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Jànna Franceska    è fatta con grazia ! 
e ky Ciccy N’còly    e quasi  disgrazia !! 
  
                          Per la testa à un chiodo fisso ! 
                          ed’è quello di fare la miss !!   
 
Ciccy N’còly  è innamorato ! 
Sotto il balcone si mette impalato !!                            
                       
                          Ciccy N’còly    si era invaghito !  
                           e a farle la corte si er’avvilito !! 
 
Jànna Franceska        si sente una stella ! 
E  a  Ciccy N’còly   si accappona   la  pelle !! 
 
                        Jànna Franceska      si mette a la loggia ! 
                        per farsi   notare     pure quest’oggi !! 
 
Ciccy N’còly       è   innamorato ! 
sotto al balcone si mette impalato !! 
 
                       Jànna Franceska     fà la scontrosa ! 
                        e ky Ciccy N’còly    diventa noiosa !! 
 
Jànna Francesk       prepara dell’esca ! 
e Ciccy N’còly            furbo lo pesca !! 
 
                       Jànna Francesca       il petto si scolla ! 
                        e a Ciccy N’còly           il sangue gli bolla !!  
 
Jànna Francesk    vuole   l’affronto ! 
e  Ciccy N’còly       è  freddo a la fronte !! 
 
                        Jànna Francesk    jè tutt’atterrita ! 
                        Per fargli dispetto cambia vestito !! 
 
Si mette  una striscia di pezza  per  gonna !                                                          2 
e Ciccy N’còly    Madonna ,   Madonna !! 
 
                         Rimane perplesso e pieno d’angoscia ! 
                         Quando gli mostra per intero le cosce !! 



 Jànna Francesk     si fà un ritocco !                                                          
 e Ciccy N’còly   si forma tutto di un blocco !!  
 
                   Jànna Francesk    gli fà  una mossa ! 
                   e Ciccy N’còly     è sembre  più scosso !! 
Rit 

Ciccy N’còly,   Ciccy N’còly ! 
Ciccy N’còly      la kepy li doly !! 
 
                  Jànna Francesk  per   fargli  dispetto !  
                  si alza più su   il reggipetto !! 
 
si scopre pure   l’obellico ! 
e mò ce lo dico !    e mò ce lo dico !! 
 
                   si mette  il gins    tutto attillato ! 
                   e col  fondo schiena  tutto strappato !!  
 
a Ciccy N’còly    gli vengono i mozzafiati ! 
e rimane a  bocc’ aperta  e  occhi sbarrati !!  
 
                 Jànna Francesk  passeggia al viale stazione ! 
                 e Ciccy N’còly    la segue , e ci mette passione !! 
 
Ma la farfalla si stà  divertento ! 
E ky Ciccy N’còly    sono brutti momenti !! 
 
                  Al mattino    và a fare la spesa ! 
                  E lui si avvicina  col fiato sospeso !! 
 
Jànna Francesk ,,   se non sei un cretino ! 
vediamoci  al mare , domani  mattina !! 
 
                 Al mattino se ne và a Chiatona ! 
                 E Ciccy N’còly    non perde occasione !! 
Rit, 

Ciccy N’còly,    Ciccy N’còly !                                                                          
Ciccy N’còly     la kepy li doly !! 
 
                 Jànna Francesk         a la spiaggia  si spoglia ! 
                  E Ciccy N còly,  che  voglia ,  che voglia !!                                                                                 
 
Si distende    sopra la sabbia !                                           
e Ciccy N’còly     la guarda con  rabbia !! 



 
                 Jànna Francesk      e stesa in bichino ! 
                 e Ciccy N’còly           si accosta vicino !! 
 
Jànna Francesca    si spalma la crema a le coscie ! 
e Cicc N’coly    per poco non sviene, e  si affloscia !! 
 
              Mi spalmi la crema a la spalla ?? 
              e Ciccy N’còly    coglie  al balzo la palla  !! 
 
Di amarsi      fà     la proposta ! 
e arriva   la tant’attesa  risposta !! 
 
               Sì  hò  tanta voglia di amarti ! 
 
                E a lui  quasi gli viene un’infarto !! 
 
Jànna Francesk    a  l’amore accossente !? 
 
                 e lui  gli striscia  addosso come un serpente !! 
 
Jànna Francesk  e  Ciccy N’còly,   
Si scoprono  amanti felici , 
e lo fanno sapere al mondo,   parendi ed’amici !! 
Rit. 

                A Ciccy N’còly , a Ciccy N’còly ,  
                a Ciccy N’còly    la kepy  guarisce !! 
                E per chiunque lo  capisce !!   
                la filastrocca   quà  finisceee !!!. 
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