
 

 

 L’ombrellaro 
CCaannttoo  ppooppoollaarree  

Musica e Testo di G. Marignoli 
 

Sono un povero ombrellaro che proviene da lontano, 
vado in giro per l’Italia camminando piano piano, 
accontento le signore, donne d’ogni qualità 
che c’avessero l’ombrella con chiccosa che non va … 

Ombrellaro … Chi mi vuole? 
     Ombrellaro … Chi mi desidera? 
     Venga di corsa in casa!  ‘n momento e vengo su! 

Però si sbrighi subbito non ne potemo più … 
Mi chiama una signora insieme alla sorella 
perché c’aveva un buco sul centro dell’ombrella: 
“Non trovi un ombrellaro più prodigo di me!” 
Invece di un sol buco je n’ho atturati tre! 

Ombrellaro … 
Me chiama una ragazza in via di Fontesecca 
perché c’aveva l’ombrella che je mancava ‘na stecca: 
“La vôjo assai robusta perché duri de più!” 
Je misi su ‘na stecca che ‘n sa scorda più … 

Ombrellaro … 
Ci sono tante ombrelle che sono smanicate 
e non ve dico tante de quelle d’accomodate. 
La donna pe’ lu manicu ce tiene … già se sa! 
E io glielo arimedio di prima qualità. 

Ombrellaro … 
A chi c’ha l’ombrello piccolo con gusto e un certo garbo, 
prima ci metto il manico e poi scelgo l’allargo 
e quando piove escono felici tutto il dì, 
a spasso co’ l’ombrella che jo fatto così! 
     Ombrellaro … 
Mi chiama una signora dal retro di un giardino, 
mi dice sottovoce: “C’ho rotto l’ombrellino!” 
Je feci un lavoretto e lei graziosa e bella, 
la rivoluto fare tale e quale sull’ombrella. 

Ombrellaro … 
Da dentro un monastero me chiama una monachina, 
me dice: “L’ortolano non t’ha rotta l’ombrellina!” 
Rispose: “Si purtroppo, la prego venga su!” 
Je misi su ‘na toppa che non se la scorda più … 

Ombrellaro … 
Là pe’ lu corridoio incontro la badessa, 
me dice sottovoce che ce l’ha rotta anch’essa … 
Me l’apre, je la guardo, je fò: “Per carità! 
L’ombrella a lu priore non je la devi ‘mpresta’ …” 

Ombrellaro … 
Vado in giro da ‘na vita e ho visto tante ombrelle,  
‘n po’ de tutti li culuri, nere, rosce, brutte e belle, 
ma non trovo più niciuna, po’ sembra’ ‘na cosa strana, 
che va a spassu con l’ombrella che è completamente sana! 
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