
FILASTROCCA DE FRUNTIN 

 

Tra i Sassi del Simoncello e del Simon 

rampicat cima la ripa di un coston, 

sopra la vallata del Mutin, 

se trova „sta meraviglia de paes che s‟chiama Fruntin. 

Per gi tel centre del paes, metta el GPS en te covien 

Perché na strada la va e c‟l‟altra ven 

Difatti i Fruntinesi en conscne el nom dla via: 

Se t‟cerc la chiesa basta dì ch‟è vicin alla farmacia, 

El campanil tel centre, la piazza lì de fianc, 

El Comun da piedi e la fontana da c‟l‟altre cant 

Quand t‟ha caminat tutt a tond 

T‟si bell‟e rivat mal fond! 

Se t‟veni ma Fruntin ch‟è Primavera 

T‟vedi il campanil che è verd, e dig davera 

Se invec tel vedi ross scur e maron 

Sta pu tranquil che cambia la stagion 

Succed perché c‟le foj che su per i mur van 

Cambiane color du, tre volt all‟ann! 

Adess, segui la strada fin a cima la piana 

E t‟artrovi davanti la nostra fontana. 

L‟ha disegnata Assetto, sui Monti Torinesi 

Ma per tiralla su c‟en vluti 4 frontinesi: 

Leo e Giampiero sa Stefne e Guerrin 

Doprand i sassi del fiume Mutin. 

Dedicata alla mamma di Forlani 

Che fu la maestra di tanti compaesani, 

La fontana è sempre stata il nostro vanto 

Tanto che vengono a vederla da ogni canto. 

Tant tle panchin che mal muret dla torr 

Trovi sempre qualcun che va lì per discorr 

Na volta pu, c‟è stat un fatt più stran 

per na scomessa ch‟avava fatt Bastian 

Sì, è vero, l‟evento era speciale: 

si trattava dell‟ultima partita del mondiale, 

al fischio della fine, tut vistit com‟era s‟è butat dentra la fontana 

Oh! E arscapat tut mol, ch‟pareva na pantigana. 

Ma lasciand da part sta curiosa storiella 

Argim a di‟ dla fontana e dla su veduta bella: 

El Mont Carpegna tu puoi ammirar 



Fin do  bocca el sol dietra el Castlar 

Che bel panorama! S‟ved tutt la valata 

S‟en fussa che ogni tant ariva qualca ansciata 

Ven da Ca‟ Bartolacc, dalla casa d‟Alfredon 

Che sa tant sacrific ha fatt un gran stalon 

Del rest sa tutt cle vacc sa vu pretenda 

Se s‟magna el cul ha da fa la su facenda! 

“Profumo di natura, è tutto salutare!” 

Dicono i turisti che ci vengono a visitare 

Si si, en n‟inquina, en c‟è d‟ave‟ paura 

Pro qualca volta farisme anca d‟men de tutta „sta natura! 

Però per essa sinceri e di‟ la verità 

En s‟ po‟ parlà d‟Fruntin senza le su autorità; 

Il primo cittadino, il prete e il farmacista 

Sono soltanto i primi della lista; 

Dop c‟avem la Gilda cuoca e bidella per 30 ann 

Che c‟ha vist prima burej e dop adventà grand 

E pu c‟è la Wanda tutti i giorne tla su botega 

Che te dà tut quel che t‟serve, senza fa na piega 

Sta botega s‟chiama Emporio, ma cos‟è nisciun el sa 

Pro se t‟a bsogn d‟qualcosa, en c‟è remission, ta da gi là. 

El su marit el cnoscne tutti, è chel scapciat d‟Mauron 

Che da un po‟ d‟ann è git ancà in pension 

E siccom ch‟el temp en sa come passà 

La gara di spaventapassre ha inventat tre ann fa 

El sinniche s‟chiama Andrea Spagna, che da burdei chimasme “Spagnulin” 

Perché de cla covata era el più pcin 

En sapria di‟ se quel che s‟dic è vera 

Perché quand venga ma Frutin stag sno dalla mattina alla sera 

Dighne che c‟abbia la mania dla differenziata 

Eh… pro sto paesin tutt armulit è propri na figata. 

Del rest el su mandat è sempre stat original 

La Madonna sa le doji, per di, c‟l‟ha sno lu per Natal. 

Fora e dentra el paes ce cnoscem tutti 

Nisciun se chiama per nom difatti: 

Tant per di: se  Pietro Ghiselli t‟vo trovà 

de Pietro d‟Bislon ta da dmandà 

Così tra i più vecchi c‟erne Grill, la Checca e Chiudin 

La Menga, Pachiarott e  Franco d‟mondo detto anche Mundin 

La Gigia, Damin, Nino d‟la Stella e la Maria Bella. 

Quand sesme burdej el nostre nom en el cnosceva nisciun 



perché t‟seri sempre el fiol d‟ qualcun 

“Chi è chel burdel che curr giù per la piazza? 

Ah boh! En el cnosc, en el so di chi è la razza! 

Così anche se con un tuo nomi ti chiamavi 

il figlio del tal dei tali diventavi 

Se poi non ti ricordi né nome né sopranom, cosa vuoi che sia 

Alla persona s‟aggiunge el nom della via 

E allora c‟avem: quei d‟Ca‟la Pavle, quei d‟Ca‟ Diamant 

Quei Ca‟ la Tonie e quei del Pont 

Quei d‟Ca‟ Smonacc e quei de Ca‟Vidacc 

Certo per chi viene da fuori può sembrar bizzarria… 

Infatti un giorne un pustin nov m‟incontra  per la via 

“Scusi signorina gentilmente vorrei un‟indicazione 

Sa dirmi qual è della signora Francesca Vergari l‟abitazione?” 

Io penso e ci ripenso, ma non mi viene in mente 

Perché de sto nom stran non ne sapevo niente 

“Scusi sa, ma veramente io non saprei 

Dove abita Chi è che dice lei” 

Ch‟el por pustin avrà det che sera forestiera 

Mo ia en n‟ave n‟idea sta donna chi l‟era 

Oh babbo il postino ha domandato di Vergari Francesca 

Mo ia da di‟ chi è ne so na bella fresca! 

Oh cojona, en è ch‟t‟ farà davera 

E la Basciadonna c‟la sta ma Linara! 

E sa ne so ia  - rispondo in tutto fretta 

So che tutti la chiamne la Marietta! 

Eh già! Di quanti son citati, molti non ci son più 

Ma sono più che certa che guardan di lassù 

Vedendo con gran soddisfazione 

Andar d‟amor e d‟accordo la nuova generazione 

Un bon bicchier de vin, na bella compagnia 

E subte ce se trova in grande allegria 

Quel che fa tristezza son le porte chiuse e le finestre sbarrate 

 A prova delle persone che nel tempo se ne son andate!  

Perché se dico il vero, non c‟è da far mistero 

Del paese la parte più abitata è proprio il cimitero 

Tant che han dovuta a fa di altre “appartament” 

Perché se no en c‟era el post per tutti i resident 

Adess che tutti san “dop” do giran a sta‟ 

En tutti bei contenti e stan come i Pascià 

Però sto paesin,  ce pens, e anca parecch 



com armanarà quand fniran chi du vecch? 

Speriam t‟un sti burdej ch‟abbian voja d‟ resta‟ 

E che moj e mariti porten tutti qua… 

Quei dla mia età en giti tutti via 

Perché per la gioventù è come na mania 

Chi per lavor, chi per amor, chi per cercar fortuna 

Come se dlong da chi s‟potessa trovà la Luna… 

Invec per quei che come me en giti a sta lontan 

En è bugia, v‟el dig sal cor tle man 

Che quand pensi ma Fruntin e alla sua brava gente 

C‟è sol un vecchio detto che ti ritorna in mente 

“L‟aria de casa artira sempre”! 

 

                                                                                   Frontino, 11 agosto 2017 

 

                                                                                   Nadia Ercolani  

In collaborazione con Manuela Fabbri 

 

 

 

 


