
Il Palio è tutta schiuma!
di LCHRLC 

Pamela F., Noi i ragazzi dello zoo del Carlino ci
chiediamo, ma il giorno del Palio c’eri o non c’eri, ascol-
tavi i deliri della stridula giurata, osservavi attentamente
la virilità equina tesa ad infilare qualsivoglia anello, ti
lasciavi abbagliare dallo ricolante strutto, invece di com-
prendere l’ambiguo e fuorviante regolamento giostrico e ca-
pire che il Centro Storico è arrivato secondo e non terzo, e
che la Certosa è arrivata terza e non seconda? Ma tu sai
fare lì in redazione? Qualcuno potrebbe dire: ma con que-
sta quisquilia ci avete imbastito un editoriale? Noi rispon-
diamo: ma non è che c’è lo zampino dei boicottatori della
fantomatica e pantagruelica cena del Centro? Il sillogismo
(dal gr. sullogismos "connessione di idee", comp. di sùn
"insieme" e logismos "calcolo", da GDU) non è casuale
ma ben calcolato e architettato in quanto ponendo la con-
trada al terzo posto, ci si aspettava che dei terzi organiz-
zassero la cena, e non delle ordinarie terze, quindi è an-
dato tutto a farsi benedire dai camerlenghi. Insomma
niente gara di dolci (tanto si sa chi avrebbe vinto), niente
porchetta fino al 28, niente karaoke con Peppe, niente
pennette di Walter, niente fatture svolazzanti, ma tutte fi-
sarmoniche, saltarello a data da destinarsi, il 12 Luglio
credo.
Orbene, la schiuma è schiuma e non si quaglia, il Palio
non si eguaglia, e noi veniamo al dunque. Dopo attente
ricerche sistematiche, abbiamo constatato che questa rievo-
cazione non è fedele alla realtà storica di quei tempi. Co-
stumi d’epoca abbinati ad avveniristiche cellule foto-pizo-
elettriche, tifo da stadio sgarbato, armigeri con cellulari,
colori e stemmi di moderna fattura, palii plotterati e, so-
prattutto,  una giostra degli anelli che a Maltignano, pae-

Vince il Borghetto! Il Bor-
ghetto: 50 residenti, 48 figu-
ranti + due centenarie, una
DamAncella alberghiera, il
tutto racchiuso in un fazzo-
letto di terriccio con una
densità di popolazione su-
periore a quella di Tokyo
(Hotel), baciato dalla buona
sorte, si accatta il Palio per
la prima volta nel terzo mil-
lennio.
Pepo Baudo, il principale
fautore di questa nuova ini-
ziazione della giostra, è ri-
uscito in un’impresa wiki-
pediana, che nemmeno il
Presidente dei Presidenti
Pennello Rullante può van-
tare nel suo pluriennale e
prestigioso nonché presi-
denziale palmares: nell’an-
nata del diluvio, dove tutti i
giorni, compresi i feriali, i
prefestivi e i festivi erano
connuotati da pioggia ug-
giosa e torrenziale, in cui la
Protezione Civile, con la
sua Panda 3,14 x 3,14 si era
allertata per prevenire la tra-
cimazione de la Ubbrata e
de lu Scarafà.
Ah, non era finitæ il perio-
dæ, ‘nsomma il nostro eroe
Presidente F.F. è riuscito ad
imporre, con una lunga e lo-
gorante trattativa con Giove
Pluvio (P.M.), Presidente
dell’Olimpo ed ivi residen-
te, la serrata dei cumulinem-
bi, donando alla comunità
tutta una splendida giornata
piena di sole, di sòle, di se-
reno (è sparito l’arcobale-

no), di trucchi colanti, sudo-
ri olezzanti, liquame equi-
no, insomma un bel qua-
dretto ideale alle sfide labi-
rintiche contradaiole.
Fortuna che gne piacié lu fe-
teche, però c’è solo l’8%.
Ora però per l’intrepido e
ostinato Pepo Baudo c’è da
scocchiare una grana pada-
na-ascolana: Pizzzzi. Fanti-

no sospettato di doping do-
po aver centrato tutti, ma di-
co tutti, ma proprio tutti gli
anelli, grandi, medi, anulari,
mignoli, piccoli, mignon,
mignott, magnott, pagnott,
Mauro, Presidente! (Il Ber-
saglio, Settimana Enigmi-
stica). Dotato di occhi bio-
nici non contemplati dal la-
cunoso regolamento ha
spazzato via la concorrenza
lasciando agli avversari solo
polvere e nudi paletti. Ciò
ha insospettito gli imprepa-
rati giudici che hanno inter-
pellato il Ciop che avendo
ammesso alle Olimpiadi Pi-
storius così ha sentenziato:
Pizzzzzorius è nell’illecito,
il Palio è da ripetere, con il
vero PRESIDENTE!
Ma essendo il Palio intitola-
to ad un Santo gli organismi
religiosi si sono arrogati il
diritto di dirimere la que-
stion assegnando ufficial-
mente alla ormai Sacra Rota
del Borghetto l’undecimo
palio.
Anche quest’anno sono ri-
maste a fauci secche i certo-
sin-collinari che, dignitosa-
mente hanno perso e digeri-
to l’ennesima delusione con
una magnesia bbisurata aro-
matic di paliogazziana me-
moria.
Spinelli ultimo dopo la cra-
niata del 2006 da cui non si
è più ripreso, Centro Storico
ordinario secondo, Caselle
inconcludente.

MLDLFLP?

Nove anni  dopo torna a l la  v i t tor ia   con Pizzz i
LA RI-VINCITA DELLA SACRA ROTA
Pepo Baudo:«Solo io ho sconfitto la pioggia»
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Classifica uficcialle del Palio 2008
offerta da Teletromb

1° BORGHETTO uan
2° CENTRO STORICO cciu
3° CERTOSA tri
4° CASELLE for
5° SACCONI faiv
6° PIANO SELVA sics
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Mai t-shirt fu più profetica
per i contradaioli del Bor-
ghetto che bissano il succes-
so del ‘99. (foto Tapioca)
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DALLA PRIMA PAGINA
se de cundadì, non si è mai vista manco per il c. Ma per-
ché non leggete La storia di Maltignano di Don Lui-
gi? Vi pare che c’è scritto che si faceva una giostra degli
anelli? Megalomani! Era una semplice corsa di cavalli
(sicuramente niente a che vedere con i purosangue arabi,
inglesi, irlandesi, ma semplici ronzini) che forse, a briglia
sciolta, partivano dalla Contrada della Croce e arrivava-
no alla porta del Castello. Il primo vinceva, senza tanti
fronzoli regolamentari, come al Palio di Siena, quindi
molto più spettacolare e immediato. Due minuti di corsa e
chi s’è visto s’è visto. Qualche volta ci scappava una sana

rissa campani-
listica, ma poi
tutti a casa
senza arrovel-
larsi il cervello
su tutti i palet-
ti abbattuti,
sui decimi di
secondo,  sui
camerlenghi,
sui figuranti,
tamburellisti,
barellieri, fuo-
chisti, macchi-
nisti, uomini
di fatica, in-
somma su tut-
ta la schiuma

che trabocca da questo brodo primordiale che chiamiamo
Palio delle contrade. Ha senso tutto ciò? Non sarebbe più
opportuno dirottare queste preziose risorse finanziarie verso
il ripianamento di qualche predicato deficit? No! Il Palio
è il Palio, quello vero però, e il Presidente è il Presidente!
E nell’auspicio che la storia faccia il suo corso e il suo ri-
corso, che la schiuma lasci il posto alla birra, che Toni
lasci la palla a Grosso, che ci siano almeno due, tre,
quattro liste alle prossime comunali, che il coro torni ai
piani bassi con tutti i tenori, che il CIF finalmente si
sciolga nell’ammoniaca, che tornino le dolci ciambelle a
Sant’Antonio, che la Paliogazz sia dichiarata patrimonio
dell’umanità maltinica dall’Unesco, che il punteruolo con-
tinui a pungere con le sue lingue avvelenate e taglienti, che
i volontari boscaioli stiano attenti alle motoseghe, lancia-
mo il nostro appello:  Pamela F. unisciti alla nostra reda-
zione, ce serve una che scrive li cazzate! (cazzata /kat't-
sata/ (caz-za-ta) s.f.  volg., stupidaggine, sciocchezza:
fare, dire una c., quel libro è veramente una c. | cosa da
nulla, inezia: passare quell'esame è stato davvero una c.
da GDU)

N.G. della Collina:
«’Naltr’anno ci deve an-
dare uno di noi a fare il
sorteggio, quessi fanno
come gli pare a loro!»

Anonimo (commentando
sui rotoli di carta igienica
buttati in mezzo al cam-
po):«’nghe chessa mo’
peletevece lu cule!»

P.F. della Rota:«Che vuò
fa’, la velié passa liscia
‘nvece me ‘ttocca rem-
briacamme pure masse-
ra!»

L.R.:«Ma che indipen-
dendi… lli 300€ pe lu
giornalette ve li sete pija-
te?!» (n.d.r. Erano 40 e
sono serviti per coprire
una modesta quota della
spesa per il calendario.)

P.M.P.:«Bravi, bravi…
tanto impegno, però poco
senso artistico, tutte quel-
le bandiere colorate mes-
se su quel balcone, ana-
cronistiche.»

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

CREDO!.
INVASIONE UM-
BRA, DI ASSISI,
CREDO!.
Una famigghia di
Maltignano è rimasta
vittima di un’irruzio-
ne, o per meglio dire,
invasione domiciliare
da parte di uno dei
componenti la com-
pagnia umbra, di As-
sisi, CREDO!. Du-
rante la serata ‘Nne-
stina (& family) si è
ritrovata in casa un
balestriere, CREDO!
che girovagava per le
stanze della propria
dimora in evidente
stato di shock etilico,
non rara malattia cau-
sata da ceppi di vitis
vinicola fruttificati e
messi a fermentare in
recipienti di legno, in
cerca, CREDO!, di
placare la sua sete o
CREDO!, di svuotare
la sua “sete”, CRE-
DO!. Oh fortuna che

la balestra l’aviè la-
sciata jo fore, CRE-
DO!.

A, marito geloso di B,
va con il Ctrans, ex di
D che ora si consola
con B.

Da una recente stati-
stica aumenta a Malti-
gnano il consumo di
Viagra, Cialis e pillo-
le del giorno dopo, al-
lora è vero che a Mal-
tignano si ramazza.

Il Comune ha ricono-
sciuto che la Palio-
gazz ha più lettori del
Trasparente, altri-
menti perché intimo-
rirsi di innocue e go-
liardiche frasi ludiche
su presunti appalti lu-
minosi? Potenza per-
suasiva della Palio-
gazz? Autolusinghe
su… Variegheit Malt!

La corale , come sem-

pre, cala di tono ma,
stavolta, sale di piano.
Ma no quello forte, il
secondo (o il primo?).
Senza lavagna ma con
ben due divani, spazio
angusto di 4 m2, im-
pianti hai-fai espro-
priati, aerazione nulla.

Una voce predica nel
deserto critico:

CIANITTE FOR
PRESIDENT

Un’altra voce predica
nel lievitante ammas-
so globulare:

MAURO FOR
PRESIDENT

Un’altra flebile voce
predica:

NNITTE FOR
PREMIER

Ma M. chi se pascu-
la? M. o M., o M&M?

M.P. è fidanzato o è
Presidente?

STRA-FALCIONI
«Tra l’immondizia c’era
anche un carrantone!»
«’lla casa me sembra il
Pordenone…»
«Pe’ aprì la porta è
usate la fiamma ossi-
gena.»
«Ce l’ha nu ‘cco de
aceto, quille imbalsa-
mato?»
«Stamattina me so ma-
gnate nu Ferrero Rosc»
«Je là ‘lla torta ce met-
te  sembre l’Amaretto
di Salò»
«Sincasi ti lasco aperta
la porta»
«Pe la cacarella me so
pijate li fermenti elasti-
ci»
«L’addra sera, a Colli,
seme jte a sentì Tartu-
fello»

MUTUI FINO A 1.000 € AL MESE
PER RISTRUTTURAZIONI, ARREDI,
MANUTENZIONI, FALEGNAMERIE.

VICINI A VOI


