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La Famigghia
di Skebby 

La nostra comunità, come
tutti gli stereotipi vigenti e
banali, può essere conside-
rata una vera e propria Fa-
migghia. Infatti la nostra
comunità è un insieme di
persone unite da un rappor-
to di parentela o affinità, di
divergenza o discordia, il
cui nucleo è formato dal pa-
dre, il Comune, dalla ma-
dre, la Chiesa e dai figli,

noi piccoli esseri mediocri, ordinari e mmnnezzar' che sottostia-
mo al volere dei nostri genitori, nucleo che costituisce l'istituzione
sociale di base della società socialmente evoluta in socievoli atti-
vità vessatorie. Tra queste attività, quella che più di tutte oppri-
me la Famigghia e che è stata introdotta da un nuovo elemento
del nucleo sopra citato, vale a dire l'Associazione PMB (non leg-
gasi Peroni Mauro Bresidente eh!!!) che del nucleo rappresenta
l'Amante, è il barboso e soffocante Palio delle Contrade. L'aman-
te, non paga delle lungaggini storiche dell'uggioso evento, ha pen-
sato bene di prolungare la condizione di dolorosa angoscia dei fa-
miliari istituendo un doppio palio. Di questo se ne parla ampia-
mente nell'articolo di testa (clicca su questo link con l'al-
luce del piede destro per andare al testo) e quindi non vogliamo
sottolineare l'asfissiante azione estremistica dell'Amante (l'Asso-
ciazione), che alla fine non è altro che tutte fume e niend' arrust'
(spereme almene che lu puorch' nne lu brucia). Noi vogliamo in-
vece focalizzare l'attenzione sulla madre della Famigghia e nel
dettaglio soffermarci sulle amicizie chiacchierate della madre.
Come si sa nella nostra Famigghia li chiacchiere se li porta lu
viend', 'nda li buste, ma la debole brezza anche questa volta si è
trasformata in una violenta tempesta con pioggia e turbini di ven-
to che hanno raggiunto il dodicesimo grado della scala Byacheau.
Questa scala che è usata per misurare la forza dei venti, è basa-
ta su rilevazioni fisiche oggettive mentre invece li chiacchiere del-
le chiacchierate amicizie sono basate su rilevazioni del tutto per-
sonali e mirate a infliggere un duro colpo alla già pericolante sta-
bilità della signora di Famigghia. Focalizzare l'attenzione non
significa certo capire cosa effettivamente sia successo tra i ceppi
ardenti del focolare domestico, ognuno come sempre si crea nella
sua piccola e fatua mente la propria verità che vuole a tutti i co-
sti spacciare per l'unica e vera verità veritevole dell'approvazione

Per partire ci vuole la bir-
ra… senza birra non si
parte! Ora che la birra c’è,
partiamo. Dall’ultima edi-
zione tormentata, movi-
mentata e trettecata del
2009, che ha raccontato
l’ennesima immeritata vit-
toria della contrada vin-
cente, in quanto come al
solito pilotata dal sistema
clerico-publioco, di cose
ne son successe a iosa
(10.000 mega pixel)!
Ignari degli sconvolgi-
menti ripetuti della crosta
terrestre mondiale, trascu-
rando gli exploit dei ko-
lossal “Berlusconi e le sue
Escort”,  “Marrazzo e le
sue trans” e “Alla ricerca
di Anemone”, in barba al-
la crisi finanziaria-econo-
mico-occupazionale che
ha… diciamæ… caratte-
rizzato lo scenario inter-
nazionale, all’Internazio-
nale che ha caratterizzato
lo scenario calcistico, al
calcio che ha segnato lo
scenario chimico, alla chi-

mica che ha devastato lo
scenario marittimo, a Mi-
lano Marittima che non
contrassegna lo scenario
lombardo, alla Lombardia
che del maestro Ernesto
ha l’esistenza impregnato,
all’impregnante che ha
deturpato la palladiana
(forse cercavi la Palla di
Diana… Google bar) della
casa pastorale, al pastore
che ha abbandonato le sue
pecorelle, ai crastoni che
hanno provocato il ripie-
gamento del pastore verso
la Turchia, gli impavidi,
incoscienti e megalomani
paliofili che hanno combi-
nato? Hanno voluto emu-
lare Siena, e memori del-
l’antico gioco a premi di
bongiorniana memoria,
hanno raddoppiato la gio-
stra, aggravando le già
preoccupanti e sempre più
diffuse intolleranze dei
sempre più numerosi pa-
liofobi. In buona sostanza
si cavalca domenica 23
maggio, con la massiccia

presenza di ben 358,5 fan-
tini che monteranno 10
mega di cavalle, per i pre-
liminari di Palio’s League
al fine di selezionare i 7
cavalieri migliori per la fi-
nale di Palio’s League, in
programma domenica 30
maggio, che però è a ri-
schio non per la solita
pioggia paliesca ma per le
ceneri del vulcano Eyjaf-
jallajokul che potrebbe
impedire la normale respi-
razione nonchè la tempe-
stiva defecazione degli
equini, pur rendendo più
soffice e sicuro il tracciato
giostraiolo. A questo pun-
to è d’obbligo una dovero-
sa considerazione. Già la
precedente modifica rego-
lamentare avevo reso pe-
sante, indigeribile, indige-
sta, spossante, snervante,
sfibrante, fiaccante, stre-
mante la gara, figuriamoci
adesso! Facciamo due
conti: i fantini sono 358,5,

Maltignano emula Siena, ma fino a un certo punto…

Palio o raddoppia?
La giostra a rischio per le ceneri islandesi
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può decretare l’atteggia-
mento e il portamento di
un gonfalone, chi meglio
di lui può risentirsi se un
gonfalone non assume un
aspetto militaresco e anzi
cammina come se fosse in
una spiaggia affollata di
turiste tedesche sotto un
suggestivo temporale d’A-
gosto che bagna le teutoni-
che forme delle amazzoni
germaniche intente a sco-
fanarsi un piatto di spa-
ghetti con le cozze raccol-
te nei pittoreschi e ameni
scogli delle coste pescose
de lu Scarafa’? Chi se non
il primo storico gonfalone

Lo sapevate che i giudizi
che seguirono il rifiuto di
Celestino V furono diame-
tralmente opposti: Dante
lo avrebbe detto colui che
fece per viltade il gran ri-
fiuto; invece il Petrarca ce-
lebrò la rinuncia di Cele-
stino come opera d’angelo
e non di uomo. Giudicate
i giudizi sindacabili su
…Palieducational Cia-
nel.

Gonfaloni, portabandiera,
portaborse, portachiavi,
porta a ‘bbeve, chi meglio
di lui può definire un gon-
falone, chi meglio di lui

le tornate sono 6, i giri per
tornata sono 3, le contrade
sono 7, gli anelli sono
3x2, totale 271.026 rotture
di scaglioni! (denti canini
mancanti alle cavalle).
“Oh, ma ie la d’men’ca
ssogna ì a cchiappà la f…,
mica pozz’ stà rrete a vù
ch’ ssu c. d’ palio!” Cioè,
tradotto nella nobil lingua
italiana: “Perdonate la mia
irriverenza, ma la mia per-
sona il settimo giorno del-

la settimana civile e primo
di quella liturgica, neces-
sita di approntare tutte le
opportune strategie atte a
ghermire, per nobili sod-
disfacimenti del reale au-
gello, il genital pertugio
femminino, non può sciu-
pare i suoi preziosi mo-
menti appresso cotanti
anacronistici e frivoli ca-
roselli!”. La birra è davve-
ro finita, AMEN.

MCSSB

della prima edizione del
primo palio del primo co-
mitato del primo presiden-
te? Luigi d’ Rapagnà su
…Palieducational Cia-
nel.

Libagioni ed incensi, saijt-
tì mescolato alla coppa,
che governante il compier-
si dei miei olezzi, voi chia-
mo a testimoni, perché su
voi tutti ha giurato, divini
poteri, il bel moretto. Tra
le righe su… Palieduca-
tional Cianel.

Le cerbottane, oltre ad es-
sere dei congegni da getto
per pallottole e soprattutto
frecce, consistenti in tubi
cavi lunghi talora parecchi

SSaabbaattoo 2222 MMaaggggiioo 22001100
PPiiaazzzzaa MMeerrccaattoo,, aa ppaarrttiirree ddaallllee oorree 1188::0000

IIll PPaalliioo ddee lluu bbaammbbnniiééllllee
Anche i catechisti di Maltignano si tuffa-
no nel vino cotto.
In collaborazione con l'associazione Pao-
lio Iginio Bacco, i contentendenti gareg-
giano nei giochi che ricordano i loro co-
etanei del futuro. Nel pomeriggio si ten-
gono le passatelle preliminari; in prima
serata li percitte e a notte inoltrata le
eventuali sbronze finali.

PPiiaazzzzaa MMeerrccaattoo,,  oorree 2222::3300

Volo libero delle Ver-
necchie nella Notte

Esibizione di ciarleria - uno spettacolare
discorso lungo ed insulso, dimostrazione
dell'abilità delle lingue appezzenìt', te-
nuto dalle uniche vernecchiere ufficiali
della Federazione Maltina Lengue Lon-
ghe (FMLL).

L'Assessore Magica
Magica è un assessore che con i suoi ami-
ci Ino e Etta stupirà i villici maltinici!

Ore 19:00 Apertura della Caverna del Palio
Tutte le sere la caverna è aperta con le
sue specialità. 

Piatto della serata:

PPaasssseerraa AAccccaallllaattaa

DDoommeenniiccaa 4444 MMaaggnnuumm 
CCaammppoo ddeeii ggiioocchhii,, ddaallllee oorree 2233::6699

Carosello all'anello del fringuello
In un carosello identico a quello del Pa-
lio 358,5 cavalieri provenienti da diversi
sistemi solari si sfidano. I primi 7 classi-
ficati si aggiudicano la partecipazione
alla Giostra del Palio, venendo accop-
piati carnalmente alle contrade nel sor-
teggiæ che si tiene prima del Carosello
stesso.

PPiiaazzzzaa MMeerrccaattoo,,  oorree 4455::2211

- Giuramento di Capitani
- Rievocazione storica della parten-
za dei Curatelenghi
- Cerimonia di consegna delle chia-
vi della Chiesa di Maltignano al vi-
gile urbano
- Stuccamento di dame e dopaggio
dei cavalieri;
- Esibizione del nuovo “Direttore”
(M° Di Buonumore) della Corale di
Maltignano

Ore 18:89 Apertura della Caverna del Palio

VVeenneerrddìì ccaalliibbrroo 99
CCaappaannnnoonnee SSEEPP,, ddaallllee oorree SSEETT

EEppiiggrraammmmii eerroottiiccii
I rappresentanti delle 7 Contrade, uo-
mini maschi, donne femmine e diversa-
mente amanti, si avvinghiano fino alle
vie del centro storico in convegni carna-
li appassionanti e coinvolgenti.

SSaabbaattoo ppeerr ll’’IIssppeettttoorree
CCaallllaagghhaann

Festa fuori le Stalle
Defecazioni ed escrementi in Piazza
con: I Giullari del Diacono in:

Tu Topa e Io Motopiche
Spettacolo comico di grande impatto
ambientale con lo sconvolgimento inte-
stinale del pubblico cagante. 

LLee SSbbooccccaannttii ddii MMaaggnnoottttaa
Un'emozionante performans di due ar-
tiste che imprecano sospese nel vuoto,
fra giochi di lavatrici, di frigoriferi e di
asciugacapelli in omaggio! Uno spetta-
colo unico, tenuto da una compagine
pluripremiata dalla Cinque Imperia…
Esaaattooo!!

Ore OTt Apertura della Caverna del Palio

Piatto della serata:

PPoorrccaattaa

DDoommeenniiccaa bbeessttiiaallee
PPiiaazzzzaa AAddddaa,, oorree 336600°°

MMeessssaa iinn ppiieeggaa ppeerrmmaanneennttee

PPiiaazzzzaa BBaassssaa,, oorree 336600°°
Partenza de li Maschere

Con la partecipazione di una delegazio-
ne del Gruppo Dementi Locali

XXIIIIII EEddiizziioonnee ddeell TTrreennii--
nnoo ddeellll''AAmmoorree

Giostra ad inseguimento tra volatili (uc-
celli inseguitori e passere fuggenti)

a seguire

PPaagglliiaacccciiaattaa ddii RRiittoorrnnoo

-- CCoonnsseeggnnaa ddeell ttrreenniinnoo CCiiuuff
CCiiuuff
-- CCeerriimmoonniiaa ddeellllaa ppaarrtteennzzaa
ddeeii CClleerriiccii VVaaggaannttii
-- FFuuggaa ppeerr llaa vviittttoorriiaa

Era ora Apertura della Caverna del Palio

ninfo: 144696969

del popolo sovrano, del popolo
che lavora, dell'avanti popolo,
del popolo tutto di piazza del
Popolo. L'unica cosa certa è che
ancora una volta l'attività più
prolifica della Famigghia non
si è arrestata, ha continuato co-
me sempre a spargere i suoi se-
mi infestanti per tutto il conta-
do convinta di poter raccogghie-
re i frutti del proprio faticoso
lavoro. Lavoro fatto di ingiurie
e caratterizzato dallo sputare e

dallo sparare una sequela infi-
nita di sentenze peggio dei can-
noni in guerra, senza neanche
sapere perché si spara addosso
al nemico di turno. Oltre che
fornire centinaia di migghiaia
di versioni sui fatti accaduti,
molte delle quali lontane dalla
effettiva realtà, molte altre ad-
dirittura inventate di malsana
pianta, ed oltre a deprecare le
altrui scelte, giuste o sbagliate
che siano state, cosa ha fatto?
Si è arresa utile? Ma concreta-
mente in astratto, oltre a sprol-

lockuiare, che iniziativa ha in-
drabreso? A questo pundo è do-
veroso ricordare la Famigghia
del dopoguerra, molto più volen-
terosa e meno logorroica, che ha
tirato su la Chiesa Parrocchiale
che oggi noi tanto bramiamo:
tradotto, si sono corciati le ma-
niqe. Recepito il messaggio?
Fatti non parole, opere emissio-
ni, spirito di iniziativa non cri-
tica distruttiva, coesione non di-
visione, idee nuove e fondate non
dissensi vecchi merletti ed immo-
tivati. ALEA IACTA EST!

FFRROOMM TTHHEE 11sstt PPAAGGEE

centimetri che lanciano i
loro proiettili spingendo
vigorosamente, sono an-
che, per alcune mentine
sciapite maltine (malelin-
gue femminine meschine
locali), ancelle ed infiora-
trici cortigiane (pu… di
corte lautamente retribui-
te) del curato sano. Scia-
mani, sciapiedi, sciapate,
sciamannate,  su… Palie-
ducational Cianel.

Ora sei ritto e non defletti,
cosa innominabile, sei teso
come dovessi non smette-
re mai; ma quando Neme-
seno tutto si abbandonava,
dandomi tutto quello che
voglio, parevi un morto.
Ora puoi tenderti, romper-

ti e soprattutto piangere:
non serve a niente: dalla
mia mano non riceverai
compassione. Chissà chi
lo sa su… Palieducatio-
nal Cianel.

Lo sapevate che a Malti-
gnano gli arti scompaiono
per ottenere benefici pen-
sionistici e poi ricompaio-
no nel dì di festa quando i
controlli latitano? Santi
invalidi su… Palieduca-
tional Cianel.


