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Domenica 19 Aprile 2009 

 
La finta gita organizzata da intrigafili – Antonio - 

all’Oasi di Alviano, ma era solo una MANGIATA 
 
Tutto succede di notte  
quando intrigafili scende a patti con la pioggia,  
ebbene si amici, lui è capace di intrigare anche 
l'acqua e il sole! Infatti quando la mattina mi 
sveglio e mia madre tira su la serranda della 
camera dove dormo io - il brigante, guardo fuori e 
vedo il cielo che era nuvoloso, cosi penso: “me 
sa, che oggi noi andremo ad Alviano!!!”  
 
La partenza 
ore 11 e 15 circa, arriva il giambo bianco guidato 
dalla mitica Loriana, mi viene a prendere dentro 
casa, il mio nuovo operatore Andrea – perché 
mia madre non poteva venire con me, aveva 
gente a pranzo! Partiamo e andiamo a prendere 
a Ficulle, lo sceriffo – Amerigo, stavolta portava il 
cappello blu, poi andiamo ad Orvieto, a prendere 
un nuovo amico, l’ispettore Derich – Roberto, 

perché lo chiamo ispettore? Lui sa tutto di tutti!  
Che trio che siamo li dentro al giambo bianco! 
L’ispettore, il brigante e lo sceriffo, ero 
circondato! Mancava solo intrigafili, senno si 
poteva organizzare una partita a poker, fino a 
Baschi.  
 

 
 
L’arrivo e il pranzo  
Arriviamo sul posto, vedo li fuori al ristorante, 
tante persone, (stavolta Antonio aveva caricato) 
poi scendo dal giambo, saluto tutti e mi chiedono 
perché mia madre Rosa, non c’era? Perché 
aveva da fare! Vengo, subito, attaccato dalla 
principessa – Adele! che mi dice: “ devi mettere, 
sopra, all’inizio del racconto tutti i nomi di noi”  - 
( bella questa!!! ) ora faccio una squadra di calcio 
e ci metto pure la formazione, vediamo se è 
contenta cosi!!!  
 

 
 
Poi vedo Antonio che già era indaffarato e 
intrigato, si perché lui, si intriga anche da solo.  
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Mentre eravamo tutti in attesa di entrare, dentro 
per il pranzo, ecco che per ingannare il tempo, 
Tito – Franco, incomincia a suonare la 
fisarmonica, intanto intrigafili dice che deve 
andare al bagno, ma continua a parlare e 
rimanda di qualche minuto, il grande 
appuntamento, poi si decide e va al bagno.  
Noi incominciamo a entrare dentro la sala del 
ristorante, tutto di colore rosa, i muri e le tovaglie 
in rosa! Stavolta il capotavola divento io, il 
brigante – Giancarlo!  
(Beccate questa Antonio e portatela a casa). . .  
Ci mettiamo tutti comodi a tavola e aspettiamo 
che ci portano il pranzo, ecco che Antonio, 
ingaggia un nuovo fotografo, un ragazzo di nome 
Leonardo! So che è un bravo bimbo ed è amico 
di intrigafili, intanto Tito continua a suonare e 
cantare con Antonio, indovinate che fo io? Il mio 
solito vizietto, adocchio la biondina cameriera e 
nessuno se ne accorge, soprattutto intrigafili non 
si è accorto di nulla, lui cantava e io guardavo la 
bimba bona! (Che bello, fregato un’altra volta) 
 

 
 
Dopo pranzo, ho chiesto ad Andrea come era, 
secondo lui, la cameriera? Lui mi ha risposto, 
che era bella e che io avevo l’occhio lungo!  
Mentre suonavano e battevano le mani sul 
tavolo, Dino rompe la batteria del telefonino!  
Incomincia il pranzo e la musica continua, Tito 
mangia tra una pausa e l’atra delle canzoni, poi 
vedo Antonio che gli avevano messo il bavaglino 
al bambino grande, senno si sporcava!!!.  
Arriva il secondo, mentre la cameriera quella 
bona e non quell’altra meno bella, mi stava 
dando il coscio, o il petto del pollo, in quel 
momento, vicino a me la Loriana  mi chiedeva 
che cosa mi piaceva di piu’ fra il coscio e il petto? 

Le  avrei voluto rispondere: 
 “la coscia della cameriera!”  
Finiamo di pranzare, ecco che portano i regali a 
intrigafili, io credevo che in quel pacco grande, ci 
fosse una bambola gonfiabile, ma invece no, era 
uno scaffale di legno per metterci sopra tutti i cd 
che Antonio combina e intriga con il suo 
computer, poi gli abbiamo regalato un pacchetto 
di cd vuoti e a donne, cioè con le fotografie di 
bimbe, attaccate sopra!  
 

 
 
 

 
 
Mi ha pure chiamato per prendermi in giro, 
(brigante guarda che roba??!!??,,,, bene, 
beccate questa) 
Poi viene il leone Valter e mi fa una foto con il 
suo telefonino.  
All’improvviso spengono la luce nella sala da 
pranzo e arriva una torta con le candeline accese 
per festeggiare il compleanno di una persona che 
era a mangiare li dentro, con un’altra comitiva, 
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abbiamo fatto gli applausi e auguri, pure noi; poi 
abbiamo ripreso il ritmo del nostro gruppo. 
 
Dedicata all’amica Adriana, moglie di Franco- 
Tito : 
 
Una poesia per te! 
   
“Il sole sorge la mattina e alla  
Sera sparisce, ma il tuo  
Sorriso no, dura per  
Sempre.”   
 

 
 
Dopo pranzo   
Mio zio Michele, mi dice che fuori pioveva e 
quindi non si poteva andare a pescare!  
Cosi la finta gita di Antonio, proseguiva li dentro 
al ristorante, con la musica e la grande coppia 
felice di cantante, Annamaria e Luigina, 
accompagnate dai mitici del coro,  
Erika, Rosa, Antonio, Franco e Giuseppe! 
Stavolta pero’ non si sono dimenticate le parole 
delle canzoni, indovinate perché? Avevano il 
LIBRO!!!!  che bellissima scoperta che hanno 
fatto! Poi è arrivato il momento del ballo, hanno 
incominciato a ballare un po’ di persone!  
Qui è sceso in campo e si è messo in mostra, il 
mitico ballerino, il leone Valter!   
Poi dopo un poco che stavo osservando il 
continuo della festa, intrigafili chiama Andrea e 
gli dice di portare me – il brigante, vicino a lui!  
Che spettacolo e che coppia felice che siamo 
insieme, (NON CI BATTE NESSUNO) 

 
 
Mentre io e lui stavamo guardando ballare in 
mezzo alla sala, mi passa vicino Giuseppe e mi 
fa una battuta: “vedi, ora me tocca andare a 
ballare con la moglie, beato te che non ce l’hai!” 
 Poi arriva una gradita sorpresa per Antonio, 
viene a salutarlo una bella signora mora, ex 
segretaria volontaria dell’Afhco, di nome Morena, 
che io già l’avevo vista prima perché stava a 
parlare con Vasco, lei ha detto ad intrigafili, che 
conosceva anche me, che scrivo poesie.   

 
 
Cosi lui s’é beccato 4 baci da lei e io nulla! 
(CONTENTO CHE E’) 
Arriva il momento della fine di questa festa, tutti 
ci salutiamo e ce ne andiamo a casa con la 
fantasia in testa, di aver visto la  “bell’Oasi di 
Alviano”.  
Un consiglio da amico per intrigafili – Antonio, 
firmato Giancarlo – il brigante:  
LA NOTTE SI DORME  
 
                                 Giuliacci Giancarlo    


