
È caduto un gatto siamese
dal terrazzo, non si è fatto
gnende, ma io non avere
dormito per gnende. Per
fortuna, è vispo eh! Li ‘atte
casca, ‘nvece li cavall’ nda
fa a cascà mò che non ci
sono più il Palio? Ki l’ha
ditt’ che io non ci sono? Mi
hanno pure veduto emper-
ciò ke mò ve lo raccontano.
Martedì 31 aprile 2007 (ve-
di calendario toranico del-
l’Istrione....BRAVIIIIIII),
in una giornata quasi estiva
mai ricordata in un Palio,
saltando tutto l’appallante
petting, ovvero sfiancanti
sfilate, sfilatini e baguettes
e bagascie varie, camerlen-
ghi, sbandieratori, presi-
denti, segretari, vescovi e
prelati, i fieri e ardimentosi
equini montati dai fieri e
ardimentosi fantini si pre-
sentano agli zoccoli di par-
tenza nnenz’ a lù cimiter’.
Chissà perché propriæ llà
la Madonna? E perché ba-
sta col solito tracciato uaz-
zarolo ad otto, le solite te-
diose tornate, i tornelli per
il pubblico, gli astrusi ed
indecifrabili regolamenti,
gli anelli ‘ruosce  e piccule,
gli spicher del sistema, gli
inutili giudici del potere,
gli ultrà fuori luogo, la pol-
vere, la uazza, lu strutte che
recola de li dame, e basta, e
che è…oh…! Una bella
anarchica corsa senza re-
gole, lu prime ch’arriva
venge! Partenza llà la Ma-

donna e arrive llà a Maca-
rosc’. E infatti tutti pronti
alle ore 17.17 secondo gli
schieramenti casualmente
decisi dall’Associazione
dei dissociati.
Per il Piano Selva abbiamo
NN (chi sarà mai costui)
con la sua fedele “Lingula”
(Linguetta) una purosan-
gue franco-araba-maltina
di chiare origini celtiche. 
Per Caselle il pluripremiato
fantino, Giovanni “Fanta”
Celani, celebre anche con
lo pseudonimo di “Santo
Panza” che monta uno
splendido esemplare irlan-
dese da tiro: “Mo-crêpæ”.
Per il Borghetto il talentuo-
so Tito Lucio Bancarius
che su “Bocca Cucita” pro-
mette pochi interessi ma
molte soddisfazioni ai suoi
contabili contradaioli.
Fantino dei pluricampioni
del Centro Storico è il miti-
co e grandissimo Umbert
Mac Happy, meglio noto
come “Ar Gastone” che in-
sieme a “S’è sturciate” cer-
cherà di regalare l’ennesi-
ma gioia ai suoi sostenitori.
Cavaliere della Collina è
quest’anno Don Costan-
totte che monta il marem-
mano Laudario di Cortona
già vincitore dei palii di
Ortona, Tortona, Bellinzo-
na, Barcellona, Lapedona,
Altidona, Maradona e Pla-
tinette.
Quindi per la Certosa la
folta criniera del capitano

coraggioso Bob Menis
Tenga che su Mary Pop-
pins cercherà di far vedere
il fumo agli avversari.
Infine la debuttante contra-
da Bonifica rappresentata
da Bocca di Rosa sul vec-
chio arrugginito ma sem-
pre efficace Red Furgon
che tenterà di riportare l’a-
mor sacro e l’amor profano
in quel di Maltignano che
dal monte scruta il Piano.
Dopo lo sparo dello Sga,
quest’anno starter (no Pe-
roni, no Party, no spicher),
i cavalli affrontano la pri-
ma curva, chella de lù ci-
miter’, e qui si consuma il
primo dramma: Santo Pan-
za, un po’ per la scarsa co-
noscenza del tracciato, un
po’ per il peso pesante gra-
vante su Mo-crêpæ, si ri-
trova balzellon balzelloni
sottæ Piè d’ Vigna e quindi
Caselle è costretta alla resa.
Davanti a Nunzie il gruppo
è ancora compatto con la
sola Caselle out.
Alla curva d’ Paulì, allun-
ga il passo Lingula, men-
tre clamorosamente Ar
Gastone, accecato dai cri-
ni al vento del villico e
villoso Bob, si schianta a
circa trenta all’ora sul car-
tello dei cinquanta, rima-
nendo miracolosamente
illeso lui con tutti i punti
della patente.
Mentre continua la fuga di
Lingula al cui inseguimen-
to si pongono Certosa e
Collina, presso la fratta
“Talamonti”, Tito Lucio in-
spiegabilmente si estrania
dalla gara, tira le redini di
Bocca Cucita e scende da
cavalla: le inesorabili sire-
ne del contante lo attraggo-
no al bancomat rivale della

La Paliogazz comunque compie dieci anni!
di JTSLC

Il paese è piccolo e la gente mormora… vale a dire che
la gente mormora e perciò il paese è piccolo. Ma pur se
piccolo c’è tanta gente che mormora… chi più e chi meno
quasi tutti mormorano. C’è chi mormorando parla, chi
mormorando tanto straparla e chi mormorando male
sparla.
Il paese è piccolo, tanti mormorano ma pochi scrivono.
Perché pochi scrivono? Forse perché poi pochi leggono?
O perché pochi hanno voglia di scrivere? Fatto sta inve-
ce che, in tempi recentissimi, il numero di persone che
scrivono è aumentato a dismisura. Un proliferare di co-
municati alla popolazione il cui contenuto, ahinoi, tutti
conosciamo.
E se il Piave mormorò
non passa lo straniero,
Maltignano mormora
non passa il destriero. Sì,
destriero inteso come ca-
vallo, cavallo inteso come
Palio… perché, utiliz-
zando un passaggio di
manzoniana memoria,
“questo Palio non s’ha
da fare!”.
Alla lettura dei comuni-
cati abbiamo avvertito
una gelida sensazione,
una crudele e drammatica commistione di stati d’animo
che in maniera convulsa hanno pervaso, percosso, deva-
stato, fiaccato l’organica organicità del nostro organiz-
zato organismo intellettuale e morale: c’è chi gode (pur-
troppo!) ma c’è chi si sente demoralizzato, intristito,
sfiduciato, sconfortato, abbacchiato, umiliato, mortifica-
to, avvilito, depresso e disanimato e anche un bel po’
incazzato.
Alla lettura dei comunicati abbiamo avvertito la stessa
sincera angoscia che ci trasmetteva Bruno Pizzul. Sì
proprio lui, il più sfigato commentatore della nazionale
italiana, che per ben 5 mondiali, dal 1986 al 2002 ha
raccontato di sconfitte o disfatte dei nostri colori azzurri.
Dal 1982 quando Martellini per tre volte disse “Cam-
pioni del Mondo”, il buon Pizzul sognava di dirlo quat-
tro volte. Ma niente da fare. Andato in pensione il mitico
Pizzul, nel 2006 il mediocre ma scafato Civoli si è in-
ventato “il cielo è azzurro sopra Berlino”.
Bruno Pizzul, il friulano doc, grande proprietà di

N u o vo  r e g o l a m e n t o  s e n z a  f r o n z o l i  e  o r p e l l i  
CERTOSA E COLLINA: ERA ORA!
Il nuovo percorso porta fortuna alle due contrade
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Classifica uficcialle del Virtual-Palio 2007
offerta da Acqua Cianciapelle

1i CERTOSA-SACCONI ex-æquino
3° BONIFICA a 2 zocc.
4° PIANO SELVA chupa-ciu
5° BORGHETTO interessi 0
6° CENTRO STORICO vidal
7° CASELLE no curva?
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ALBO 'ORO DEL PALIO

1997 - Piano Selva
1998 - Caselle
1999 - Borghetto
2000 - Piano Selva
2001 - Caselle
2002 - Piano Selva
2003 - Centro Storico
2004 - Caselle
2005 - Centro Storico
2006 - Centro Storico
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linguaggio, ottimismo ed entusiasmo che gli sprizzavano
da tutti i pori, che nei momenti drammatici dei calci di
rigore di Brasile-Italia della finale di Usa ’94 e di
Francia-Italia dei quarti del mondiale ’98 era stato co-
stretto per ben due volte, suo malgrado, a dire agli italia-
ni: È FINITA! Il Brasile si aggiudica il mondiale, o la
Francia è in semifinale.
Noi ora ci sentiamo come Pizzul in quei momenti.  
E non ci interessa, cari concittadini, sapere di chi sono le
colpe: di versioni ce ne sono già state tante, troppe. Non
ci interessa sposare questa o quella teoria. Non ci interes-
sa dire “c’ha raggiò quill… no che azz’ dic’, c’ha rag-
giò quill’addre!”. Ci interessa far capire che bisogna
averlo sempre dritto… (che avete capito?!)… l’orgoglio
di appartenere alla nostra comunità.  Ci interessa tribu-
tare un doveroso plauso solo a favore di coloro che per
tanti anni, in maniera del tutto disinteressata ed estrema-
mente sacrificata, hanno lottato per la crescita, come Don
Chisciotte contro i mulini a vento. Ci interessa, d’altra
parte, manifestare tutto il dovuto biasimo nei confronti di
chi si è battuto a favore della recessione, il massimo dis-
prezzo per chi sostiene “quess’ a Madd’gnà tè da fenì”.
Dissesto idrogeologico, dissesto finanziario, il paese dei
dissesti. Tutti superabili, come dimostra la storia recente,
ma contro il dissesto encefalografico, ovvero della massa
cerebrale, non ci sono rimedi, a meno che a Maltignano -
che sempre e comunque dal monte scruta il piano, ma
quant’è bello Maltignano! – non ci sia la svolta delle
svolte che permettano una svolta per tutte di svoltare lo
svoltabile.
Ci sentiamo come Pizzul ma non vogliamo ripetere “è fi-
nita!”. E allora adesso?
La Paliogazz va avanti. Per destare dal profondo torpo-
re le anchilosate menti “antipaliosemite”, per far capire
che i cavalli a Maltignano si trovano bene perché c’è
l’aria buona, che la materia grigia può uscire allo sco-
perto senza paura che si deteriori se non la si ripone su-
bito sottovuoto, che l’unione fa la forza perché la forza
non fa l’unione.
La Paliogazz va avanti, con o senza Palio delle Contra-
de, con o senza il Sant’Antonio, con o senza Calendario
(a proposito grazie per i soldi promessi e mai dati e an-
cora grazie per le offerte in lire e per le preziose rondel-
le!).
La Paliogazz va avanti, per chi approva e per chi dis-
approva, per le aquile e per gli allocchi, per le faine e
per i ghiri, per gli squali e per i merluzzi, per i rematori
e per i contro rematori  e soprattutto per coloro che da
sempre sanno leggere tra le righe, anche se qualcuno con-
tinuerà a dire: ”Chissce della Paliogazz, ha rutte li
…oni!”.
La Paliogazz va avanti, festeggia il suo decennale. Si
sente orfana del Palio? No perché per la Paliogazz il
Palio ci sarà. Un Virtual-Palio da play-station magari,
da Nintendo, da Super Mario Bros, ma il Palio ci sarà.
Senza le voci dei protagonisti veri ma con l’entusiasmo
ed il vigore dei giorni migliori.
EVVIVA MALTIGNANO, EVVIVA IL PALIO.

Maltignano - La candi-
datura di Maltignano co-
me sede delle Olimpiadi
del 2016 è ormai realtà.
Il Presidente dimissiona-
rio dell'Associazione si
sbottona e spiega quindi
le vere ragioni che lo
hanno portato ad alienar-
si dall'organizzazione del
Palio. «L'idea mi venne
già qualche anno fa.»
spiega l'ex Presidente
«La gestione del Palio
iniziava a starmi un po'
stretta, pensai a qualcosa
di meno provinciale, che
potesse rilanciare l'im-
magine del paese oltre i
limitati confini comunali.
Immaginai una corsa ci-
nofila a livello nazionale,
ma con tutti i cani che ci
sono in paese… Conside-
rai l'ipotesi di una Luis

Vitton Cup Maltignane-
se, anche questa scartata ,
troppo elitaria. Un cam-
pionato mondiale di boc-
ce, troppo palloso… Poi
mi dissi: puntiamo al
massimo, alla gara delle
gare, al sogno di tutti gli
sportivi, le Olimpiadi!
Pensai ad uno stadio
olimpico che domina la
Val Vibrata, gli ex stabi-
limenti della Lagostina
convertiti in palazzetti
dello sport, l'intera Ca-
selle in villaggio olimpi-
co con una teleferica che
lo collega al centro, gare
di kajak nello Scarafà,
Galeazzi che commenta
il canottaggio in riva alla
Vibrata, il tiro al piattello
già c'è…
Insomma da allora tutte
le mie energie le ho dedi-

cate a questo sogno a dis-
capito, purtroppo, del Pa-
lio di cui, spero, si occu-
peranno altri.» Una noti-
zia, quindi, incredibile
ma vera, visto che la can-
didatura è già stata pre-
sentata con tanto di pro-
getto e tutto il necessario
compreso il logo che
pubblichiamo in antepri-
ma mondiale.

A Maltignano le Olimpiadi del 2016?

bini dopo diversi anni gra-
zie alla Messa tenutasi
nella vecchia Chiesa ri-
strutturata) che contribui-
scono e non poco al suo
sostentamento, ha deciso
di prendere in mano la si-
tuazione: strisce di qua,
strisce di la, strisce in
ogni ddove, Maltignano
sommerso dalle strisce,
ma perché tutte queste
strisce? Il portavoce mu-
nicipale giustifica l’opera-
to con le seguenti lapida-
rie parole: “Oh ndande li
zebre ce l’aveme il resto
verrà da sule!” Nuove
frontiere su Palieduca-
scional cianel.
Anguille elettriche. A cen-
tinaia di metri nella pro-
fondità dei mari vive forse
la creatura più bizzarra
del piane… del pianeta.
L’anguilla elettrica capace
di dare una scossa di mi-
gliaia di volt, volts: per-

Parcheggi sotterranei,
parcheggi terrazzani, par-
cheggi sotto le piante,
parcheggi sulla carreggia-
ta, parcheggi. Ma dove
dobbiamo parcheggiare le
nostre vetture se i par-
cheggi sono tutti occupati
dai cassonetti che par-
cheggiano nei parcheggi
dove dovessimo parcheg-
giare noi? Posteggi abu-
sivi su Palieducascional
cianel.
Lo sapete, lo sapete già,
ma certo che lo sapete,
quest’anno i cavalli non
verranno a Maltignano,
‘nsomma lu Palie ne ‘nse
fa. Per ovviare a questa
tremenda, nonché ango-
sciante circostanza il no-
stro Comune, sempre
pronto a risolvere i pro-
blemi di tutti i suoi contri-
buenti (a parte i dimenti-
cati del Centro Storico
che hanno rivisto i nettur-

ché lo fa e perché se ne sta
così in profondità negli
oceani, ehm… nuota,
ehm… perché fa questa
cosa della… della scossa,
che senso c’ha? Bisogna
che qualcuno ci va a par-
lare. Bisognavalo su Pa-
lieducascional cianel.
Datemi una macchinetta e
fotograferò il mondo.
Sherpimede su Paliedu-
cascional cianel.
Attenzione a come parlate
a Maltignano, non nomi-
nate il nome di qualcuno
invano neanche nei comu-
nicati che vanno tanto di
moda in questi tempi per-
ché qualcuno ci può rima-
nere male, s’inc… ehm …
si arrabbia.
Sacro e profano su Pa-
lieducascional cianel.
Ci avevate mai pensato, lo
sapevate, ci avevate mai
pensato… e a cosa poi su
Palieducascional cianel.

cassa rurale e quindi il Bor-
ghetto si autoelimina.
Quando le sorti della corsa
sembrano ormai decise,
con Lingula irraggiungibi-
le per tutti, il clamoroso
epilogo: il duo uazzarolo

ha delle incredibili visioni.
A destra il Sindaco, a sini-
stra il Sindaco, al centro un
altro Sindaco e la cavalla
non sapendo più dove an-
dare a parare si ritrova alle
poste a fare una raccoman-
data. Ma le poste erano
chiuse (e p’ fforza, è lu

trentuna, chiude prima) e
con loro anche la brillante
ma sfortunata prova del
Piano Selva.
Con Red Furgon ormai sal-
damente al terzo posto, gli
equini di Collina e Certosa,
dopo gli ultimi istanti di
serrata lotta, piombano ap-

paiati sul traguardo.
Esultano i giallorossi, esul-
tano i celesti, ma chi ha
vinto la corsa?
Dopo una laboriosa analisi
del fotofinisch, che si pro-
trae fino a notte fonda,
giunge il sospirato verdetto
che assegna ex-equino la

vittoria sia alla Certosa che
alla Collina, ovvero sia alla
Collina che alla Certosa (se
no dop’ dice che faceme li
capanze).
La Bonifica è terza a ben
due zoccole di distanza.
EVVIVA IL PALIO, EV-
VIVA MALTIGNANO.
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