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La festa raccontata da Giancarlo Giuliacci. 
 

Martedì 6 Gennaio 2009 
 
Presso la Sala polivalente di Allerona Scalo:  . 
Si è svolta la festa della Befana che non c'era. 
 

 
. . Una mega mangiata tra amici e parenti,. 
alla faccia della Befana che non si è vista. 

 
 Il capo intrigafili: Antonio  
ci ha mandato a prendere con il giambo bianco, a 
me il brigante, mia madre Rosa e lo sceriffo 
Amerigo, è venuta a prenderci la mitica autista 
Loriana  insieme all'aiutante nipote Andrea.  
Arrivati sul posto, ad Allerona, scendiamo dal 
giambo ed entriamo dentro alla Sala Polvialente, 
vedo intrigafili in fondo alla sala dove si doveva 
mangiare;  già era indaffarato, intanto le donne 
avevano incominciato ad apparecchiare tre tavoli 
messi a U, mentre continuava ad arrivare la gente 
che si era iscritta e aveva dato l’adesione per 
partecipare alla “grande abbuffata” organizzata dal 
solito e mitico Antonio detto intrigafili per stare tutti 
insieme a festeggiare la Befana, anche se poi, non 
c'era!  

 
Il pranzo  
Naturalmente, a questa buona abbuffata,  
parecchie persone sono mancate all'appello per 
problemi vari. 
Si incomincia la danza con antipasto e un 
bicchiere di vino, ecco che arriva il suonatore, il 
simpatico Franco, detto “Tito” dagli amici, 
accompagnato dalla sua inseparabile seconda 
moglie e cioè la fisarmonica, cosi mentre si 
mangiava, lui suonava e cantava, intrigafili fra una 
forchettata e l'altra, lo aiutava nel cantare, 
naturalmente Antonio, lo ha invitato anche a 
mangiare, ma lui gli ha detto che aveva già fatto a 
casa.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Dopo un po' che suonava, intrigafili  gli ha chiesto 
se aveva portato anche la chitarra e lui gli ha detto 
di si ed è andato a prenderla in macchina, cosi ha 
suonato e cantato pure con quella, tra un boccone 
e l'altro, fra un pasto e l'altro, pure si ballava!  
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Qui non poteva mancare di certo, il grande 
ballerino Giuseppe e la moglie Rosa, lui ha ballato  
con sei o sette donne, peccato che non c'era il 
leone Valter, allora si, che il gioco sarebbe stato  
completo. 
Comunque durante una pausa della musica, 
anche “Tito” ha mangiato le “faciole con le 
cotiche”.  
Poi la musica è ripresa e la festa ha continuato 
con i dolci, caffè e spumante!  
Nel frattempo arrivano anche Dino e Annamaria, 
lei mi chiede, se c'era la Befana, le ho risposto che 
non lo sapevo.  
Durante il pranzo, come era logico aspettarsi, la 
solita mitragliata di foto, fatte dalla macchinetta del 
solito intrigafili e scattate dalla complice a 
delinquere, Loriana!  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Poi  
La festa incomincia a calare di tono, un po’ perché 
la comitiva di persone che eravamo inizia ad 
andare via, le altre persone rimaste, rimettono a 
posto la sala dove abbiamo pranzato.   
Intanto io: il brigante, faccio amicizia con Tito, 
Antonio lo ha invitato a venire in vacanza con noi 
al mare, chissà se ci viene lui e la moglie?  
Per finire la festa, vi lascio con l'ultima battuta di 
Antonio, che se lui in quel momento fosse andato 
al bagno, noi tutti saremmo andati via, in fuga 
verso casa, chi al cinema, chi a casa, o chi in giro 
e chi a far l'amore! Chissà dov'è andato intrigafili? 
Boh!!!  
Comunque noi per onestà e amicizia,  abbiamo 
aspettato che ritornasse dal bagno e ci siamo 
salutati, poi tutti via.  
Fine della festa. . . 
   
     
          Giancarlo Giuliacci  


