
Anche noi ci abbiamo avuto un ritardo
di JTSLC 

Ebbene si, carissimi lettori, siamo stati contagiati anche
noi dal virus della “ritardus-paliiii” che affligge ormai da
un paio d’anni questo contado con conseguenze a dir poco
catastrofiche sullo sviluppo socio-economico-colturale pae-
sano.
Queste inserzioni di coppie di basi non naturali nel DNA
comportano turbamenti psichici sufficientemente gravi che
sfociano, inevitabilmente, in azioni disumane come l’allon-
tanamento di elementifondamentali in seno alla spirale
dell’associazione Publio Maltino Basso.
Conseguenza di ciò è lo sviluppo abnorme di muffe ritar-
danti che invade non solo la giostra in se, ma anche le
norme che regolano tale giostra.
In poche ma chiarissime parole (come da diverso tempo
facciamo) la giostra ha subito ormai da un biennio un ri-
tardo di circa un mese e, cosa ancor più grave, questo vi-
rus ha agito fatalmente anche sulle regole del torneo: que-
st’anno nessun maltignanese a (senza un'h) capito una
cippa su come si è sviluppato il Palio e come cavolo ha
fatto il Centro Storico a vincere dopo che era uscito fuori
del percorso alla prima tornata.

Dopo la prima tornata, cioè
dopo la prima serie di lun-
ghissime ed estenuanti rin-
corse di cavalli che si inse-
guivano sciteriatamente e
affannosamente alla ricerca
del regolamento perduto, il
fantino ed alcuni contra-
daioli centristi (cioè i cen-
tradaioli) stavano già ab-
bandonando con le pive nel
sacco il campo di gara. Il
fantino:«Sono uscito e quin-
di me ne vado», ma un lun-
gimirante, attento, fiero ed
ardimentoso centradaiolo,
ManuelPi:«ddo’ …zz và,
mica è fenìte». Parole sante
e profetiche proferite dal
preferito prefetto perfetto
del centro. Difatti, infatti, i
fatti dicono che il Centro ha
vinto il Palio. O è il Palio
che è stato vinto dal Centro?
Se il Centro avesse vinto il
Palio l’Arcivescovo di Co-
stantinopoli non sarebbe an-
dato a Trento, e Savonarola
non sarebbe morto sul rogo.
D’altronde neanche Caligo-
la avrebbe promosso sena-

tore il suo cavallo, e Muzio
Scevola non avrebbe mai
perso la mano sinistra e
Grosso avrebbe tirato il ri-
gore di destro. Icaro magari
avrebbe fatto delle ali in po-
liuretano espanso, Schuma-
cher non avrebbe mai preso
la patente, Totti avrebbe im-
parato l’itagliano e Malti-
gnano non averbbe mai dal
monte scrutato il piano. Ca-
rissimi lettori, ci avete capi-
to qualcosa? Noo? Ebbene,
questo è nulla rispetto all’a-
struso, oscuro, enigmatico,
imperscrutabile nuovo rego-
lamento del Palio.
Tutto ha inizio (o ebbe, capo
tu je laureate…) alle ore di-
ciotto e trenta, mentre sul
campo della fiera scendono
le prime ombre della sera.
Le tornate si susseguono in
maniera esasperante, irritan-
te, seccante, suscitando nel
popolo tutto sempre più
confusione circa l’esito par-
ziale, ma anche totale, della
giostra: in poche parole nes-
suno capiva quello che sta-

va succedendo e gli spicher
contribuivano ad alzare
un’ulteriore cortina di fumo
sul tracciato, che unita alla
sabbia, alla ‘uazza incom-
bende, rendevano l’oscurità
regolamentare degna di un
romanzo crepuscolare di
Edgar Allan Ppò. A onor del
vero, qualcuno, molto timi-
damente, sosteneva:«Ma
con questi scontri diretti è
ancora più bello e spettaco-
lare il Palio». Altri, invece,
molto meno timidamente,
sotto i fumi dell’alcool e
della sabbia, sostenevano
che Piano Selva avrebbe
vinto per la sfolgorante bel-
tà della propria damà. Sta di
fatto che la cupola moggio-
maltinica (birra, patatine
piccanti, sticks o fave?) ha
reso questo decennale una
bufala cavalcata con cama-
leontica maestria dal fantino
nero-verde che, a notte fon-
da, sotto la luce dei riflettori
ha sentenziato:«Ma io che
cosa CENTRO?»

LFDLM

C e n t r o  S t o r i c o : u n a  v i t t o r i a  i n S P E R A t a

PALIO E BUOI DEI PAESI TUOI!
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Classifica uficcialle del Palio 2006
offerta da Scopatèll

1° CENTRO STORICO mah!
2° CASELLE n.p.
3° CERTOSA bbo?
4° BORGHETTO eehh…
4° SACCONI + o -
4° PIANO SELVA scì scì
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Le Dame delle varie contrade inturbantate e rileccate, stucchevoli e stuccate. (Foto antani)
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P.F. del
B o r g h e t -
to:«Ce vade a parlà io co
Spinelli, MAFIOSI! MA-
FIOSI! Noi siamo onesti,
è la contrada più onesta
che ce stà la nostra è, bra-
viii!.Che c’entra che ab-
beta quà. A nu c’è cagna-
te lu cavall’ ieri sera c’è
cagnate. Qua tè da esse
chiuse pe’ tutte. Mo pec-
ché Spinelli sta a Sandijl-
je se vè a allenà tutte li
sere quà? Oh, quille ieri
matina a li cingue e mez-
za stiè a ‘llenasse qquà co
lu cronometr’, qua li cuo-
se… une ‘nnè che dice,
pe’ l’amore de Dije, però,
viste che quille llà se
‘ncazza ce ‘ncazzeme pu-
re nu! A nu c’è cagnate lu
cavall’ ieri sera puore
zauotte, a mezzanotte l’è
chiamate, j’è ditte demà
tié da ì a corre… eehh
tropp’ facile! BUFFONI!
BUFFONE! BUFFONI!
BUFFONE! BUFFONE!
LADRI! OOOHHH!
NON VA BENE! AVETE
PORTATO MALTIGNA-
N O I N A LT O , N O ? !
M A L I G N ’ ! G I R AT I
BUFFONE, BUFFONE
GIRATI ! CONIGLIO
GIRATI!»

Bellissimi esempi di azione del “ritardus-paliiii” erano la
spicheressa e la voce del palio (lu SGÀ) che spronavano i
fantini a velocizzare le operazioni e nel contempo impiega-
vano ore con professorali, leziose e pallose argomentazioni
sulle nuove regole della giostra, secondo noi gli spettatori
‘nc’è capit’ niend’ ma lor’ c’è capit’ ancora de mene!
Questi gli effetti del virulento bacillo ma le cause che le
hanno prodotte, come accennato in precedenza, sono ancora
più dolorose.
Parlavamo di spirale, di una catena che circa un decennio
fa partì con intenti da nobel per portare a Maltignano, che
come sempre dal monte scruta il piano, una ventata di no-
vità, di gioia, di aggregazione. Nobili intenti supportati da
risultati che di anno in anno raggiungevano vette irrag-
giungibili. Ma questa catena si è spezzata, due maglie
importantissime sono state tagliate con una tronchesina.
Perché, perché ci domandiamo, ma perché? Chi ha usato
questo perverso arnese per portare scompiglio nell’allegra
compagnia?
Non vogliamo certo condannare nessuno o fare processi
sommari per questo subdolo comportamento, ma di fatto
qualcuno ha fatto fuori questi due eroi del ventesimo seco-
lo, due dei promotori del Palio delle contrade o di San
Cristanziano che si voglia. E non parliamo certo di due
personaggi marginali ma di due protagonisti del nostro
tempo che chiameremo per la legge sulla privaci Cip &
Ciop.
Sempre disponibili ad ogni sacrificio, sempre pronti con ri-
sposte argute e sottili alle provocazioni del pluriennale più
famoso del mondo maltignanese ( la PALIOGAZZ eh!,
mica lu Trasparente che puntualmente ci frega le informa-
zioni, n.d.r.), Cip & Ciop sono stati barbaramente spo-
gliati del ruolo che ricoprivano. Denudati e truffati non
potevano far altro che mettersi da parte con umiltà e leal-
tà, lasciando al popolo di Maltignano, che rigorosamente
dal monte scruta il piano, un ricordo indelebile del proprio
operato. 
Sperando che chi di dovere legga quanto sopra e rinsavisca
richiamando nei propri ranghi Cip & Ciop vi salutiamo
cordialmente scusandoci per il ritardo dovuto al virus “ri-
tardus-paliiii”che sicuramente sarà debellato nella prossi-
ma stagione dal nostro gruppo sanitario (dott.ri Stramenga
Carlo, Angelini Giacomo, Travaglini Giacinto), nonostan-
te esso sia totalmente interista.

Nannina del
Centro Stori-
co: «Oh!, je vist’ quand’
popele ieri sera, è rrescit’
pure li pugge!»

Ciuetta del Centro Stori-
co: «Se Spinelli non vin-
ce con la Certosa, Spinel-
li non va a casa!»
Dai Mimmo sarà per la
prossima, l’importante è
che non ti sia fatto niente
(ndr).

La speakeressa di campo:
«Loris accelera.» Allora 
M.P.:«Loris datt’ ‘na
mossa ch’ tengh’ ij a fa lu
pà!»

Tifoso non pervenuto
della Collina: «Cia ‘rese-
me, la cupola del Centro
Storico, ‘ssi mafiusce!»

P.I.:«Chisce tra puoche
va rechiama a dovere,
stet attente! È ditte une
che sete rutte li …oni che
ssu giornalett’»

C.B. della Collina:«È
vabbè, mo’ feneme a
mezzanotte?!»

P.C.:«Oh, mi sono fatto il
giro di tutte le contrade,
steng’ bbe’, so’ magnate
e bbevute, chissà se dopo
ce la faccio a leggere»

E.F.. del Bor-
g h e t t o « Vi é

quà vié quà,
mettétece gende

competente a mette-
re gli anelli! Ma mica
pozz’ perde mezza gior-
nata pe’ llore»

P.P. del Borghetto:«È sta-
to fatto tutto in base alle
regolamèndo, BASTA,
FINITO, BASTA, NON
VOJE SENDI’ NA PA-
ROLA EHH, E VASTA,
SENZA DI’ ‘NA PARO-
LA, SENZA DI’ BUF-
FONE»

Anonimo:«Mo se scon-
dra une e une e fa’ lu gi-
rone all’italiana!»

Anonimo:«Esse ce sta
l’artica».

A.C. della Certosa:«Lu
galle de la Certosa è nate,
s’è fatte ruosse e ce lu se-
me magnate, lu fije è na-
te, s’è fatte ruosse e ce lu
seme magnate.»

P.A.:«Prima è ditte quil-
le, puo’ è ditte quill’ad-
dre»

Anonimo:«Gli da’ cierte
via che li fa’ ‘mbaurì ‘lli
cavall’»

Dichiarazioni realmente e liberamente rilasciate e fedelmente riprodotte (+o-)

-Ai contradaioli di Ca-
selle per il fantastico
striscione apparso su-
gli spalti: “Il Comune
siamo noi” - NO COM-
MENT!

-Alla quarta moschet-
tiera per il suo sempre
prezioso e rotondo
contributo.

-Al facinoroso contra-
daiolo che, con le sue
polemiche esternazio-
ni, dà lustro alla no-
stra gloriosa rubrica
del Palioblob

-Alla ministrazione
communale che tra un

po’ ci farà provare i
brividi della mirabo-
lante velocità della
c o n n e s s i o n e
ADSL63040K.

-Sempre alla ministra-
zione communale che
grazie alla sconnes-
sione di svariate arte-
rie stradali, permette,
viceversa, alla godibi-
le velocità di crociera
di circa 63040 cm ora-
ri, di fruire della ame-
na vista panoramica
che dal monte scruta
il piano.

-Agli abitanti di Via
Piano Selva che, pa-

zientemente, soppor-
tano le notturne esibi-
zioni rokkettare dei
dossi artificiali.

-Al pirata XPress che
almeno due volte l’an-
no ci permette di sol-
lazzare o irritare l’u-
more dell’intera comu-
nità maltinica.

-Ai pseudofinanziatori
natalizi.

-Al generoso Diacono
che ha generosamen-
te, con la sua genero-
sa generosità permes-
so un memorabile in-
contro conviviale.

Sipinculidi: Nella tassonomia animale, gruppo di vermi marini
cilindrici affini agli anellidi, privi di metameria, con cuticola chi-
tinosa e proboscide cefalica. Sotto: schema di un sipinculide
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