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Aricanta
di JTSLC 

Aricanta, se la memoria non ci tradisce si usava dire una
volta, tanto tempo fa, troppo tempo fa tra i ragazzi ormai
quarantenni del paesotto per indicare una cosa ripetuta fino
alla nausea, ancora!, ‘nandra vodda!; quindi dicevamo ari-
canta, per l’ennesima volta l’inseguimento.
Con questo regolamento oligarchico, che solo pochi capisco-
no e quindi solo pochi (il clan associato dell’Associazione)
possono contestare, gli spettatori devono solo assistere passi-
vamente a queste cavalcate senza sapere cosa in effetti sta
succedendo in quel momento lassativo di tempo, aiutati in
questo sconvolgimento mentale anche dalla spikeressa che
cerca faticosamente di spiegare quello che lei dopo anni deve
ancora comprendere totalmente, anzi che ‘nne proprie mai
capit’!!! E come si fa allora a sapere il posto che occupa do-
po la tornata la propria contrada? Come si fa a sperare du-
rante l’ultima tornata nella propria contrada se non si sa se
la stessa è prima piuttosto che seconda piuttosto che sesta?
Niente, si deve sperare, sperare solo che alla fine di tutta que-
sta tediosa e astrusa manifestazione la spikeressa, con voce
sempre più sensuale, ops! stridula, faccia coincidere il nome
del vincitore con quello della vostra beneamata contrada.
E come un famoso rosso giornalista che da tempo vuole la
moviola in campo, anche noi, nel nostro piccolo, continuia-
mo a chiedere una semplice ed immediata corsa dove il pri-
mo che arriva vince, punto, e basta!!! Eeehh che è, qiulle è
‘rrevate prima di quill’addre però n’è pijate l’aniellj, nel frat-
tempo quill’addre è scite de pista allora ‘rrendra qiulle che
nn’era mangh partite prima e che a la fine venge, in conclu-
sione teoricamente si può vincere senza cor-
rere. Ma su, per cortesia! Comunque dopo
questa arringa dovuta più al nervosismo
che nasce dal non capirci una cippa di
niente, facciamo come sempre i migliori au-
guri a tutti gli affiliati di quella che agli oc-
chi di tutti appare sempre più come una
loggia, che ogni anno cerca di far divertire
il popolo senza guadagnare un centesimo
(forse!) a solo scapito del proprio tempo li-
bero e della propria reputazione. Evviva il
Palio, evviva l’Associazione evviva Malti-
gnano, evviva il P…, no quest’anno non
possiamo proprio dirlo, ancora siamo sotto
campagna elettorale.

Proprio così, amici lettori,
l’anno 2009 sarà caratte-
rizzato, come tutti ben sa-
pete, da due Paliiiii: il Pa-
lio di San Cristanziano,
appuntamento ormai clas-
sico, ‘nsomma, di Maggio
e il Palio della Sediolja,
appuntamento neoclas-
sico ormai vetusto che
però di questi tempi as-
sume un’aria competi-
tiva che non si respira-
va da tempo, da parec-
chio tempo visto il fug-
gir dalla tenzon crudele
(Tasso) di una delle
parti.
In ogni caso occupia-
moci senza alcun dub-
bio, della corsa che più
interessa la popolazio-
ne tutta, vale a dire il
Palio delle Contrade
(allora ne è treja!), che
poi è quello che compete
alle nostre poveri menti

bacate di
qualcuno.
Orbene, si
comincia.
G i o v a n i
puledri e
v e c c h i
r o n z i n i
hanno da
tempo ri-
preso gli
a l l e n a -
menti in
quel di
Maltigna-
no che co-

me sempre dal monte
scruta il piano, oh ma
quant’è bello Maltignano.
I veterani cercano di spie-
gare alle giovenche come
barcamenarsi nelle insi-
diose curve che lastricano
il tracciato cercando di

spiegare loro che un’alza-
ta di coda e un atteggia-
mento equinocabile è più
efficace di un’andatura
veloce ma sconsiderata: si
rischia inevitabilmente di
oltrepassare i limiti del
percorso e abbattere le
bandierine poste al limita-
re del tragitto, quindi, in
poche parole, di uscire
fuori dal sementato.
Mai come quest’anno il
pronostico è incerto vista
la numerosa partecipazio-
ne di candidati alla vitto-

ria finale: la Collina, favo-
rita da tutti e “pagata” 1 a
-3, cioè per chi scommette
1 euro in caso di vincita
perderà 3 euro, si presenta
con un vecchio ma sempre
efficace cavallo dato da
tutti come il vincente mas-

simo della competizio-
ne. Gli arancioni di ca-
selle buttano nella mi-
schia una giovane ca-
valla dall’aspetto leg-
giadro e spumeggiante,
per molti la sua inespe-
rienza sarà determinan-
te. La Certosa punta su
un puledro di bell’a-
spetto e di ottima equi-
tazione, troppo delicato
però per le tortuosità
del percorso. Il Centro
Storico non abbandona
la sua cavalla che tante
soddisfazioni ha dato ai

verdi, anche lei però sem-
bra non avere tante possi-
bilità. Il Borghetto, ulti-
mo vincitore del Palio
tenta il bis, anzi il ter, ma
il suo cavallo, l’unico di
cui sappiamo il nome, In-
put, sembra ormai stanco
dell’otto di gara, forse sa-
rebbe ora di cambiare ca-
valcatura: infatti, Input,
sarà contestualmente pre-
sente, grazie al ricevuto
dono dell’ubiquità, in
un’altra giostra di tutt’al-
tro blasone e con una più

Un’alternativa su cui scommettere, Bookmakar e Fabrisnai: “Era ora”

La giostra delle comunali 
‘rrete a li mura: “Arsenico e vecchi merletti”

ALBO 'ORO DEL PALIO

Piano Selva
1997-2000-2002

Caselle
1998-2001-2004

Borghetto
1999-2008

Centro Storico
2003-2005-2006

Certosa e Sacconi
Zero tituli
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Riscaldamento globale,
scioglimento delle culot-
tes, temperatura in aumen-
to, elezioni vicine, tutto
questo marasma ha portato
la nostra parrocchia ad una
scelta drastica: per non in-
terferire con il potere tem-
porale il potere spirituale
posticipa la cresima di un
solo cresimando al giorno
7 di Giugno. Certo Sua
Eccellenza dovrà venire
per l’ennesima volta a
Maltignano, ma lui ama il
nostro paese. E’ già visibi-
le negli appositi spazi pub-
blicitari l’immagine del
cresimando con il suo
compare. Propaganda
elettorale su Palieduca-
tional Cianel.

Immagini bitmap e grafica
vettoriale, sapete che dif-
ferenza c’e fra queste due
categorie di grafica realiz-
zata al computer? No? Va
bé non fa niente.
Ma se volete sapere cosa
rappresenta il logo pun-
gente affisso da una delle
parti in causa, NON venire
su Palieducational Cianel,
anche la redazione non ci
ha capito ‘na mazza.
Aripropaganda elettora-
le su Palieducational
Cianel.

Lo sapevate che se Attico
dà una cena grandiosa,
passa per un gran signore;
se lo fa Rutilo, passa per
un pazzo. C’è niente che
faccia ridere di più la gen-
te che vedere un Apicio in
miseria? Bravi, bravi, su
Palieducational Cianel.

Lo sapevate che Pep Med-
diola ha vinto la ciempions
liggh?  E che a Maltignano
c’è Panoramix che realiz-
za pozioni magiche per ri-
pescare vecchi salmoni?
Patrizi e plebei su Palie-
ducational Cianel.

Augurati che la matrona,
che a mensa ti siede accan-
to, non parli secondo un
suo stile o non ti folgori ad-
dosso, con espressioni in-
volute, un tortuoso entime-
ma; che non conosca tutta
la storia, che non capisca
tutto quello che legge.
Leggilo allora su Paliedu-
cational Cianel dove si
capisce tutto ciò che si
legge, …su Palieduca-
tional Cianel.

Indipendenti di qua, indi-
pendenti di la, ma li par-
tit’ dov’ sta? Megghie cu-
scì su Palieducational
Cianel.

abbondante platea equi-
neggiante.
Ed infine veniamo ai plu-
rivincitori del Piano Sel-
va, forse gli unici a poter
contrastare il presunto
predominio degli azzurri
della Sacconi, che si pre-
sentano ai blocchi di par-
tenza con un cavallo di
collaudata e baffuta espe-
rienza: vincitore di un Pa-
lio, si era ritirato nelle
dolci campagne natie a
godere dei suoi allori, ma
la nostalgia della piazza
del campo è stata tale che
non ha saputo resistere e
ha così deciso di tornare al
Campo della Fiera per di-
mostrare di essere ancora
competitivo.
Dopo questa dettagliata
analisi logico-grammati-

cale della Giostra non ci
resta che fare gli auguri a
tutti per una sana e sporti-
va lotta dura e senza pau-
ra che possa portare alla
vittoria finale il più meri-
tevole cavallo/a. Ah di-
menticavamo una cosa
importantissima, que-
st’anno il regolamento del
Palio non prevede l’uso
dei fantini, i cavalli corre-
ranno a BRIGLIA
SCIOLTA.
Dopo quanto tutto questo
di cui sopra per l’appunto
vi è dovuto ci vediamo e
vi salutiamo con il nostro
motto entrato ormai nella
leggenda della leggenda-
ria araldica nazionale:
EVVIVA IL PALIO!!!

RCCHNBC

LLAA TTEERRZZAA LLIISSTTAA
Ogne lingua per certo verria meno per lo nostro
sermone e per la mente c'hanno a tanto  com-
prender poco (Dante)
Proprio così, carissimi amici e_lettori, un coin-
volgimento nazional-popolare aveva portato alla
formazione di una terza lista per le prossime
elezioni che si svolgeranno in seno (dentro) al
nostro bel Maltignano che dal monte NON scru-
ta il piano questa volta bensì l’urna, ma è sem-
pre bello Maltignano.
Gli obiettivi prefissi e sui quali ci sarebbe sicura-
mente stato il consenso del corpo elettorale con
conseguente netta affermazione, erano decisa-
mente ricchi di contenuti e di facile realizzazio-
ne. Illustreremo di seguito il programma
completo di questa lista soppressa (Maltignano
come Siena dove ci sono contrade soppresse)
così da potervi fare un’idea di quello che avete
perso, cari amici lettori maltignanesi tutti.
•Dipietropolitana 
•Traforo Collina dei Valori
•Eliporto navetta per collegamenti con Bonifica
•Conigliodromo per il mondiale F1 rosicatori

sconfitti;
•Tiro a volo Nnitt’ con creazione della fessa

olimpica
•Museo di arte rustica (Rustica progenie sem-

per villana fuit!)
•Anfiteatro Flaviana
•Teatro multimediale, progettato da RenzoPia-

noSelva, con megasala concerto per i saggi
della corale maltignanese (visto il sempre più
copioso numero degli spettatori all’evento) 

•Alta velocità littorina
•Wi-fi 10000000000000000000000 mica watt;
•Pista per bobbitt;
•Birrodotto 
•Pozzi dipietroliferi
•Sagra del tè a Pasqua;
•Progetto editoriale Il Domenico del Corriere
•Stadio 300.000 posti per le partite della Malti-

gnanese
•E dulcis in fundo riapertura delle case chiuse
Costo per le casse comunali: zero
Risorse finanziarie: risorse di rete, risorse del
computer, hard disk esterno, backup di sistema,
pen drive incorporato, arresto del sistema, dis-
sesto finanziario.

FA DIGERIREFA DIGERIRE
PURE LE PECOREPURE LE PECORE

E I CRASTONIE I CRASTONI
Statene pur certi!

AAbbssiitt iinniiuurriiaa vveerrbboo

In questi giorni siamo
circondati e bombarda-
ti da encicliche, missi-
ve, tesi, lettere e pro-
clami di tutti i generi, si
va dalla politica alla re-
ligione senza soluzio-
ne di continuità. Politi-
ca e religione sono
concetti troppo elevati
per noi quindi non ci
pronunciamo assoluta-
mente sui ritorni de-
cennali, sulle grandi
opere, su risarcimenti
e dottrine teologali.
Non rinneghiamolo…

Qui habet aures
audiendi, audiat.


