
La fine dell'estate del '57 portò alla ribalta della cronaca giornalistica 
uno di quei fatti che sembrano costruiti apposta dal destino perché 
assumano agli occhi della gente i colori vivaci e irreali della favola.  La 
notizia partiva da Napoli e per chi conosce questa città sa di quali 
coloriture ogni accadimento venga colà ammantato. Ma se ne 
interessò tutta l'Italia.  

Un giovane medico napoletano, di nome Gennarino, appartenente ad 
una nota famiglia della città del Vesuvio, aveva annunciato il 
proposito di sposare una stupenda e doviziosa principessa indiana, di 
nome Seeta, figlia del marajà di Palithana. I due si erano conosciuti 
l'estate precedente a Capri, e all'ombra del monte Tiberio, sotto il 
cielo più bello del mondo, si erano giurati eterno amore. Da quel 
giorno Gennarino aveva dovuto usare tutte le armi della persuasione 
per convincere genitori, parenti ed amici che in fondo non si trattava 
di andare sulla luna per sposare la figlia di un marajà.  

Alla fine, dopo un viaggio da lui compiuto in India per conoscere il 
futuro potentissimo suocero ed una emozionante caccia alla tigre per 
acquistarsi la sua benevolenza, Gennarino impalmava, ai primi di 
ottobre del '57, la sua principessa. I giornali naturalmente dedicarono 
ampi servizi alle straordinarie nozze e ci fu una gara per sfoderare i 
titoli più curiosi, le immagini più fantastiche e scintillanti.  

Ma le nozze tra Napoli e l'India dovevano avere la loro celebrazione 
più popolare, da parte di uno dei più spigliati e divertenti cantastorie 
della nostra scena canzonettistica: Domenico Modugno. Colpito 
dall'aspetto pittoresco della vicenda, Modugno ne parlò col suo fido 
paroliere Miglíaccí e lì per lì nacque la canzone che tutta Italia cantò. 

 
 

Un certo Pasqualino pescatore, 
viveva in assoluta povertà: 
però sentiva sempre in fondo al cuore 
qualcosa che diceva :"Un dì verrà!". 
E un bel dì giunse a Sorrento 
una principessa indiana 
sopra un grosso bastimento : 
la bellissima Kalì. 
Pasqualino la guardò 
E Kalì s'innamorò 
ed in India lo portò... 
Pasqualino Marajà, 
a cavallo all'elefante, 
con in testa un gran turbante, 
per la jungla se ne va. 
Pasqualino Marajà 
non lavora e non fa niente : 
fra i misteri dell'Oriente 
fa il nababbo tra gli indù, 
ndu du dun dun dun dun da! 
Ulla! Ulla! La.. 
Pasqualino Marajà 
non lavora e non fa niente: 
fra i misteri dell'Oriente 
fa il nababbo tra gli indù, 
ndu du dun dun dun dun da! 
Ulla! Ulla! La. Ulla! Ulla! La. 
Cento casse 
di diamanti grossi grossi... 
mentre principi potenti 
gli s'inchinano davanti, 
lui si fuma il narghilè. 
Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! Eh! 
Pasqualino Marajà 
ha insegnato a far la pizza, 
tutta l'India ne va pazza, 
solo pizza vuol mangiar! 
Pasqualino Marajà 
ha imparato a far l'indiano 
ma, da buon napoletano, 
chiama tutti :"Ué, paisà!" 
Ulla! Ulla! La. Ulla! Ulla! La. 

Franco Migliacci (1930), è un 
paroliere, produttore 
discografico, attore  editore 
musicale e talent scout italiano. 
E’ stato presidente della SIAE.  
Tra le sue canzoni più famose 
Nel blu dipinto di blu, Tintarella 
di luna, La bambola, Come te 
non c’è nessuno, Una rotonda 
sul mare, In ginocchio da te, 
C’era un ragazzo che come me, 
Un mondo d’amore, Il cuore è 
uno zingaro, e tante altre  

Secondo il giornalista e 
critico musicale Dario 
Salvatori,  invece, il pezzo 
allude ad un bancarottiere di 
nome Pasquale fuggito in 
India con il malloppo.  
 

Mina è tra gli artisti che 
hanno magistralmente 

reinterpretato Pasqualino 
Marajà, con qualche 

sfumatura jazz.  
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