 
22 Versi che compongono la parte recitata del mese di Maggio. 
23 Versi che compongono la parte recitata del Nonno. 
24 Versi che compongono la parte recitata del mese di Maggio. 
25 Versi introduttivi della parte cantata del mese di Maggio. 
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A Riccia egli ha un amico nella persona del dott. Enrico Sedati, suocero del tenente 
portabandiera della Guardia Nazionale, Giuseppe Palladino, che il brigante Michele Caruso voleva 
a tutti i costi ricattare. Comunque siano andate le cose il De Blasio conosceva abbastanza bene il 
nostro territorio ed è, quindi, possibile che la recita sia entrata a Cercepiccola attraverso un suo 
conoscente, un suo amico o collaboratore.  

L’adattamento, poi, al contesto cercepiccolese è 
avvenuto nel corso degli anni ad opera di alcuni cittadini, 
sempre allo scopo di dare maggiore caratterizzazione 
locale alla rappresentazione. 

Ecco allora il canto di introduzione al Mese di Marzo 
che fa riferimento alle copiose nevicate delle nostre zone: 
“Che ciel, che cielo grigio! Alta la neve è già. Or si prepara 
un’altra nevicata: oh quando, oh quando finirà!”. 

Ecco l’introduzione del secondo Pulcinella che dice: “Je 
venghe da luntano ma seng’ Cercepiccolese e parle 
comm’a vuje de chistu paese…”, o del secondo Suonatore 
di Mandolino che non si esprime in napoletano come il 
primo […]. Ecco i simpaticissimi cenciunari26 (foto), che 
con le loro improvvisazioni, non avendo una parte scritta, 
si sono resi necessari per suscitare ilarità, in una 
manifestazione che, seppur rappresentata nel periodo 

carnascialesco e, dunque, con l’obiettivo di divertire, è permeata da quell’alone di pacata 
malinconia, di cui ho fatto cenno in precedenza. […] Il periodo in cui la recita entra nel nostro 
paese ritengo si riferisca ai primi del ‘900, gli stessi anni in cui De Blasio si cimenta con le sue 
ricerche nel nostro territorio. […] Abele Maria Luigi De Blasio (nato il 5 settembre 1858) muore a 
Napoli nel 1945 (5 aprile), all’età di 86 anni» (ivi: 14-21). 

Altro interrogativo che La Vigna affronta sulla maschera cercepiccolese è riferito all’abbondare 
di oro presente nei costumi (in particolare su cappelli e corpetti) di alcuni mesi (Gennaio, Febbraio, 
Marzo, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre): «È l’elemento materiale sul quale si 
investe maggiormente per lo splendido effetto scenico della rappresentazione27. Anche qui De 
Blasio, pur rimanendo ancorato alla tradizione, ne accentua le caratteristiche, sempre per il motivo 
di darne maggiore originalità. In una piccola frazione di un comune del casertano, Tuoro di Sessa 
Aurunca, infatti, nella rappresentazione de I Mesi c’è un unico personaggio che indossa oro. È il 
mese di Maggio che, però, non è rappresentato da un conte come a Cercepiccola. A Tuoro si canta 
così: “Io so’ Maggio e so’ maggior di tutti quanti st’auti Mesi, d’oro e d’argento li guarnisco 
tutti…”. Ancora una volta viene evidenziata la capacità di selezionare parti della tradizione e 
armonizzarle, con il desiderio di personalizzazione del grande ma piccolo Abele De Blasio» (ivi: 
20). 

                                                             
26 Chiaro è il significato simbolico dei “cenciunari”: sono i folli della situazione, coloro che si pongono fuori dall’ordine 
stabilito, ma che lo stesso ordine legittimano e confermano (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-
carnevale-di-cercepiccola.html). 
27 Per quanto riguarda l’uso dei monili d’oro, si sa che da sempre pietre e metalli preziosi hanno rivestito una valenza 
che andava al di là di quella di semplici ornamenti personali: ad essi si attribuivano virtù magiche, il potere di 
propiziare il destino e proprietà medicamentose (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-carnevale-di-
cercepiccola.html). 



145 

 

Tale elemento di personalizzazione della rappresentazione ha visto, nel corso degli anni, 
l’intervento di più persone. Alcune parole di talune parti, recitate o cantate, sono state infatti 
modificate “in buona fede” proprio a causa del semplice fatto che, almeno in passato, il copione 
veniva tramandato oralmente. Nonostante questo passaggio di tradizione/tradimento28, il senso di 
ciascuna recita è rimasto inalterato.  

Di rilievo, a tal proposito, anche uno studio condotto da Simonetta Tassinari, la quale fu la prima 
a trascrivere i versi della mascherata cercepiccolese dopo aver assistito alla rappresentazione del 
1986. Infatti, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, le Edizioni Enne hanno pubblicato, 
nel 1988, nella collana “Guide”, il volumetto “Carnevale a Cercepiccola”, proprio a cura di 
Tassinari: «I Mesi hanno una valenza propiziatoria del carnevale, rappresentano un forte emblema 
del folklore che è un elemento caratteristico di tante comunità italiane e molisane nonché simbolo di 
connessione diretta col passato che mantiene in vita le proprie radici culturali, scrigno di originalità. 
Le maschere de I Mesi sono presenti anche in Europa e le prime origini del rito potrebbero essere 
datate all’età neolitica, ovvero quando l’uomo ha scoperto l’agricoltura e ha cominciato a venerarla 
per augurarsi buona sorta all’inizio dell’anno, una buona sorte che durasse per 365 giorni di lavoro 
nei campi. Si tratta di una mascherata dalle origini magiche, nata da un pensiero magico che 
precede quello razionale. Tali feste sono archetipi dell’umanità. Il tramandare oralmente una 
tradizione, poi, è un ulteriore segno di un folklore che è vivo e che si rinnova in quanto nel tradurre 
si compirà un inevitabile “tradimento” che conduce a modifiche e variazioni che non devono essere 
interpretate in maniera negativa, anzi, spesso tali reinterpretazioni sono spontanee e volute, a 
maggiore testimonianza di una forte vitalità di quella che andrà poi a costituire l’unicità della 
tradizione. Il carnevale , così come le sue rappresentazioni, è in continuo cambiamento perché di 
volta in volta sono gli interpreti a cambiare, cosa che rende la festa sempre unica al mondo, 
nonostante le similari presenze della mascherata in altre comunità29». 

                                                             
28 È interessante osservare come il significato di tradizione sia ambivalente in quanto, oltre al significato di 
“tramandare” e “trasmettere” vuol dire al contempo anche “tradire” ovvero rinnovare rispetto a ciò che c’è stato prima. 
29 Tassinari Simonetta, intervento al convegno “Il significato simbolico de I Mesi”, Cercepiccola 23/02/2014. Cfr. 
http://molisetabloid.it/cercepiccola-il-significato-simbolico-della-maschera-de-i-mesi-la-comunita-si-prepara-allevento-
del-2-marzo/ 
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1. I testi della rappresentazione30 
 
Primo Pulcinella 
(Canto) 
È arrevato, Pullecenella,  
cu’ na grossa ciaramella.  
Je so venuto da luntano 
cu’ na cosa calla mano. 
Je magne e vevo,  
je cante e sòne. 
Vache truenne cose bbone. 
Ch’na figliola me c’aggarbasse, 
n’goppa a ru létto la stennesse. 
Po’ le farrja, tre o quatt’ mosse 
a monte e ball’ pe’ le cosse. 
Po’ la lassasse e me ne isse, 
pe’ stu paese m’aggerasse. 
Comme a ‘na ronda jesse truenne  
figliole belle e maggiurenne 
da fa cuntiento a Pulcinella 
Che ha perduto la sua bella.  
Mo desperato, e abbandonato 
songo rimasto senza niente. 
Miezz a la gente, senza ‘na lira  
So semp’ o’ re de l’allegria. 
 
(Recita) 
Io sono Pulcinella. 
di tutte le maschere  
son di certo la più bella. 
Je so’ figlio a zi Rusaria de cicella. 
Eva na femmenella peccerella peccerella. 
Me ricordo ca sotto a la ‘unnella 
ce teneva semp’ appesa ‘na riella, 
e quando truvava n’omm ch’la tuta 
le diceva “mé uaglòiò, sturame sta caùta”. 
Chi fosse tata meje non se maje saputo. 
Se diceva ca’ eva zi’Cola de ru muto. 
Eva n’umareglio nzist’ nzist’ 
cu’ na pezza de pignata a quiglie posto. 
Eva n’omm cchiutosto puveréglio, 
pensava sulo a custodì ru manganéglio. 
Quand’ nascivo, tutti me chiammavene Nenniglio 
forse, chi sa, pe’ fa cuntiento  
a la bon’anema e tatiglio. 
Ma po’ crescenne e vedenne sta creatura bella 
m’hanno misso nome Pulcinella. 
Ru destino meje e de fa divertì a la gente 

                                                             
30 I testi riportati si riferiscono a quelli attualmente messi scena durante la manifestazione e conosciuti dalla 
popolazione Cercepiccolese. Nel volume “I Mesi di Cercepiccola. Una rappresentazione carnascialesca scrigno di 
storia, arte e tradizione” di Michelina La Vigna (2008), l’autrice ricostruisce le parti cantate e recitate riportando alcune 
variazioni che si sarebbero avute nel corso degli anni per via del tramandare oralmente i testi stessi. Le foto, invece, 
fanno riferimento all’edizione del 2008.  
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senza distinzione tra ru bbuono e ru fetente. 
Ma nu’ sempe le cose sonne jute  
pe la bbona manera,  
anzi, cierti vvote me l’hai vista nera nera! 
Poco tiempo fa vedive n’omme  
cchiutosto ammuinate, 
steva assettato sulo sulo n’gopp’ a nu steccate. 
Je, pensanne de farglie fa na resatella,  
mpruvvisaje na tarantella. 
Quisto, ca teneva re cazz pe’ ru cape, 
m’acchiappa e m’abbotta de mazzate! 
Je, puverielle, dope tutte, tutte quelle botte 
m’arritirave a casa cu l’ossa mezze rotte. 
Me so fatto tre mise de ‘spedale 
e so’ sciuto mo’, mo’ che è trasuto carnevale. 
Oggi sono qui per annunciare alla popolazione 
questa grande superba manifestazione, 
che se pur non ha grandi pregi di sostanza 
ammiratene tutti l’incomparabile possanza. 
 
Primo Pulcinella in passato...31 
Je songo nu guappo moderno  
e quando parla Turillo e Matarazzo  
ve fa scappà pe quanto è longa a chiazza.  
Tengo a revolver e ferramenta,  
je songo u’ cchiù fetente e u’ cchiù pussente.  
E se ve faccio nu’ starnuto e diente,  
me sente u’ Belgio, a Francia a Gran Bretagna. 
Je ve zefonne e ve saluto.  
Je songo Pulcinella, guardate,  
chest’è a ciaramella! 
Je songo n’ommo nzist’ e tutti u’ sanno  
ca nu’ me joche e ppalle comme a tanti. 
Quanno abbusco io tutti me accreiene,  
e quanno veco o’ sanghe  
tutti me accunsolo, e spisse spisse  
m’hanno rotto e mmole. 
Vuje nu’ ssapite a sorema mia comme  
a chiammeno, a chiammeno a’ Sguiessa  
ed è figlia a zi’ Maria a Pettenessa;  
chella va truvanno tutti chilli ruossi ruossi,  
ca’ chilli piccirilli non e fanno mosse.  
Scappa cavallo mije e fa spaventà a gente pe sta via  
ca’ nuje chesta cuntrada emma girà. 
Alla turba, alla turbante, uscite donne belle ca’ passa Pulcinella! 
 
 

                                                             
31 La figura dei Pulcinella è molto sentita nel carnevale cercepiccolese in quanto è questa maschera che dà inizio alla 
festa. La tradizione vuole che il testo recitato da questo personaggio vari continuamente (le versioni presentate in questa 
rassegna sono le più conosciute e riferite, in particolare, all’edizione 2008, fatta eccezione per il testo “Primo Pulcinella 
in passato…”). Sul sito www.archeomolise.it, inoltre, in riferimento alla figura del Pulcinella del carnevale 
cercepiccolese si può leggere: «compito primario dei Pulcinella è quello di fare chiasso e, malgrado la loro parte sia 
stata ripulita, è ancora caratterizzata dall’antica scurrilità» (http://www.archeomolise.it/antropologia/10158-il-
carnevale-di-cercepiccola.html). 
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Secondo Pulcinella 
Mo’ me ne vengo da Mondrutunn’ 
janghe de pétt’ e niro de funne. 
Je venghe da luntano  
ma songo Cercepiccolese 
e parle comm’a vuje de chistu paese. 
Je tenghe quatt’ defétte: 
magna, veve, femmene e létto.  
Le femmene me piacene e me piacene assaje 
pure se spisse spisse me fanne passa’ uaglie. 
Je cuntente le vulesse fa pe non sentì quigli’ talorn, 
ma po me mette a pensa’, e chi sa quanta corne. 
E allora dico: figliole belle 
non se fa fesso a Pulcinella. 
È da stammatina ca vaje fujenne,  
a tutta la ggente so juto avvesenne. 
Pe’ longo e pe’ lato me songo aggirato 
senza che me fusse nu’ poco fermato. 
So sciuto pe’ sotto a ru giardenèglio 
sempe sunenno stu’ campanèglio. 
Songo arrevato pe’ capa a balle. 
senza cchiu’ voce e cu’ nu pare de palle. 
Songo sagliuto pe’ la muntagna. 
fujenne fujenne pe quella campagna 
E mentre me truave pe’ mezz’ a na zona 
me vedo cumparì na bella vuagliona. 
Ce seme vuardate, e po’ all’andrasatta 
ce seme nascoste arreta a ‘na fratta. 
Me se abbracciava, me se stregneva 
ch’ tutta la forza ca’ quella puteva. 
Tutt’ a nu tratto, comma a ‘na mina 
me sento nu cruocco mézzo a sti rine. 
Oh Sant Libberato quanta fatica 
ma fatto fa quella pezza de fica. 
E po’ alla fine aje avuto conclude 
ca pure pe’ fotte ce vo’ la salute. 
Mo’ stongo qua e songo cuntiento 
de me trua’ miezzo a tutta ‘sta gente. 
E auguro a tutta ‘sta compagnia  
di trascorrere il giorno in piena allegria.  
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Arlecchino 
Lontano nacqui, sapete dove? 
in quel di Bergamo oppure altrove.  
La vita inizia da burattino 
ma ora da grande sono Arlecchino.  
In tutto il mondo sono famoso, 
tutti mi vedono allegro e focoso. 
Per il vestito sì variegato 
son dalle donne il più ricercato. 
Con esse son sempre gentile 
per ognuna ho un verso sottile. 
Sono cortese e molto galante, 
spesso mi cercano per amante. 
Pronto mi inchino al loro cospetto 
ma evito quelle col doppio petto. 
Mai stanco e domo io mi dispongo, 
sino agli estremi a lor mi propongo. 
Avvinghio quei corpi con tanto ardore 
che mi trasmettono dolce calore. 
Le mani frugano sotto i vestiti, 
vanno a cercare i luoghi proibiti. 
Solo si placa tutto il mio ardore 
quando la mano è sul nido d’amore. 
Sono le donne la vera passione. 
Dentro di me è la loro ossessione. 
Loro corteggio io per campare 
che non ho voglia di lavorare. 
Le donne: simili alla castagna, 
fuori son belle e dentro ammagagna. 
Questa è la vita di uomo di mondo 
sempre felice, sereno e giocondo.  
Sono Arlecchino, un po’ birichino.  
Ma quando ho saputo della tradizione 
in me è scattata la tentazione.  
Io più veloce di un colpo di vento 
sono tornato felice e contento.  
Questo paese per me è un vero incanto. 
Qui mangio, bevo e poi scopo tanto.  
Tutto mi sembra un vero splendore. 
Dove la trovo una vita migliore? 
Dunque vi invito a fermarvi qui 
ed aspettare che sia lunedì. 
Ora Arlecchino voi tutti saluta 
e non scordate la maschera arguta. 
Passare i mesi con la compagnia 
mette in corpo a tutti allegria. 
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Il Presentatore 
O signore mie gentili e cortesi miei signori, 
con non troppo adorno stile ma con vero sincero ardore, 
questa maschera presento, per darvi divertimento. 
Un’antica tradizione questa maschera tramanda, 
che con versi e con canzoni va giungendo in ogni landa, 
vita dando ad ogni mese, come fosse un uom cortese. 
Riso gaio fan buon sangue: perciò tutti rideranno. 
E, se tristezza langue, scorderete i vostri affanni, 
per far sì che ogni giorno sia per voi di gioia adorno. 
Visto avete i Pulcinella che, per far sgombrar le vie, 
con bei lazzi e con stornelli, suscitando l’allegria, 
hanno disposto vostra mente a sta maschera possente. 
Sentirete il nonno prima far la storia di famiglia ed il padre, 
in gentil rima, far la storia dei suoi figli. 
Ogni mese sentirete e, son certo, riderete. 
Poi vedrete le stagioni presentarsi tutte adorne, 
e con versi e con canzoni, sfoggiando le loro forme, 
vi diranno quanto vale questo nostro carnevale. 
Un direttore, fiero nell’aspetto, dirigerà strumenti, 
artisti ed orchestra, che ancor se piccola, è di buon effetto, 
perché asseconda di ciascuno l’estro. 
Ora qui basta, a voi altro non dico. Solo questo aggiungo: 
buon divertimento. Attenti ancora, e solo questo dico: 
signori miei, l’orchestra vi presento. 
 
Il Direttore d’orchestra 
Son direttore antico, alto di fusto, un po’ scarnito; 
comando, però, con diligenza 
archi, coristi, tenori, soprani, strumenti. 
Un’arca di scienza in me troverete,  
fatta di prose, poesie e stornellate. 
Di questo prova ve ne darò  
con l’orchestra nella quale canterò;  
né un Tito, né un Caruso al par di me si misurò. 
La mia orchestra, sempre pronta al suo direttore,  
farà vedere, ora, il suo valore. 
 
Primo Mandolino 
Je songo sunatore e mandulino. 
Napulitane songo, da riviera. 
Che bella cosa! m’hanno richiamato 
e pur’ o’ strumento m’aggia a portà. 
Ma s’incontro Bavarese, cacciatore all’imperiale, 
r’aggia da ‘na lezione ch’aggia fa’ parlà ‘u giurnale. 
Non appena l’aggio a taglio: - re-mi-fa-sol-fa.mi-re, 
comme se canta a Napule l’aggia fa verè! 
 
Secondo Mandolino 
Di questa orchestra son componente, 
al direttor pronto col mio strumento; 
se pur la sua sagoma non è novella, 
ricorda sempre l’arte più bella. 
Ricorda la musica che in un tempo remoto, 
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ereditar dalla Grecia l’Italia ebbe modo. 
Non sono poeta e neppur musicista, 
ma t’amo o strumento come t’ama un artista. 
E se permettete un modesto argomento, 
di un musicista son pur discendente che, 
per don di natura, fin da bambino, 
amava la musica e suonava il clarino; 
perciò, amici cari, io non son preparato, 
ma è puro sentimento dal sangue portato. 
Rallegra la primavera il canto dell’uccellino, 
rallegra l’universo il dolce suono del mandolino. 
E con le sue note: sol, mi, re, fa, 
diamo un saluto a chi ascolto ci dà. 
E con la chitarra e la fisarmonica in do, 
viva sempre la musica e chi la inventò. 
 
La Fisarmonica 
Ogni strumento vuole compagnia 
per rendere gaia una serenata. 
Solo la fisa è tutta melodia 
anche se suona non accompagnata. 
Questo strumento è tutto a nostro vanto 
se accendere sa gioie e sorrisi. 
Rallegrar vi vogliamo suonando  
insieme antichi motivetti. 
Vi prego di apprezzar i nostri intenti 
anche se non siamo troppo perfetti. 
 
La Chitarra 
La chitarra è uno strumento, 
fa piacere a chi la sente; 
chi la suona dolcemente fa ben presto addormentar. 
Ho deciso di prender moglie, 
prederò una moglie racchia, 
purché tenga la chitarra e la sappia arpeggiar. 
Oh chitarra fortunata! 
Saprò mai chi ti godrà? 
Piccolo di statura ma grande di cervello, 
son suonator fin di chitarrella. 
E con uno strappo in sol ed uno in fa, 
diamo un saluto al carneval. 
 
Il Nonno 
Nonno sono io e ben mi vedete; 
dal capo al piè mi scorgete. 
Prima di venire alla conclusione, 
voglio spiegarvi “la mia ragione”. 
Erede di un ricco pescecane, 
frutto del cervello e della mano, 
scialacquai, con furore, 
denari e stabili sparsi al sole. 
Alla volta di Francia mi recai, 
col cuore ansante e il bastone in mano. 
La prima donna che accalappiai, 
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fu donna Susanna di Boulevard. 
Grazie a Dio ed al mio valore, 
misi al mondo un bel maschione. 
Gli fu posto nome Cecco, 
perché nacque nerbuto e secco. 
A cent’anni or sono arrivato, 
la santissima Trinitade sia lodata. 
Mio figlio ben dodici ne ha procreati, 
ed a questo stimabile pubblico li ha presentati. 
Ma con ciò non crediate che morto io sia, 
perché al par di me è difficile che vi si arrivi. 
Pensate che donne, tabacco e vino, 
mantengono il cuore mio sollevato più di prima! 
 
Il Padre 
Signori garbatissimi, 
a voi fin troppo è noto, 
che carneval desideri divertimenti e onore. 
Padre sono io di dodici figli, 
e ciascuno di loro ha trenta figlioli, 
sbaragliati come rose e gigli e pur di viole. 
Io non so a chi rassomiglino: 
chi è rosso, chi è bianco, chi è verde, chi è nero, 
e sono tutti, tutti immortali… 
Udite, udite, o signori,  
se il nome di ciascuno sia uguale… 
A te Gennaio. 
 
Gennaio 
Io son Gennaio, con una buona entratura; 
sto in questione con i pecorai, 
e a cacciar occhi con i loro padroni. 
Loro col vento io col “riflusso”, 
aret’ aret’ m’ magn’ l’arrust’. 
E son Gennaio ancora, cane delle creature, 
non le fo campare un’ora, 
e le mando in sepoltura. 
 
Febbraio   
Ed io son Febbraio, e febbre venga  
a chi Febbraio mi chiama. 
Son Febbraio corto corto, o meglio o peggio di tutti. 
Che fine debbono fare questi miei 28 giorni, 
se all’orto mio c’è andata la secca? 
Pregherò il mese di Marzo che mi presti quattro giorni, 
vado io con la mia “baiocca”, 
e vi farò vedere il mese di Febbraio come fiocca.  
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Marzo  
(Canto) 
Che ciel, che cielo grigio! Alta la neve è già. 
Or si prepara un’altra nevicata: oh quando oh quando finirà! 
Questa invernata, questa invernata quando finirà? 
Fa tanto freddo, fa tanto freddo: appena appena a respirar! 
Ci vuol con questa bizza la tramontana; ci vuol un gran giudizio nel camminare. 
Oh quando, oh quando finirà. 
 
(Recita) 
Verdi campi, fiorite colline, 
grigi rupi, spelonche romite, 
salutate quell’aure gradite  
che rimena l’amica stagione. 
Più non s’ode, nell’alta foresta, 
la tempesta che i giorni percuote, 
ma di canti e di armoniche note, 
gode il giorno un dolcissimo suono. 
Io sono Marzo, con la mia zappetta, 
mangio porri e zappo alla digiuna; 
il pecoraio questo mese aspetta, 
per gettar casacche e pelliccioni. 
Ma non vi fidate della mia formetta, 
perché faccio le voltate della luna; 
non vi fidate del mio sorrisetto, 
perché vi farò venire il mal di petto. 
Marzo sono io e pur non mi credete, 
sincerità in me non troverete; 
credetemi soltanto appena appena, 
quando morto sarò io, il ciel si rasserena? 
Ci vorrebbe del miglior vino un barile, 
per salutar con brindisi: l’Aprile. 
 
Primavera   
(Canto) 
In primavera fioriscono le rose, 
le verdi siepi, mia donna gentile! 
Con le tue mani bianche e pietose, 
porgi le rose, ad un giovin d’Aprile. 
 
(Recita) 
Se ne vien la primavera, 
mille fiori a schiera a schiera, 
par che sorgano dai prati gli uccelletti a svolazzar. 
Gode Iddio che li ha creati, par che sorgano a cantar. 
Io son la primavera, che rallegra ogni donzella, 
e do a vecchi e a pastor, ognor vita novella. 
Se ci fosse qualche donzelletta, 
che s’innamorasse del Maggio mio, 
rispetti la primavera che sono io. 
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Aprile   
(Canto) 
È pure Aprile il mese dei fiori. 
Tutti ne godono il gradito profumo. 
Cantano gli uccelli, 
con dolce armonia: 
Viva l’Aprile, 
l’Aprile dei fior. 
 
(Recita) 
Forier di primavera, 
il tuo sorriso aspetto, 
il grato “cefaretto” che scherza tra l’erba e i fior. 
Io sono Aprile col dolce dormire, 
gli uccelli a cantare e gli alberi a fiorire. 
Ogni uccello canta il suo versetto: 
a te, Maggio, 
dono questo ramaglietto. 
 
Maggio   
(Canto) 
Non è la morte la fin dell’amore, 
anche le tombe son templi d’amore. 
Chiedi all’amante, 
l’amante che muore. 
Porgi ricordi e ghirlande di fiori. 
 
(Recita) 
Di mirabil vita aprimi l’ampio tuo sen….. 
Là dove le mille forme dell’ignoto pensiero, 
del vero conte il trepido affetto, 
l’uomo contempla e ama. 
Ecco l’alba, il tramonto, il folgorio, 
ecco il soave trepidar della terra, 
delle verzure, 
mentre per i cieli vanno divini sguardi, 
a scoter di testa, 
seguendo il volo della bellezza vaga, 
che non ha parole. 
Io sono Maggio, 
conte reale, 
la mia corona è sparsa nella compagnia. 
Filippo e Blasio furono i miei primi fiori, 
ed io sono Maggio, 
re dei signori. 
Son Maggio ancora, 
maggiore di tutti gli armenti, 
anche le donne e gli asini, 
fo stare allegramente. 
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Giugno   
Cinta la frante d’aure spighe, 
torna l’estate con vivo ardor. 
Ed invita alle aspre e dure fatiche, 
ed ai dolci premi l’agricoltore. 
Io sono Giugno col carro rotto, 
e rotta me l’han fatta la maggese. 
Preghiamo Iddio che non piova in questo mese, 
se nò perdiamo la gaggia con tutte le spese. 
 
Estate  
(Canto) 
È l’estate fervente di vampe, 
ardenti l’aure, 
i cieli sereni. 
Porta il tuo sacco con preci con canti; 
chiamami a nome, 
amato mio ben. 
 
(Recita) 
Se ne vien l’estate aprica, 
con le splendide giornate, 
con le spighe tutte d’oro. 
Ogni campo par che dica: 
mietitori, su venite, 
Dio per voi ci fecondò. 
Benedite, benedite chi per voi ci maturò. 
 
Luglio  
Luglio mi chiamo, 
pien di sudore, 
sono la gioia dei mietitori. 
Chi soffre il caldo nel mar si bagni, 
chi soffre il caldo non mai si lagni. 
Io sono Luglio, 
con la mia varrecchia, 
e mieto quando è piena la cicerchia. 
Dentro una pignatta mi ci scarnecchio, 
con la punta della falce alzo la coperchia, 
e se ci trovo qualche donna vecchia, 
le troncherò la testa con la mia sarrecchia. 
E son Luglio ancora, 
buon mietitore. 
Signori miei, 
non vi ammalate, 
perché appresso porto il dottore. 
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Agosto   
Rispettabilissimi signori, 
prima di dirvi lo scopo della mia presenza, 
permettete che qui mi presenti. 
Io sono il famoso psichiatra-otorino-laringoiatra, 
da voi tutti ben conosciuto. 
La mia “fama” è enorme! 
In un ramo richiamo la vostra attenzione, 
poiché le malattie da me studiate sono numerose, 
e lo dimostrano le mie innumerevoli  
lauree e medaglie, 
conquistate ad honorem  
et ad bustarellam et sbafandum. 
Ma la ristrettezza del tempo, 
non mi permette di trattarle tutte, 
come mia intenzione, e, 
per non annoiarvi o per meglio dire, 
per non scocciarvi, 
mi limito a parlarvi di un male solo, 
che senza dubbio è il più comune. 
Ebbene, o signori miei, 
chi di voi, ripeto chi di voi  
non ha mai sofferto il mal di pancia? 
Tutti, vero? Orbene voi non potete mai immaginare, 
quale sia la causa di questo terribile male, 
che si produce nel vostro canale di macinatoria. 
La solida, liquida, magnetica nonché frenetica, 
della via dirigibilistica, missilistica, rotabile, automobilistica, 
passa a quella ferrata e arrivando alla stazione di fermata, 
battendo un pezzo contro l’altro, 
provoca lo sfasciamento di questo materiale: 
le solite coliche! I dolori di ventre! 
Il sistema più conosciuto, 
ed oltretutto il più efficace, 
è quello di purgarvi, 
o signori miei, 
altrimenti la siringa ci pensa. 
E pagate i vostri debiti, 
clienti miei, 
se no bestemmio il mondo e tutti i Dei. 
Vi fece effetto o no quel sale inglese? 
Certo che un buon purgante già l’avete preso. 
Io sono Agosto, medico reale, 
e conosco bene anche la malattia delle donne, 
e donde ne proviene: 
loro tasto il polso, 
loro osservo i reni, 
ad esse ordino la mia medicina. 
Se la mia medicina non fa operazione, 
mi ci gioco, perdinci, tutta la mia ragione. 
Come? Non fa effetto?  
Beh, allora andate all’altro mondo,  
che là vi aspettano. 
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Settembre   
Io sono Settembre, 
con i fichi mosci; 
l’uva muscatella mo z’ fnisc’, 
preparo i tini per piazzarci il mosto, 
e sogno vin frizzante e buon arrosto. 
Sono la fine di una bella estate, 
con le giornate tutte arroventate. 
Per non farvi sorprendere dal gelo, 
non guardate se ancora è sereno il cielo. 
Di buona legna fate una catasta, 
mettendone più di quel che basti; 
cappotti e ombrelli tenete apparecchiati, 
per essere ai primi freddi preparati. 
Se poi paura avete dei malanni, 
di pura lana preparate i panni, 
e se pur con questo avrete un raffreddore, 
fate ricorso al mio dottore. 
Io son Settembre ch’ la fica moscia, 
l’uva muscatella mo z’ fnisc’. 
Se ci fosse qualche donna che patiss’ d’ paposcia, 
j teng’ na cosa longa, chiatta e passa liscia. 
 
Autunno   
(Canto) 
È l’Autunno una triste stagione, 
vedrai dagli alberi le foglie cadere. 
Chiedi al cipresso le brune corone, 
porgi a ricordo del caro tuo ben. 
 
(Recita) 
Quando poi l’Autunno arriva, 
oh che gioia, ancor più viva! 
Ogni grappolo, ogni frutto, 
ogni prato, ogni colle, 
par che si scorga dappertutto, 
la benefica sua man. 
 
Ottobre   
Ecco l’Ottobre, 
dalle montagne il mesto autunno fa capolino. 
Addio sorriso delle campagne, 
addio bel manto d’ogni giardino! 
Io sono Ottobre, 
buon vendemmiatore, 
le mie cantine le ho riempite tutte: 
una botte di vino buono, 
una di vino grottesco, 
e mò mi manca moglie bella e letto fresco. 
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Novembre   
Novembre io sono: 
tristi giornate! 
Non piacciono più le scampagnate. 
La campagna è tutto un impero, 
prepara il pane per l’anno intero. 
Io son Novembre, 
buon seminatore, 
le mie maggesi le ho seminate tutte: 
un po’ per me, 
un po’ per gli uccelli, 
e un po’ per voi, signori, 
signorine e donne belle. 
 
Dicembre   
Gelido e bianco è della neve il velo, 
e si distende sul volto di natura. 
La quercia annosa che disfida i cieli, 
l’abete al monte, 
il salice alla pianura, 
mesti e rappresi per l’acuto gelo, 
paiono ombre su vaste sepolture. 
Quale immobile silenzio! 
Una dura sorte forse l’ha colpita, 
e la natura è morta. 
Io son Dicembre, 
l’ultimo di tutti i mesi, 
se qualcuno non volesse sottostare ai miei comandi, 
pregherò il fratello Agosto che mi presti 4 giorni… 
E sapete perché? 
Per far morire le pecore con tutti gli abitanti. 
 
Inverno   
(Canto) 
È l’inverno una fredda stagione, 
tediar la terra di bianchissima neve. 
Tu bella mia riscaldami coi baci, 
stringimi al cuore dolcissimo amor. 
 
(Recita) 
Se ne vien l’inverno al fine, 
portator di neve e brina; 
il lavor di tutto l’anno, 
tutti intenti a contemplar. 
Tutti i mesi a gara fanno, 
Iddio coi doni a celebrar. 
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2. I canti delle pacchiane (gruppo folk)32 
Prima di elencare i canti 
intonati dal gruppo 
folkloristico cercepiccolese, 
composto per lo più da 
donne (le pacchiane), appare 
utile descrivere nel dettaglio 
quello che è l’abito 
tradizionale indossato dalle 
rappresentanti del gentil 
sesso in occasione della 
mascherata de I Mesi. 
L’abito delle pacchiane 
cercepiccolesi è composto 
da vari elementi: una 
camicia antica di colore 
bianco che fungeva sia da 
camicia che da sottana. 
Solitamente presenta 
decorazioni sul petto e sui 
polsi; un corpetto realizzato 
con un materiale detto 
pannin’ solitamente di 
colore nero, marrone o viola 
ciclamino. Le maniche sono 
legate al busto con dei lacci 
o nastrini colorati. La 
chiusura sul davanti 
presenta un laccio nero o 
colorato. Dietro, alla base del corpetto, due centimetri sopra l’orlo, si posiziona un “salsicciotto” di 
stoffa che ha la funzione di reggere la gonna; una gonna molto larga arricciata o con pieghe alla 
vita. All’estremità inferiore, con una distanza di circa dieci centimetri dall’orlo, vi è una falda di 
velluto colorato; un grembiule chiamato tibb’ (ovvero una stoffa nera lucida da un lato – quello 
visibile – e opaca dall’altro) fatto con raso o fodera lucida. Alla cinta del grembiule, al centro, vi è 
la forma di un rombo decorato con filo colorato per renderlo più appariscente; un fazzoletto da 
posizionare sulle spalle chiamato scolla. È un triangolo di stoffa che si mette sul corpetto. Sul 
davanti si incrocia e si infila sotto il già citato rombo del grembiule. Presenta inoltre una frangia 
lungo i lati diagonali. Il fazzoletto variava per materiale a seconda delle occasioni in cui doveva 
essere utilizzato: per l’abito da festa era di seta, per quello quotidiano era invece di cotone. I colori 
variano tra l’azzurro, il violetto e il giallo oro; un secondo fazzoletto che fungeva da cuffia per 
raccogliere i capelli; un copricapo detto mappetella realizzato con un rettangolo di pannin’ chiuso 
da uno spillone. Il bordo su una metà è spoglio mentre sull’altra presenta un nastro colorato di raso. 
La particolarità sta ne saper piegare correttamente questo panno per farlo reggere sulla testa. A 

                                                             
32 I canti sono stati trascritti rispecchiando la pronuncia cercepiccolese. 
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completare l’abito femminile scarpe nere, gioielli in oro antico (collier e collane, anelli, orecchini 
pendenti – la cultura popolare vuole che il pendente protegga dal malocchio – spilloni per il 
fazzoletto).  
Diversa composizione, invece, per l’abito tradizionale maschile: un pantalone di pannin’ nero 
stretto e lungo fin sotto le ginocchia; una camicia bianca; un gillet (detto cammiciola) fatto 
anch’esso di pannin’. Presenta dei bottoni dorati; calze bianche che arrivano al ginocchio per 
raggiungere i pantaloni. Nel punto in cui calze e pantaloni si incontrano si trovano delle fasce con 
all’estremità due palline fatte con filo di lana rossa; una fascia rossa in vita; scarpe nere; un cappello 
rotondo nero con un filo per poterlo anche reggere al collo33.  
 

Questo piccolo concerto 
Questo piccolo concerto che in coro vuol cantar, 
per far sì che la musica risuoni in cielo e mar. 
Esaltiam, esaltiam chi la inventò. 
 
Siam giovanotti, siam giovanotti, 
freschi aitanti e belli…. 
E tutti quanti e tutti quanti salutiam; il carneval 
 
A stu paese 
A stu paese tutt’ fanne l’amore 
‘Uagliuni, ‘uagliuncelli e criature 
Ru sole, l’aria, l’acqua e la funtana 
Te fanno m’pazzì oi nì, te fanno m’pazzì oi né 
Z’allaria ru core, ca non pò durmì 
 
Rit. (solista) A stu paese l’amore, 
(coro) z’ fa cuscì oi nì; 
(solista) a chisti belli ‘uagliuni, 
(coro) dicimme scì oi né 
Chi ve c’adda remanì pe fan’ l’amor e pe z’ccasà 
Chi ve c’adda remanì pe fan’ l’amor e pe z’ccasà 
 
Le femmene so tutte busciardelle 
e gli ommene chessò? So tradeturi 
ma dope fanne sempe pe davvéro 
e dicene: vieni oi né, non m’ fa spéttà ‘uagliò 
Te desse nu vascio… me vede papà 
 
Rit. (solista) A stu paese l’amore, 
(coro) z’ fa cuscì oi nì; 
(solista) a chisti belli ‘uagliuni, 
(coro) dicimme scì oi né 
Chi ve c’adda remanì pe fan’ l’amor e pe z’ccasà 
Chi ve c’adda remanì pe fan’ l’amor e pe z’ccasà 
 
Re spuse quand’è la festa vanno a la chiesa 
Tenennese la mano pe la mano 
La gente ch’re vede re saluta 

                                                             
33 Studi dettagliati sui tradizionali costumi molisani e sull’abbigliamento popolare sono stati condotti dal dott. Antonio 
Scasserra (Esperto di costumi ed oreficeria popolare molisana). 
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E dicene: ‘uarda oi né, ma quiss’ de donta iè 
E comme la tene… non la fa fuì! 
 
Finale: (solista) Da stu paese fatato 
(coro) Oilì, oilì, oilà 
(solista) Nisciuno z’né cchiù riuto 
(coro) Oilì, oilì, oilà 
Pecchè? Ru pecchè non z’sà: 
all’aria e a ru sole z’adda dumannà  (x3) 
 
La scalella 
Vurria salì n’célo se putesse 
Ch’ na scalella de sessanta passe 
 
Arrevasse a la metà e z’rumbesse 
Sotto nennella mia ch’me abbracciasse 
 
Ch’ quella mano bianca me pigliasse 
N’goppa a nu létto sposa me purtasse 
 
E piglia la ténella e va pe d’acqua 
Ru ‘nammurato a la funtana aspetta 
 
E la funtana è fatta a matunella 
La tina è d’oro e la padrona è bella 
 
Vurria fa na casa sott’terra 
Ch’re pinci d’oro e re matuni de férro 
 
Vurria avè na cambra e na cucina 
Na fenestrella pe ce fa l’amore (x3) 
 
Ru Stllon 
Ru stllon è già ‘nfucato e le more ha maturato 
Pe le chiane e le culline nui vulemo méte già 
 
RIT. Mariantò me ianna ch’me 
Ce mettemo tutti e duje ch’ le favece ammulate 
Core a core endà na pezza n’anze a gli’avéte a faticà 
E quistu core me fa: tuppe, tuppe e l’ariulà 
St’amore me fa ‘nfucà, nu vascè non me vo dà… 
Po’ quand’ la sera a la casa turname 
Me strigne me strigne pe me vascià 
Nui seme fatti l’uno pe ll’ato 
Scì la ‘cchiu bella de la contrada 
L’amore è bello, ma sulo ch’te. 
 
N’goppa all’aria e scugnatura nui vuleme trescà già 
Ch’ le grazie de la natura ru raccolte ema stepà 
 
Rit. Mariantò me ianna ch’me 
Ce mettemo tutti e duje ch’ le favece ammulate 
Core a core endà na pezza n’anze a gli’avéte a faticà 
E quistu core me fa: tuppe, tuppe e l’ariulà 
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St’amore me fa ‘nfucà, nu vascè non me vo dà… 
Po’ quand’ la sera a la casa turname 
Me strigne me strigne pe me vascià 
Nui seme fatti l’uno pe ll’ato 
Scì la ‘cchiu bella de la contrada 
L’amore è bello, ma sulo ch’te. 
 
Finale: Mariantò me ianna ch’me 
Questa sorta d’abbundanza la vulemo festeggià 
Ch’ru sòno e ch’ la danza e ch’ sta voce de gioventù. 
 
Tata mo mòre 
(Parte Femminile) Tata mo mòre, mo mòre, mo mòre, 
pe na vuglìa ca gl’orto ce stà 
 
(Parte Maschile) Figlia vulisse nu pèparoglio 
Vaje dénto a gl’orto e te ru vaje a piglià 
(Coro) Oi comme è fessa stu tata mejo 
Ca non canosce sta malatia 
Oi comme è fessa stu tata mejo 
Ca non canosce sta malatia 
 
(Parte Femminile) Tata mo mòre, mo mòre, mo mòre, 
pe na vuglìa ca gl’orto ce stà 
 
(Parte Maschile) Figlia vulisse na pummadora 
Vaje dénto a gl’orto e te la vaje a piglià 
 
(Coro) Oi comme è fessa stu tata mejo 
Ca non canosce sta malatia 
Oi comme è fessa stu tata mejo 
Ca non canosce sta malatia 
 
(Parte Femminile) Tata mo mòre, mo mòre, mo mòre, 
pe na vuglìa ca gl’orto ce stà 
 
(Parte Maschile) Figlia vulisse la n’zalata 
Vaje dénto a gl’orto e te la vaje a piglià 
 
(Coro) Oi comme è fessa stu tata mejo 
Ca non canosce sta malatia 
Oi comme è fessa stu tata mejo 
Ca non canosce sta malatia  
 
(Parte Femminile) Tata mo mòre, mo mòre, mo mòre, 
pe na vuglìa ca gl’orto ce stà 
 
(Parte Maschile) Figlia vulisse ru guardiano 
Vaje dénto a gl’orto e te ru vaje a piglià 
 
(Coro) Oi comme è sperto stu tata mejo 
Ch’a canusciuto sta malatia 
Oi comme è sperto stu tata mejo 
Ch’a canusciuto sta malatia 
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Oi comme è sperto stu tata mejo 
Ch’a canusciuto sta malatia 
 
Iar iar ru ciuccio 
Iar, iar ru ciuccio, porta n’goppa na salma de féno 
Tocca, tocca, la campagnola 
Pe la capezza ru tira: iar, iar ru sprona ru sprona 
Passa passa a la stalla a turnà 
 
RIT. E va e véne ru ciucciareglio e raglia, raglia pe z’rallegrà 
Quann’ ru sole e calato, pure ru sposo è turnato. 
Stracco, Stracco e vanno a cenà 
Ru sòno arriva e vanno a’bballà 
Ru sposo aggira e l’alliscia e la stracchezza sparisce 
Iessa re dice che gioia mentre tu gire ch’me 
Scimme nu poco qua ‘ffore e ‘nsieme facimme l’amore 
 
Iar, iar ru ciuccio, porta porta re spuse a la festa 
Tocca, tocca ru campagnolo. 
E ru ciuccio è avvardato: re sunaglie che fanno frastono 
Iamme iamme a la festa z’va 
 
RIT. E va e véne ru ciucciareglio e raglia, raglia pe z’rallegrà 
Quann’ ru sole e calato, pure ru sposo è turnato. 
Stracco, Stracco e vanno a cenà 
Ru sòno arriva e vanno a’bballà 
Ru sposo aggira e l’alliscia e la stracchezza sparisce 
Iessa re dice che gioia mentre tu gire ch’me 
Scimme nu poco qua ‘ffore e ‘nsieme facimme l’amore 
Scimme nu poco qua ‘ffore e ‘nsieme facimme l’amore 
 
Siam fieri e baldi 
Siam fieri e baldi, siam pien d’ardore, 
di Cercepiccola noi siamo il fiore. 
E con la musica e l’armonia, cantiamo tutti in compagnia. 
 
Siam fieri e baldi, siam pien d’amore, 
di Cercepiccola noi siamo il fiore. 
E siamo noi, e siamo noi,  
la vita bella, la gioventù.  
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