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I tartassati
di M. Locca 

Il neo sito paliesco te-
stualmente recita: “Ogni
anno, nel periodo ricom-
preso fra il Martedì dopo
Pasqua, festa della Ma-
donna della Benedizione,
ed il 13 maggio, festa del
patrono San Cristanzia-
no, il Capitolo inviava a
Maltignano due Canoni-
ci, detti Camerlenghi, con
l’incarico di controllare

l’attività amministrativa e di riscuotere le tasse”. Ma sprovve-
duti fanciulli, ingenui bimbi creduloni, avete ben compreso che
cazzarola stiamo ogni anno rievocando, puntualmente da 15
anni a questa parte, nell’alternarsi delle faziose fazioni andi-
nogoniste, tra salamini tagliati a mano molto più succulenti di
quelli tagliati artificialmente con l’affettatrice, e per di più fe-
steggiando? Ah, angora nu set’ capite? È probbia ver’ che a
rellava’ la coccia a lu semar’ s’ spreca tiemb’ e sapo’!!!! (per
intenderci: è ineccepibilmente afferente all’autenticità fenome-
nica che rendere lindo il capo del quadrupede perissodattile do-
mestico ragliante e nettarlo dalle molteplici impurità e lordure,
si dilapida un’immane quantità di periodo vitale e una altresì
notevole massa di detergente alcalino).  È come se ai giorni no-
stri si presentassero inflessibili e fiscali esattori di Equinitalia,
e noi, popolino tutto e non topolino putto, ci adoperassimo, con
fervidi preparativi, per una maestosa e faraonica accoglienza
degli opprimenti oppressori, delle legalizzate sanguisughe, ca-
landoci puntualmente e passivamente le braghe (per intederci:
stuped’ cr’stia’ nu ce calem subbt’ li cazze quann vè la ggend’
d’ for’!). 
Insomma cornuti e mazziati!!! Convivio dei giullari (duo di
buffoni e giocolieri), Frà Ciarlatano (improvvisatore in rima e
menestrello), Messer rimante del Fojonco Lo più grande Poe-
ta de lo Mondo (menestrello e poeta), Compagnia dei Burat-
tini di Riccardo (ma nen’ faciè lu parrucchiere?!?), Clerici Va-

Dopo anni di esilio sia
coatto che volontario, il
Michelangelo dell'arte
poliuretanica è tornato
ad ornare con i suoi
magnificenti, sontuosi
ed estronsi orpelli il
tessuto urbanistico-
achitettonico della ve-
tusta, angusta e locusta
piazza, dove si riverse-
ranno il pazzo contado
e l'opulento e claudi-
cante clero armato di
cravatte e vaselina. Du-
rante le lunghe notti d'i-
solamento nella de-
georgisiana terra di
Lempaville, il Nostro
ha panificato il suo ri-
entro trionfale, lievitan-
do idee innovative e
scenari visionari impa-
stati di poliuretano inte-
grale e 00, per dare
un'impronta medievale
che fosse esclusiva fari-
na del suo sacco. Nel
frattempo alcuni adora-
vano le spighe dei cam-
pi biondeggianti spaz-
zati docilmente dalla
brezza di levante, te-
mendo le trasparenze
ialiniche delle massime
popolari predilette da
altri, certaltri divinizza-
vano il volo pindarico
della sterlacca rappre-
sentato da una statua li-
gnea di Diana là dove
risuonavano le magiche
corde di Memmone. Le

prime reazioni del po-
polino alla vista di co-
tanta imponenza poli-
merica sono state carat-
terizzate da un entusia-
smo sfrenato e da uno
stupore ieratico: «Jed-
dije ch'è fatte su 'n
piazza, jé viste? È prob-
bia bielle, addre che
ann'!»; «Je viste 'ndà
era Maddegnà na vod-
da? L'è rfatte tale e qua-
le!». Tutta questa mani-
festazione di genialità
porta, inevitabilmente,
a contrasti e disaccordi
che hanno il culmine
durante i festeggiamen-
ti di Maggio, prima del-
la mietitura e dopo la
potatura. I delatori del
Gran Maestro, di fronte
alle incessanti richieste
di opere poliuretaniche
delle quali si aveva una
profonda nostalgia,
hanno dovuto ravveder-
si in merito all'avventa-
ta e infausta decisione
presa anni addietro, fa-
cendo rientrare negli
stalli il “Baffo d'oro”
dell'equinità maltina.
Durante le sopra decla-
mate glorificazioni pare
opportuno ai soliti noti,
cogliere l’occasione per
impedire di godersi in
pace e lietamente que-
ste giornate trionfali e
questi grandi banchetti
organizzati davanti a

strutture poliuretanica-
mente anacronistiche e
in mezzo alle strade, in-
sieme coi letti dove la
gente, talvolta, sta a
giacere, e di notte e di
giorno, anche per
un’intera settimana.
Maltignano è senza
dubbio un paese di sel-
vaggi costumi, ma negli
stravizi questa barbara
plebaglia non la cede
certamente nemmeno
alla famosa Favale. Co-
sa ne penserebbe la So-
vrintendenza dei Beni
Culturali di tutto questo
agglomerato polimeri-
co, ma soprattutto cosa
ne pensa il Bernoni del-
l'alienazione del taber-
nacolo in argento mas-
siccio con doratura in
oro zecchino d'oro Sai-
wa di Amilcare Rover-
selli? Sicuramente inor-
ridirebbe (difficile l’ita-
liano eh?) di fronte al-
l’attuale sostituto in bi-
giotteria di bassa lega
(oh, ma chesta è satira,
porca puzzona!), nella
sua mente lui l’avrebbe
realizzato  col suo po-
liuretano espanso con
indubbi vantaggi eco-
nomici ed estetici. Ma
non c’illudiamo consa-
pevoli più che mai che
la nostra rimane la voce
di chi grida nel deserto.
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inosservato osservando
le righe che leggete o
leggerete o leggessi,
boh!,  sul pantagruelico
sito del Palio di Malti-
gnano due punti aperte
le virgolette È STATO
APERTO UN NUOVO
UFFICIO DI RECLU-
TAMENTO NEL NO-
STRO PAESE virgola
GLI INTERESSATI E I
NON POSSONO RI-
VOLGERSI SENZA
ESITAZIONE DI SOR-
TA AL BAR NAJA E SE
PO’ PIJA PURE NU
BIELLE CAFFÈ DOPO
L’APPOSIZIONE DEL-
LA FIRMA virgola PRI-
MA NO chiuse le virgo-
lette punto
Palindromi sillabici con
scarti finali su… Palie-
ducational Cianel.

Il baccalà, o come tutti
dicean stoccafisso, deri-
va dallo spagnolo baca-
lao e dall’olandese cin-
quecentesco kabeljauw.
Nel medioevo o giù di lì,
nel paesotto che fu già
di Maltino (quello, per
intenderci, sopra le
Dead Lands), esperi-
menti biotecnologici in
cappa e calzamaglia lo
dotarono di ali da desti-
nare ad uso alimentare
vista la carenza di vita-
mine MM, TT, FF C.l.C.
che affliggeva la popo-
lazione tutta dopo il pas-

Storicodiventa, S’Maria,
Patronoviene,  novelli
nuovi neologismi su
www.paliodimaltigna-
no.it. Cliccalo su… Pa-
lieducational Cianel.

Tutti sanno e voi lo sa-
pete? Ormai è risaputo.
Sapetevelo che a Mali-
gnano la gente è mali-
gna, malìgnano a Mali-
gnàno malinconicamen-
te sotto una pioggia di
stelle di paglia frasta-
gliata dall’erosione con-
tinua del vento in colla-
borazione con l’azione
delle acque di scolo del-
le sorgenti puteolenti
delle foci dove batteri e
larve di zanzare carnivo-
re si contendono il fa-
moso e triquinquennale
Palio della Pozzanghera
consistente in una foglia
marcia appesa allo stelo
di Butomus Umbellatus
arricchita con fregi e di-
segni dei migliori. Cam-
biate!!! l’indirizzo di
posta elettronica, o co-
me dicean tutti mail, sul
vostro sito in paliodi-
MALTIGNANO@ e
non paliodiMALIGNA-
NO@. Rettifiche elet-
troniche su… Paliedu-
cational Cianel.

Volontari, firmaioli,
congedanti, richiamati e
rospe tutte un annuncio
che non deve passarvi

saggio in queste, code-
ste e quelle zone, dei
Camerlenghi che razzia-
vano tutto o in parte il
sementato della casa del
Monte Frumentario mo-
dificando tutto o in parte
l’organigramma dell’or-
dine costituito. Oggiem-
me il baccalà vola anche
a maniche corte, il bac-
calà vola con le mezze
maniche. Provalo do-
menica 20 Maggio dal-
le ore 20:07 in piazza
Mercato e condiscilo
con… Palieducational
Cianel.

Si buttano a capofitto,
raggiungono velocità
in iminimmaginabi l i ,
centrano l’obiettivo con
la precisione di un cec-
chino orbo, sfruttano la
gravità permanente che
non gli faccia mai cam-
biare strada, si sfracella-
no sulle baglie di paglia,
si presentano sotto sva-
riate spoglie: bare ruo-
tanti, siluri frenanti, bi-
det aerodinamici, razzi
perforanti, alabarde spa-
ziali, balene idrorepel-
lenti e porci con le ali.
Karrozzetten su… Pa-
lieducational Cianel.

Il Karakoccia è il nuovo
gioco musicale di canti
con le carte che si prati-
ca con microfoni a ba-
stoni, testi con le coppe,
monitor a denari, cuffie
a spade, nella versione
francese quadri, cuori,
picche e fiori lo caccia-
mo tutto fuori, il talento
noi elargiamo al popoli-
no di Maltignano.
Nuovi Fiorello al Glia-
nas su… Palieducatio-
nal Cianel.

gantes (duo di giullari). E sta gente chi la paga? Oltre al tas-
sativo esborso imposto dal capitolo ascolano c’è anche quello
per il sollazzo dei Camerlenghi puntualmente dotati di un-
guenti lubrificanti per rendere tutto sommato piacevole la pe-
netrazione fiscale.
Siamo d’accordo che non bisogna evadere le tasse, che se pa-
gano tutti paghiamo di meno e abbiamo più servizi, che le tas-
se servono per migliorare i servizi stessi, ma addirittura a fe-
steggiare sti… brutti pezzenti, maleducati, straccioni, accat-
toni, puzzolenti, schifosi, tirchi, maledetti, tremendi… Maria
non c’entra niente, il primo che rinomina i Camerlenghi…
Caput!  a lui e a tutta la sua famiglia… è chiaro?!?!? Allora
veniamo al dunque, quant’è, non ne posso più di questa sto-
ria, ma quanto costa il Palio a Maltignano, ahò? 

VIENE DE LA PÀGINA UNO

CON UN CORPO BEN CURATO
IL PARADISO È ASSICURATO

Lo staglio
di R. Metonne

Staglio che là brullasti un pratolare
co' suoi rossi pangotti, qua mura

d'erme cappella, e merdula zizzura;
eccoti giunto al limonoso pare:

ed ecco i grutti verso te fezzare
su dall'incincillabile lordura,

in larghe mulve; e nella ghifa oscura
questa si gnagne, e quella in alto antare;

copula e froscia. E là, donde su nieto,
di casso in casso, al piè d'una fotulla,

sprongi sonoro tra le trevi stronde;

a un po' l'auretta sfrustola il nerchieto,
brascia il maltigno, e forse una gonzulla

progna a quell'ombre, deh parcozìo peronde!

S PAT O L O P O L I
I pesci spatola si rico-
noscono per la grande
bocca e per il muso al-
lungato detto rostro
(becco). Questo muso
a forma di spatola rag-
giunge una lunghezza

pari alla metà dell'intero corpo. Attualmente ne esistono solo tre
specie: il pesce spatola cinese, quello americano e quello mal-
tignanese. Quest'ultimo è stato dichiarato Animale Acquatico de
lo Capitulo Ascolano. Questi pesci non sono imparentati stretta-
mente con gli squali, ma alcune strutture del corpo, come lo
scheletro, composto soprattutto da cartilagine, e la pinna cau-
dale, molto biforcata, sono molto simili a quelle degli Episco-
branchi.
In occasione del palio, i pesci spatola vengono surgelati al sa-
pore di mare e utilizzati sapientemente da mani esperte per
stuccare le arcane arcaiche arcate scenografiche e anche le vir-
ginali dame. Assieme al pesce sega, al pesce martello, al pesce
accetta, al pesce lima, è stato sempre il cibo preferito dei fale-
gnami, sin dai tempi di Giovanni Di Matteo e Paolino d’Ascoli.


