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                                Domenica 6 Gennaio 2008 
 
 

 
                                                                    Il giorno della Befana bionda  

 
Me l'hanno fatta le donne la befana, stavolta! ! ! ! ! ! !  
 
L'attacco 
 
Non posso attaccare Intrigafili perché lui dice che non                    
sa mai niente.  
Amici  miei, ci devo credere o no, a quello che             
mi ha riferito? Io ci metterei tra virgolette, un bel  
( Mah…??) anche se ha ammesso, che è pure un Intrigafili!!  
Vedete signori, non ci potrei stare? 
Se non gli faccio solletico e lo stuzzico.  

Quando e' arrivato ed è entrato dentro casa mia con tutta la banda appresso,   lui s’è levato con 
calma, cappello e giacchetto, poi mia madre gli ha chiesto, se poteva chiudere la porta, ma lui ha 
risposto di no perché doveva arrivare  la Befana bionda,……... 
( io la chiamo cosi.) 
 
 
 

  
 
 
L'attesa 
 
Durante questa attesa della Befana bionda, Intrigafili propone di vedere le foto della gita, fatte al 
Monastero di Santa Rita! ! !, però le foto non l'abbiamo potute vederle tutte per colpa mia, ho sbagliato 
telecomando, me l’ha detto Roberto, due giorni dopo, che ( FIGURA) ho fatto! ! !  
Nel frattempo ecco che arriva la Befana bionda, col cappello tutto nero  alla pinocchio, mantello nero, 
sotto portava il vestito lungo e grigio a pinzo.  
Giuseppe, cugino di Intrigabili le tirava su il vestito a spacco, per farmi vedere la coscia, ma lei aveva 
anche i pantaloni, (che egoista, che e' stata,) non mi ha fatto vedere se la coscia era liscia o no .  
Sulla spalla portava una grande balla, sembrava che pesasse,  oh! ci credeva pure lei!!, da quanto 
faticava, ma invece era tutta  una finta.  
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La Balla  
 
Dalla balla incominciarono a tirare fuori lei e Giuseppe, 
tutta carta vuota e niente  dentro, ne amori di baci, ne di 
regali, sembrava che avessero svaligiato un negozio di 
carta, ma alla fine di tanta fatica, ecco che escono fuori 
i regali e sono due foto ingrandite da attaccare al muro, 
dove in una, ci sono io a petto nudo fatta al mare due 
anni fa e nell'altra, c'era tutta la banda di bambini adulti, 
fatta quando siamo stati a Cascia.  
Poi, e' venuto fuori il calendario con le donne mezze 
nude!!!!!!.  
 

Voglio precisare che!!! 
 
Vedi, cara Befana bionda, sono stato contento lo stesso del Vostro regalo, però a me le donne 
piacciono a tu per tu, vere e di carne da toccare e non di carta da guardare e basta! ! ! La prossima 
volta che vieni, devi venire con la minigonna, cosi, ti guardo le cosce e non dico altro!! ! ! ! ! !  

 
Merenda  
 
Mia madre, chiamata (donna Rosa) ha organizzato 
e preparato la merendina per tutti noi piccoli 
bambini adulti, ma qui fatemi fare un'osservazione 
e cioe' che hanno mangiato poco tutti; ora vi spiego 
come è stata la situazione:  
Le donne erano a dieta perché da grandi, vogliono 
fare le modelle, gli uomini, compreso io, 
incominciamo da piccoli a fare i modellini per farci 
guardare dalle ragazze.  
 

Il mio occhio criminale   
 
Durante questa festa organizzata per me, ci sono state alcune cosette da riportare dentro in questo 
racconto.  
Incomincio con la coppia marito e moglie: il leone Valter - Adele, ho saputo da agenti segreti, che 
vengono chiamati anche cosi:  walter = toby il politone, adele = becky (reb. .Toby e Becky) moglie e 
marito.  
Qualcuno, mi ha fatto notare che loro due, stavano litigando, ma oramai per loro, e' come se 
facessero l'amore e non ci fanno  più caso.  
Lui ha fatto il solito marpione con Anna Maria ! ma da dietro, gli e' arrivata una piccola manata sul 
collo dal grande Dino, che gli ha anche detto, che non la doveva toccare. Valter poi ha detto a Dino, 
che gli aveva fatto male.  
Preciso che prima di questo episodio, c'e stata la  minaccia del leone Valter  contro Sandro e Dino, gli 
ha promesso che quando andremo al mare il prossimo giugno, li annaffierà a tutta birra, a tutte e due!!   
A me e a Dino già ci viene da ridere ora, figuratevi a giugno, che gli succederà? Povero lui, io già lo 
sento bestemmiare come un Turco!! !  
Poi Sandro, invece, e' riuscito a far cadere nella trappola con il telefonino, il suo amico Dino! Mentre 
lui stava ruzzando e scherzando con la Carla; Sandrino, con molta calma e facendo finta di niente, si 
e' alzato dalla sedia, e' andato nel corridoio a fare il numero sul telefonino, poi e' ritornato al posto e 
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come se nulla fosse, ha fatto squillare il telefonino di Dino, lui con un passo quasi veloce, e' andato a 
vedere chi era, quando ha visto il numero di Sandro, e' tornato e ha detto a tutti noi, che era stato lui a 
chiamarlo, Sandrino ci rideva contento di averlo fregato.  
 
 
 

La sfida 
 
Dovete sapere che un giorno il bizzarro Intrigafili ne ha 
sparata una delle sue: mi ha mandato una e-mail 
dicendomi che dovevo imparare ad aprire gli allegati!  
Allora io gli ho risposto, se per caso mi stava sfidando? e 
gli ho anche chiesto, se voleva vedere chi era più scemo 
io o il computer.  
Ad un certo punto del pomeriggio della festa, l'ho portato 
in camera mia e ho acceso il computer: …”Prego, ora 
apra gli allegati signor Intrigabili “, quando ha visto che 
non ci riusciva neanche lui perché mancava un 
programma per aprirli, ha dovuto cedere e darmi ragione. 

Poi ci hanno chiamato per andare tutti in sala a cantare la canzone per me.  
Poco dopo e' venuta mia nipote Chiara, cosi Antonio, ha fatto scaricare a lei, qualche canzone da 
internet, i cantanti erano: Antonio, Giuseppe e Rosa, Carla, Dino, Anna Maria .   
Hanno cantato bene!!!!!  

 
 

 

 
 
 
 
 
Cosi piano piano è finita la Festa e tutti son tornati a casa propria.  
Ma io, amici miei, ho un forte dubbio in mente: l’Intrigafili…… e' tornato veramente a casa o e' andato 
a donne?  
Peccato che non me lo dirà mai, lo saprà solo lui e l'amore! ! ! ! ! ! ! !   
  
       Giancarlo Giuliacci  
 


