
Punto e virgola;
di Jacques de Chabannes de La Palisse 

A Maltignano c’è poco rumore, l’aria è buona, non c’è in-
quinamento, perciò si vive bene. Il Palio quest’anno l’ha
vinto la Sacconi, e siccome è stata la prima volta, quelli
della Collina sono tanto contenti e hanno festeggiato con
una bella porchetta. D’estate fa caldo e d’inverno fa fred-
do, a volte. Si va a scuola per studiare ed imparare, a vol-
te. Se piove ci vuole l’ombrello quando esci altrimenti ti
bagni. È questo che volete? Concetti ovvi ed elementari che
non lasciano spazio ad interpretazioni, che non stimolano
l’intelletto, che non generano opinioni, insomma degli
scritti insulsi e banali? Se volete questo vi invitiamo a leg-
gere altre testate locali di facile interpretazione dove, dopo
lunghe gestazioni, spesso si legge 1+1=2, massimo sfor-
zo mentale che traspare dalle sue pagine, oppure le Pagine
Bianche. Ci auguriamo che voi non siate dei comuni So-
mari, ma perlomeno degli Asinelli Magici, che magari
non sanno contare, ma comprendono le varie stratificazio-
ni semantiche e semiotiche della Paliogazz.
Orbene, andiamo al concreto, il vero problema non è la
Paliogazz poco chiara, ma la manifestazione tutta che è
molto oscura. Perché, cari lettori, è quanto mai urgente ed
opportuno istituire un super comitato formato dai rappre-
sentanti di tutte le realtà associative locali; perché il Palio
non deve ridursi ad un semplice bilancio di esercizio, ma
deve tendere ad una generale crescita culturale in partico-
lare rivolta alle nuove generazioni, per cui il lucro o co-
munque il punto di pareggio sono importanti ma non
prioritari. In buona sostanza, perché usare solo il punto e
la virgola quando esistono anche i due punti e il punto e
virgola; perché usare solo le parentesi tonde quando esisto-
no anche quelle graffe e quadre; perché usare solo il Times

Siamo in piazza di Vittorio
(che le piazze pubbliche ap-
partenessero a dei privati
non lo sapevamo… e poi…
chi sariè stu Vittorio pro-
prietario della piazza?) e fi-
nalmente tale piazza si ren-
de, una volta tanto, utile alla
causa. Ci sono i figuranti, ci
sono le castellane e ci sono
tanti paparazzi dilettanti allo
sbaraglio. Sventolii di ves-
silli, trombette in bocca, an-
che qualche idiota che spara
petardi quando nei pressi si
aggirano bambini festosi,
festanti, festeggianti e fe-
steggiatori. Ad un certo
punto bisogna lasciare la
piazza che, inevitabilmente
ed inesorabilmente, rispro-
fonda all’istante nella sua
triste e desolante condizione
di inutilità ripiombando nel-
la congenita e perenne de-
pressione post partum. Ini-
zia a muoversi il corteo ver-
so il campo di gara, sfilano i
figuranti, sfigurano i filanti,
cresce la trepidazione dei
contradaioli, l’orgasmo pa-
liico raggiunge i massimi li-
velli lungo la principale via
maltina: ma poi che succe-
de? Imboccata via Faraone
(tranquilli siamo a Malti-
gnano, non in Egitto!), men-
tre comincia a far capolino
l’onnipresente “Nuvoletta
del Palio”, il corteo diventa
annoiato, sfilacciato, amme-
schiato e soprattutto estre-
mamente disordinato. Cara
signora PMB, possibile che,

oltre ai figuranti, non si ri-
esce a ridare un’inquadrata
anche ai contradaioli che
vagano svagati, chi con ban-
diere chi sbandierati, chi
con magliette chi smagliet-
tati? Anche per il corteo oc-
corrono ordine e disciplina,
con i sostenitori di ogni con-
trada a comporre una squa-
driglia in fila per quattro, al-
lineati e coperti, compatti e
con sguardo fiero ed ardi-
mentoso, rigorosamente con
anfibi e cinturone, in marcia
maestosa, dignitosa ed au-
stera verso il campo di con-
centramento… ops…di ga-
ra! Squadra a posto…squa-
dra aaaaattenti… squadra
avanti, march!!! Fatta que-
sta esortazione esortativa
per la signora (qual è la si-
gnora? aaahhh la Pmb!),
passiamo alla cronaca della
giostra. Dopo le accademi-
che lungaggini burocratiche
nonché dopo la bellissima
ma estenuante performance
degli sbandieratori nostrani
e aquilani, inizia, nella
Auschwitz Equina, alla pre-
senza del solito idiota muni-
to di petardi ed alla nuvolet-
ta che nel frattempo ha tro-
vato validi e corposi alleati,
la competizione. Mentre i
contradaioli assiepati sono
pronti, pur di sostenere i
propri colori, ad ingurgitare
decagrammi di polverosa
polvere, parte o meglio non
parte la Uazza… una vera e
propria rivolta del cavallo al

quale non è andata proprio
giù la Minestrina sommini-
stratagli dall’omonimo ca-
valiere. Gli inseguimenti
vanno avanti fino a quando
succede che comincia a
scricchiolare la già precaria
impalcatura giurisdizionale
di campo. Tutti si accorgono
che la contrada avversaria di
Caselle ha vinto la tornata
tranne i giudici che danno
Caselle vincitrice. Poi il
paradosso: Caselle è stata
danneggiata perché gli assi-
stenti di campo non sono ri-
usciti a riposizionare in tem-
po un anello caduto, ma la
tornata non si ripete perché
Caselle rinuncia al ricorso.
Però, chi l’avrebbe mai det-
to? Che grande dimostrazio-
ne di sportività rinunciare al
ricorso e non voler ripetere
una tornata vinta! Alla fine
il nodo viene al pettine: i
giudici hanno invertito il
conteggio relativo agli anel-
li presi e quindi la tornata si
ripete! E si ripete anche la
situazione nello scontro fi-
nale tra Centro Storico e
Sacconi destinato a consa-
crare vittoriosa l’una o l’al-
tra contrada. Ancora un
anello che va per i fatti suoi
e la tornata si ripete sotto la
puntuale pioggia che nel
frattempo ha iniziato a rin-
frescare le confuse menti
della magistratura equina.
Il Cinque contro Uno finale

Imbarazzanti momenti di confusione regolamentare
IL CIELO È AZZURRO SOPRA MALTIGNANO
Fabrizio Fani regala il primo Palio alla contrada collinara
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Classifica ufiscialle del Palio 2010
offerta da Nicastrothon

1° SACCONI scala reale
2° CENTRO STORICO poker
3° PIANO SELVA colore
4° CASELLE full
5° BORGHETTO scalettæ
6° CERTOSA carta isolata

Libero e indipendente annuale informativo-satirico sul Palio delle contrade di Maltignano  -  Anno  13  n° 2   *18 Giugno 2010
sito internet: spazioweb.inwind.it/paliogazz e-mail: lufaggio@excite.com

CONTINUA A PAG. 2



LE FIGURINE DEL PALIO
LE FIGURINE DEI CAMPIONI
LE FIGURINE DELLA SACCONI

DALLA PRIMA PAGINA
New Roman quando c’è il bellissimo Baskerville; perché
fare estenuanti e lunghe code alla cassa della Caverna del
Palio e altrettante file ancora più sfibranti davanti all’u-
nico stand quando si può benissimo cenare a casa o al-
l’Arco o a Villa Fanini? Poi succede che questa eccessiva
bramosia del break even point porta a trascurare aspetti
organizzativi fondamentali quali, ad esempio, la disponi-
bilità di una unità mobile di soccorso, di un super aspira-
polvere, di uno speaker dei preliminari, di venditori ambu-
lanti molto alacri ma poco arachidi, della pioggia propi-
ziatroia, di un’agenzia ippica per le scommesse, di totem
tachscrin, di vuvuzelas digitali, di una banda di Ancara-
no, di una banda larga allargabile, di virtù teologali, di
parroci, parrocchetti monaci e parrucche per prelati. Co-
munque la maialata era prorpio bbona, grazie caro indis-
solubile comitato PMB.

Inviato Paliogazz: “oh,
guarda guarda chi c’è…
ho visto tua madre vesti-
ta da castellana!”
M.C. Caselle: “Bella
vé?!?”
Inviato Paliogazz: “ho
visto anche tuo padre ve-
stito da figurante!”
M.C. Caselle: “Bello
vé?!?”
Inviato Paliogazz: “e
adesso incontro pure la
figlia….”
M.C. Caselle: “Bellissi-
ma vé?!?”

A.C. Certosa: “so capite
na cuosa…pp’ venge lu
palie soggna fa lu sin-
nech’… nel ’99 Armando
e vinse Borghetto, qui-
st’anne Massimo e ha
vinde la Cullina… nn’ je
jova fà l’assessore!!!”

L.R. Piano Selva: “allo-
ra?!? Quann’ esce ches-
s’addra paliogazz?….op-
pure nn scr’vete gnend’
p’cchè va r’date lu boc-
concine? Può une d’ vù
tre c’avut a ch’ fa pure

ngh’ li vespe…chissc’ je
la mannate l’amministra-
zione pp’ nn v’ fa
scriv’!!!”

Borghetto: “ma com’è? A
nu c’ ttocca sembr’ qua?
Nn’ c’ ttocca mai su la
gratinata?!?”

ADC Piano Selva: “In
ogni caso potete riferire a
Luigge che sono stato
militare carrista er' pur'
sergente istruttore, quan-
do facevamo lu quadrato,
(sapete che è il quadra-
to?), ero uno dei vertici,
eheh! beh!” (Come ti
chiami faccia di merda!!!
FULL METAL TONI'). 

PP Borghetto: “Quest'an-
no non si capisce probbia
niende, ve sete invec-
chiate, eh!”

RA Certosa: “Scrivi que-
sto: quest'anno il nostro
fantino ha un sacco di

«Il file me lo salvo sul
deskintop»

«So’ ite da Intimissimi
e so’ chemprate nu
fuorizona»

«Tu sei stato mai a
Terra San Quirico?»

«Oh Mari’ che hai cu-
cinato? I Canneroni»

«Devo pagà una cifra
gastronomica»

«Il fax è spento o non
funziona? Aspetta 5
secondi, sta in stand
bike»

«Tu l’hai visitata mai la
Sacra Sincope?»

«Tu lo conosci Babbo
Claus?»

«Lo sapevate che fu
un astice ad uccidere
Cleopatra?»

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

soldi, quindi si compra il
Palio; vinciamo noi, scri-
vi!!!” (Infatti…)

Signora di Caselle: “Ah!
Ma è uno della Palio-
gazz?” L.L.  Centro Sto-
rico con fare supponente,
sentenzioso e denigrato-
rio: “mah sci, tutt' caz-
zat'!!!”

PC Centro Storico e
Sacconi, tornata finale
Centro contro Sacconi:
“Io comunque vada vin-
co lo stesso, oh quesse
nnu lu scrive eh?, oggi
sono stato a magnà là!”

FP Sacconi: “Va bene
allora aspettami adesso
vengo sellà!!!”

MP Centro: “Io so’ abbi-
tuate a lu furne, stasera
me sembra tante frid-
de!”

MP Centro, GS Sacconi:
“Voi oggi siete gli unici
che possono influenzare
le menti, a vù ve send' la
gend', siete gli unici che
possono spronare la
moltitudine.”

S T R A -
FALCIONI

(solo Centro Storico tifava
per sé stessa) vede soccom-
bere i neroverdi e trionfare
per la prima volta nella sto-
ria paliosancristanzianesca i
collinari. Irrompe sul campo
la fragorosa, ciclonica e ci-
clopica esaltazione sacco-
niana di massa ed a questo
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punto il bravo e compianto
Paolo Rosi avrebbe detto: è
tutto uno sfolgorìo di azzur-
ro!!!
Morale: chi la dura la vince,
meno che la PMB… medi-
tate sul regolamento… me-
ditate!

MMBMBF

LA MORTE DI GIULIO CESARE

Alle Idi di marzo del 44 a.C. Giulio Cesare venne ucciso du-
rante una seduta del Senato di Roma.
Il popolo di Maltignano lo pianse.
Gli eventi.
La mattina del 15 di Marzo Cesare al risveglio.
Cesare: «Oh, Calpurnia, siend ‘mbuò, probbia uoja che re-
corre lu quinnece, nn me send’ tand bbè!»
Calpurnia: «O Cesra, so’ fatte nu suogn’ tand’ brutt, se nde
siend’ bbè, statt a dermì, ‘ndo c… vè? Statte che ‘ssi 4
guaij»
Cesare: «Allora mo’ chiame che lu smartfon o Marco o
‘Ndò e vede se se po’ remannà»
L’associazione mandò i congiurati ad esortare Cesare a
presentarsi. Cesare credette ai congiurati dell’associazione,
amici fedelissimi, nominati da egli stesso eredi testamenta-
ri.
Verso le undici del mattino Cesare col suo Motobecane si
mise in cammino. Andò a pregare nella vicina Ancarano e
poi si accinse ad entrare nella Curia senza la scorta vigilan-
te.
Cesare: «Oh je ‘ntand endr’, vu sbrgheteve a femà.»
Marco e ‘Ndò: «Vanne vanne, nu sogna facce na chiacchie-
ra che Gino de Trebonio.»
Appena si fu seduto, i congiurati lo attorniarono come vo-
lessero rendergli onore. Cinci Tillio prese la parola.
Cinci Tillio: «Ma llu marciapie’ là era probbia necessarie?»
Cesare: «Fatte li c… tuò!»
A quel punto Cinci Tillio lo afferrò per la toga: era il segnale
convenuto per ucciderlo. Publio Mimmo Casca colpì Cesa-
re alla gola.
Cesare: «Che c… fa’ o strunze!», colpendolo con lo stilo.
Cesare vide i pugnali avvicinarsi da ogni parte e tra i con-
giurati riconobbe Marco Giunio Bruto.
Cesare: «Tu quoque, Brute, fili mi; Brutte testa de c… je
che te so’ allevate ‘nda nu fije, pe’ nu cince de marciapié
quesse me fè?»
Cadde a terra esanime. I Camerlenghi fuggirono in preda al
panico, rimasero solo i congiurati dell’associazione.
Così Marco Giunio Bruto ebbe campo libero per piantare le
piante piantabili.
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