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di JTSLC 

Maltignano, che dal monte scruta il piano, ma quant’è bel-
lo Maltignano, era fino a poco tempo fa un paesello tran-
quillo, imperturbabile, fossilizzato nella sua insuperabile
quiete, che addirittura aveva rinunciato alla chiassosa festa
del palio per non turbare i suoi sconfinati silenzi di leopar-
diana memoria.
Strade di facile percorribilità aperte a tutto e a tutti, funzio-
ni religiose di breve ma efficace durata, zone industriali non
operative e quindi senza operai ad operare, un habitat incon-
taminato, centro storico “shop & duty free”, politica mono-
teista e monopoLista, coro monofonico, associazioni senza
zelanti e alacri presidenti, insomma…un vero e proprio
paradiso, dove crescere i propri pargoli con una sana conce-
zione di beatitudine e totale assenza di contrapposte contrap-
posizioni.
E poi all’improvviso, in un giorno che doveva essere la copia
del precedente, degna e realistica interpretazione del Truman
Shou, è avvenuto l’impensabile, l’inenarrabile, ovvero la
pubblicazione di 95 (forse 2?) tesi, tese a provocare una dis-
cussione dotta, mediante affissione, così come in uso a Mal-
tinberg, alla porta del castello, della chiesa e dell’università
elementare (Uozzon). Fautore di quella che poi è stata defi-
nita la Riforma Claudicante, fu Margin Lutero. Le tesi eb-
bero grande risonanza magnetica, furono tradotte in italia-
no, ebbero diffusione extracomunale, infatti furono recapita-
te anche al filosofo Silvano Moro che ne riscontrò la radica-
le critica alla teologia scolastica.
Il venticello rossiniano così si trasformò in un potente
uragano.
Nel gennaio 2008 Margin Lutero fu dichiarato eterodosso
dalla bolla Decet Ascolanum Episcopium. Federico di Fal-
cionia ottenne che a Lutero non si facesse violenza in quel di
Market Square dove lo stesso si rifiutò di abiurare andando
a quel paese.
Non fu pensatore sistematico, ma affrontò tutti i problemi che
la comunità gli metteva davanti. Fu personaggio carismati-
co come pochi, si seppe circondare di allievi intelligenti, ami-
ci fidati e collaboratori eccezionali. Fu violento polemista,
difensore estremo e coraggioso delle proprie convinzioni etiche
e teologiche, nella certezza che la “sola fede” in Dio fosse la
verità.

Il nuovo governo riuscirà a
trovare la soluzione per
l’emergenza rifiuti in
Campania? La TAV sarà
realizzata? Donadoni ha
fatto bene a convocare
Cassano in Nazionale per i
prossimi europei? E il di-
vorzio Inter-Mancini? La
Ferrari vincerà il mondiale
formula 1? È giusta la de-
tassazione degli straordi-
nari solo per i lavoratori
privati? Luxuria, ex depu-
tato/a, in Parlamento anda-
va alla toilette (sariè lu ba-
gne!) degli uomini od a
quella delle donne? È più
bbona Angelina Jolie o
Camilla Parker Bowles?
Mentre l’Italia intera e gli
italiani tutti si trovano di
fronte a questi assillanti ed
in certi casi ossessionanti
interrogativi, Maltignano
tutta ha altro a cui pensare.
Il popolo maltino tutto è
rimasto attonito, sbigotti-
to, stupefatto, sgomento,
disorientato, frastornato
una volta che è stato divul-
gato il manifesto con il
programma del Palio
2008.
Il paese si è letteralmente
fermato, l’esposizione del-
le bandiere nelle varie
contrade ha subito ritardi
smisurati e rallentamenti
ciclopici, c’è stata la para-
lisi del traffico urbano ed
extra-urbano (già sensibil-
mente congestionato per i

numerosi cantieri aperti:
non vi preoccupate c’è
sempre in piena funzione
l’eliporto davanti la chie-
sa!), il caos e lo scompi-
glio assoluti si sono propa-
gati in un battibaleno (bat-
tibaleno: cetaceo, maschio
della battibalena cioè bale-
na di facili costumi!): ad-
dirittura, a causa del pro-
fondo scombussolamento,
si è quasi azzerata l’attivi-
tà sessuale diurna e nottur-
na, feriale e festiva.
Per farla breve, di fatto le
anime e le menti dei resi-
denti tutti sono state a dir
poco sconquassate da un
amletico e martellante di-
lemma: ma quel numero di
cellulare e quel nome ri-
portati in calce al manife-
sto sono davvero frutto di
una svista della tipografia
oppure sono riconducibili
alla smaniosa, devastante,
megalomane e vanaglo-
riosa bramosia dell’in-
teressato di affermare:
sono io l’artefice di tut-
to, sono io che ho ripor-
tato il Palio nelle case
dei maltignanesi!
Cari ed affezionati let-
tori, questo atroce dub-
bio che ha assalito la
totalità della nostra col-
lettività va inoltre ad
aggiungersi al profondo
e palese stato confusio-
nale generato dalla let-
tura del regolamento

del Palio: tornate ad inse-
guimento, maggior nume-
ro di vittorie, spareggi, pe-
nalità, cronometraggi…
ma na cuosa più facile n’-
se p’tié fà?
E poi li vogliamo delinea-
re una volta per sempre, in
maniera categorica ed
inoppugnabile, i confini
delle contrade? La promi-
scuità di appartenenza non
può più esistere, è come se
Totti una domenica gioca
con la Roma e la domeni-
ca dopo con la Lazio!
Un’ultima cosa: siamo sta-
ti un anno senza Palio e a
dire il vero ci è mancato,
ora per cortesia facciamo
in modo che il 2007 sia so-
lo un brutto ma vecchio e
sbiadito ricordo.
VINCA IL MIGLIORE…
CIOÈ IL PIÙ RICCO! 
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Il Garante della privacy: “Giostra sub iudice”
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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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vano, pensavano. Ma poi
sono veramente in grado
di pensare? Ma pensate
che pensando possiate
pensare di scoprire chi ha
pensato di sapere chi ha
vinto l’appalto delle luci?
Bu… Bu…Bu…Buuuuu-
ste, il ritorno delle
BBBBBBuuuuuuuuste
su Palieducational Cia-
nel. Mbuuuste su su Pa-
lieducational Cianel.
Cavalli ambrosiani, cavalli
indios, cavalli brasiliani e
peruviani, boscaioli im-
provvisati, Don Palio su
Palieducational Cianel.
Alcuni nostri informatori,
anzi il nostro miglior in-
formatore ci informa, ap-
punto, che l’amministra-
zione cerca a tutti i costi di
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UNO STRANO ANIMALE
L'eterocefalo glabro, o talpa senza pelo, è un
roditore della famiglia Bathyergidae, unico
rappresentante del genere Heterocephalus.
Misura circa 12-13 cm di lunghezza, coda
compresa; gli operai pesano circa 30-35 gram-
mi, mentre la regina può pesare oltre 50 g.,
eccezionalmente 80. Questo roditore si è
adattato bene alla sua vita sotterranea: i suoi
occhi sono ridotti a due strette fessure e, di
conseguenza, la sua vista è scarsa. Tuttavia, è
altamente adattato a muoversi nel sottosuolo
e può correre sia in avanti sia all'indietro con
sorprendente velocità. I suoi grandi denti ven-
gono utilizzati per scavare, oltre che per man-
giare, e le sue labbra vengono serrate mentre
scava per non far entrare la terra. I padiglioni
auricolari sono atrofizzati e le orecchie minu-
scole.

Questo roditore ha gambe sottili e corte, con
zampe provviste di 5 dita terminanti con forti
unghie. L'eterocefalo glabro ha pochi peli e
una pelle rugosa, di colore bruno-rosato.
L'eterocefalo glabro è un caso unico fra i
mammiferi, poiché è praticamente un animale
a sangue freddo; non può regolare la tempe-
ratura corporea e necessita di un ambiente
con una temperatura specifica costante per
sopravvivere. I polmoni di questo animale so-
no molto piccoli, poiché ha un tasso di meta-
bolismo dell'ossigeno molto basso, poiché
nelle gallerie sotterranee dove vive l'aria è ra-
refatta. Quando ci sono delle carestie, questo
animale può restare senza mangiare per mol-
to tempo.
Avendo la pelle sprovvista di recettori per la
"Sostanza P",quando questi animali vengono
feriti, graffiati o bruciati, non provano dolore.
La talpa nuda si nutre di radici, bulbi, tuberi e
altre parti sotterranee delle piante, ma può an-
che mangiare animaletti (lumache, lombrichi,
insetti) in caso di carestia.

PNP

L’opera di reazione al movimento eterodosso e di restaurazio-
ne interiore ebbe il suo fulcro nel concilio del 13 gennaio lad-
dove i padri sanfilippesi imposero la loro dottrina impronta-
ta alla questione dogmatica ed alla riforma ecclesiastica. Si
trattava di definire la materia di fede, impugnata e sconfes-
sata dallo scisma luterano. Fu riaffermata la dottrina dei
sette sacramenti, de lu ott’ d’ coppa e de lu quattr’ d’ spada.
Dal concilio trasse vantaggio e rafforzamento anche l’asso-
ciazionismo spinto che si spinse coraggiosamente oltre l’osta-
colo ripristinando il Paolio di San Cristanziano.
E lungo le strade dello sconvolto paesello tornarono a riaf-
facciarsi anche sinistre ma molto critiche presenze.
Ed è storia dei nostri giorni l’accentuata impraticabilità ed
inaccessibilità delle vie di comunicazione, il proliferare di se-
mafori mobili e perditempo, la cantieristica centrista in fer-
mento, la selvaggia e rivoluzionaria industrializzazione, il
ritorno di canti stereofonici, le pletoriche omelie, il brulicare
di cartelli stradali issati su lunghe aste turgide e reggenti
nonché le bibliche e anziane biblioteche.
Insomma, adesso, per chiudere, al limite, d’altronde, fra nu
salamitt che fra puoch’ nn magneme più e la birra ch’ sta p’
fenì, Maltignano da Eden si appresta a diventare la Gomor-
ra del terzo millennio.

Lo sapevate che a Malti-
gnano si ritratta sulle spi-
ghe per trattare un tratto
pubblico trattandolo con
dei Trattati capitolini che
nessuno conosce? Tratta-
tive su Palieducational
Cianel.
Un paio d’anni fa la Chie-
sa restaurata, quest’anno il
palazzo ex-Lelli: oh in tre
anni sono venuti per ben
due volte,  ripeto DUE
VOLTE, a pulire il Centro
Storico. Non vi sembra di
esagerare ragazzi? I di-
menticati su Palieduca-
tional Cianel.
Pensavano che avremmo
parlato dei semafori, pen-
savano di poter facilmente
penetrare dentro le nostre
menti, pensavano, pensa-

arrogarsi il privilegio di
aver RIORGANIZZATO
il Palio. Ma a noi sembra
proprio che non sono ele-
menti della succitata am-
ministrazione i tre baldi
giovani che si stanno fa-
cendo un mazzo tanto per
far divertire questo com-
posto di onesta futilità
qual è il popolo tutto mal-
tignanese. Battisti-Panel-
la su Palieducational
Cianel.
CLAMOROSO. La voce
del Palio, il caldo abbrac-
cio dal tono bass-baritona-
le, l’usignolo della giostra,
l’Alberto Angela della ma-
nifestazione, lu Sga
‘nsomma, questa sera
NON  CI  SARÀ.
Chi riuscirà allora a far
comprendere al popolino
quello che in quel momen-
to sta succedendo in quel
lasso di tempo? Chi sarà in
grado di sostituire il Capo-
ne medioevale? Mo so c…
su Palieducational Cia-
nel.
Lo sapevate che il 5 per
mille del 730 si può dona-
re anche all’Associazione
PMB? Noi l’abbiamo fatto
anzi ormai è tre-quattr’an-
ne che lu faceme: almene
paghetece na pizza!!! Può
la gende dice che ce da lu
bocconcino, ALLA FAC-
CIA… Pubblicità gratui-
ta e illegale su Palieduca-
tional Cianel.
ARICLAMOROSO. Il te-
nore del campo, il Caruso
della piazza, l’autore di fa-
mose e pluripremiate com-
posizioni dialettali quali
Refaceme pace, l’araldo
stentoreo, Peppe ‘nsom-
ma, domenica al Palio
NON  CI  SARÀ.
Oh sti matremonie è mbuo
rutte li palioni. Mo so an-
cora più c… su Paliedu-
cational Cianel.

IL PRESIDENTE
DEI CAFFÈ

OOrraa ttee ddiicchhee uunnaa ppooeessiiaa

Se fossi Luigi…
pungicai

Se fossi Giuliano…
elettrizzai

Se fossi Francesco…
tastai

Se fossi Emidio…
schitarrai

Se fossi Mauro…
’ndo stai.


