
Domenica 11 Luglio 2010

Una domenica sera di luglio caldissima,
con un giro intrigato all’intrigafili, 

di vassoi di pizza di tanti tipi. 

di Giancarlo Giuliacci



La mia partenza 

Il  mio  operatore  bimbo –  Daniele  è  arrivato  a 
prendermi  a  casa  alle  ore  19,  a  me   il  brigante – 
Giancarlo!  Mentre  siamo  per  strada  sotto  Ficulle, 
arriva la classica telefonatina di intrigafili – Antonio 
per  sapere  dove  eravamo,  Daniele  dice:  “stiamo 
arrivando”; quindi  intrigafili gli comunica che loro 
incominciavano a mangiare perché era tutto pronto, 
il bimbo gli ha risposto che andava bene! 

Noi  pensavamo  che  eravamo,  come  al  solito, 
ULTIMISSIMI ad arrivare, ma invece colpo di scena 
finale,  perché quando siamo arrivati  ad Allerona e 
parcheggiato il  piccolo jet volante grigio,  abbiamo 
visto  che  era  arrivata  ULTIMA insieme  a  noi,  la 
mitica – Loriana. 

Sotto gli stend

Troviamo  parecchie  lunghe  tavolate  e  tanta  gente 
che già mangiava di buon gusto i tanti tipi di pizza 
ordinata  dal  gran capo  intrigafili –  Antonio!  Lui!! 
che avrà mangiato cinque pezzi di pizza, prima che 
io arrivassi. 

Facevo finta di non guardarlo, ho notato che aveva 
scelto  un  posto  strategico  per  controllare  tutta  la 
situazione;  ne  ha  anche  combinata  una  delle  sue, 
riservando  un  posto  vicino  a  lui  per  la  segretaria 
aiutante e reginetta – Loriana! 

Aveva messo anche il bavaglino; a me il  brigante – 
Giancarlo e al bimbo -Daniele, ci aveva riservato un 
posto  fresco  nella  prima  fila  lunga  della  tavolata 
subito  all’entrata  sotto  un  tendone  grande.  Tante 
persone mi venivano a salutare, compresi i miei zii: 
Fedora e Michele! 

Mi domandavano tutti di mia madre – Rosa perché 
non c’era?  rispondiamo perché  a  lei  la  pizza  non 
piace e poi la sera è stanca! 

Io  –  il  brigante e  il  mio  bimbo -  Daniele,  ci 
mettiamo  a  tavola  e  incomincia  la  girandola  di 
vassoi pieni di pizze di tutti i tipi, portati a tavola da 
belle bimbe della Comunità che frequenta Antonio, 
che ha dato una grande mano ad organizzare questa 
serata di tutta pizza! 

Che lavorio!!! deve essere stato per fare tante buone 
pizze  e  come  sono  bravi!!!!!  questi  amici  di 
intrigafili;  chissà che trambusto intorno al  forno a 
legna, con quel caldo????!!! 

Incominciamo  a  mangiare,  durante  la  cena,  c’era 
anche  un  maxischermo  con  un  proiettore  nuovo, 
manovrato alla  regia  da Leonardo,  che ci  ha  fatto 
vedere  tutte  le  foto  del  mare  che  abbiamo  fatto 
quest’anno,  poi  ci  ha  fatto  vedere  la  finale  della 
partita di calcio fra Spagna e Olanda del mondiale, 
vinto dalla Spagna! 

Durante la cena, ci stava pure la musica con  Tito  – 
Franco,  che  suonava  con  la  sua  fisarmonica  e  la 
chitarra, c’era il  polipone - Valter, che ballava con 
Erika  e  poi  ha  ballato  anche  con  altre  signore! 
Intanto  passa  vicino  a  me  per  un  secondo  la 
principessa – Adele e ci siamo salutati! 

Io a un certo punto, ho smesso di mangiare perché 
ero pieno, mentre invece il bimbo viziato – Daniele, 
continuava  a  mangiare,  oh,  ie  dava giù,  NON SE 
REGGEVA il bimbo viziato. 



Il dopo cena

Dopo la bella abbuffata di pizza, mentre si aspettava 
di  prendere  il  caffè,  si  parlava  di  tante  cose,  con 
Marco,  l’ispettore Derich  -  Roberto,  Daniele, 
Sandrino e la contessa – Rita! 

Poi  vedo  Giuseppe  cugino  di  Antonio,  che  aveva 
preso  uno  scatolone  per  metterci  dentro  i  soldi 
dell’offerta  della  cena,  a  cui  le  persone  avevano 
partecipato!  
Commentino: BELLISSIMA TROVATA! 

Arriva Dino con la sua ragazza Annamaria, qui viene 
subito preso di mira e attaccato il polipone – Valter, 
Dino mi ha detto che aveva visto le foto del mare di 
quest’anno,  poi  ha  detto  che  erano all’incirca  200 
foto,  nelle  prime  dieci  fotografie  il  polipone non 
c’era, quindi ha pensato che non ci stava il polipone, 
poi invece man mano che vedeva le foto, risultava 
sempre in prima linea su ogni fotografia, con quella 
manina a polipone e sempre a impressa di miraggio!

 

Ad un certo punto io - il brigante, vado in giro con 
un amico di Vasco e Antonio, che si chiama Roberto, 
che è arrivato lì dopo cena e vado con questo amico 
a inseguire  intrigafili  per dargli fastidio, ma lui era 
tutto  preso  dalla  serata  e  non  ci  dava  udienza; 
andava da tutte le parti e noi due dietro a rincorrerlo, 
ma niente, non si fermava, a volte lo tamponavamo 
per  fermarlo,  ma  non se  TENEVA il  bimbo bello 
intrigafili!!! 

Poi mi ha fatto fare anche la foto di gruppo con tutti 
gli  amici  addetti  ai  lavori,  dopo che  non mi  dava 
retta! 

Mi  viene  a  salutare  la  Roberta,  dicendoci  che  era 
stanca perché il pomeriggio aveva sofferto molto il 
caldo aiutando in cucina! 

Le  foto  sono  state  fatte  da  Leonardo  e  la  sua 
fidanzata Liana, chissà quante l’avranno dovute fare 
anche quella sera di fotografie???! 

Si fa tardi, la gente incominciava ad andare via per 
tornare a casa, quindi anche Etelvais è andata a casa 
e  l’accompagnava  con  il  giambo,  il  grintoso - 
Tonino,  mentre  stavano  passando  loro  due  per 
andare al giambo, qualcuno ha fatto a lei una battuta, 
che  poteva  nascere  qualcosa  tra  lei  e  Tonino, 
Etelvais ha risposto “ tutto può essere!”  

Poi vanno via Marco e l’ispettore Derich – Roberto, 
ancora un po’ e va via anche la contessa – Rita e il 
figlio Marco! 

Poi parte la reginetta - Loriana! 

Dopo le undici, partiamo pure noi, io – il  brigante 
Giancarlo e il  mio  bimbo  - Daniele, con il  suo jet 
grigio, partono insieme anche Dino e Annamaria! 

Antonio  lo  abbiamo  lasciato  insieme  agli  altri: 
Marco, Roberto, katia, Maria Grazia, con i loro figli, 
Ida  e  Giuseppe,  l’altro  Giuseppe  e  Rosa  ,  l’altro 
Roberto,  Liana  e  Leonardo,  insieme  alle  altre 
persone,  che  stavano  rimettendo  in  ordine  tutto 
quanto! 

Intrigafili non si sa a che ora sarà andato a dormire, 
forse quella notte anche mai, perché aveva caldo! 

Io invece il brigante – Giancarlo si che sono andato 
a dormire, arrivato a Fabro, Daniele mi ha messo a 
letto e poi se ne andato a casa a Orvieto. 

Giuliacci Giancarlo 


