
Le ragazze che non volevano sposare Geco 
 
Ecco il mio racconto. 
Caro mio! Un gruppo di ragazze sono andate a bagnarsi. C'era a fianco una pianta? di 

formaggere. Le ragazze si tolgono le loro cinture lombari e le depongono accanto all'albero. 
Dopo aver sistemato le cinture, le ragazze entrano in acqua. 

Quando escono e si avvicinano all'albero ecco che questo era cresciuto. Eh! «Come 
faremo? Come faremo per recuperare le nostre cinture?» 

Esse guardano: ecco Geco. Gridano: 
- Geco, sali su a cercare le nostre cinture. 
Geco risponde: 
- Se le prendo e ve le porto mi sposerete? 
Esse rispondono: 
- Si, si, ti sposeremo! 
Geco si arrampica: cre cre cre.. stacca le cinture. 
Arrivato molto vicino alle ragazze, queste dicono: 
- Quale orrore! Noi sposarti? Giammai! Non ti sposeremo mai! Guarda il tuo corpo 

pieno di desquamazioni, rovinato com'è, noi non ti sposeremo mai, noi non sposeremo Geco. 
Allora Geco prende le cinture e fre fre fre... si arrampica di nuovo e se ne va con le 

cinture. Senti il loro tintinnio: 
 
IO GECO SONO SDRAIATO SUL DORSO 
SONO ANDATO AL FIUME 
HO TROVATO LA MIA SPOSA  
NON SONO ANDATO PER SPOSARMI 
MA HO TROVATO LA MIA SPOSA 
 
Ecco che Geco risale con le cinture e ridiscende, risale e ridiscende, risale e ridiscende. 
- Va a cercare le nostre cinture e vieni, ti sposeremo. 
Geco si avvicina con le cinture. Arrivato vicino alle ragazze, queste gridano: 
- Che orrore! Guardate il suo corpo rugoso, rugoso... noi non ti sposeremo! 
Geco riprende le cinture e se ne ritorna su. Le ragazze gridano: 
- Eh! Geco, ti preghiamo veramente, ridaccele! 
Geco ritorna: 
 
IO GECO SONO SDRAIATO SUL DORSO 
SONO ANDATO AL FIUME 
HO TROVATO LA MIA SPOSA  
NON SONO ANDATO PER SPOSARMI 
MA HO TROVATO LA MIA SPOSA 
 
Scende lentamente, lentamente. 
- Vieni, vieni, ora veramente abbiamo deciso di sposarti. 
Arrivato quasi in fondo alla pianta, le ragazze gridano: 
- Eh! Veramente é impossibile! Con un corpo deforme come questo, noi non possiamo 

veramente sposarti. 
Geco ritorna via, si arrampica e se ne va. Le ragazze gridano: 
- Vieni, ti sposeremo! 
Geco intona il suo canto: 
 



IO GECO SONO SDRAIATO SUL DORSO 
SONO ANDATO AL FIUME 
HO TROVATO LA MIA SPOSA  
NON SONO ANDATO PER SPOSARMI 
MA HO TROVATO LA MIA SPOSA 
 
Prende le cinture e scende. Dice in seguito alle ragazze: 
- Eh! L'uomo nero del villaggio nella sua vita... non sa fare il bene. Anche se non mi 

sposate, ecco vi rendo lo stesso le vostre cinture. Prendetele e mettele sui vostri fianchi. 
Allora le ragazze prendono le cinture e le indossano. 
- Geco, se tu colpisci l'albero con la tua testa: kpo kpo kpo... ti sposeremo. 
Egli risponde loro: 
- Va bene! 
Fa allora con la testa kpo kpo kpo ... contro l'albero. 
Quando vedi Geco che batte la testa contro l'albero, è per colpa di queste tre ragazze. 
 


