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Incontro di Marzo 2012: 
il racconto di Giancarlo Giuliacci

Una grande domenica per gli sposini, 
che hanno festeggiato il loro settimo 

anniversario insieme agli amici, 
il loro matrimonio. 



La festa 

Incomincia fin dalla mattina presto 
quando il gran capo Antonio e il pollipone
- Valter, si alzano dai loro rispettivi letti 
per iniziare la semibella giornata di 
Antonio, ma bella festa per Valter e 
soprattutto sarà una gran festa per la 
principessa – Adele, un po’ meno per 
Antonio che si è dovuto purtroppo per lui 
dividere, ahimè, fra una giornata di festa
e un funerale! Vi chiedo scusa in anticipo 
per questo maldestro gioco di parole che 
ho usato per l’amico intrigafili e il vostro 
amico Antonio! Io il brigante – Giancarlo, 
mi sono alzato dal letto alle nove! 
Commentino, visto che intrigafili si alza 
presto e io tardi, Antonio proverà una 
certa RABBIA e invidia, contro di me - il 
brigante!  
Così alle dieci mezza in punto, in orario 
perfetto stabilito dalla tabella di marcia 
fatta da Antonio a tavolino, arriva il 
giambo bello bianco, guidato da baffo 
nero Lucio, che ci fa salire sopra a me il 
brigante e mamma Rosa, poi si parte per 
andare a Ficulle a prendere il mitico 
sceriffo Amerigo! Arrivati a Ficulle sale 
pure lo sceriffo e partiamo per andare ad
Allerona, arriviamo qui e l’autista Lucio, 
prende a bordo altre due persone moglie 
e marito, così ci avviamo sempre lì a 
Allerona Più avanti e arriviamo davanti al 
polivalente di Allerona, qui scendiamo 
tutti dal giambo e vedo che c’era già 
parcheggiata il bolide jet del gran capo 
intrigafili Antonio, che già stava 
intrigando il tutto di questa festa!!

Nel frattempo il giambo riparte per 
andare a Orvieto a prendere altre 
persone che avevano dato il loro 
consenso per venire alla festa degli sposi,
Adele e Valter!

Io e mia madre entriamo dentro alla 
polivalente, intanto qui salutiamo alcune 
persone, poi entrando nella sala da 
pranzo, vedo in fondo alla sala 
parcheggiato già e chissà da quante ORE, 
Antonio che era nel suo solito posto 
centrale di comando, dove controlla 
tutto e tutti! Poi vedo zia Loriana che 
preparava l’antipasto e lo metteva sui 
piatti, a me ha detto che mi salutava 
dopo perché era impegnata con gli 
antipasti, con lei c’erano ad aiutarla il 
marito Mario e la Roberta, intanto la 
lunga tavolata stavolta era messa a u, la 
lunga tavola era apparecchiata tutta in 
rosso, così io il brigante e mamma Rosa, 
ci mettiamo sempre nel solito posto 
prenotato dal’intriga tutto Antonio! 
Intanto nell’attesa che arrivassero gli 
sposini e tutta la carovana dentro i due 
giambi, si continuava a finire di 
apparecchiare la lunga tavolata dove 
mettevano i piatti con gli antipasti, poi 
c’era Antonio che si intrigava in mezzo ai 
fogli e telefonini perché ogni tanto 
TELEFONAVA a qualcuno, poi mentre si 
aspetta di arrivare all’ora del pranzo, 
ecco che arrivavano altre persone! Dopo 
arrivano anche il mitico amico Dino e 
Annamaria, che poi lei portava a tavola e 
cioè, faceva la cameriera! Poi sono 
arrivati i due giovani fidanzati, Liana e 
Leonardo, che incominciano subito a 
mettere in funzione computer e 
videoregistratore per farci vedere una 
marea di foto e per fare anche il 



karaoke! Nel frattempo c’è stata una 
sorpresa perché dopo tanto tempo è 
ritornato anche Franco, chiamato Tito 
per gli amici, con la sua fisarmonica e la 
moglie Adriana! Insieme a loro sono 
arrivati i due giambi che erano pieni di 
persone e che avevano portato su anche 
gli SPOSINI! Intanto durante l’arrivo di 
queste persone che sono arrivati con i 
giambi che erano guidati dal grintoso 
Tonino e da baffo nero Lucio, ecco vedo 
entrare nella sala da pranzo, il guerriero 
– Francesco, con una novità spettacolare 
e che si è fatto i capelli biondi, con la 
moglie Alessandra, poi dopo lei, mi ha 
detto che glieli aveva fatti lei i capelli 
biondi al guerriero – Francesco! Poi 
entrano in scena nella sala da pranzo gli 
sposini, la principessa – Adele e il marito 
il pollipone – Valter, che portava la 
cravatta BIANCA! Entrano l’ispettore 
Derich - Roberto e il cugino Marco, con la
sua fidanzata Regola, poi tutti gli altri. 

Il pranzo della festa

Stavolta il capo banda intrigafili - 
Antonio, ha riservato una bella sorpresa 
ai due sposini e cioè, ha fatto 
accomodare vicino a lui la principessa e 
poi il pollipone! Commentino bella mossa 
TATTICA! A pranzo eravamo in tutto 46 
persone e ognuno ha scelto il suo posto 
per mangiare! Intanto Leonardo aveva 
acceso il computer e videoregistratore 
per farci vedere le foto e i video che 
avevano portato gli sposi, poi c’era anche
il karaoke, che si alternavano con la 
fisarmonica di Tito! Mentre Antonio aveva
incominciato prima a mangiare perché 
doveva andare via a questo funerale, poi 

anche noi abbiamo incominciato a 
mangiare e a tavola che servivano le 
cameriere erano Annamaria e Roberta! I 
cuochi in cucina erano la Rosa, Peppe, 
Ida e Giuseppe.
Ma prima di incominciare a mangiare, 
hanno dovuto dare il microfono ad 
intrigafili per dire due cose, una bella e 
una brutta, quella bella era che si 
festeggiava il settimo anno degli sposi 
Adele e Valter e che lui era molto 
contento che loro due hanno deciso di 
festeggiare con noi il loro settimo 
anniversario di matrimonio, invece quella
brutta era che purtroppo non poteva 
rimanere con noi a festeggiare perché 
doveva andare ad un funerale di una 
figlia di una nostra volontaria che 
purtroppo era morta prematuramente. 
Poi ci ha parlato della vacanza al mare, 
sempre a Gatteo a Mare! Poi dopo averci 
spiegato tutto del mare, abbiamo 
incominciato a mangiare, intanto sullo 
schermo gigante andavano in onda le foto
con la musica come sottofondo! Il pranzo 
era buono e Annamaria mi ha portato il 
secondo piatto di pasta, che lei mi ha 
domandato se la rivolevo e io ho risposto 
di si! Quindi un applauso alle cuoche e un
grazie per il pranzo che avevano cucinato
bene! Intanto ancora una volta ahimè è 
mancata all’appello la contessa – Rita! Ci 
avviamo alla fine del pranzo e Antonio ci 
lascia e va via, prima di andare però mi 
dice a me – brigante, che dovevo tenerli 
d’occhio tutti quanti e che lui poi ha 
detto a tutti che ritornava alle cinque! 
Commentino, ma come non tengo 
d’occhio neanche per ma stesso, 
figuriamoci se potrei tener d’occhio gli 
altri! ABBAIO TOTALE! 



Inizio festeggiamenti 

Mentre la fisarmonica suonava il 
guerriero – Francesco cantava, ecco che 
hanno portato in tavole una grande torta 
per gli sposi e siccome in quel momento 
c’era solo lo sposo - Valter perché la 
sposa - Adele, era da piede della tavolata
rispetto dove stava la grande torta, il 
pollipone - Valter, la chiamava la 
principessa - Adele, ma lei continuava a 
parlare con le altre persone, siccome gli 
ci voleva un pochino di tempo ad arrivare
da sola al tavolo dove stava la torta, 
allora qui c’è stata una prova di forza 
simpatica e cioè, il mitico e grintoso

 Tonino, a preso in braccio la principessa 
e là portata da capo al tavolo, davanti 
alla grande torta! Commentino 
GRANDISSIMO COSI TONINO! Poi hanno 
fatto tante foto alla torta e agli sposi, 
hanno scartato i regali che hanno 
ricevuto e che gli abbiamo regalato tutti 
noi della banda dell’Afhco, due cornice 
con le loro foto già incorporati dentro, 
poi ho visto una camicia, mi sembra 
anche un paio di orecchini, ma non sono 
sicuro perché non mi ricordo bene! Zia 
Loriana poi ha letto una poesia che io il 
brigante – Giancarlo ho dedicato a loro 
due, il titolo è, gli sposi festeggiano!

Gli sposi festeggiano 

I sette anni del loro matrimonio. 
Meraviglioso e bellissimo questo fatto perché si tratta di due persone 

speciali e differenti tra loro, 
ma che si vogliono veramente bene e si amano soprattutto, 

questo è bello, è meraviglia, 
perché in barba ai pregiudizi culturali italiani, 

avete dimostrato alle persone cosiddette normali 
che vi avranno messo i bastoni fra le ruote per non farvi fare questo meraviglioso passo e cioè,

di sposarvi e amarvi veramente! 
Bene oggi siete qui a festeggiare il vostro settimo anno di matrimonio,

che avete deciso di festeggiare con noi amici il traguardo del settimo anno, 
anche se non saranno stati tutte rose e fiori questi sette anni insieme, 

ma sicuramente sono stati e sono un grande amore e felicità! 
Grazie Adele e Valter, di cuore da tutti noi amici 

per aver deciso di festeggiare con noi 
averci invitato a questo bellissimo evento del settimo anno di matrimonio insieme. 

Auguri, auguri, auguri da tutti noi 
con tutti i nostri cuori. 

Finita di leggere questa poesia, la festa 
continua con fare le foto e il taglio della 
bella torta bona, che noi tutti poi 
abbiamo mangiato e bevuto spumante! 
Intanto la musica continuava a suonare 
fra il karaoke intervallato dalla 
fisarmonica suonata da Tito – Franco, il 
cantante era sempre il guerriero – 
Francesco, affiancato da due belle 
coriste, Roberta e Annamaria! Poi Adele è
venuta vicino a me e mi ha detto che ero 
un ottimo osservatore in silenzio! Dopo di
che abbiamo pagato il pranzo a Marco e 
la tessera a zia Loriana e poi le persone 
hanno incominciato ad andare via e 
tornare a casa, compreso io il brigante – 

Giancarlo e mamma Rosa e lo sceriffo – 
Amerigo, con altre due persone, che ci ha
riportato a casa con il giambo l’autista 
Lucio – il baffo grigio! Sicuramente alle 
cinque sarà tornato Antonio ed ad 
aspettarlo ci sarà stato qualcuno oppure 
saranno scappati con tutto il malloppo 
del pranzo e le tessera? Commentino 
finale, eppure nei giorni seguenti non ho 
sentito dire niente da giornali e 
televisioni vari.

Giancarlo Giuliacci


