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Una domenica di questo fine lungo inverno freddo, con  
due cori musicali e poesie dette in dialetto per  

festeggiare l’arrivo della primavera 

di Giancarlo Giul iacci
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Viaggio

Incomincia  questa  lunga  e  intensa  giornata  di 
giornalista  che  mi  ha  affibbiato  addosso,  la 
contessa  Rita!  Ma  è  stata  anche  una  giornata 
lunghissima per Antonio - intrigafili per stringare e 
intrigare  tutte  le  matasse  che  capitano  in 
qualunque momento!  Chissà  a  che  ora  si  sarà 
alzato  la  mattina  per  organizzare  le  solite 
combinate delle sue? Sicuramente presto perché 
è  stato  portato  lì  con  il  giambo  con  tutta  la 
carrozzina a motore e caricata a palla dalla mitica 
corrente  per  tutto  il  tempo  della  notte,  per 
sfrecciare  da  tutte  le  parti,  dentro  il  centro 
polivalente  e  perfino  dentro  il  bagno,  andava 
come  una  scheggia,  che  roba!!!,  “NON  SE 
TENEVA!” 

La mia  partenza,  brigante -  Giancarlo  e di  mia 
madre - Rosa da Fabro, è avvenuta alle ore 11 00 
precise, quando è arrivato l’ormai famoso e mitico 
autista dai guanti rossi - Sergio con il giambo, ci 
ha fatto salire sul giambo bianco a me il brigante - 
Giancarlo e mia madre - Rosa, poi siamo partiti 
per  andare  a  Ficulle,  a  prendere  lo  sceriffo  - 
Amerigo,  arriviamo e prendiamo a bordo anche 
lui e partiamo per il breve viaggio ad Allerona per 
la grande lunga giornata organizzata da intrigafili 
-  Antonio!  Arriviamo  giù  piano,  piano  e  senza 
fretta, arrivati lì sul posto, scendiamo dal giambo, 
entriamo  dentro  il  polivalente  e  vedo  subito 
Antonio che era già super impegnato, non dava 
retta a nessuno, neanche a se stesso! In cucina, 
stavano già lavorando alla grande, per preparare 
il pranzo, le cuoche - Ida, Rosa e Annamaria, con 
le aiutanti Roberta e la reginetta - Loriana! 

Ritorno nell’ingresso e saluto un po’ di persone e 
di amici  che erano già arrivati  prima di me e le 
persone  che,  man  mano,  continuavano  ad 
arrivare!  La  sala  da  pranzo  era  tutta 
apparecchiata,  presumo  che  l’avesse  fatto  il 
mitico Maurizio, con l’aiuto di Roberto ed altri! Poi 
vado in giro per il centro polivalente, mi portava in 
giro  un  ragazzo  di  cui  non  conosco  il  nome; 
entriamo dentro  la  sala  grande,  dove  fanno  gli 
spettacoli,  erano  già  al  lavoro  per  montare  il 
proiettore  e  il  computer,  lo  stavano  facendo 
l’ormai mitico esperto di computer - Leonardo e la 
sua  ragazza  -  Liana!  C’era  qualche  piccolo 
problema di audio e di  visione del video, quello 
dell’audio è stato poi risolto, mentre quello visivo 
no perché c’era troppa luce che filtrava dentro la 
sala  dalle  finestre  e  dal  soffitto,  intrigafili  ogni 
tanto  si  allontanava  e  poi  ritornava  per  vedere 
come  andavano  le  cose  con  il  proiettore,  cosi 
dopo tanto, sono riusciti a mettere a posto l’audio, 

ma  rimaneva  il  problema  del  video,  che 
comunque  non  si  poteva  risolvere,  come infatti 
non si è risolto. Vedevo intrigafili che ci pensava 
molto e si guardava intorno per studiare qualcosa 
per  risolvere  questa  situazione,  ma  non  c’era 
nulla da fare e ahimé, anche il grande intrigafili, è 
stato sconfitto dalla pura e amara realtà! Secondo 
me  c’era  solo  una  cosa  da  fare,  comprare  la 
vernice e verniciare tutti  i vetri  delle finestre, sa 
che spettacolo  che sarebbe stato?  Poi  stavano 
preparando dei tavolini  e cartelloni pieni di foto, 
sopra i  tavoli,  avevano messo i  diari  che avevo 
scritto io - il brigante, io avevo portato anche i libri 
da vendere durante lo spettacolo del pomeriggio, 
naturalmente  queste  faccende  le  seguivano  la 
reginetta - Loriana, insieme ad altre persone! Nel 
frattempo,  arrivava  pure  quell’altro  giambo  da 
Orvieto, guidato da Mario, che ha preso il posto 
della  moglie  -  Loriana  perché  lei  è  diventata 
reginetta!  Quindi  aveva  portato  su,  l’ispettore 
Derich  -  Roberto,  la  principessa  -  Adele  e  il 
marito, il leone - Valter e altre persone! A questo 
punto piano, piano, siamo andati tutti in sala da 
pranzo! 

Nella sala 

Qui  intanto  continuavano  ad  arrivare  altre 
persone, fra le quali i miei zii - Fedora e Michele, 
poi è arrivato anche Tito - Franco e la moglie - 
Adriana,  stavolta  Tito  non  aveva  la  sua  mitica 
fisarmonica, ma solo la chitarra per intrattenerci 
nell’attesa di pranzare, cosi ci siamo accomodati 
a  tavola  ed  ognuno  al  suo  posto!  A  pranzo 
eravamo 50  persone  e  c’era  pure  il  presidente 
onorario dell’Afhco - Salvatore Cipriani, all’ultimo 
minuto prima di iniziare a mangiare, arriva pure 
Marco, cugino dell’ispettore Derich! Naturalmente 
a pranzo, mancava il grande amico Dino perché, 
mi ha detto la sua compagna - Annamaria,  che 
lavorava! Ci  mettono  il  bavaglino,  a  me  -  il 
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brigante, a intrigafili  e all’ispettore, incomincia la 
solita mitragliata di fotografie fatte da Leonardo e 
la sua ragazza - Liana! Ci portano l’antipasto e a 
metà antipasto viene il  bello per me e per fare 
arrabbiare intrigafili,  viene a imboccarmi  l’ultima 
metà  dell’antipasto,  la  reginetta  -  Loriana! 
Antonio,  non  mi  ha  guardato  più  in  faccia  a 
pranzo,  che  BELLEZZA  per  me,  vederlo 
arrabbiato con me - Giancarlo!  Il secondo me l’ 
ha portato Annamaria e cosi il gioco era fatto per 
lui, con me 

Dopo  quasi  aver  finito  di  mangiare,  eccola 
clamorosamente,  arriva  pure  lei,  la  contessa  –
Rita!

Non si sa se ha mangiato prima oppure quando è 
venuta, perché le contesse sono imprevedibili! 

Intrigafili  ne  combina  una  delle  sue  e  fa  una 
mezza  papera  perché  mentre  la  Rosa  gli 
domandava una cosa, lui sapete che ha fatto? Ha 
ordinato  a  tutti,  di  fare  un  bell’applauso  per  le 
cuoche  che  avevano  cucinato,  ma  mancava 
quell’altra  cuoca  che  era  ancora  in  cucina,  poi 
dopo è arrivata anche lei e hanno di nuovo fatto 
l’applauso per il pranzo buono! Finito di pranzare, 
intrigafili ha voluto il microfono per spiegare a tutti 
noi la situazione della vacanza di quest’anno che 
si farà sempre a Gatteo a Mare, il microfono gli è 
stato dato dalla reginetta - Loriana, che coraggio 
che ha avuto a dargli il microfono in mano, pori 
noi,  si  salvi  chi  può!  Finite  le  spiegazioni  del 
mare, siamo andati  di  là,  nella sala grande per 
vedere ed ascoltare i due cori esibirsi .

Tutti a vedere 

Dopo  aver  mangiato  e  ben  bevuto,  ci  siamo 
dovuti spostare dalla sala da pranzo e andare in 
quella più grande per assistere all’esibizione dei 
due cori, organizzata dall’Afhco e con il patrocinio 
dei comuni di Allerona e Castel Viscardo! I  due 

cori  si  chiamano:  “Coro  Polifonico  Amatoriale 
alleronese  -  “Canto  Libero”  e  Coro  Polifonico 
Amatoriale di Fabro - “La meglio gioventù!” Cosi 
mentre i due gruppi corali erano arrivati e stavano 
preparando  il  palco,  mettendo  e  provando  gli 
strumenti  da suonare e sentire se funzionavano 
bene e il  pubblico  in  sala  si  accomodava nelle 
sedie, preparate dalla contessa - Rita e da altre 
persone, io  andavo in giro per  tutta  la sala,  mi 
portava Tito – Franco! Avrò fatto parecchi giri su e 
giù  per  la  sala;  ogni  tanto  ci  fermavamo  a 
guardare la bravissima maestra del coro di Fabro, 
che stava facendo le prove per mettere a punto la 
sua  amata  fisarmonica,  lei  si  chiama  Annalisa 
Piazzai!  Cosi  Tito  -  Franco,  ha  parlato  con  lei 
della fisarmonica, visto che anche lui, la suona! Io 
Annalisa la conosco bene perché faccio con lei, 
musica  terapia  ed  è  molto  brava  ed  in  gamba 
oltre che simpatica e disponibile! 

Prima che iniziassero a cantare i  due cori,  una 
bella bimba dai capelli rossi del coro di Allerona, 
ha fatto la presentatrice del programma, dicendo 
che avrebbero fato due interventi i rappresentanti 
e  responsabili  dell’associazione  famiglie  dei 
disabili,  AFHCO! Prende la  parola,  il  presidente 
onorario  dell’Afhco  -  Salvatore  Cipriani,  che  ha 
descritto la lunga storia di quest’associazione e di 
come  è  nata  e  cresciuta  nel  tempo,  dall’ormai 
lontano 1984! Poi è venuto il turno d’intervenire, 
la contessa - Rita Fini, vice presidente dell’Afhco! 
Lei  ha  parlato  dei  vari  aspetti  di  questa 
associazione  e  dei  problemi  che  ci  sono  per 
mancanza di fondi economici, ha fatto anche un 
appello  alle  persone  presenti  fra  il  pubblico  in 
sala,  che  se  volevano,  potevano  donare  un 
contributo a questa associazione Afhco! 

Ha anche parlato di  me, il  brigante - Giancarlo, 
etichettato  da  lei,  il  GIORNALISTA  di  questo 
gruppo, dicendo che racconto, in modo ironico e 
scherzoso, tutto quello che succede una volta al 
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mese, quando ci vediamo e in vacanza al mare! 
Finiti  gli  interventi  parlati  dell’Afhco, ecco che ci 
fanno vedere la proiezione del video sempre sulla 
storia e le attività dell’Afhco, prodotto dalle mani 
sapienti di Leonardo con i suggerimenti e idee di 
Antonio! Prima di riuscire a vedere questo video, 
manovrato  alla  regia  con  il  computer,  dalle 
esperte  mani  di  Leonardo,  intrigafili  ogni  tanto 
partiva a razzo per andare vicino a lui e dare dei 
consigli!  Naturalmente  la  bella  bimba 
presentatrice dai capelli rossi, si è dovuta scusare 
con  il  pubblico  per  la  non  perfetta  visione  del 
video  perché  c’era  troppa  luce  in  sala,  che 
entrava  dalle  finestre!  Finito  di  vedere  tutto  il 
video  e  sentire  la  colonna  sonora  del  video 
stesso, inizia lo spettacolo. 

A salire sul palco per primo, è il coro di Fabro “ La 
meglio  gioventù  ”  ,  condotto  dalla  bravissima 
maestra  e  anche  fisarmonicista,  Annalisa!  In 
questo coro c’è pure una zia mia che canta e si 
chiama Elena! Cantavano bene e poi una signora 
che fa parte sempre del coro, di nome Silvana ha 
recitato  le  sue  poesie  in  dialetto!  Durante  le 
esibizioni delle canzoni,  ho visto Giuseppe, che 
ha ballato con sua figlia - Luigina! 

Finita  la  prima  parte  dell’esibizione,  ecco  che 
arrivano da fuori della sala e salgono sul palco, il 
coro  di  Allerona,  Canto  libero!  Anche in  questo 
coro,  ne  fanno  parte  degli  amici  miei  e  cioè 
Annamaria,  Giuseppe e Luigina! Sono stati  tutti 
molto  bravi,  anche  la  bella  bimba,  dai  capelli 
ROSSI!  Come  finiscono  di  cantare  quelli  del 
Canto Libero, ecco di nuovo tornare sul palco il 
coro La meglio gioventù e insieme cantano altre 
canzoni,  diretti  dalla  maestra  Maria  Luisa,  del 
coro di  Allerona e accompagnati  sempre con la 
fisarmonica suonata da Annalisa! 

Il  finale dello spettacolo è stato tutto una risata 
con le  poesie  recitate,  in  dialetto,  dalla  signora 
Silvana!  Ci  sono  stati  tanti  applausi  per  i  due 
gruppi  di  cori  di  Allerona e Fabro!  Chi  ha vinto 
questo derby di bravura tra i  due cori,  secondo 
me? lo dico in gergo calcistico, hanno pareggiato 
la  partita,  1  a  1 e noi  li  ringraziamo per  averci 
offerto gratuitamente un bel pomeriggio di allegria 
e belle canzoni! Finiti gli spettacoli, l’associazione 
AFHCO,  ha  offerto  a  tutti  i  presenti  una  bella 
merenda, con tanta pizza e dolci vari! Intanto in 
precedenza c’è stato anche un po’ di vendita dei 
miei libri, tanto che l’amico autista - Sergio, mi è 
venuto a prendere da dove stavo e mi ha portato 
a  conoscere  una  bella  signora,  che  aveva 
comprato  il  libro  e  mi  ha  detto  che  quando 
l’avrebbe  letto  tutto,  mi  avrebbe  fatto  sapere 
com’era! Ho conosciuto anche altre belle signore 
che  erano  lì  con  lei!  Quando  stavo  quasi  per 
partire  per  tornare  a  casa,  viene  vicino  a  me 
Roberta mi dice che lei aveva venduto tre libri in 
cinque minuti e mi domanda se era stata brava? 
Io  rispondo:  “bravissima!”  Incomincio  a salutare 
parecchie persone, infine saluto Antonio, che con 
la festa, ne ha da fare ancora per qualche ora, 
saluto la reginetta - Loriana, cosi io - il brigante 
Giancarlo e mia madre - Rosa, con lo sceriffo - 
Amerigo,  Sergio  che  ci  ricarica  sul  giambo 
prendiamo la  via  del  ritorno a  casa,  per  noi  la 
festa d’inverno, è finita qui dentro il giambo.

  
Giancarlo Giuliacci
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