
HO  SPOSATO  SETTE  UOMINI,  PERO’ … 
 
 

Mi son sposata a soli sedici anni 
ed ero incinta già da sette mesi, 
il primo matrimonio … quanti affanni 
e quanti sacrifici disattesi. 
 … Ma lui morì ed io rimasi sola 
 con un bambino di tre mesi e mezzo  
 ed ingoiando il primo rospo in gola, 
 cercai un uomo … a qualunque prezzo ! 
Un anno dopo mi sposò un pittore, 
ma, pure lui, morì per l’influenza 
che gli bloccò una valvola del cuore, 
essendo già malato in precedenza. 
 Il terzo matrimonio … col cognato 
 di mia sorella, un uomo assai sincero, 
 però, purtroppo, un anno … e se n’è andato … 
 … sta insieme agli altri due … al cimitero! 
Il quarto matrimonio … col dentista … 
(… innamorato della bocca mia), 
ci siam sposati … e il quarto della lista  
è deceduto … sotto anestesia ! 
 Mi sono risposata, ma quel giorno, 
 ho fatto gli scongiuri pure in chiesa … 
 e dentro alle mutande … ho messo un corno … 
 sperando in una vita più distesa ! 
E, invece, pure il quinto  mi ha lasciato 
in seguito a un gravissimo incidente ! 
Per mia fortuna, ho subito incontrato 
un altro uomo, alquanto compiacente 
 che m’ha sposata, e, poi, m’ha messa incinta, 
 ma il giorno che dovevo partorire … 
 s’è andato ad impiccar con una cinta … 
 … un episodio strano … da capire ! 
… Ho l’animo ripieno di sconforto, 
perché, purtroppo, il settimo marito, 
… mi son svegliata e … l’ho trovato morto ! 
Il cuore, in piena notte, l’ha tradito ! 
 … Ho un altro uomo, … questo lo sorveglio, 
 mattina e sera … e vivo col sospetto ! 
 Di notte mentre dorme … io lo sveglio … 
 per il timore … che mi muore a letto ! 
 
Mi son fissata che io porto “jella” … 

… però, ho paura di restar zitella !!! 
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