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Domenica 10 maggio 2009 
  
Un pomeriggio e una  Mezzanotte  di festa,  
organizzata dall'Associazione ,  
 
sotto l'occhio vigile del mitico intrigafili  Antonio in 

collaborazione con la “Perla nera”  
 
 
La partenza  

Qui, intrigafili già ne combina una delle 
sue, mandandomi a prendere a casa a Fabro, 
con il giambo bianco, io il brigante - Giancarlo e 
mia madre Rosa, con un nuovo autista di nome 
Sergio e il volontario Giuseppe, senza mandarmi  
la mitica amica Loriana!  

Questa cari amici, l'ho già legata al dito 
perchè lui, vi giuro, la pagherà (CARA) lui potrà 
inventare tutte le scuse che vuole!  

Poi passiamo da Ficulle per prendere lo 
sceriffo Amerigo, qui c’è un colpo di scena: lui 
non ci viene alla festa.  
  

L'arrivo  
Arriviamo ad Allerona, esattamente 

davanti alla Sala Polivalente, scendo dal giambo  
e vado dentro con Giuseppe, a cercare 

subito intrigafili, che già si era tutto intrigato da 
solo; insomma, in poche parole: era già (COTTO) 
e doveva ancora incominciare la festa!!, mi sono 
detto: “figuriamoci come sarà alle due di notte??: 
se ci arriverà - (DISTRUTTO)!!!” 

 Continuando il racconto di questa festa, 
Signori ed amici miei, non credendo ai miei 
occhi, che vedo?, il grande Antonio con la 
cravatta grigia!!!!; io penso che non ci credeva 
neanche lui, quando l’ha messa! Voi che ne 
dite?, comunque era un “FIGURINO”. 

 

 
 
Poi vado a vedere in cucina dove stavano 

preparando per la cena e devo dire che il 
profumo, era buono, quindi saluto gli amici e le 
persone che man mano arrivavano alla Festa, 
non tutti naturalmente perché non li conoscevo!  

Mi vede Franco detto Tito, lo saluto e poi, 
lui chiama la moglie Adriana, che mi fa subito i 
complimenti per la poesia che le avevo dedicato.    

Vado in giro li fuori della Sala Polivalente 
con Tito – Franco e  con Teresa, una Signora 
che lavora al Centro di riabilitazione “la Porta del 
Sole”  di Ficulle, dove anch’io - il brigante 
Giancarlo! vado durante la settimana. 

 Dopo un po’ arrivano anche i miei 
compagni e gli operatori del Centro di Ficulle:  
Elisa, Laura ed Elisa l’altra, dico solo questo: “ 
che bel trio!”  

 Vedo anche la contessa Rita, mi saluta e 
mi dice che era già fusa!  

Incomincia la Festa dei bambini e Franco 
– Tito suona la fisarmonica, qualcuno balla, 
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soprattutto Antonella, anche Luigina balla, invece 
Daniele, si mette seduto e basta, Gian Mauro, va 
in giro con Laura, dentro la Sala e viene portato 
anche da Marco, figlio della contessa e del mitico 
Gian Franco! Arriva anche il presidente 
dell’Afhco Sandro Banella, con la figlia Elisa e il 
nipote Giorgio.   

Intanto intrigafili tiene tutto sotto controllo, 
anche se stesso!!!!, con quella carrozzina 
elettrica, andava come un missile, avrà fatto il 
giro “del mondo” della  Polivalente, io e Dino, lo 
abbiamo pure tamponato con la mia “carrozza” 
due o tre volte apposta, ma non “se teneva”, era 
carico a mille e una notte!  

 

 
   

Ad un certo punto, viene vicino a me e il 
mio amico Emanuele la mitica Loriana con una 
bella ragazza fatta proprio a gnocca, io già da 
prima avevo adocchiato e mi dice la battuta del 
secolo: “te la fo conoscere?” così me l’ha 
presentata e si chiama Luciana!  

 

 
 

Mentre stavamo li fuori a parlare con le 
mie zie e altra gente, arriva Antonio e si ferma 
con noi un po’, dopo dice una battuta: “vado, 
cambio (ARIA)!” 

Verso le ore 18, arriva l’ispettore Derich – 
Roberto, con il cugino Marco.   

Il solito intrigafili ne combina un’altra delle 
sue, facendomi fare le foto con tutti i ballerini e 
poi una solo con le gnocche ballerine e una 
insieme alla contessa e Loriana: ero circondato, 
dove potevo andare???!, stavolta il nuovo 
fotografo è stato Fabrizio. 
 

 
 
Lo spettacolo 

Alle 18 e 30, andiamo tutti dentro nella 
sala grande: incomincia lo spettacolo delle 
ballerine della Perla Nera! Sono stati tutti bravi, 
maschi e femmine – a ballare, sul finire dello 
spettacolo, il leone Valter ha ballato con una 
ballerina e cosi tutti gli altri ballerini, hanno 
ballato con le persone del pubblico! Io penso che 
guardare ballare sarà stato pure bellissimo,  ma 
soprattutto per me – il brigante, è stato  bello 
vedere le belle cosce della ballerina mora! Che 
(MERAVIGLIA)  

Finito lo spettacolo, mentre stavo uscendo 
fuori dalla sala con Dino, mi ferma la Roberta e 
mi chiede se era stata brava, a vendere tutti i 
libri? Io le dico di si, ma non so, se mi ha capito! 
Usciamo tutti fuori in attesa della cena, mentre 
dentro le persone addette, apparecchiano i 
tavolini e noi li fuori, attendiamo e vediamo 
arrivare altre persone per mangiare.  
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La cena  
 Il grande capo intrigafili ci dice di entrare 
tutti dentro per la mangiata finale, in tutti 
eravamo 165 persone a cena; solo intrigafili non 
era con noi, questo è stato CLAMOROSO, dopo 
è venuto insieme alla contessa – Rita, lei ha fatto 
la battuta dell’anno, ha detto che Antonio ha 
mangiato di là perché si vergognava a farsi 
vedere con il bavagliolone, che scoop!!!!!! 
(FALSO) inventatela un’altra perché questa non 
(REGGE), ma il bello è che ora ci crede anche 
lui!  

A cena è venuto anche il Presidente 
onorario dell’  – Salvatore Cipriani!  

La cena, è stata molto buona, preparata 
dal cuoco Giulio, amico di Antonio, aiutato in 
cucina, da Ida e Graziella! Ad aiutare a preparare 
e servire, oltre le nostre storiche amiche: Rosa, 
Luigina, Loriana e Anna, ci sono stati tanti 
volontari nuovi, tra cui diversi ballerini della Perla 
Nera e tutti si sono generosamente prestati per 

la riuscita della serata.     La cena? è andato tutto 
bene e tutto squisito.  

 
Il dopo cena  

Incomincia con spumante e musica; inizia 
a suonare “Alberto Battistelli Band”, dopo sale sul 
palco la contessa – Rita Fini e dice due parole di 
ringraziamento a nome dell’ .  

Finito questo discorso, le persone iniziano 
a ballare, soprattutto scende in campo, la coppia 
felice – moglie e marito, la principessa Adele e il 
leone Valter!   

Mentre io stavo li e guardavo, viene vicino 
a me Marco, cugino di Roberto, che mi dice una 
battuta, l’ispettore Derich, gli ha detto che aveva 
paura a tornare a casa con Marco perché aveva 
un po’ bevuto a cena, ci siamo messi a ridere 
tutte e due! 

Dopo un po’ arriva intrigafili e  mi 
domanda se ero stanco, se volevo andare a 
casa. Gli rispondo di no, ma mia madre e 
Giuseppe, volevano andare via, l’autista – 
Sergio, era pronto a partire in qualunque 
momento, gliel’ha detto anche a loro due, ma 
Antonio, riesce a convincerli a farmi restare un 
altro po’, perché intrigafili, aveva in serbo per me, 
un’altra delle sue tante trappole infinite, che tiene 
solo per me – il brigante!  

Questa trappola stavolta, l’ha ideata 
insieme alla contessa – Rita! Qualche minuto 
prima che scattasse il suo trappolone, mi dice 
che dovevo fare una cosa con le ballerine!
 Stavo aspettando tranquillo, ecco che 
arriva la contessa, mi prende e mi porta sotto il 
palco, ho visto che non stavano ballando,  ne 
suonando, la Rita, chiede un microfono ad 
Alberto, dicendogli che era l’ultima volta che 
avrebbe parlato!  
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Mi presenta: dice che mi chiamo Giancarlo 

Giuliacci, faccio parte del gruppo vacanza, che 
ogni anno, l’Associazione , organizza le 
vacanze al mare! Cosi io per loro sono un 
giornalista perché scrivo i diari, di tutto quello che 
succede in vacanza, poi ha detto che sono un 
poeta e scrittore di libri di poesie! 

Ma soprattutto ha detto che sono un 
grande brigante! Qui, penso che su questa 
affermazione della contessa,ci sia lo zampino di 
Antonio, (RIDEVA e GODEVA alla grandissima)!  

Durante la mia presentazione, sono state 
fatte pure le foto, insieme naturalmente alla 
contessa, da un signore con la barba, che non 
conosco, ma poi ho saputo essere un amico di 
Rita, di nome Luciano; finita la sorpresa fattami 
dalla (FEROCE e SIMPATICA) coppia, intrigafili 
– contessa; sono stato veramente preso in 
contropiede da questa bella sorpresa, non me 
l’aspettavo! Grazie a tutte e due.  

La festa continua e il ballo anche, io e mia 
madre andiamo via e torniamo a casa, 
accompagnati dall’autista Sergio e Giuseppe! So 
che intrigafili, è andato a casa dopo mezzanotte,  
sarà stato (ULTRA SFINITO) ma mi domando: ci 
sarà andato da solo con la carrozzina elettrica, o 
con il giambo bianco – lucidato a nuovo? Ardua 
verità, che lui non svelerà mai perché Antonio 
(COMPRA) anche se stesso! La principessa 
Adele e il leone Valter, sono saliti in macchina 
dopo l’una per tornare a Orvieto!  

 
 
Ho saputo che il leone, è stato molto 

contento della riuscita bella festa anche perché 
insieme alla moglie, all’ispettore Derich e Marco 
erano riusciti a vendere tanti biglietti della 
sottoscrizione a premi! 

 

 
 
 Gli altri, so che hanno fatto le ore piccole 

e cioè le 3, soprattutto la contessa e altre 
persone, poi la mattina dicono che sono 
grandi!!!!!!!!!!!!! 

 Ma questa è una (BATTUTA) mia. 
 
                      Giancarlo Giuliacci  

 


