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1968 • Per chi c'era... per chi non c'era...
• ... E adesso che ci siamo tutti!!! 

1969 • Jesiricon 
• Documenti e storia 

attraverso il canto 
• Gli Onafifetti alla maniera

di Fabrizio De Andrè 
• Gli Onafifetti alla maniera dei Gufi 

1970 • Furbi et Orbi 
• Orgiate Fratres 

1973 • Iva Missa Est e ... Zi' Baldone
1974 • Tantum ... erda
1975 • Allacciamoci nel fango
1977 • Revival
1986 • Se tu cerchi, se tu frughi 
1987 • Tutti in riga, tutti in fila 
1990 • Al Comune mezzo gaudio
1993 • Jesi Ridens
1994 • Non si sa mai
1995 • Sotto a chi tocca
1996 • Piazza Polita
1997 • Blues in Jesi

1998 • Nobel Oblige
• Serata Rotary

1999 • Ci chiamavamo forse ... gioventù
2000 • Das lachende Jesi - Eurokulturfe-   

stival Waiblingen - Jesi Ridens
2001 • La gran pretagna

• Non solo poesia ma anche...(Roma)
• Homunculus
• Si saldi chi può

2002 • Cabareuro di carnevale
• La lingua batte... 
• Lo shokkinpiù

2003 • Enduring Kabarett - Altstadtfest  
Waiblingen

2004 • Festa per la scherma - Federichino
2005 • Osàrm situaièn

• Pazzesco!
2006 • Straziami, ma di buche saziami.
2007 • Straziami, ma di buche saziami.
2008 • Quaranta, il gemello sempre canta

a Waiblingen, burgerzentrum
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GLI SPETTACOLI



Nel 1987, in occasione della ricor-
renza del Ventennale dell’attività ca-
barettistica e teatrale degli Onafifetti,
concludevo lo scritto pubblicato in
un fascicolo stampato per la circo-
stanza: “E’ calata la tela, ci troviamo
dietro le quinte, si spengono le luci in
sala, nessuno ci può sentire: ve lo
dico con tutta l’anima: riprovateci,
ragazzi, riprovateci. Fino al 2007 io
aspetto e spero. Poi si vedrà”. Sono
stato di parola, con l’aiuto di Dio.
Siamo nel 2008 ed io sto qui che
aspetto. Che cosa? Che la verve de-
gli Onafifetti continui – come di fatto
continua, senza interruzione -  a ri-
generarsi al pari della coda delle lu-
certole (che, quand’è tagliata, ricre-
sce) e a calarsi nelle note musicali,
nelle parole, nei gesti, nelle scene,
per la delizia dei nostri spiriti ma an-
che per la crescita civile della città e

del suo territorio (oggi si dice hinter-
land: vuoi mettere? E’ più chic).
E’ infatti dai tempi antichi che (come
ebbe a dire Jean de Santeuil nel XVII
secolo in occasione dello scopri-
mento di un busto dell’arlecchino
Domenico Biancolelli presso la
Comédie italienne di Parigi) castigat
ridendo mores, ovverosia “ridendo si
correggono i costumi”. L’espressio-
ne – colta, tant’è che è coniata in la-
tino – è poi stata tradotta e adattata
dalla cultura napoletana che l’ha tra-
slata in “Arlecchino, scherzando, di-
ce sempre la verità”.
In epoca romana si ebbero autori
satirici d’eccezione come Lucilio,
Orazio, Marrone, Persio, Giovenale
e via dicendo. Oggi, noi, in zona,
abbiamo questo straordinario grup-
po, gli Onafifetti appunto, eredi di
cotanto e illustre senno. I quali fan-
no ridere, ma anche arrabbiare –  e
molto – coloro che non posseggo-
no il senso dell’humor e, men che
meno, quello del ridicolo (proprio).
Gli Onafifetti sono inossidabili, non
arrugginiscono né il fisico né la

mente. Ci facevano ridere qua-
rant’anni fa e ci fanno ridere oggi.
La ragione è semplice: usano l’intel-
ligenza la quale, quando c’è, non
invecchia e non fa invecchiare. In-
somma non ha scadenza (è forse
per questo che non tutti la possono
comprare al supermercato). Pur-
troppo all’appuntamento di qua-
rant’anni dopo, non ci sono proprio
tutti. Manca Carlo Javarone, l’ami-
co caro di tante ma tante battaglie.
L’umorista sornione, dalla battuta
non  immediata ma a lungo pensa-
ta. Lo ricordiamo con affetto, senza
intristirci però, perché lui non lo
avrebbe voluto. Lo ricordiamo, ma-
gari senza riderci su, ma sorriden-
do. E lui sarà felice di questo nostro
atteggiamento: ovunque si trovi an-
ch’egli, con il suo sguardo da gatto
meditativo, sorridendo sarà  con noi
nel momento clou dei festeggia-
menti. Ad majora e, perché no?, a
risentirci e a risalutarci tra vent’anni.
Anche se sarà dura, questa volta,
mantenere fede alla parola.

Armando Ginesi

quarant’anni
dopo...

Cari amici,
festeggiare quarantʼanni di sodalizio artistico, senza perdersi nella retorica celebrativa, non è facile. Vi promettia-
mo però di provarci con tutti i mezzi per non cadere nel tranello, facilitati in questa operazione da quellʼironico di-
sincanto con cui abbiamo sempre guardato gli avvenimenti. 2008 meno 40, ci porta pari pari nel fatidico 1968.
Unʼottima annata per il verdicchio ma ancor più buona per dare corpo e voce ad ogni più recondita contestazione
sociale. Il nostro gruppo nasce in quegli anni ed anche se poi la vita ci ha inquadrati trasformandoci in assennati
padri di famiglia, lʼamore per la satira e per il cabaret ci ha sempre tenuto a bagnomaria in quei vapori sessantotti-
ni che la storia ha etichettato come gli anni della “contestazione”. Il caso poi ha voluto che questʼanno anche la
nostra città gemella, Waiblingen, festeggiasse il quarantennale di fondazione dellʼassociazione dei gemellaggi.
Quaranta come noi! Per lʼoccasione, invitati in Germania, abbiamo preso armi e bagagli e  con assoluto piacere ci
siamo recati in Baden-Wurttemberg per sancire, alla nostra maniera, i compleanni coincidenti. Adesso con questo
nostro ultimo lavoro dal titolo “Si volta pagina”, ci ripresentiamo allʼattenzione del nostro pubblico precisando che
lo spettacolo è totalmente nuovo. Abbiamo cosi rinunciato volutamente alla tentazione di proporre il meglio dei
quarantʼanni. Perché? Perché per fare il riassunto di una vita artistica, speriamo ci sia ancora tempo. In questo
momento storico ci sembra molto più opportuno seguire lʼevolversi degli avvenimenti, la nostra città e il nostro
paese hanno così tanto da offrire in chiave satirica e noi, ve lo assicuriamo, abbiamo ancora tanta “fame”.

Buon divertimento
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Molta acqua è passata sotto i ponti della
città di Jesi. E degli Onafifetti. Li hanno defini-
ti “viaggiatori del tempo” già al momento del-
la nascita del gruppo, nel 1968, anni della
contestazione, quando qualcuno non riusci-
va a mandar giù la loro ironia e se la prende-
va a male mentre i più “furbi” abbozzavano.
Avevano capito che  Jesi ha bisogno, per es-
sere viva, di massicce iniezioni di satira e
sberleffo. Sane e salutari. In questi ultimi anni
gli Onafifetti hanno assunto la loro fisionomia
definitiva. Carlo Javarone, uno dei fondatori
del gruppo insieme a Giovanni Filosa, Pier-
giorgio Memè, Mario Sardella, li ha lasciati,
purtroppo, dopo una lunga malattia, nell’a-
gosto 2004, ma è e resterà sempre presente
nella loro mente e nei loro cuori. Il pianista
originario, il maestro Carlo Morganti, ha visto
motivi di lavoro prevalere sulla “licenza di iro-
nizzare” che prendeva, alla fine, troppo tem-
po. Al suo posto, oggi la formazione vede
Luca Pierpaoli al pianoforte, un artista ecletti-
co che si è bene inserito.
Vediamo la storia recente. Dopo gli anni
“scapestrati e giovanili”, culminati con il fa-
moso “Jesiricon” ed una frequentazione, da
vicino, di Fabrizio de Andrè e dei “Gufi” sopra
tutti, anni che li hanno visti girare fra teatri e
cabaret,  prendere premi nazionali a Foggia e
frequentare “Il Bagaglino” quello autentico, a
Roma, nel 1987 si ripresentano al Pergolesi
con “Tutti in riga, tutti in fila”. Senza dimenti-
care la propria storia, ovviamente, fatta di
tanto cabaret e satira sociale e politica.
Importanti, nella loro formazione, spettacoli
come “Per chi c’era e per chi non c’era”,
“Adesso che ci siamo tutti”, “Se tu cerchi, se
tu frughi”, per fare alcuni esempi. Nel 1990 (e
da li in poi con cadenza triennale per il Per-
golesi, annuale per altri “interventi artistici”) va
in scena “Al Comune mezzo gaudio” e qual-
cuno   riprende a sperare che sia .... l’ultimo.
Invece no! Nel 1993 il Pergolesi ospita “Jesi
ridens” e la vita politica locale, quella che gli
Onafifetti definiscono “rammollita”, ribolle.
Poi nel 1994 e nel 1995 sfornano, per il Club
Federico II,  altri due spettacoli, precisamente
“Non si sa mai” e “Sotto a chi tocca” che,
come dicono gli stessi titoli, hanno la forza di
colpire nel segno. Palazzi che si sdegnano
(almeno sulla carta), personaggi pubblici e
privati che fanno finta di niente. Ma loro no,
giù di tacco e di punta. Nel 1996 riportano al
Pergolesi, sempre strapieno per le varie repli-
che,  “Piazza .... Polita” che fa ridere anche il
sindaco omonimo della piazza. Nel 1997 al
Circolo Cittadino presentano “Blues in Jesi”,
per una platea molto vasta e sempre pronta

a recepire le frecciate, meglio  se indirizzate
verso il vicino. Nel 1998 altro spettacolo al
Circolo Cittadino, organizzato e realizzato per
la Fondazione Federico II di Hohenstaufen ed
imperniato sulla figura del grande imperatore.
Il titolo, “Nobel oblige”, si riferisce ad una visi-
ta a Jesi del grande artista, premio Nobel ap-
punto, Dario Fo. 
I tempi incalzano. Gli Onafifetti  preparano un
nuovo spettacolo per il Pergolesi, visto che,
nel 1999, dicembre per l’esattezza, erano in
scena da “soli” 31 anni e il fatto andava fe-
steggiato. Il titolo “Ci chiamavamo, forse, gio-
ventù”. Un excursus, attualizzato e recitato
coi tanti “supporti” che negli anni gli Onafifetti
hanno avuto con loro, su trent’anni di storia
italiana.  Nello stesso periodo appaiono due
volte, una in una serata benefica in dicembre
ed un’altra, il 1 marzo, in un “concerto” dedi-
cato alla presentazione del volume dedicato
ai 200 anni di storia del teatro Pergolesi. La
satira trionfa sempre, qualcuno addirittura si
chiede: “chissà se toccherà pure a me”? Ma-
sochisti o maniaci di protagonismo? Non lo
scopriranno mai perché neppure sotto tortu-
ra gli Onafifetti parlano. E per saperlo, vanno
tutti a teatro….
A giugno del 2000 presentano il loro cabaret
a Waiblingen, in Germania, in sette giorni di
“Kulturfestival”, dove – non si sa come, data
la lingua – ottengono un grande successo.
Senza emigranti o emigrati in sala. In dicem-
bre prendono parte, e vengono premiati, ad
una serata benefica al Pergolesi, dove si esi-
biscono al fianco di artisti che calcano le sce-
ne nazionali. Infine, il “nuovo corso”. Presen-
tano, il 5 e 6 gennaio 2001, “La Gran … Pre-
tagna” al Circolo Cittadino di Jesi ed il 6 e il 7
aprile, sempre al Circolo Cittadino, escono
con lo  spettacolo “Homunculus”, due tempi,
il primo di canzoni, il secondo solo cabaret,
con intervallo che prevede uso di  pasta-
sciutta, dolce e vino. Poi, a maggio sono
ospiti, con l’attore cinematografico e teatrale
Corrado Olmi, del Pio Sodalizio dei Piceni a
Roma, dove presentano brani di poesie reci-
tate da Olmi e cabaret, intitolati “Non solo
poesie ma anche…”. A settembre, il 6, tutti a
Monsano, a chiudere la stagione estiva di
quella cittadina, con “Si saldi … chi può”,
gran successo, con Corrado Olmi che, nel
primo tempo e a modo suo,  “recita poesie
d’amore”.
Si lavora tutto l’inverno, come si dice. Ma a
maggio il debutto con “La lingua batte” (due
serate, il 17 e il 18 al Circolo Cittadino), su-
scita un vespaio. Il periodo è elettorale e i no-
stri amici vengono addirittura tacciati, da

qualcuno, di tirare la volata al candidato della
maggioranza, da altri di dare addosso alla
maggioranza stessa. Chi ci capisce è bravo,
vince, comunque, la satira. A dicembre altro
spettacolo, sempre al Circolo Cittadino, inti-
tolato “Lo shokkinpiù”, realizzato per benefi-
cenza, per l’Associazione “Donne sempre”.
Infine, nel giugno del 2003 gli Onafifetti ritor-
nano in Germania, a Waiblingen, dove, per
l’Altstatdfest, presentano, con un grande
successo di critica “germanica”, il loro “En-
during kabarett”. Anche il 2004 li vede ritor-
nare a Waiblingen, in giugno, per una “rimpa-
triata” con i tanti amici tedeschi. Durante l’e-
state partecipano alla grande festa popolare,
che si svolge a Jesi, in piazza della Repubbli-
ca, per la premiazione delle due schermitrici
jesine olimpioniche di scherma, Valentina
Vezzali e Giovanna Trillini. A ottobre ricevono,
dalla Fondazione internazionale Federico II di
Hohenstaufen, il premio “Federichino d’oro”
e si esibiscono, per la circostanza, in una se-
rata di grande successo.
Lo spettacolo  “Osàrm situaièn” (scritto pro-
prio così, sarebbe il modo corretto di leggere
l’inno francese, quando dice “Aux armes, ci-
toyens”), va in scena, nel 2005, al Pergolesi
di Jesi. Le “armi” del titolo? Quelle della criti-
ca e dell’ironia, ovviamente, le uniche armi
democratiche che gli Onafifetti accettano.
Nello stesso anno si presentano con lo spet-
tacolo “Pazzesco” alla Fornace. Sotto un cie-
lo di stelle, la loro satira sempre attuale coglie
nel segno, così come accade per lo spetta-
colo “Straziami ma di buche saziami”, che
sarà replicato anche nel 2007, visto il suc-
cesso della prima edizione.
Nel 2008, in marzo, a Waiblingen presentano
“Quaranta, il gemello sempre canta”, in oc-
casione del quarantennale dell’ associazione
di gemellaggi della città tedesca, con un
grande e lusinghiero successo. Il resto è sto-
ria di oggi. Questo spettacolo, “Si volta pagi-
na”, festeggia i quarant’anni di storia e di so-
dalizio del gruppo. Una festa che deve coin-
volgere tutti coloro che ancora sono convinti
che è sempre più importante pensare e cre-
dere che la satira non morirà mai.

Hanno collaborato con gli  Onafifetti, nel
corso degli anni, Vincenzo Adamo, Valter
Bianchi, Maurizio Bevilacqua, Giorgio Lo-
dari, Lorenzo Memè, Nicola Rossini, Raf-
faella Gattini, Giacobina Kober, Claudia
Signorello. Hanno fatto parte degli Onafi-
fetti Luisa Cinti, Sandro DʼAscanio, Flavia-
na di Tommaso, Carlo Morganti, Viscardo
Pierpaoli,  Isa Savi, Simona Stronati.

la storia degli Onafifetti
dal 1968 ai giorni nostri...
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Amici, signore, signori, 
eccoci ancora qua!!!!
Chi pensava che la delusione delle ultime
elezioni ci avrebbe tolto di mezzo, si è
sbagliato. Come la gramigna, siamo diffi-
cili da estirpare.
Comunque è sempre un piacere trovarci
qui, con voi, che ormai fate parte della no-
stra storia: il nostro pubblico!!!
Come avete sentito, siamo partiti da un
motivo emblematico: Over the rainbow
(sopra lʼarcobaleno). Questo magnifico fe-
nomeno atmosferico che ci stupisce sem-
pre, soprattutto in un mondo in cui i feno-
meni sono per lo più da baraccone.
Non abbiamo scelto a caso questo motivo,
un po  ̓per la magia che lʼaccompagna ed
un po  ̓per il termine “over” che, come sa-
pete, significa “sopra”
Per esempio, noi siamo “over” ogni sospet-
to, siamo “over” delle parti”, ma, purtroppo,
siamo anche “over” sessanta…
Ma non ancora “game over”, perché se è
vero, come dice la leggenda, che in fondo
allʼarcobaleno si trova una pigna dʼoro,
non possiamo essere arrivati al capolinea,
visto che la pigna che al momento abbia-
mo tra le mani è il sindaco Belcecchi.
Questo significa che dovremo ancora cer-
care. Cercare, sognare, ridere e divertirci
insieme a voi

Un arcobaleno di 40 anni che ci vede an-
cora alla ricerca del tesoro.
Quella che andiamo a presentare adesso
è cronaca di ieri
A dir la verità, noi Onafifetti ci siamo pre-
sentati alle elezioni
Però sapete tutti il risultato, cʼhanno trom-
bato come dei coglioni
Solo Sardella si è salvato e, ahimè, ades-
so è consigliere comunale
Insomma, vi vogliamo raccontare le cose
che van bene e che van male.
Prestateci attenzione, lor signori, che tra
poco noi andremo a cominciare
alla fine di questo arcobaleno, ognuno
avrà una pigna da trovare. 

Si parte, buona serata a tutti
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Canto, finché cʼè la salute canto
anche se cʼè Belcecchi  canto
canterò a più non posso
canterò finché posso
canterò le canzoni che so
e se il sindaco dice di no
le canterò lo stesso.
Canto, finché cʼè la salute canto
anche se questa giunta è un pianto
fa  ̓il bilancio vendendo i palazzi
sono buoni perfino … i ragazzi
ed allora farò taratà
tarataratataratatà
tanto è lo stesso.

la salute
fin

ch
è

c’
è



Augusto io son, so  ̓stato in Region
ho fatto il consigliere e pure lʼassessor
il Sindaco Belcecchi io voleo cacciaʼ
ma ho perso e quello è ancora qua…..

Sono Augusto Melappioni, detto “il Grande Mela”, capo della
coalizione alternativa di centro-sinistra. Voi, piuttosto, chi siete?
Siamo gli Onafifetti, giullari, cantanti, pseudo-politici
Ma soprattutto cabarettisti innamorati della loro città e festeg-
giamo i 40 anni del nostro sodalizio.

A te
tʼemo voluto tanto beʼ
tʼavemo dato il voto 
però purtroppo ʻn sʼè fatto nieʼ
ma poi
non te sei visto quasi più
smetti de fa  ̓la statua
de marmo e vedi de cala  ̓giù

Come i nostri nonni, allʼinizio del 900, cercarono fortuna nella
Grande Mela…
Anche noi cʼavemo provato e siamo andati con il… Grande
Mela. Repubblicani dʼEuropa, socialisti, democristiani eretici,
Jesi nel Cuore, Jesi per Jesi…

Sarà grigio il futuro, questo ve lʼassicuro
ʻnʼaltra volta no
non andremo lontano se rimane Fabiano
ʻnʼaltra volta no
manterrà il direttore perché fa sissignore
ʻnʼaltra volta no
senza trucchi ne inganni ce sta ancora quattrʼanni
ʻnʼaltra volta no!

Fava, Ciuffolotti e Paciʼ
Cascia insieme a Girolimiʼ
vi sognamo giorno e notte
ma Belcecchi se ne sbatte
ʻnaltra volta, ʻnʼaltra volta no!!! 

11
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Noi semo i busti a Jesi e facce caso
qualcuno ce viè sempre a rompe il naso.
E i cani che ce fanno, li per li,
addosso al basamento la pipì.
Noi semo i benemeriti di Jesi
Valeria, Berti e pure Pieralisi,
ma il tempo passa e passano gli eroi,
nessuno se ricorda più de noi.
Un busto a Jesi può solo interessà
ʻna coppia che ce viene a pomicià.

Io, per esempio, sono Gennaro Pieralisi. Che finaccia che ho fatto! E chi se
lʼaspettava!  Eppure gli jesini mʼavevano fatto pure un monumento e mʼave-
vano messo vicino a ʻsti due personaggi. Forse perché avevo portato la
pallavolo jesina in serie A? E  ̓proprio vero, andava tutto liscio come lʼolio!

Caro Gennaro, io Valeria, conosciuta in tutto il mondo del teatro, a Jesi non
ho sfondato. Nemo profeta....come diceva Verne. Qui, in questa piazzetta, di-
menticata da tutti, vedo ogni giorno passare i nuovi eroi: i Romagnoli, i Bucci,
i Fancello. Io, ferma come la Duse, me consolo quando penso che sopra alle
assi del mio teatro ci  sono i Merighi, i Morici, gli Olmi,  che sò più rimmarmo-
riti de me.

Io Franco Berti,  nonostante tutto, sono qui con voi, con lʼunica differenza che
voi siete di marmo ed io di bronzo, come le facce di quelli che mi hanno mes-
so qua!!!
Ma noi siamo vecchi. Noi siamo sui libri, mentre questi stanno sui giornali.
Perciò è giusto far fagotto e andarsene.

i Busti
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Allora, diteci un poʼ, secondo voi qual è stato il più importante evento politico degli
ultimi anni?
Come dice? Il matrimonio di Sarkozy?
Cosa??? Risorge ancora la DC? Ma per carità! Questa è acqua…santa passata.
Ci dica lei, forza!! Come?? Il doppio mandato di Belcecchi? Scusi, ma da quanto
tempo non consulta lo psicologo?
Allora ve lo diciamo noi. La vera novità è stata la nascita del partito democratico.
E a questo avvenimento non potevamo non dedicare per lo meno una intera canzone.

Dai, vieni di qua, perché lo sai che qua la vita è bella,
dai vieni di qua, che se stai la non tocchi mai una palla.
Dai, vieni di qua, ci puoi portare pure tua sorella,
ci sta Veltroni ma non cʼè Mastella, che prova a staʼ a galla,
nel retropalco troverai Pannella che non cʼha il posto e deve digiunà.

Ohi libe libe libe libe libelà
Ohi libe libe libe libe libelà
Ohi libe libe libe libe libelà libe libe là libe libe là.
Ohi libe libe libe libe libelà
Ohi libe libe libe libe libelà
Se vieni qui ci trovi Bassolino con la Jervolino,
con la mondezza ha fatto un gran casino, però è rimasti tutti quanti là.

il PD



Venga a prendere il caffè da noi,
Montacuto, cella 36,
ci saranno alcuni amici miei
e il paglione ci farà da canapè.
E gira, col cucchiaino quella cosa nira,
e se le piace cambiar di cella,
basta solo una bustarella.
Venga a prendere il caffè da noi
che poi non si lamenterà.

Ma perché, a voi non vi piace il caffè?
Jesi, città medievale, piena di caffè fumante…
Una volta nota per i suoi Barbadoro, Gallodoro….
Giuliodoro…
Oggi circondata da una valle dʼoro…
Con le rotatorie dʼoro…
Il caffè da noi è unʼistituzione.
Ci facciamo la zuppetta col pandoro.
Alè…magna!
No, qui a Jesi il pan…dʼoro lo fa Martellini, detto Bulgari.
Ma dove si prende il caffè da noi?
Dappertutto. Alla Regione, alla Provincia, in Comune,
al carcere di Montacuto, da dove vi parliamo.
Che difatti caffè ristretto viene da caffè carcerato.
E che cosʼè una napoletana se non una clessidra dove,
goccia dopo goccia, si consuma il tempo?
Il poco tempo che rimane prima che ʻsta Giunta salti.

Perché San Pietro è un rione molto tetro,
ma sui Giardini sʼusa un altro metro,
viale Trieste e la stazion
hanno intasato tutta la circolazion.
Non compri casa manco più con le mazzette,
dal 1987,
ed una villa a Piccitù
è una chimera e nulla più, oh jes,
è una chimera e nulla più, oh jes,
è una chimera e nulla più. (oh jes)

il caffè da noi
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Ora tratteremo dellʼargomento sanità, il cosiddetto parente povero delle
priorità di una società civile. 
Quando  si entra in ospedale, tutto diviene una lotteria. Il nostro per esem-
pio  ha visto la fuga dei migliori cervelli verso la clinica Villa Serena .  
Qualcuno ha commentato con acidità: “Eh, capirai, sono tutti pensionati
che hanno scelto di popolare il Jurassic Park di Gaetano Martini”.

la sanità

E la Chiesa si rinnova per la nuova società,
e la Chiesa si rinnova per salvar lʼumanità.

Adesso è il momento dei passi indietro
sissignori, ritorna la messa in latino
quella tanto cara ai nostri nonni
quella in cui tutti rispondevano in coro, senza sapere quello che dicevano
e allora, dai con i “recchia materna donnesdò” e così via…
lʼunica novità è che oggi avremo la facoltà di ascoltarla come più ci piace
avremo la funzione in latino per gli intellettuali, e sarà celebrata da don Attilio
quella in italiano, celebrata al Duomo da don Vittorio
e sentiremo pure quella in jesino, officiata da don Roberto, giù san Bastià
allora il latino non è più una lingua morta!!!
Era morta, ma la chiesa lʼha resuscitata
E il sindaco, di questa novità che ne pensa?
Ah, Fabiano è dʼaccordo, figurati che un latinista come lui ha già disposto che pure in
consiglio comunale si parli in latino!!!
Col vescovo Rocconi, poi, cʼha una linea diretta
E quando si telefonano si salutano dicendo: “ave, quis loquit”?
Serrini, invece, parla solo al transitivo
Infatti chi più di lui “transeat” da una coalizione allʼaltra!!!!
Cingolani, poi, in consiglio non fa più discorsi, ma solo “omelie”
Mentre Olivi, “omelette”, perché a lui piace il latino maccheronico.

in latino

la
m

es
sa

Sono entrato in ospedale
colpa di quel doloretto
e mʼhan messo, detto fatto,
tutto lungo sopra un letto
Non non voglio che il mio corpo
venga visto da qualcuno
che non sia un gran luminare
della sanità locale
Cʼhai un principio di gastrite
e infiammati è i fegatelli

se ti devi mette in sesto
va da Paolo Agostinelli
Devi fa  ̓unʼecografia
e fai la prenotazione
puoi rischia  ̓di trova  ̓il posto
dopo che sei già in pensione
Se cʼhai un po  ̓dʼaritmia
e ti senti manca  ̓lʼaria
Vince  ̓Conti te prescrive
ʻna corsetta sullʼAgraria
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Con questa canzone Ettore Petrolini  illustrava, 
celebrava,decantava i Castelli romani. E i 
Castelli jesini? Sono ricordati per il vino: 
il “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, ma chi li decanta più?

I castelli diciamo jesini, son ricordi non troppo vicini,
che pe  ̓andacce con Peppe e Righetto bisognava pijare il caretto;
ce se andava alla fine d  ̓estate tutti insieme per far le svinate.
Lo jesino, a quel tempo, si sa era un poʼ- come dire? – tarpà
se portava il pa  ̓fresco qui in tasca e beveva del vino alla frasca.

Coi panini ed i fiaschi impagliati te mettei a fa  ̓merenda sui prati
che a quel tempo, non è per vantacce, ce trovavi soltanto cartacce,
mentre adesso, cornuto e contento, trovi  erbacce, cartacce e cemento                                             

Sulla canna della bicicletta al  Moreggio portavi Rosetta,
e laggiù, poveretto o signore, sull  ̓erbetta facevi l  ̓amore

Oggi invece ai Castelli jesini non ce vanno neppure i bambini
e le gite, così, fuori porta, so  ̓ʻna cosa che usava ʻna olta.
Mo  ̓la gente ha imparato a campare e le feste le passa giù al mare,
con la moto e il cappello di paglia ce n  ̓andamo, così, a Senigaglia
tutti a cocese come braciole sotto i raggi lucenti del sole.                                       

Quarant’anni

Ma non lo so, non lo so, mamma, ti dico che non lo so…
La cosa è partita dal niente … ma che vuoi che ne sappia
Hanno messo su un disco e per cinque anni abbiamo sentito sempre lo stes-
so disco, che poi è quello che cantavano i ragazzi del coro, si, quelli che ave-
vano paura che gli portavi via lʼorto.
Ora abbiamo messo su un altro disco che è cantato non da quelli dellʼorto,
ma da voci fuori dal coro … ma non lo so!
Oh, allora un bel momento ci siamo chiesti…
Ma hai mai parlato con la gente, e ti giuro che se fosse per noi…
Ma non lo so, dai, da domani …
Si volta pagina, va bene?!?!

Così è la vita (da  ̓retta a noi)
se cambi vita (da  ̓retta a noi)
si volta pagina (da  ̓retta a noi)
siamo sempre al limite
Cambiamo manico (da  ̓retta a noi)
e pure musica (da  ̓retta a noi)
non siate timidi (da  ̓retta a noi)
siamo sotto al limite

pagina
si

vo
lt

a
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Cʼè una finestra sul mondo da dove arrivano voci
da dove arrivano pianti da dove arrivano canti.
Cʼè una finestra sul mondo e se gli vai vicino
senti aumentare il casino, non si capisce cosʼè… Cosʼè?!?!

Son gli jesini che cantano
son gli jesini che piangono
son gli jesini che ridono
quelli che se la tirano
son gli jesini che partono
quelli che non ritornano
e quelli che sʼincazzano
non trovano lʼelastico
son gli jesini che parlano
e quelli che li ascoltano
e quelli che promettono
e quelli che ci credono
son gli jesini che sgobbano
son gli jesini che sperano
e quelli che governano
e non la smettono più

O Gesù, guarda giù, dai un bacio a chi vuoi tu
Siamo tutti fratelli, non baciare sempre quelli.
O Gesù o Gesù, scusa se ti do del tu
o Gesù, vieni giù qui non ne possiamo più

Senta, scusi, lei che sta alla finestra
Cosa cʼè
Cʼè lʼassessore?
No, è in riunione
In riunione con chi?
Da solo, è in bagno!!!
Ne avrà per molto?
Ehhh, deve fare una “conference call”
Va beh,…torno più tardi
No, più tardi ha altre due riunioni e due altre “conference call”
Ma, scusi, ma lʼassessore caga tutto il giorno?!?!?!

Jesini
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Come per la creazione, la storia va riletta. Non è lʼuomo che discende dalla scimmia, ma
il contrario. Darwin aveva torto: Scimmia sapiens, questo è il nostro futuro!!

Vieni, cʼè una strada nel bosco,
solo io la conosco
perché sono Tarzan.
Tarzan. Oh, tarzassi mai prima de mezzogiorno! E te credo, che vita è questa? E  ̓̒ na giungla.
Oranghi e mandrilli,
Volpotti, Ragni e Grilli,
Bassotti e Mosconi,
Piccioni e Formiconi,
che stan nella savana
fanno a chi più se sbrana. 
Ma guarda che razza di Giunta … bestiale  che mi ritrovo! Questo è Maiolatesi, anzi 
lʼimpronta di Maiolatesi, lʼassessore verde, che è come lo Yeti, di cui si trovano le im-
pronte ma lui non si vede mai. E mai una volta che arrivassero puntuali. Tonelli!! Conti!! 
Che cʼè, Tarzan?
Perchè strilli tanto?
Urlo perché è lʼunico modo per radunarvi tutti. Chi prende la parola per primo?

l’involuzione
una giunta bestiale

A Coppetella,
più cresce il fiume e più roba viè a galla.
Più cresce Jesi e più non è più quella.

La storia voi la conoscete. E  ̓questa:
io so la lupa e cʼebbi alla mammella
due creature trovate in una cesta
che sʼera impantanata a Coppetella.
Fu quella sera, mentre andavo a batte,
un pastore che vende la ricotta
me ferma e dice: “A voi vʼavanza il latte,
sfamate ʻsti due fiji de mignotta”.
Hanno magnato tutto il giorno appresso.
A tette meno male chʼio non tremo.
Non cʼavevano il nome: ie lʼho messo.
Uno si chiama Romolo e uno Remo.

Suonava le tre ore a S. Filippo
il 22 settembre e cʼera il sole.
Mi credevo che Remo stava in Chiesa
quando intesi strillà queste parole:
“mamma, mʼhanno ammazzato”!!
La croce rossa arriva su dal viale
e me porta ʻsto fijo in Ospedale.
Ma cʼè poco da fa, per la madosca!
quella sera de turno era Jantosca.
La croce rossa arriva come un treno
è Romolo che è morto oppure Remo?

Ma il dilemma alfin rimane
ed il dubbio che ci assale
è senzʼaltro veritiero:
sarà Romolo oppur Remo?
questi due sono gemelli
così uguali e così belli,
ma lʼenigma resta tale:
Jesi: laica o clericale?

e Remo
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Moriranno tra centʼanni, come si dice, ma è bene fin dʼora pensare a cosa scrivere
sulle loro tombe. O, se non è bene, è divertente.
Lʼausterità del luogo, anche se immaginario, aiuta a rendere più misere, al confron-
to dellʼeterno, le miserie dei nostri giorni.
Eʼ un modo per fare dei ritratti usando lo stesso pennello e la stessa tinta per tutti.
Qui ce nʼè un campionario.
Ma di tipi che già da vivi vanno in giro con una simile lapide sotto il braccio ce nʼè
una moltitudine, anzi, una mortitudine. 
Vivevamo, o credevamo di vivere, tanti anni fa
In un paesino chiamato mondo, laggiù in fondo, a sinistra, si sa.
Naturalmente eravamo brava gente, o almeno ne avevamo lʼillusione.
A Jesi, città paesana sempre in tensione, 
prima che il Pergolesi e il resto, fossero ceduti alla Fondazione,
ci conoscevamo tutti.
Ora siamo tornati,
un poʼ morti e un poʼ ammazzati,
sulla riva di questo ruscello, 
caro a Berti e Belluzzi Gioacchino,
un tempo chiamato Esino.
Spoon River, un cimitero con personaggi presi dal vero;
presi col dovuto trasporto, dal beccamorto.
Caro Sorana, la vita è bella, ma poi tutto passa
e anche noi cʼemo problemi con la cassa.

Quando sarò morto e chiuso in una bara
non voglio funerali con pianti ed orazioni
e nel mio testamento ho scritto già agli amici
come vorrei vedere la città….
Non voglio Di Lucchio che stressa
Fabiano che dice la messa
né Aguzzi, la professoressa
ma voglio la Conti che balla il can can.
Non voglio più Lasca o Talacchia
Tardioli che ha fatto la pacchia
nessuno che dia un po  ̓da recchia,
ma voglio la Conti in tutù.
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Prologus o antefactus
In un anno imprecisato del periodo Avanti Cristo… a Jesi governava, per la seconda volta,
Quinto Fabianus Maximo, chiamato a Roma “il Temporeggiatore” e in città “Me Badurlo”.
Ormai stanco per la rapida ascesa di CleoKatia Mammolus, fiera oppositrice della sua
politica ed onusta ormai di cariche, lavorando, come suo costume, nellʼombra, co-
stringe il Senato ad allontanarla.
Non volendosi sporcare le mani di sangue, disse: “Promoveatur ut amoveatur”, che in
soldoni significa: “Visto che non la posso sopprimere, la trasferisco”.
Le assegnò il governatorato di una regione dellʼAfrica Mediterranea: Ancona, la Dorica.
Ma anche in quella lontana provincia jesina, però, Cleokatia in breve tempo divenne
una personalità di spicco
Allora Fabianus inviò laggiù un ex centurione, ormai famoso, col compito di limitarne
lʼespansione. Si chiamava: Antonius Raminus.

Cleokatia stavi là sopra il divano
ti sventolavi pel caldo africano
ero venuto per metterti a tera
però mi ha vinto … lʼAfrica Nera.
Io tʼho proposto: “Ti fo  ̓faraone,
solo se posso restare in Regione”,
solo a guardarti il mio cuor si stringeva,
però Fabianus me li rompeva.

Me so  ̓portato un braccialetto strano
una vipera dʼoro attorcigliata
che rigida parea sotto la mano
ma che era viva quando lʼha toccata
E mentre abbandonavasi fremente sul mio seno
mi morse e mi iniettò tutto il veleno.
Cesare, Cesare, sei tu sei tu colui
che se sa fare solo i cazzi sui
è questo il simbolo, lʼatroce simbolo
della tua…opportunità.

26
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Vuoi sapè la verità?
Vuoi sapè com'è il futuro?
Basta chiederlo allo specchio,
questo appeso qui sul muro.
I più noti personaggi
me li trovo qui davanti:
i politici, gli artisti,
gli industriali, i commercianti.
Tutti quanti fan la fila
per sapere, là per là,
quali panni fra quattrʼanni 
vestirà questa città.

Sono Simona Romagnoli, dellʼUlivo, unanimemente riconosciuta come la Sharon
Stone della politica iesina. Quando accavallo le gambe io, si alzano tutti i mem-
bri ....del Consiglio Comunale. Però sento che la mia supremazia nel campo 
della bellezza è in pericolo, per cui mi rivolgo a te, amabile amico:
"Specchio, specchio delle mie brame, 
chi è la più bella del Reame?"

Tu sei bella, cara mia,
ma in Comune c'è già, ahimè!,
chi più bella è assai di te!
Eʼ la Conti Valentina
che vieʼ a Jesi ogni mattina
e assomiglia, dice tanti,
a Sabina, la Guzzanti.

Ma che dici, specchio !!?? Guarda queste gambe, questa bocca, ʻsta faccina,
come puoi dì che è meglio Valentina?

Ma guarda un po  ̓se mi debbo fa insultare ancora
brutta specchiera,
ma ti pare la maniera,
ora te stacco
e te manderò in pensioʼ.

mie brame
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Cʼera una volta, in un paesino piccino P.C. (o forse D.S. e ora P.D.), una Quercia
che dava dellʼottimo legno.
Mastro Geppetto, il falegname del paese, da anni tentava, armato di Lucaboni
sentimenti ed a colpi di Cascia affilata, di ricavarne dei burattini che un giorno, per
magia, diventassero uomini capaci di governare il paesino. Ma il falegname non
era mai soddisfatto dei suoi tentativi.
Quando creò Fava, ad esempio, scoprì che al burattino, nel dire le bugie, non si
allungava il naso ma unʼaltra cosa, con grande gioia della fata porchina che inve-
ce di punirlo lo premiava in continuazione.
Ma proprio allʼultimo tentativo, quando ormai aveva perso tutte le speranze, con
un colpo di sega ben assestato nacque Fabicchio. Il burattino non era bello a ve-
dersi ma Geppetto sapeva che non avrebbero mai potuto ottenere di più con una
sega. Si rese subito conto che la “cultura” sarebbe stato il suo punto debole per
cui provvide a dargli unʼistruzione ma si sa che in quel settore si possono incon-
trare strani personaggi.

Fabicchio, sono io, la tua Bruna turchina, quella che fa le veci della tua
mamma che non cʼè. Attenti ai brutti incontri, alle cattive compagnie.  Ascol-
ta soltanto chi ti da i consigli buoni e saggi come diceva Rocchetto, il brillo
parlante. Studia sempre, solo nella cultura troverai la giusta strada per riu-
scire nella vita.

Dove corri Fabicchio, dimmi, ma dove vai?  
Se hai bisogno di due compagni ci siamo noi. 
Son Tangucci ed io Graziosi, siamo in società
di noi ti puoi fidar.

Se hai problemi con la cultura non disperar,
molli Sgalla e  da Ancona arriva lʼaltolà.
E così Rifondazione non si può lamentà
e i … Conti fa tornà. 

Fabicchio
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