
La Maltignano liberata
di So Stato Quarto 

Nelle afose e ventolate e uggiose e frizzanti e umide e cal-
de e piovose e nevose (retaggio del Palio delle Contrade)
giornate della prima decade di giugno, anche il secondo
Palio (quello della Sediolja) ha dato il suo responso: l’a-
maro collinaro ha prevalso sui dolciumi domenicali.
Nonostante il boicottaggio nei confronti dell’ufficiale (Ge-
nerale di Corpo d’Armata) anagraficisticipicico del comu-
ne di Maltignano, sig.ra Paola, attuato da alcuni compo-
nenti le sezioni elettorali, in particolare i segretari delle se-
zioni 2 e 3 e il presidente della sezione numero 2, che con
vari stratagemmi (domande fuori luogo, inviti a cena, ri-
cerca di numeri di serie e di telefonino, paragrafi inesi-
stenti, olandesi votanti, riempimento di buste, tante buste,
troppe buste) tentavano di sbalestrare la mente inossidabi-
le dell’impavida donzella la quale, nella sua ardimentosa
e ieratica per non dire rigorosa e fiera condotta, non si la-
sciava influenzare dalle azioni eversive dei tre, ciò non-
ostante dunque si è giunti alla fine agli agognati risultati
finali.
Secondo noi stessi medesimi, altamente misurati e sgombri
da condizionamenti politici di ogni genere, sorta e sponda,
alla fine a vincere è stato solo ed esclusivamente, il nostro
beneamato Maltignano (ahhhhhh, ci risiamo, n.d.r.) che
dal monte scruta il piano, quanto è bello Maltignano.
Qualunque fosse stato il risultato, Maltignano sarebbe
stata liberata dal monolistismo: DDo LIST’ IS MEJE
KE UAN, una seria ed onesta divergenza di opinioni è
sempre meglio di una monotematica visuale delle cose. La
vittoria dei celesti è stata netta, molto più netta dell’iniqua
vittoria di Caselle al primo Palio dove gli strascichi e gli
echi delle equanimi polemiche ancora non si spengono fa-

Il dodicesimo Palio è stato
vinto per la quarta volta dal-
la contrada spuria di Casel-
le, ormai diventata una se-
conda Maltignano. La vitto-
ria, a ragion del vero, è sca-
turita dalla infausta caduta
del fantino della Sacconi e
dal discutibile funziona-
mento delle fotocellulose
giurassiche menti giurate.
Dopo aver stravinto le pri-
me due sfide Pizzi si appre-
stava a vincere anche la ter-
za, ma a pochi metri dal tra-
guardo, non si sa per quale
ragione, cadeva rovinosa-
mente a terra con tutta la ca-
valla che, purtroppo, ripor-
tava gravi ferite alla zampa,
comungue mo’ sta apposht!
I collinari hanno così visto
sfumare per l’ennesima vol-
ta una vittoria, che sembra-
va a portata di zoccolo, ma
che anche questa volta è
mestamenta sfuggita loro.

Qualcuno ha voluto dire che
nel menu del pranzo della
contrada non doveva esserci
lo stinco di vitello ma uno
stinco di Santo che li condu-
cesse almeno una volta ad
assaporare la vittoria. In ef-
fetti poi la contrada Sacconi
ha riportato un’altra vittoria
con un altro castrone puro-
sangue, ma questa è un’altra
storia che potete approfon-
dire nell’editoriale.
Le manifestazioni legate al
Palio erano iniziate ovvia-
mente all’insegna della pun-
tuale pioggia, che aveva ro-
vinato la cerimonia dei Ca-
merlenghi e del sorteggio
dei cavalli avvenuta il ve-
nerdì prima. Tutti temevano
un rinvio della giostra per la
rituale pioggerellina ma, per
fortuna, stavolta c’era un
cavallo-amuleto (Pioggia)
che ha scongiurato il nubi-
fragio ed ha permesso il re-

golare svolgimento della
gara.
Non sono mancate le solite
polemiche e nel caso di spe-
cie la giustissima esterna-
zione del villoso capitano
certosino che ha messo a
nudo tutte le lacune  del
CSC (Consiglio Superiore
della Cavalcatura). Concor-
diamo pienamente con l’ap-
passionato e illustre leader
giallo-rosso sugli anomali
riposi concessi solo a certi
binomi, sulle nefaste e rav-
vicinate ripetizioni di torna-
te, sugli scontrini non fiscali
delle fotocelle, e anche noi
diciamo BASTA! Torniamo
al vecchio ottimale otto per
scongiurare il ritiro minac-
ciato dalla contrada Certo-
sa-Ferrari. Anche noi per
solidarietà annunciamo
pubblicamente che nel 2010
non usciremo, forse…Ad
ogni modo se ci sarà la defe-

zione della scu-
deria Certosa,
l’associazione
si sta già atti-
vando per un’e-
ventuale sosti-
tuzione della
stessa con quel-
la della Bonifi-
ca di cui ripor-
tiamo l’imma-
gine che ha
ispirato il logo
ed il cui motto
è: «’mbrizz er-
go sum».

MCFIPOLS

Collina comunque al “massimo” nonostante la caduta
POKER O DOPPIA COPPIA?
Rabbia Certosa, il capitano: “non me ne stengo in silenzio!”
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Classifica uficcialle del Palio 2009
offerta da Ruttothon

1° CASELLE en
2° CERTOSA de
3° CENTRO STORICO truà
4° SACCONI catre
5° BORGHETTO senk
6° PIANO SELVA siss
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cendo si che il risultato finale sia tuttora in discussione.
Ma torniamo a noi, non divaghiamo su argomenti satelli-
ti che si deve scocchiare l’associazione, rea di questo scel-
lerato epilogo cavallerizzo. Torniamo a noi con la cronaca
della giornata: dopo il calcio d’inizio e una fase di stanca
iniziale dovuta allo studio delle compagini, il team 2
prendeva il controllo della situazione e dominava in lungo
e in largo il match; tutti si aspettavano una reazione del
team 1 ma questa tardava ad avvenire e quando ciò suc-
cedeva era ormai troppo tardi per poter cambiare l’esito
dell’incontro. Una bella partita, coronata dall’inappunta-
bile e civile comportamento dei componenti dei seggi da
sempre seri, rispettabili, onorevoli e onorati professionisti
dell’attività sezionale.
Auguriamo comunque, non di meno, in ogni caso, alla
maggioranza di svolgere con impegno e responsabilità una
domenicale amministrazione e alla minoranza di attuare
una propositiva e massimale opposizione al fine di veder
affossato sempre di più il nostro adorato Maltignano (e
basta però, n.d.r.) che dal monte scruta il piano, quanto è
bello Maltignano.
In ultima analisi vogliamo prendere in esame il memora-
bile evento che si è verificato durante la proclamazione del
sindaco, dopo diverse ore di adunanza, quando le ombre
della notte si erano belle che allungate. Amici cari, ci
stanno i festeggiamenti dei vincitori, ci sta la giustificata
delusione degli sconfitti, ci stanno i fuochi d’artificio, le
sbandierate, i clacson al vento, la gioia, l’allegrezza, la
contentezza, la delizia, l’esultanza, l’euforia, la felicità,
il gaudio dei vittoriosi; ma soprattutto ci stanno, e non so-
no fuori luogo, né infelici, né inopportuni, in nome dello
stile e della propagandata eleganza, i fischi e i buu rivolti
da qualcuno (purtroppo non tutti e teniamo a precisarlo)
alla nomina a consigliere del candidato sindaco per il
team n°1. Cari vincitori bravi, perché i vinti si deridono,
si canzonano, I VINTI NON SI ONORANO! Bravi!
Evviva il Palio, evviva …(censured), evviva la bionda!!!

A.C. Certosa: «Un com-
mento, il Centro v’è fatt’
perd’.» «Non ho seguito
più di tando.» «Perché?»
«Non m’interessa più di
tanto.»

P.C. Centro: «Posso dire,
hic! una cosa? Mai tanta
f…gna come quist’anne,
oh! eheheheh! Hic!»

C.M. Centro: «Non so
nemmeno la postazione,
Non ha capito niente? E
no! perché sono arrivata
tardi, peròòòò posso dire
gli ultimi saranno i pri-
mi, a vindo Caselle ma
era quasi meglio che vin-
gevaaa Mimmo Spinelli,
cioè pever’ome!»

E.P. Centro: «Ehhh-
heeum, è andata male,
siamo arrivati terzi pur-
troppo, ci rifaremo il
prossimo anno, via! Spe-
reme che ne’mpiove, oh
lu cavalle se chiamijè
Pioggia!»

F.S. Collina: «Eeeh, pur-
troppo guarda ade’ siamo
sscarognati propio, tutti
gli anni è cosi è, comun-
que auguri a Pisssi e au-
guri alla cavahlla aah
ahah!»

F.G. Centro: «È andata
bene per il Centro, per-
ché tanto si vince a Ca-
selle puntini puntini pun-
tini»

Anonimo Caselle: «Mal-
tignano è ‘na terra di
conguista, si vince facile
si vince.»

F.T. Collina: «La contra-
da più sfortunata?» «La
Sacconi indubbiamend’.
Che vuoi mette in dub-
bio…» «No, no.» «Ehe-
heheh, secondo me ce sta
quacc’occhie cattive. Co-
me se spiega, possibbele
che tutte l’anne ce ne
esce una storta a nu!?!?!
Eheheheh… Molto delu-
so, molto deluso.»

G.I. Borghetto: «Tira
un’aria nuova a Malti-
gnano, MAFIOSI. La vit-
toria di Caselle non è una
vittoria.»

V . L . B o r g h e t t o :
«Iiiiiihhhhhh non insulta-
re i cavalli, cavallo di
merda aahh aahh!»

«N’amica mia s’è fatta
l’epicurale»
«Tu sei stato mai a Ca-
stelfilardo?»
«Gli ha dato lo sciroppo
per il catarro tubolare»

Avito, Gianni [dal lat. avïtu(m) e dal maltignanese tardo
medievale Giannæ]. Ermeneuta e innovatore, osservante e
praticante. Proveniente da una famiglia di onesti e probi la-
voratori - il padre con i propri sudori è riuscito là dove molti
hanno fallito - moralmente integra dove l’umiltà e la rettitudi-
ne prevalgono sulle dicerie di bassa estrazione tipiche del
luogo, deve al caso e ad una cena la sua scelta personale
(Brode lunghe e seguetate è cresciute ‘nandre frate!). Av-
viato dal padre spirituale agli studi ecclesiastici nei migliori
istituti piceni, sembrava destinato a trovare la sua colloca-
zione nel mondo della cultura umanistica paesana. La sua
prima opera infatti, De vulgãri mãltignanèntia, rivela una se-
ria preparazione nel campo della cultura classica, un vivo
interesse per i problemi etico-morali-rurali ed una capacità
di sintesi e di organizzazione del pensiero che resteranno
caratteristiche nella sua attività. I suoi legami con il prevosto
Paul Phil ed il clima di repressione istauratosi con la nuova
politica boschiva, gli consigliarono di allontanarsi dal compi-
to che si era prefissato. A onor del vero, A. in certe occasio-
ni avrebbe potuto assumere un atteggiamento meno radi-
cale, più tollerante, più collaborativo e soprattutto più umile
nel rispetto della Fede che aveva abbracciato e che ab-
braccia tuttora, la quale lo ha portato a compiere mirabili
opere sia spirituali che materiali (ricordiamo a tal proposito
un passo della sua Gaudium et spès: “…sarebbe un modo
per discuterne. E un confronto ragionato non è meglio?”).
La situazione era quanto mai complessa e carica di tensio-
ni. I “benpensanti” locali attuarono un’opera di discriminante
destabilizzazione nei confronti dell’A. e della sua attività, fi-
no a qualche mese prima celebrata ed elogiata. L’importan-
za del pensiero di A. nel complesso della vita clericale è
fuori discussione. Lo è assai più la sua originalità e non è
mancato chi si è spinto fino a negarla. Egli infatti fu visto dai
contemporanei, ed è visto ancora oggi, come un semplice
S.B. (sostantivo coniato tempo fa da un sedicente giornali-
sta e per questo ricompensato in seguito con il premio
Spulitzer) termine riduttivo, limitativo, restrittivo, semplicistico
e altresì offensivo e irriguardoso. L’influenza del padre spiri-
tuale nei suoi princìpi fondamentali, è notevole: da lui A.
eredita la viva coscienza ecclesiastica, la sensibilità liturgi-
ca, l’eloquente pastosità. Accanto a lui, A. allarga il suo oriz-
zonte culturale con uno studio della patristica e fa quelle
esperienze fondamentali nel campo ecclesiastico che gli
permisero di scrivere altre tesi tra cui ricordiamo le recenti
Quæstionem ponère e la sopracitata Gaudium et spès.

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

G.M. Centro: «A me nen
me piace, (la Paliogazz
ndr.) perché è de parte!»

D.T. Collina: «Siiiiiiii
eeehhmm, ci proveremo
la prossima volta, noi sia-
mo stati sfigati quindi…
insiSTERemo finché
questo trofeo venga in
via Sacconi, prima o poi
succederà.»

G.R. Piano Selva: «Il
tembo è ‘na delusione
con un finale trilling»

«M’ha offert li marron
piacé… è bbuón!»
«Uoia me so’ magnate
‘na bella carbonata»
No nen stà in galera, gli
ha date i micidiali»

S T R A - F A L C I O N I

SSPPOONNSSOORR UUFFFFIICCIIAALLII


