LE RAGAZZE DI FRONTINO
Satira paesana degli anni '30 avuta grazie alla memoria della signora Zelinda Corsucci
Andando su a Frontino
c' è una signorina col cappellino,
si sente un po' disperata
perché da Giorgio è stata esiliata
Gusto il fratello dalla faccia nera,
cerca moglie da mattina e sera
e se non la può trovare
il bambinaio si mette a fare.

E c' è una flemma ma ora è ita
e per Tonino ormai è finita
bella bambina un po' magrina
rifatti pure con la tua Rina
sedere e petto fanno per tre
cosa t'importa a te?!
Caro Giovanni fatti coraggio
se dalla Rina non hai un abbraccio
quando sarai tornato dalla Spagna
rifacci pure sarà cuccagna!
Che ne diremo della Moretta
che verso Genova lei si è diretta ?!
perché non stare qui a Frontino

se verrà Cima con Carduccino?!
Ah! Loro volevano solo scherzare
penso sia meglio poter andare
Te caro Cima sappilo fare
quando le donne le vuoi toccare
toccale bene, toccale piano
quando il marito è assai lontano
Ecco l' Exella che passa seria
porca miseria quanta superbia!
vorrei parlarle ma come fare
se uno sguardo non sa degnare?
su fate largo, lasciate passare
Signora maestra la possiam salutare?!
Un giovanotto disoccupato
molto bestiame si è accaparrato
quando il tempo non sa come passare
può cominciare a mettersi a grattare

E con dell’ uva, galli e biscotti
ho visto Gardo fare i fagotti
non vuol più fare la contadina
ma vuol portare il cappellino
so che la staccia gli dà sui nervi
lei sposi Gardo e non se la serve

Una signorina col cappellino
vuole un maestro o un dottoríno
ma infine infine
andrà sotto la torre del Mulino

Maria cara il tempo vola
se vuoi il marito fattelo a scuola
Cara Maria
penso sia ora di tirar via
sopra il quaderno sai disegnare
qualche cosa puoi rimediare!
Retrocedendo sempre a man dritta
c'è una ragazza ch'è molto afflitta
perché vorrebbe fare l'amore
ma né la dote né i segretari
posson servire per questi affari
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