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SQUALIFICATO, L’ATTACCANTE URUGUAGIO È IN VACANZA IN PUGLIA
SUAREZ SI CONSOLA CON LE BOMBETTE

È una nazionale senza mordente quella che mestamente ha abban-
donato i mondiali di calcio brasiliani: lenta, senza talento nè idee, ha 
forse subito un paio di torti arbitrali, ma meritatamente è tornata a 
casa senza neppure superare il primo turno. 

Se i giocatori azzurri, vecchia e nuova guardia, sono andati a let-
to senza cena, non è invece andato a digiuno l'attaccante urugua-
gio Luis Suarez: sì, è vero, la sua squadra è stata fatta fuori su-
bito dopo l'Italia e soprattutto lui ha subito la pesante squalifica 
di 9 turni e 4 mesi per il morso a un nostro difensore, ma alme-
no nelle prime giornate ci ha dato un assaggio delle sue straor-
dinarie doti calcistiche.

Lo spiacevole episodio dell’azzannamento ha avuto del cla-
moroso: è vero che in ogni efficace reparto avanzato tutte le 
grandi punte hanno bisogno di una spalla, ed è pure vero che 
il grande goleador si vede dalla fame e 
dalla voglia di mordere il match, ma 
l’esagerazione non sempre sazia.

Tutti i media, web compreso, 
sono stati per giorni opzionati 
dal fattaccio, con titoloni, ac-
cuse, retroscena, chiacchiere 
e parodie.

La punta albiceleste, chiusa la 
stagione anzitempo, è partita per un breve soggiorno defatigante 
dopo un anno tiratissimo. Ma l'aspetto paradossale è che come de-
stinazione ha scelto proprio... l'Italia!

Dopo aver saputo che alcune tappe della sua puntata italica sareb-

bero state nella nostra Puglia, casualmente, lo abbiamo incontrato, 
seguito, marcato a uomo e finalmente intervistato.

La mordace punta la butta sulla gastronomia: “Avete un Paese mara-
villoso y hermoso e io sono apasionado per la cucina italiana... Non 

poteva mancare una tappa 'mordi e fuggi' dalle vostre 
parti... Adoro la pasta (al dente, ovvio) e soprat-

tutto le bombette e la cervellata di Martina 
Franca, Cisternino, Locorotondo e di tutta 
la Valle d’Itria. È semplicemente da uscire 
pazzi. Me hace perder la cabeza".

Inevitabilmente la lingua va a battere 
dove il dente ha fatto male. Lui fa spal-
lucce ed esordisce: "La stampa ha abu-
sado... Mi hanno messo en mi boca fra-
si mai dette, come: “Mors tua vita mea”, 

o “Se la Fifa mi punisce, faccio lo sciopero 
della fame"... Anche voi italiani avete incom-

prendido. La mia non era proprio fame, era più 
voglia di qualcosa di bueno”.

Parlando del più e del meno (dell'ammi-
razione per allenatori come Spalletti, del 
nonno ferrarese tifoso della Spal, dei 
suoi esordi in altri sport, come la spalla-
volo), ci parla dell'episodio come di una 

svolta: "Per me è solo un brutto recuerdo che voglio lasciarmi alle 
spalle. Voglio crescere come calciatore e come uomo, nei compor-
tamenti e culturalmente. Per esempio, non sono qui in Italia solo per 
vacanza, voglio aprender anche la vostra lingua e mi sono iscritto ad 
un corso. Anche porqué in fondo l’italiano lo mastico appena".

non mi dispiace
vai su facebook
e cliccalo a gran voce

lug 2014



Sei a pagina 2 e ti ricordiamo che stai leggendo gratuitamente: sarebbe cosa buona e giusta andare su www.grandemente.it e fare una donazione, cumbà! 

SPONSOR

DONNA ADDOLORATA DONNA ADDOLORATA è la personificazione assurda di se stessa. Na-
sce a Martina Franca nel ‘37, studia dalle suore taglio e cucito, va in 
chiesa tutti i giorni e si vanta di saper cucinare secondo i più tradizionali 
dettami della gastronomia locale. Non è sposata ma conosce la vita, 
non ha figli ma potrebbe essere tua madre, sa come va il mondo e te lo 
svela. Soffre di aerofagismo ma senza darsi delle arie.

TI RISPONDE E RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA
donnaaddolorata.it - info@donnaaddolorata.it

Ciao Donna Addolorata,
scussi per italiano no molto buono ma io no sono italiana ma sto 
qui nell’Italia per le mie vacanze. Io provengo da Norwegia e ho 
studiato italiano da tre anni perché la cultura di vostro paese è 
molto interessante. Tutto l’italiano è interessante, bello, fantastico! 
Martina Franca molto bellisima però difficile cammino nelle striscie 
pedonali, che ti schiacciano! Tante automobili sulli marciapiede e 
colli biciclette è impossibile andare! Il traffico è troppo col caos! 

Studiare italiano è proprio molto difficile e se 
scrivo pure coll’italiano diventa proprio 

molto difficile, però io sono dura e mi 
sono provata a scrivere la lettera a te 
perché ho preso in una palestra il gior-
nale Grandemente. 

Il giornale molto bello ma io capisco 
non proprio tutto ma ridere è pro-
prio gustoso col giornale Grande-
mente!
Pensiero mio è che tu sei molto 
donna da ridere… Strana. Vole-
vo conoscere il tuo posto di vita 

nella valle di Itria molto bella. 
Spero di non fatto molti errori e 
ti stringo un abbraccio.

Ajla Pettersen

Ingreddibilo!! Tenco una fansa della Norvecia. Deve diro che 
divente famose sembre di più di ciorno in ciorno. Potensa 
dell’Internets e macia del Words Wid Wemb!!
Care Ajlà, tiene un nomo strane ma penze perché sei nove-
ciesa. Togliemi une curiosità: la Norvecia no è la terra dei sal-
metti? Si quelle, i pescie che si fumicano. E poi mi paro che 
prima, tanda tembo fa ci stavano i Mikinchi, le cuerrieri colle 
treccie alti quand’a un montagnia col casche con i cornacci 
sopra. Ereno tremente!!! Pericolose! Mi paro che li ticieveno 
che dove passano lore, no crescie più l’erpa!!!... O forse mi 
sto mprogliante… Quelle era Artila… Mi paro. Penze tu. E poi 
i caprette e i mucche come facieveno? Che si manciaveno? 
BoooH! 
Io sono contende che mi sei scritte e ti diche ufficialmente 
che se viene nel trulle mie ti cucine i polpetti al suco, i bra-
ciole col riccote ascuande, la maranciale piene e le fafe coi 
mugnuli azzise.
Purtroppe Martine Franca ha divendate una cose immbossipi-
le: ie quanto venche, per traversaro la vie deve luccularo forte. 
L’ultime volte un ciovinastre col recchino e la radia alzata mi 
è cridate “Forzaaaaaa, mùvt a’ nooo!!!”. Allore ie mi ho ferma-
te e li ho cridate: “Ciovineee, porte il rispeteeee alle persone 
della cierta età!!” e quelle mi è dette una pestemmia che inizia 
colla “Cit” e finiscie con “str… urt”!!! Che verconia!! Le nuove 
ceneraziona sono un tisastre!!
Quanda torna alla Norvecia salutimela! E nommi strinciere 

troppe che mi strozzoli la cola e scatto morta a tterra. Atten-
ziona! Cià belle.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Cara Donna Addolorata,
sono Aldo F. ho 50 anni suonati e vivo come te in campagna. Pre-
ferisco la campagna perché sono un tipo so-
litario e purtroppo Martina è diventata 
molto caotica.
La campagna mi è sempre piaciuta 
e il silenzio mi ispira in ogni momen-
to della giornata. Siccome sono in 
pensione e ho molto tempo, coltivo 
l’orto e ho fatto una scoperta incredibi-
le. Quasi per caso. Ho notato che la 
verdura e gli ortaggi crescono mol-
to meglio se io ogni sera leggo 
delle poesie passeggiando nel 
mio orto. Io amo molto la poe-
sia e anche il mio orto. In que-
sta maniera unisco due piaceri. 
Grazie delle risposte bellissime 
che dai a noi comuni mortali.

Aldo F. G.

Care Alto F. G., come mai sei così ciovine e hai antate in pen-
zione? Comungue sono fatte tue che no interesseno a nessu-
no dei leccitori del ciornalo. 
Veniame al dungue. Sono contende che ti piacie l’orto, puro 
a me piacie, però ti deve tiro la verità: tu mi sempra un boco 
pazzo… Inzomma se une si mette a lecciero la poesia ai ma-
ranciali, ai zucchini, alle cavoletti, alle spunzale, seconto me 
no è normale. No è che sei supìto un traumo da piccole e i 
cienitori ti scatraffavano di mazzate colle scarcioppole e ti 
metteveno in puniziona nell’orto?
Comungue viste che ti piacieno le poesie e ie sono una cranta 
scrivitrice di poesie, ti manto questa (se vuoi la puoi lecciero 
ai maranciali e zucchini, eccietre):

La cambagna è molto belle,
te lo dicie la pecorelle,
e quanda sei pevuto il vino, 
te lo dicie l’ucciellino.
Te lo dicie il tue vicine,
che si mancia le calline.
Se le mancie sane sane,
dicierisce proprie tutte
e ti spare un forte rutte.

E il rutte è un bò fetende,
e il puzze è tremente, 
tu non sai come faro,
e ti vieno da vomicaro.



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

NON AVER VERGOGNA! TUTTO CIÒ CHE SAI FARE DI STRANO PUÒ ESSERE OGGETTO (O 
SOGGETTO?) DI INTERESSE PER QUESTA PAGINA. FAI I RUTTI VERDI IN SOL MAGGIORE, PAR-
LI IN INGLESE CON LE ASCELLE, DIPINGI COL DERETANO E SENZA VOCALI? CONTATTACI!

ARTITRIA

Domenico Blasi Nasce a Taranto nel '50, 
anno tondo, e alla rotondità tende, men-
tre lo intervistiamo a tutto tondo. Ma lui 
non ci regala le sue risposte direttamen-
te: il cervello invia impulsi, la pancia li tra-
duce in linguaggio nudo e crudo, direzio-
nando i concetti elaborati alle sue corde 
vocali che infine, al pari di abili marionet-
tai, animano il sigaro perennemente in 
moto ondulatorio. Praticamente noi chie-
diamo al Nico Blasi uomo e ci risponde il 
Nico Blasi sigaro. Un po’ surreale, ma tra 
effluvi fumosi e affermazioni metafisiche, 
l’esperienza sfiora il misticismo.

Ne esce che Martina Franca è una città dove “tutto quello che si fa 
equivale all’acqua santa buttata in faccia ai morti”. La definizione 
non si legga come oltraggio irriguardoso: né per i morti, rinfrescati, 
né per Martina, né per l’acquasantiera svuotata. I martinesi invece 
una domanda se la facciano…
A proposito di morti, gli chiediamo come vorrebbe morire, ma non 
si pone il problema: “Penso che sarò immortale”.
Attraversando la vita con libertà e coerenza, Nico non ha mai vissu-
to i compromessi ed è conosciuto in zona in “una certa maniera”. 
Ci chiede: “Sai quanto me ne frega di come sono conosciuto e 
considerato?” - “Intendevamo una persona di alto impegno cul-
turale” - “Se qualcuno mi considera persona di grande impegno 
culturale, vuol dire che non ha capito niente della cultura”.

Decorando l’aria con sottile fumo barocco, il sigaro di Nico risponde 
alle nostre domande con la stessa verginea grazia di una liceale del-
le Orsoline. Un esempio? “Se qualcuno volesse cambiare qualco-
sa di te cosa cambierebbe?” - “Lo manderei a fare in culo”.
Prendere o lasciare, il linguaggio rivoluzionario di Nico non fa di-

stinzioni con l’interlocutore che 
ha di fronte: gente comune, papi, 
operai, nobili, contadini, se c’è 
da svaffanculare si svaffancu-
la senza remore. Il perbenismo 
non gli appartiene, l’incoerenza 
e lo scendere a compromessi 
con se stessi neppure (“Non si 
può dire 'mi piace il pollo' se mi 
piacciono i gnum’rèdd strafu-
chèt, semplicemente perché il 

pollo è più chic”).
“Quando l’equilibrio prende fondamen-
to nel tuo essere?” - “Quando non 
concedo interviste inutili”.

“I dottori?”
“Se fossero persone utili curerebbero 
loro stessi”.

“Gli altri?”
“Io non ho mai considerato quelli che 
parlano bene di me, figurati quelli che 
parlano male per cui gli altri esistono 
in funzione di loro stessi, e solo in al-
cuni casi noi possiamo collimare, col-
laborare in alcune imprese, scopare, 
fare tante altre belle cose. Ma non è 

detto che dobbiamo porci il problema degli altri a tutti i costi”.
“La professione che svolge Nico Blasi?”
“Me lo chiedo spesso: <C’ cazz ‘sò? C’ cazz’ fazz? 
Lavoro o non lavoro?> In media ogni giorno 
sono impegnato 12 ore e quando va bene 
vado in pari. Purtroppo l’assunto martinese è 
che il lavoro deve essere duro, deve essere 'ù 
'travagghje': lo 'zappone martinese' è quanto 
di più ergonomicamente sbagliato possa esi-
stere sulla faccia della terra. Ha determinato 
scoliosi, distorsioni della colonna vertebrale…”

“Qual è lo “zappone” di oggi?” - “Il computer, in-
ternet e queste stronzate che fanno, parecchi se 
ne sono andati di testa o comunque hanno avuto 
problemi neurologici seri”.

“Molti rimpiangono Mussolini?” - “Sono coglioni”.
“La donna?” - “Fondamentale. L’universo”. 
“Figli?” - “Mai avuti né voluti. Io forse sono il bambino 
mai nato. Anzi, il bambino mai nato con la sindrome 
di Peter Pan, che è ancora più grave”.

“Sei il prete di questa città. Concludi la tu predica”.
“Non concludo. La religione è dentro di noi 
come la morale. Nessuno può fare omelie”.

Ma la risposta di chiusura è un vero calcio di 
rigore, il classico epilogo sintetico che decide 
il dentro o il fuori, il dolore o la gioia.
Gli chiediamo qual è il suo numero preferito. Il sigaro s’impenna.

“Il 16. E il lato B, in generale”.
E qui decidete voi se è palo, fuori o ‘n gòl.

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

Sedici chiacchiere con il sigaro di Nico Blasi. Un incontro acceso. Online intervista integra-
le: www.grandemente.it

A metà intervista Nico realizza di avere a che fare con Grandmente.
Ma è troppo tardi.

In genere Nico Blasi
non dà interviste.

Ma con Grandemente
è lapalissianamente

fumata bianca.

“Quello che faccio mi ha dato tantissimo 
e mi ha tolto tutto”.



Per fare Grandemente ci facciamo veramente in 4, ma ovviamente lo facciamo per puro esclusivo nostro sollazzo. Mica per te.

Marfio in Brasile (o país do futebol)

Marfio nasce alcuni anni fa. Appena sfornato il fagottino contenente il 
suo corpicino viene scambiato per lenzuola da lavare e si fa il suo primo 
giro di giostra. Da allora autocarri di sfortune varie hanno attraversato, 
abbondantemente al di sopra del limite di velocità, l’autostrada della 
sua esistenza, rendendolo saggio: è sua la famosa massima “La fortu-
na è cieca, ma la sfiga cià un poster di Marfio in camera sua”.

LE DISGRAZIATE VICISSITUDINI DI UNO SFIGATO
cerca le sue storie miserabili su grandemente.it

LE STORIE DI MARFIO

RAFFAELLO BIANCOFIORE è il creatore di Marfio. Nato a Martina Franca (TA) 
l’11 ottobre 1971, è serio ma scherzoso, intelligente ma scemo, brutto ma bello, 
prudente ma incosciente, colto ma ignorante. Scrive ciò che vuole e solo per sé 
stesso: “Se poi da questo ne dovesse uscire qualcosa - dice - che esca”. Co-
munque il 100% delle persone che hanno letto ciò che ha scritto fino ad ora lo 
ha trovato bello. A tutt’oggi le sue opere sono state lette solo dalla sua ragazza.   

Ormai ho capito che se, mentre che infili la prima forchettata di un tando 
agognato timpallo nella tua bocca, buco metaforico stante a rappresenta-
re quello molto più grande al cendro dello stomaco, suonano il citofono le 
conzeguenze sono tre: 

Uno: il timpallo scordatelo, che quando potrai ri-cimendarti con lui 
sará divendato una pappolla fredda e senza ormai più un perché. 

Due: sicuramende è Filipuzzi.

Tre: altrettando certamende all’orizzonde le nuvole nere del-
la sfiga si accordano per venire a scrosciarti in testa.

“Che percaso tua madre ha comprato una bottiglia di Cocca 
Colla recendemende?”, mi disse. “Sì, ne ha combrati 35 litri 
proprio ieri perché si é fatta abbintolare da uno di quei congor-
si che non vingi mai...” - “Fammele vedere!” Intimò mentre un 
soriso gli separava il labbro inferiore da quello superiore mo-
strando una dentatura che vedendola ti ricordi del perché il 
tuo inconscio ti abbia imposto di dimenticarla.

Scantagliò tutte le 35 bottiglie fino a quando, di fron-
de alla trendunesima esclamò: “Sei prondo a cono-
scere Pelè? Guarda qui!”

La scritta “HAI VINTO” all’interno dell’etichetta 
sanciva in modo inequivocabile che proprio io, il 
figlio prediletto di mamma Sfortuna, il magnete 
con polarità idendica alla buona sorte, avevo vin-
do uno dei premi del congorso “10 giorni da Cam-
bione! Un viaggio di dieci giorni in Brasile per incontrare e vivere la vita di 
una stella del calcio del passato e vedere le partite da una prospettiva IN-
CREDIBILE!!!”

Più soto lessi che tra Pelè, Zico, Leonardo, Bebeto e altri il nome spuntato 
sulla mia bottiglia era: “Roberto Paulo Azarado detto Dentigno”.

Una miserrima pacinetta di Wikipedia mi svelò che Dentigno rappresen-
dava in effetti un qualcosa di unico nella storia del calcio, ma non proprio 
come cambione. Egli era infatti un mediocrissimo giocatore di quarta cate-
coria che, nei montiali del sessandadue fu convocato per un erore di batti-
tura e, una volta lì, si fece il montiale in panghina.

In aereo penzavo: "Vabbè, comungue mi faccio sembre un viaggio in Bra-
sile, alberghi da sogno, racazze bellissime e, non dimentichiamo, le partite 
viste da una prospettiva INCREDIBILE!!!"

Arrivai all’Aeroporto Internacional di Rio De Janeiro e non esentoci nesu-
no con un cartello con il mio nome mi diressi verso il nastro di ritiro bagagli.

Dopo circa vendicingue minuti, quando tutti avevano preso il loro bagaglio, 
sul nastro desolatamende vuoto girava solo una triste tracolla abantonata, 
mendre nella sala ritiro bagagli, svuotatasi come per inganto, gli altoparlan-
di diffondevano una musica struggente per un uomo solo in un continente 
sconosciuto. Rimasi ipnoticamende speranzoso a guardare il nastro fino a 
quando il fermarsi del nastro mi riportò alla realtà dei fatti, e cioè che mada-
ma Sfiga era venuta con me in Brasile, il mio bagaglio no.

La pratica di denuncia di smarimento bagagli fu abastanza rapida ma qual-
cosa mi fece dubitare della sua futura efficacia: il poliziotto aveva una ma-
glietta degli Iron Maiden terribilmende somigliande alla mia (compreso i bu-
chi) e il suo colleca ascoltava musica da un ipod identico al mio, con pure 
la M a pennarello, sostenento di chiamarsi Manuelito.

Solo e senza bagaglio tornai alla zona Arrivi nella speranza che fosse 
arivato qualcuno a prentermi, ma non c’era nesuno, solo lo stesso si-
gnore panzuto che avevo visto all’arivo con un cartello con su scritto 
‘Michele’. Ebbi un flash, mi avvicinai e gli dissi con voce sommessa: 
“Ehem... Il Sig. Dentigno?”.

Non fu il suo vocione, nè il il fatto che indossava una maglia del bra-
sile (anche se macchiata di sugo e più piccola di due taglie); a dir-

mi che ci avevo visto giusto fu il suo sorriso, composto da quell’unico 
dente pendulo che probabilmente aveva determinato il suo sopran-
nome.

“Micheleee!! Bem-vindo ao Brasil, o país do futebol!” - “Mi chiamo 
Marfio!” - “Marfiooo! Bem-vindo ao Brasil, o país do futebol! Vuoi ve-
der como pallegio co u limone?”

Gli dissi di no, che volevo andare in albergo, che ero stanco e sen-
za bagagli. Lui mi spiegò che non c’era albergo, mi mostrò un estrat-
to del regolamento sul quale era scritto: “... incontrare e vivere la vita 
di una stella del calcio del passato e vedere le partite da una prospet-
tiva INCREDIBILE!!!” - “Che significa?”

“Significa che IO vado in albergo e TU vivi per 
dieci giorni la mia vita a casa mia, nella fave-

la di ‘Cidade de Deus’, con mia moglie Juanita, mia 
nonna Avelarda e i miei quatordisci fgli. Ecco le chia-
vi, mio cugino ti aspeta fuori per acompagnarti!”

Tutta la stanghezza, lo sconforto, la delusione e 
la solitudine che provavo in quel momento si 
condensarono in una unica lacrima che solcò 
la mia paffuta guangia, mendre dal finestrino 
del taxi sgangherato Dentigno mi salutava chie-
dendomi angora “Vuoi veder como pallegio co u 
limone?”

Che dirvi, le favelas non sono il posto migliore del-
la terra, però tra le partitelle a piedi scalzi in cam-
petti improvvisati, il calore della gente semplice sempre sorridente e le fo-
cacce di Avelarda e Juanita quei dieci giorni non sono stati malaccio, anzi...

E poi vedere la partita con tutti loro attraverso la finestra che dava nella 
casa dell’unico possessore di luce elettrica e tv, si può ben dire guardare le 
partite da una prospettiva INGREDIBILE: la migliore della mia vita.



I tuoi occhi lacrimano per le cazzate, il tuo cor s’empie di vita, Grandemente online è ‘na figata, ma è sfogliando il cartaceo che godon le tue 5 dita!

SOTTOTITOLO SOTTOTITOLO
tuodominio.it - info@tuodominio.it

PUNTO e a CAPO
pensieri, sogni e speranze di un (quasi) trentenne

facebook: davide simeone

Caterina sente il bisogno di scappare, anche solo per un gior-
no, per colmare quel vuoto in mezzo al petto. E fugge nella 
Martina Franca di Davide Simeone, che la racconterà nel suo 
breve tragitto fianco a fianco con un ragazzo sconosciuto. 
Leggi il racconto integrale di “Caterina va a Martina” su 
http://inchiostrodipuglia.weebly.com/ oppure assaggialo qui.

“Non sappiamo mai quali sono i giorni cruciali della nostra vita, 
quelli che cambieranno per sempre il corso degli eventi: per 
fortuna o purtroppo, è sempre così”.

“Era salita sul primo 
treno in partenza, 
spinta dalla volontà 
di lasciarsi tutto alle 
spalle almeno per 
un giorno. Voleva 
trovare qualcosa da 
ricordare, da portare 
con sé e custodire 
con cura: qualcuno, 
un giorno, le aveva 
detto che il bene più 
prezioso che posse-

diamo è noi stessi e Caterina sapeva che quel “qualcuno” le 
voleva bene.”

“I baci sono così complicati: a volte sono promesse, altre volte 
sono addii.

Si dovrebbe essere sempre pronti a partire, per risparmiare le 
presentazioni e non rischiare di perdere il lieto fine”.

“Nessuno è felice da solo, lo aveva capito nel corso degli anni...
Ma ognuno fa ciò che ritiene opportuno per cercare di essere 
felice”.

“Caterina gli scattò una foto.
<Ehi ..! Ma ... Che fai?>
<Volevo ricordarmi di te>.
Per la prima volta da quando i loro avversi destini si erano 
sfiorati, Caterina sorrise.
Quel sorriso portava con sé qualcosa di buono, un’immagine 
calda e familiare: il giovane replicò goffamente, una smorfia 
disorientata ed incerta.
<Adesso devo andare. Grazie per la tua breve compagnia>.
<Io... Non so neanche come ti chiami...>
<Meglio evitare le presentazioni. Si risparmia sugli addii>.

NONNI NON SI NASCE, SI DIVENTA
(ma la maturazione può durare una vita)

GLI OPINIONNISTI

“Io c’ho 91 anni. Pensavo che dovevo morire su-
bito, e invece sto qua. Io non l’ho fatta la guerra. 
Sono stato riformato perché andavo malato. An-
dai alle misure ed il petto andava magro. Facevo 
82 centimetri di petto. Poi andai un’altra volta e 
da 82 passai a 79. N’ann a’rret’ da 79 a 72.
E il dottore disse: <Che siete venuto a fare?> E 
non feci la guerra”. “Comunque i soldi è meglio 
non averli. Quelli sono il demonio”.

“Non c’è niente da dire…
E così guadagni”.

“Quanto guadagni?”
“Perché se sbagli puoi sbagliare, e quindi stai zitto 
e guadagni”.

“La guerra? C’era Mussolini, e c’era un ordine per 
bene”.

“Quindi? Serviva la guerra?”
“S’, serviva la guerra. Anche perche ‘m’ tutti i gior-
ni è guerra ‘int’ a l’ cas’r d’i cr’stièn.
Il figlio ‘vè cchiann i suòt da l’attèn’, la figlia deve 
scendere… Guerre diverse, ma semb ùerr so’”.

“Allora è meglio non avere soldi?”
“Beh, no. Se no che devi mangiare?”
“Che si mangia oggi?”
“Fagioli”.
"E che si fa dopo aver mangiato i fagioli?
“Le pèrde”.

“Ho fatto la guerra del ’32 in Corsica. Non la voglio 
ricordare, sennò passo i guai quando lo ricordo”.

“V’è toccato sparare qualcuno?”
“E sì che ho sparato. Mi sono salvato per miracolo, 
fin quando son riuscito a scappare vestito da bor-
ghese. Dalla Corsica in Sardegna e poi imbarcato 
per Taranto. Poi sono arrivato con gli altri soldati 
a Martina, e ho dormito per un mese nella villa 
perché l’ospedale e le scuole erano tutte piene di 
soldati... Non la voglio ricordare la guerra”.

Quando la saggezza e la tenerezza fanno rima con rughezza: ab-
biamo chiesto in giro cosa ne pensano alcuni vegliardi autoctoni 
su questo, quello e pure quell’altro! Abbiamo sondato il polso di 
questi nonni non per rilevare la pressione min e max, ma per rac-
cogliere le loro opinioni su tutto e niente.  
Leggi, se vuoi ridi pure un po’ sù, ma soprattutto impara! Scru-
ta fra le righe di una saggezza antica e carpisci il meglio meglio 
dall’esperienza viva e dal vissuto esperto di chi, pur senza scaval-
care armadi, ha superato molti ‘anta’.
Cerca i video delle esclusive interviste estese degli OPINIONNISTI 
su www.grandemente.it e sul canale youtube Grandemente (così 
poi tramanderai ai nipotini quando il sol volgerà al tramonto!).

Un taglio di Martina Franca catturato da Carlo Carbotti



Ti ricordo che 6 un lettore che non ha sganciato un cent per leggere questa copia: puoi rimediare donando su www.grandemente.it e ti sentirai n’altrettando.

LA MIGLIORA QUALITÀ DI CIÒ CHE HAI IN MENTE
GRANDEMENTE PUBBLICA AGGRATIS LE TUE FRASI PURCHÉ BRILLANTI E BREVISSIME

Tutti i messaggi offensivi, prolissi, volgari e politici finiranno nei già intasati sciacquoni di casa nostra. E gli idraulici costano. redazione@grandemente.it

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE

Tutte le congiunzioni astrali di-
cevano che no, non ce l’avrem-
mo fatta, invece eccoci qui, col 
numero 3, mostrando alle stelle 
che con la volontà e l’impegno 
e un pizzico d’ingegno magari 
non crei un regno però coglien-
do il segno puoi fare cose belle 
senza pagar pegno e dimostra 

‘sta tesi il largo sostegno avu-
to dagli sponsor in guisa d’as-
segno, e s’erge Grandemente a 
marchingegno di plauso degno 
(lo dico senza contegno) (scu-
sate se d’autoelogio questo 
editoriale è pregno). Aiuto, uno 
scherpione, anzi, un regno!

Sono un pessimo amante. Una 
volta anche un guardone mi ha fi-
schiato.

Rodney Dangerfield

Sono il più grande camionista del 
mondo. Praticamente sono nato 
con il volante in mano... È stato 
un parto difficile!

Francesco Salvi

Il talento vero è possedere le ri-
sposte quando ancora non esisto-
no le domande.

Alessandro Baricco

Dio ha creato prima l’uo-
mo e poi la donna. Subito 
dopo, la donna ha creato 

il caos!!
by Piero Tempestoso

Adamo è stato il primo paranoico: 
era terrorizzato dalle corna.

Avete scarsi riflessi? Lucidatevi 
meglio!

Non sono né a favore né contro 
la pena di morte. Trovo solo im-
barazzante essere uccisi da una 
sedia.

Daniele Luttazzi

Quando attraversate la strada vi 
cosiglio di scatenarvi in un bal-
lo discotecaro intonando preghie-
re di chiesa, così tutte le auto si 
fermano allibite per farvi passa-
re. Perché il pedone ha sempre la 
PRECE-DANCE.

FrAnonimo

Un giudice al processo di 
Berlusconi: “Riguardo a 
lei... Abbiamo seri dubbi 

SUI NO alle nostre domande.
In particolare, una ne abbiamo da 
PORCI. Ma lei è stato o no MAI A 
LETTO con Ruby?

Agostino

Un tale bussò alla porta e mi dis-
se: “Vorrei leggere il suo contato-
re del gas”. Gli risposi: “E i classi-
ci? Che fine hanno fatto?”

Emo Philips

“M’illumino d’immenso”
la scrivo in un istante
la sintesi è soltanto
una pigra scusante
l’ermetismo fa scriver arie
che durano un secondo
io invece col meteorismo
veramente che ti faccio biondo.

PoetaBeta

Meraviglioso fruttivendolo 
dei Tamburi: "Allor...po-
modori ok, pagnottelle ok, 

fagiolini ok (questi non sono 
dell’Egitto, sono di quaaa), aspe’ 
che ti devo regalare la menta, così 
la metti nei fagiolini, anzi, fatti un 
mojito!"

Silvia Fumarola

Tutti gli ippopotami hanno molta 
difficoltà a insaponarsi la schiena.

Gene Gnocchi

Aveva deciso di lasciarsi morire 
per assideramento: ingurgitò tren-
ta compresse di Mentafredda. 

Mia madre è maniaca delle diete. 
Ci tiene così a stecchetto a casa 
che sono convinto che una volta 
sepolto sarò io ad andare a cer-
care i vermi.

Matteo Molinari 

HA USCITO IL SOLE E’ 
CHI L’HA USCITO SEI 
TIUUUUUU!!!!

Incoronata

A volte mi chiedo a quali donne 
pensava Picasso quando si ma-
sturbava.

Daniele Luttazzi

Per essere una persona 
migliore smisi di bere, ma 
mi disidratai presto.

SantaFede

Colmo per un avaro: ascoltare un 
discorso ... Senza interesse!

Dici che ti amo solo perché hai 
un milione di dollari? È un’infa-
mia! T’amerei anche se di milioni 
di dollari ne avessi due!

Groucho Marx

Sono un ragazzo fortunato
perché mi son regalato tutto
rompo un vetro e c’ho lo stereo
e mi chiaman farabutto
e quando viene sera
e torno in carcereeee
è andata come è andata
da domani ai domiciliari ancoraaa.

il CantAtroce

Padre e figlio. “Guarda fi-
glio mio, tutto questo un 
giorno sarà... Della tua 

prima moglie”.
Angelo Vitale

Chi fa da sè fa per trenta, tutti e 
trentatrè trottano tanto, trottano 
tanto che l’erba del vicino cresce.

l’intonacatore del sentimento

Silvia, rimembri a... Cosa?... Non 
mi viene il nome... Forse Rosa?

Giacomo LeopAlzheimer

A.A.A. Cercasi gatto intelligente 
e intellettuale per cacciare topi di 
biblioteca.

Aveva talmente poca fiducia in se 
stesso che per suicidarsi si fece 
sparare.

 
Ai tembi di Mussolino 
c’era il sabato fascisto e 
tutti ordinati tutti pettinati 

tutti in divisa e tutti uguali ci ingon-
dravamo. Mò chi si fa la cresta, 
chi l’orecchino, chi i tatuacci, chi si 
fuma i spinetti chi si impiastricca 
di fetamina. Un disordine di sfaci-
mento. 

l’uomo daltritembi

Ospedali e galere e puttane: ecco 
le università della vita. Ho preso 
diverse lauree. Chiamatemi dot-
tore.

Charles Bukowski

Aveva un cervello così piccolo 
che, quando due pensieri si incon-
travano, dovevano fare manovra.
 

Superava gli avversari 
come birilli e col pallone 
faceva quel che voleva 

con movimenti mai rettilinei e re-
pentini cambi di direzione. Ah! Zi-
nedin ZigZag!

lo Storico Errante

Babbo Natale sta male: ha una 
colica rennale.

Io credo in Dio. Il problema è che 
credo a tutti.

Alfredo Accatino

Un terrorista va a Pisa e vede la 
famosa torre pendente: “Pfui, non 
sono professionisti”.

GRANDEMENTE PUBBLICA AGGRATIS LE TUE FRASI PURCHÉ BRILLANTI E BREVISSIME.
Tutti i messaggi offensivi, prolissi e politici finiranno nei già intasati sciacquoni di casa nostra. E gli idraulici costano.
Scrivi a  redazione@grandemente.it o imbuca nell’orifizio del CUBO GRANDEMENTE che trovi nei menopeggio locali del circondario.

INFILA I TUOI PENSIERI DOVE MERITANO DI STARE: NEL BUCO DEL CUBO!



Dai tuoi occhi piovon risate, il tuo sangue circola alla grande, Grandemente ridona ottimismo, 7 lamenti muori all’istante!

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nei 
cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

Ne più mai toccherò le sacre 
sponde
e il biliardo venderò all’incanto
è l’ultimatum urlato da mia moglie
giran le palle pur senza il verde 
manto.
Poeta maledetto dopo che sentono le sue poesie

Molti altri pericolosi brutti 
ceffi sono noti alla polizia, 
mica solo Genny ‘a caro-

gna, segnalo Lapo ‘o lavoratore, 
Marcello ‘o convalescente, Silvio 
‘o frainteso, Razzi ‘o scienziato e 
Giovanardi ‘a faccia ‘emmerd.

Per PARCONDICCIO, 
svelati i nomi anche delle 
brutte ceffe: Daniela ‘a se-

rialkiller, Alessandra ‘a raffinata, 
Nicole ‘a golaprofonda, Pascale ‘o 
calippo, Mariastella ‘o neurone.

Incoronata

Al telefono: “Pronto, Telefono Ami-
co? Nella mia vita ho sbagliato tut-
to: studi, amore, lavoro, amici...”

“Ehm... ha pure sbagliato numero!”

"Zia, perché non hai figli?" - "Per-
ché la cicogna non me li ha por-
tati?" - "E perché non hai cambia-
to uccello?"

Se i partiti non rappresentano più 
gli elettori, cambiamoli questi be-
nedetti elettori!

Corrado Guzzanti

Due alunni ripetenti si incontra-
no nel corridoio di una scuola, a 
Roma. “Ho preso 5 a storia, per-
ché il professore mi ha chiesto il 
nome di Volta e non ho saputo ri-
spondere”.

“Ma come! Non lo sai? Se chiama 
Giontra!”

Non basta avere un paio 
d’ali per essere un Lines 
Seta Ultra.

SantaFede

Non c’è mai abbastanza tempo 
per fare tutto il niente che vuoi.

Bill Watterson

Avevo il peggior metodo di studio. 
I voti più bassi. Fino a che non mi 
sono accorto del mio errore: usa-
vo un evidenziatore nero per i 
passaggi importanti!

Volevo fare l’uomo proiettile in un 
circo. Ma non era un lavoro per 
uno del mio calibro.

Quando Watson, indagan-
do sul passato del suo 
capo, chiese a Sherlock 

Holmes a che scuola andasse 
quando aveva 8-9 anni, questi co-
niò la celebre frase: “Elementare, 
Watson”.

lo Storico Errante

Windows è un’antica parola Apa-
che che significa: ‘Uomo bianco 
che fissa una clessidra attraverso 
uno schermo di vetro'.

Una funzione religiosa restituisce 
delle variabili sacre?

Oggi è san Lindt, protetto-
re delle guardie svizzere 
che, come è noto, sono di 

due tipi, fondente e al latte.
Incoronata

Ratzinger ha invitato i giovani alla 
castità, se funziona con loro poi 
proverà con i preti.

Daniele Luttazzi

Una ragazza va dal dottore e dice: 
“Dottore, mi scoppia la testa!”
E il dottore: “TUTTI A TERRA!!!”

Mo’ tutti fissati con gli oc-
chiali da sole in legno. Lo 
sapete che sembrate ad-

dobbati con gli stecchi del ma-
gnum, sì?

Silvia Fumarola

Una rosa entra in un bar e si rivol-
ge al barista: “Un Coca per me e 
una birra alla spina”.

A mio modesto parere, che peral-
tro condivido.

Alessandro Bergonzoni 

E ricordatevi che il tempo vola. E 
noi no. Ma il peggio sarebbe se 
noi volassimo e il tempo no. Il cie-
lo sarebbe pieno di uomini con gli 
orologi fermi.

Alessandro Bergonzoni

Quando vi dicono che il 
deodorante dura 48 ore vi 
prego di non essere otti-

misti e di lavarvi prima.
SantaFede

Un signore entra in un negozio di 
abbigliamento: “Avete delle tute 
mimetiche?" - “Sì, sì... Il problema 
è trovarle!"

Respiri piano per non far rumore
ti alimenti col tubo e hai l'interrut-
tore...
Sei bianca come salma...
Fredda di ghiacciaia...

il CantAtroce

Ho conosciuto un chiromante mol-
to sbrigativo e sintetico. Anziché 
leggere tutta la mano, legge solo 
l’indice.

Boris Makaresko

Un carabiniere entra in un bar con 
un uovo di Pasqua sotto un brac-
cio. Chiede al barista: “Un marsa-
la, grazie”.

“All’uovo?” fa il barista.
“No, no, a me grazie...”

Un maresciallo, seguito da una 
decina di carabinieri, si avvicina 
ad un’edicola e chiede: “È uscito 
Diabolik?”

“No, non ancora”.
“Presto ragazzi, circondate l’edifi-
cio!”

Un giorno Attila fu aggre-
dito da un condottiero ne-
mico un po' ritardato che 

dopo averlo legato ben benino, in-
catenò la sua mano su un grosso 
ceppo e iniziò a martellargli il mi-
gnolo con crudele cattiveria. Ri-
mase nella storia l’esclamazione 

“Attila, io flagello ditino!”. 
lo Storico Errante

La donna è il più potente 
strumento di dolore che 
Dio abbia dato all’uomo!!

by Piero Tempestoso

Tutti quelli che credono nella te-
lecinesi, per favore alzino la mia 
mano.

Simbolo degli ambientalisti di sini-
stra: felce e mirtillo.

Robin Hood rubava ai ricchi per 
dare ai poveri; poi rubava ai pove-
ri per dare ai ricchi; infine rubava 
ai Ricchi e Poveri per dare ai Ma-
tia Bazar.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Io faccio un ragionamento molto 
semplice: In questo paese il cen-
tro-destra ha fallito, il centro-sini-
stra ha fallito ma forse è il centro 
che porta sfiga.

Corrado Guzzanti

Scritta sulla macchina distributrice 
di preservativi: “Per avere il rim-
borso inserire il bambino”. 

Uomo Invisibile cerca Donna Tra-
sparente per fare cosa mai viste.
 

Ai tembi nostri si purgava 
l’indestino e si beveva 
l’olie di ricino, così ti libe-

rave e mandavi tutto fuori... Ades-
so gli omini sessuali l’olio se lo 
spalmano ma non per spellere 
fuori, ma benzì per indrodurre 
dentre! Per vertite!

l’uomo daltritembi

Sale il costo della benzina, dell’al-
cool, delle sigarette.
Farsi un cancro diventa un lusso.

Prima bevevo, fumavo e usavo un 
linguaggio volgare senza motivo. 
Da quando lavoro qui invece ho 
un buon motivo...

L’orologiaio si uccide colPendolo.

            * segui il riscito e vai a p. 10



La prossima FOTOGHEGG girata nella tua attività commerciale? info@grandemente.it! Abbiamo prenotazioni fino al 2032!

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a non pagare.
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

BOSS NON SI DIVENTA Cast in ordine a muzzo: Claudio Caramia (barista), Giu-
seppe Biunno “Aziz l’egiziano” (barista in 2° piano); Franco 
Zito (cliente boss), Claudio Caramia (cliente piccino buono).
Stava pure un vigile urbano pronto a intervenire, ma poi ha capito che era una finta.
Fotografia: Gasparro & Bello (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: SuperBar (vedi in basso a sinistra).

Piazza Roma, 9
Martina Franca (TA)
tel: 080.4805666

Il regno del panzerotto ti
aspetta per incoronarti re!
(oh, però si paga, mica come il boss della fotoghegg!)

la mitica
FOTOGHEGG



Nove mesi perché maturino uva e grano, 9 mesi perché dal grembo nasca un uomo. Come siamo profondi.

2 nomadi digitali, novizi blogger e fotografi veterani, a spasso per il  mondo.
www.nomadisbeautiful.com (anche facebook, twitter, google +) 

NOMAD IS BEAUTIFUL
Un selfie con la 
GoPro nei mari della 
Tailandia.

Un macaco piuttosto 
arrabbiato nella 
Foresta delle Scimmie 
in Ubud, Indonesia.

Ivana e Gianni con 
costumi tradizionali 
balinesi.

Ivana e Gianni sono una coppia di nomadi digitali che hanno lascia-
to il proprio lavoro, hanno venduto tutto e sono partiti per un viaggio 
intorno al mondo a tempo indeterminato. Da 5 mesi viaggiano nel 
Sud-est asiatico. Tailandia, Laos e prossimamente Filippine, con 
due piccoli zaini di 10 kili ciascuno, macchina fotografica e com-
puter per documentare il loro viaggio attraverso un blog in inglese.

Un piatto tradizionale 
malese: il Laksa, 
noodle con frutti di 
mare. 

Un bellissimo tramonto 
preso dall’isola di 
Lanta in Tailandia.

Maschere tradizionali 
balinesi.

DAI, CHE TI MANDIAMO IN QUEL POSTO! Guida dei menopeggio locali della Valle d’Itria!
(in alcuni ci trovi i cubotti per imbucare le tue frasi)

CHI COSA DOVE A OFF GNAM/GLU GLU LINK !!!

BAR BAR Tutto per la PRIMA COLAZIONE Zona Industriale Martina 
Franca dom Panini speciali + panino della 

casa: il “MARIO PANINO” - Può un panino imbottito 
avere freddo?

ORIENTALBAR Chiedetemi ciò che volete
e lo avrete

Via che porta allo 
stadio

Martina 
Franca

quando 
capita Panini, vini, fini e contraffini. www.ciò-ca-vù Ci ritiriamo in convento 

per fare il cappuccino!

Focacce, panzerotti, bibite, fritture 
varie, panini, insalate. Via Bellini, 3 Martina 

Franca mai
Specialità del mese: arancino 

con riso, mozzarella, pro-
sciutto e pomodorini.

prenotazioni: 389.5665304
foody@live.it

Il colmo per un cuoco? 
Piangere perché è finito 

il riso.

Caffetteria, alimentari, drogheria. Via Giuseppe 
Aprile, 12

Martina 
Franca Il regno del caffè!

tel: 080.4306600
info@caffecaroli.it
www.caffecaroli.it

Il colmo per un chicco 
di caffè? Cadere da una 

torrefazione!

Primi piatti, contorni, secondi, 
dessert.

Via Guglielmo 
Oberdan, 3

Martina 
Franca

Prenotazioni e buffet:
3398253077 www.mangià bùn? Sii Fedele alla linea!

Un vero angolo di Brasile!
Tradizione brasiliana, note, 
sapori e atmosfere tropicali!

Strada Votano 20/a Martina 
Franca

quasi 
mai

Ristorante 100 % Brasiliano 
con cucina tipica brasiliana
e churrascaria (braceria).

338/7624755
080/4800613

prazerdobrasil@gmail.com
Il colmo per un cantante brasi-
liano? Avere la voce argentina!

Bistrot in Martina Franca. Via Mazzini, 36 Martina 
Franca

Buon vino, taglieri, insalate, 
musica, cabaret, eventi...

t: 080.4859738
terra_terra@live.it

fb: Terra Terra QuestionediRadici
Siamo ad un morso di 

distanza da L’Ape-ritivo.

Cocktail, frutteria, aperitivi. Via Mazzini, 36 Martina 
Franca

Il VERO RITO dell’Aperitivo!
Anche Cocktail&Frutteria! t: 080.4859738 Siamo ad un sorso di 

distanza dal Terra Terra.

PIZZA CECILIA:
pomodoro S. Marzano, bufala, 

origano, pepe.
Viale Stazione, 

1-3-5
Martina 
Franca mai Dal lunedì al venerdì anche

PIZZERIA A PRANZO.
340.6640810
338.7880257
328.8395502

Un pizzaiolo sposa una NAPO-
LETANA che fa la MARINARA 

e si chiama MARGHERITA.

Panzerotti, rustici, colazioni,
caffè, aperitivi. Piazza Roma, 9 Martina 

Franca
quasi 
mai

Il regno del panzerotto:
tante specialità esclusive. tel: 080.4805666 Vedi la fotoghegg a 

pagina 8!

Stare insieme per divertirsi e co-
municare nel segno della musica, 

dell’amicizia e della cultura.
c/o le Vetrine Martina 

Franca
quasi 
mai

Club, intrattenimento,
spettacolo, musica, comicità.

Info e prenot: 3389289555
email: info@engineclub.it

Il colmo per un musicista è 
farsi accompagnare al piano 
dal ragazzo dell’ascensore.



Sei alla pagina che ha per numero quello che fu sulla schiena di Maradona, Platini, Zico, Del Piero,  10. Quindi porta Grandemente a scuola e sfoglia con classe.   

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nei 
cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

prosegue da fine pag. 7

Voglio vivere in eterno. Finora tut-
to bene.

Steven Wright 

Volevo “Dirty Dancing”.
“E allora dillo”.
“Dancing!”

All’opera bisogna andarci con un 
vestito intonato?

Attentato: una scatola di piselli 
scoppia in un supermercato. Cin-
que donne incinte.

Se sei brutto ti tirano le 
pietre. Se sei bello ti tira-
no le pietre. Se sei Jova-

notti ti tirano i FAFFI.
Incoronata

Taxi scomparso. È giallo.

È lecito chiedersi come Caino e 
Abele abbiano potuto generare 
l’umanità.

Giobbe Covatta

Sole 24 Ore: il giornale delle zi-
telle.

Pulì la sua macchina da scrive-
re con dell’alcool, poi cominciò a 
scrivere battute di spirito.

Sono ghiotto di ossobuchi, ma 
mangio solo il buco perché l’osso 
non lo digerisco.

Totò

Pare che la Seredova ha 
lasciato Buffon. Perché 
quando lei s’incazzava e 

gli lanciava i piatti, lui li parava tut-
ti. 

Angelo Vitale

Sapete chi è la persona più sim-
patica? La sarta di Batman. Per-
ché fa le Bat-tute.

Ho una vastissima collezione di 
purganti: non hai che l’imbarazzo 
della “sciolta”.

Sono andato tre volte in vacanza 
e tutte le tre volte mia moglie è ri-
masta incinta: la prossima volta la 
porto con me.

Cornelio Semeraro

A scuola studiavamo Gio-
vanni Pascoli e ci sendi-
vamo un’altrettando, per-

chè era vicino alla natura e al 
nostro monto bucolico. Mo’ i giovi-
nastri trocati che cosa devono stu-
diare? Gli scapigliati che si spalla-
vano il gervello con l’assenzio? 

l’uomo daltritembi

Strage in una moschea: scono-
sciuto accende uno zampirone.

Mia moglie voleva un intervento 
di chirurgia plastica. Così le ho ta-
gliato le carte di credito.

Rodney Dangerfield

Ma se polvere siamo e polvere ri-
torneremo, mi chiedo, cosa diven-
tano gli Esquimesi? Granita?

Suonavo in un complesso, erava-
mo sulla bocca di tutti, ci chiama-
vamo "Gli Herpes".

Per smettere di bere ho provato 
con la psicanalisi. Ora bevo sdra-
iato su un divano.

Gin-Gin-etto

Non è forse vero che l’at-
tesa del piacere è essa 
stessa il piacere? NO!

SantaFede

Evitiamo di raccontare barzellette 
sugli scozzesi e sull’avarizia. Se 
la prendono. Non vogliono che si 
rida a loro spese!

Morire non mi piace per niente. È 
l’ultima cosa che farò.

Roberto Benigni

Il dinosauro più grande che sia 
mai esistito fu il bronchiosauro. 
Si estinse presto. Tossiva moltis-
simo.

Charles Schulz

Ora basta parlare di me, parlia-
mo un po’ di voi. Cosa ne pensa-
te di me? 

“Non voltare le spalle alla realtà”. 
“Ma se ci circonda da ogni lato!”

Stanislaw Lec

Quando un australiano compra un 
boomerang nuovo, come fa a but-
tare via quello vecchio?

Ai tembi, la donna recita-
va: “Non lo faccio per pia-
cer mio ma per dare un fi-

glio a Dio”, poi si cucava 
timorosamende sotto ai lenzuoli e 
l’uomo la imbollinava a dovere. 
Oggi invece si trompa all’acqua di 
rose senza sendimendo e senza 
la protezione divina. Si hanno per-
si i valori. 

l’uomo daltritembi 

Sto scrivendo un libro. Ho già tutti 
i numeri delle pagine.

Steven Wright

Una volta... Nel selvaggio Afgha-
nistan, avevo perso il mio cava-
tappi e fummo costretti a vive-
re per giorni e giorni soltanto con 
cibo e acqua.

W. C. Fields

Non si può avere tutto. Voglio dire, 
dove lo metteresti?

Steven Wright

Ogni mattina mi sveglio e tocco 
duecento volte le punte delle mie 
scarpe. Poi mi alzo dal letto e me 
le infilo.

Lucio Salis

Eravamo molto poveri. Se non 
fossi nato maschio non avrei avu-
to niente con cui giocherellare!

Rodney Dangerfield

Drastica decisione della Ferra-
ri: per evitare altri guai con l’ero-
gazione della benzina ai box del 
prossimo G.P. ci sarà anche il self 
service.

Gene Gnocchi

Mi dicevano: vai in Turchia, vedrai 
cose che non vedrai più. Ci sono 
andato, con la macchina fotografi-
ca. Non l’ho più vista.

Paolo Rossi

A volte combatto i miei de-
moni interiori. Altre volte 
ci abbracciamo e mangia-

mo il tiramisù insieme.
(cit) Incoronata

Epitaffio sulla lapide di uno mor-
to dopo aver usato una pillola di 
Viagra: “Come è venuto se ne è 
andato”.

Lucio Salis

I soldi sono come il sesso, sem-
brano molto più importanti quan-
do non ce n’è.

Charles Bukowski

Per anni ho pensato di suicidarmi: 
è stata l’unica cosa che mi ha te-
nuto in vita.

Alcuni credono che il genio sia 
ereditario. Gli altri non hanno 
bambini.

Marcel Achard

Intervista a Peppino. “Io 
ho avuto tre mogli, la pri-
ma è morta avvelenata 

dai funghi, la seconda lo stesso, la 
terza invece è morta con una pa-
dellata in testa perché... Non vole-
va mangiare i funghi.

Angelo Vitale

Perché alla CIA non riescono mai 
a trovare i gabinetti?
... Perché sono servizi segreti.

In un certo periodo della mia vita 
per vivere vendevo mobili... E pur-
troppo erano i miei.

Peter Ustinov

Anche io sono bisex: mi piacciono 
sia le ragazze etero sia le ragaz-
ze lesbiche.

Se russi ti picchio.
Se ucraini ti merlo.



Undici, undici, undici lettori, noi vogliamo 11 lettori. 

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nei 
cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

Mia moglie è andata da un cele-
bre dietologo.
In due mesi ha perso 3.000 euro.

Per parlare con la moglie, 
Samuel si esprimeva col 
tip-tap. Zumbettava tutto il 

giorno. Era allenatissimo: polpac-
ci, glutei, grande fiato. Ti-tip ti-tap. 
Per dire una barzelletta ci metteva 
ore. Ti-tip ti-tap. Per dirle ‘ti amo’ 
impiegava 3000 calorie. Ti-tip ti-
tap. Un giorno le raccontò una 
storia lunghetta e a metà cadde a 
terra schiattato di fatica. Morse.

lo Storico Errante

Quando la tua donna sarà sicura 
di farti felice soltanto col suo amo-
re, sii sicuro che per te comincia 
l’infelicità.

Ugo Ojetti

Da piccola temevo il futuro e nes-
suno mi ha avvisata che non sa-
rebbe mai arrivato.

Altan

Il mio primo film si chiamava 
“Chiuso per Ferie”. Uscì ad agosto. 
Andò malissimo.

Alfredo Accatino

Mio marito non ha le maniglie 
dell’amore. Ha tutta la porta!

Non credo a un disegno celeste: 
sono daltonico.

Poesia. Titolo “Sparati, 
ma per favore, con una 
certa sollecitudine". A te, 

esemplare unico, che accosti con 
la tua UNZ UNZ CAR con il volu-
me a palla e urlando mi dici: "Sen-
ti bellezza, ti posso chiedere 
un’informazione? Sai dov’è il bar 
Tizio e Caio che andiamo a pren-
derci qualcosa? A te, dedico que-
sta poesia. TRIMONE.

Incoronata

La razza umana esagera tutto: i 
propri eroi, i propri nemici, la pro-
pria importanza.

Charles Bukowski

I rischi stupidi sono il motivo per 
cui vale la pena di vivere la vita!

Homer Simpson

A mio nonno piace darmi dei con-
sigli. Ma è un pò smemorato. Un 
giorno mi ha chiamato in disparte. 
E mi ha lasciato lì.

Nell’acquario ho messo dei pesci 
che ho preso a Rimini.
Ogni tanto ci piscio dentro per far-
li sentire a casa.

Se ti do uno schiaffo, porgi l’altra 
guancia, senò pure la stessa che 
cambio io la mano.

Corrado Guzzanti

Molti devono la loro vita alle medi-
cine. Ad esempio i farmacisti.

I tre porcellini vengono 
chiamati tribunale, arriva-
no davanti al giudice e 

uno di loro chiede: “Avete doman-
de da porci?”

Angelo Vitale  

Marito e moglie stanno guardan-
do il pozzo dei desideri.
Lei si sporge troppo precipitando 
giù, e lui: “Azz... Però... funziona!”

La madre superiora alle sorelle: 
“Sorelle, stasera carote”. E tutte: 
“Siii!!!”. La superiora: “Tritate”. E 
tutte: “Noo!!!!!!!”

L’uomo di Neanderthal è 
stato scoperto solo recen-
temente. Anche perché, si 

vocifera, lo stesso Neanderthal 
non è che ci tenesse tantissimo a 
far sapere in giro che stava con 
un uomo. 

lo Storico Errante

La cocaina io? Per carità... Mi pia-
ce l’odore e basta.

Le gioie semplici sono l’ultimo rifu-
gio di uno spirito complesso.

Killer disoccupato cerca lavoro 
per ammazzare il tempo.

Inserzione fotocopiata e affissa in 
giro: Vendo macchina da scrive-
re, ottimo stato, seminuova, per-
fettjamenntye funnnzionte effixncf, 
tew:xyrup zrp £$%& 7(-9y.

La donna è un insieme di linee 
curve che fanno raddrizzare un 
segmento.

Tonino Geometrico

Nella vita contano soprattutto due 
cose: la salute e la voglia di lavo-
rare. Io ho la salute, mia moglie la 
voglia di lavorare, quindi in fami-
glia non abbiamo problemi. 

‘u fatiatòr

Adesso le coppie scoppia-
no alle prime difficoltà. Ar-
rivano un paio di figli e si 

mettono paura. Ai tembi della 
guerra ci arranciavamo e c’era la 
fama vera, ogni famiglia aveva 
7-8 figli ma si antava avanti. Ai cio-
vani allora dico: “Se coi figli non 
sapevate antare avanti, metteva-
tela subito la retromarcia!”. 

l’uomo daltritembi

Giuro! Io posso sollevare un ele-
fante con una mano sola. Ma 
dove lo trovo un elefante con una 
mano sola?

Il suo alito era davvero puzzolen-
te. Dopo 6 mesi di una massiccia 
cura a base di sciroppi e sciacqui 
al pino silvestre, tornò al lavoro. 
Appena aprì bocca sembrò come 
se qualcuno avesse fatto un’enor-
me cagata in mezzo alla pineta.

Il mio dottore mi diede 6 mesi di 
vita, ma quando gli feci chiara-
mente capire di non poterlo paga-
re subito, me ne diede altri 6.

Se non trovate la vostra 
metà è perchè siete interi.

SantaFede

Il chirurgo tende le due mani al 
suo assistente di colore e gli dice: 

“Guanti”. L’assistente lo guarda, si 
concentra e risponde: “Diegi”.

Non racconto barzellette, sempli-
cemente osservo il Governo e poi 
riporto i fatti.

Will Rogers

Le zucchine per cena 
sono come quelle ragaz-
ze non troppo carine, del-

le quali dici: "È simpatica..."

Ho suonato un nastro vuoto a pie-
no volume. Il mimo che vive alla 
porta accanto ha protestato.

Steven Wright

Corri veloce. Corri ancora, non ti 
fermare. Insisti. Corri senza sosta. 
E quando ti fermerai, chiedeti: “C’ 
cazz’ m-la fatt fa d scappà com nu 
pacc?”

Zorro non era un perso-
naggio di fantasia: tracce 
della sua reale esistenza 

sono rinvenibili presso la corte di 
giustizia del Messico dove fu incri-
minato per reati fiscali. Lavorava 
completamente in nero”. 

lo Storico Errante

Il guerriero non è chi combat-
te, perché nessuno ha il diritto 
di prendersi la vita di un altro. Il 
guerriero è chi sacrifica se stesso 
per il bene degli altri.

Toro Seduto
 
Un diplomatico di questi tempi 
non è altro che un capocamerie-
re a cui è permesso sedersi di tan-
to in tanto.

Peter Ustinov

Ci sono persone che ti 
danno tanto. FASTIDIO.

Incoronata

E con Incoronata, abbiamo fini-
to la lunga sequela delle vostre 
frasi! Se volete leggerne altre 
sul prossimo numero, scrivete 
via mail a info@grandemente.it 
o cercate in giro le urne azzur-
re (i cubotti) per imbucare i mes-
saggi (elenco su www.grande-
mente.it). A mai più!



Ah ah ah! Ih ih ih! Oh oh oh! Certo che quando dici la fortuna: leggi e ridi, leggi e ridi, leggi e ridi... Quando dici quando dici quan12 la fortuna! 

In bilico tra ambigrammi magici e un Dio assenteista.
info@grandemente.it

GIONATAN

GIONATAN è l’ALTER ego di Francesco Biancofiore. Illustra, scrive, riflette. Ha 
co-creato sto giornale, ha fondato il concettualismo librario, il nullatenentismo 
tiraccampare e il frasismo epocale. Fonderà dell’altro. Ha fonduto certi mec-
canismi cerebrali. Ha fusato il motore della Renò, poi quello della Punto, ora ci 
prova con una C3. Crea cose nel suo Alter Studio, ama Martina, il fantacalcio 
Palleditria, la pasta, la Juve, e qualche altro migliaio scarso di cose.

Gli ambigrammi sono magie grafiche pazzesche.
Basta ruotare di 180° gradi un marchio per leggervi la stessa identica 
cosa che leggevate prima del capovolgimento. Oppure si può leggere 
dell’altro, in un meccanismo arcano di significati più o meno subliminali.
L’ambigramma può funzionare anche a specchio, anziché a rotazione, 
oppure in forme miste; può avvalersi di giochi grafici fra lettere, cifre, 
segni, glifi, simboli, e sfrutta la viralità coinvolgente del passaparola 
e della condivisione, elevando esponenzialmente le capacità auto-di-
vulgative di un marchio e di un brand. Non è semplice realizzarne, ma 
certe menti contorte e graficamente ammalate sanno come muoversi.
Se sto parlando difficile, gli esempi seguenti (© ALTER STUDIO) vi 
‘apriranno’ la mente: guardateli, capovolgete il giornale e riguardateli... 
(ne trovate diversi altri su www.alterstudio.it).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quando il diavolo (Al Pacino) parla a Kevin (Keanu Reeves) del suo 
grande competitor Dio, ne “L’avvocato del Diavolo”, sciorina un mono-
logo (con la sublime voce di Giannini) che fa testualmente così:

“Ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. 
A Dio piace guardare: è un guardone giocherellone! Riflettici un po’. Lui 
dà all’uomo gli istinti, ti concede questo straordinario dono e poi che 
cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro 
divertimento, per farsi il suo bravo cosmico 
spot pubblicitario del film… Fissa le regole 
in contraddizione: una stronzata universale! 
Guarda, ma non toccare! Tocca, ma non gu-
stare! Gusta, ma non inghiottire! E mentre tu 
saltelli da un piede all’altro, lui che cosa fa? 
Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, 
perché è un moralista! È un gran sadico! È 
un padrone assenteista, ecco che cos’è! E 
uno dovrebbe adorarlo? No! Mai!” 
Kevin gli chiede: “Meglio regnare all’Inferno, 
che servire in Paradiso: non è così?”

“Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato 
nella terra e ci sto fin dall’inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione 

che l’uomo è stato creato per provare. A me interes-
sava quello che l’uomo desiderava e non l’ho mai 
giudicato. E sai perché? Perché io non l’ho mai 
rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. 

Io sono un fanatico dell’uomo, sono un umani-
sta! Probabilmente l’ultimo degli umanisti! 
Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai 
negare che il XX secolo è stato interamen-
te mio?”

La mia visione è ancora più drastica: nella finzione filmica il meraviglio-
so monologo tratta di Dio, la finzione delle finzioni. Quindi la finzione 
delle finzioni in una finzione. Vera finzione al cubo. Ossantoiddichel.

marchio “SERI PINK” (proprietà ASI DG) marchio “CHILDPINK” (proprietà Due Esse group)

ambigramma
del nome “ANTONIO”
(un saluto al caro suocero) 

Assemblaggi originali realizzati con materiali di recupero. 
Forme, dimensioni, tipologie e materiali 
riflettono la personalità dell’autore e del 
committente: nascono così bomboniere 
‘uniche’, coppe, targhe, complementi d’ar-
redo e di ecodesign. Ogni pezzo è unico, 
anzi, più Seme-unico che... Seme-raro!
388.9327063 - facebook: Semeraro Paolo

LE ECOMASCOTTE
di Paolo Semeraro



Senza Grandemente la tua vita era da buttare ma ora sai che il segreto è il sorriso. Ridere è come fare 13! Se l’hai capito tu, ci può arrivare chiunque.

D’estate le giornate si allungano, specie se si trasferisce da voi 
la suocera.

La mia ragazza dice che non penso con la mia testa e chiedo 
sempre consiglio agli altri ma non è vero. Ragazzi secondo voi 
cosa dovrei fare?

- Lo sai che sei carina?
- Sono fidanzata
- Quindi se dico: “Come ti chiami?”, tu rispondi tipo: “Sono le 7 e 
un quarto?”

Ma se una donna ti dice che è pronta in cinque minuti, anziché 
chiamarla in continuazione, vai a bere una birra, no?
In Germania e torni.

Postano tette e culi e poi ci scrivono una didascalia poetica. Ma 
chi cazzo vorreste, Rocco Alighieri?

È passata una ragazza bellissima, non mi ha cagato manco di 
striscio.
Minchia che timida.

Le persone lucide, riflettono bene.

- Ma ti rendi conto?! Mi ha lasciato perché dice che mi faccio 
influenzare dagli altri!
- Ha fatto bene.
- Anche secondo me, infatti.

Ho visto ragazzini marinare l’ultimo giorno di scuola. Con aceto, 
olio e prezzemolo.

Sono entrato alla posta gridando “È UNA RAPINA!”.
Minchia sono scappati tutti, nemmeno il tempo di impugnare la 
mia bolletta da 400 euro.

Sei libero e non succede nulla, hai le mani occupate e:
- Ti pizzica il naso.
- Ti prude il culo.
- Vedi 100 € in terra, passa uno e te li frega.

PAROLEVANE
l’insostenibile leggerezza dell’esserci

facebook: francesco leva 

Farsi vento.

Crepe nei muri,
restringimento,
cose che non vanno
sento.
Verificare se di più grandi
solcano muri cerebrali
anzi
passano per carne e cervello
mi dica il mondo
se è quello
che sente ogni tanto ognuno
in modo atroce o lievemente duro.

Non fila liscio, no,
per niente
e tuffo tutto me
in schiuma densa
come onda in superficie
son solo terra che si pente
in un’acqua che acqua non mi sente. 

Come libri nei libri starebbe bene
la storia di ognuno
ma in molti son sordi
e c’è un muro:
in tanti han smesso di vergare
pagine di vita propria;
in molti hanno finito anche
di leggerne;
ma il guaio di certi altri,
sia brutto o piaccia,
è girar fogli e non farsi ormai
neanche un po’ di vento in faccia.

CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESÌE

ANONIMIKE vive in un trullo rustico in Valle d’Itria dopo sette vite vissute in sette 
posti del mondo, assai diversi per localizzazione, dimensione, cultura, vita. Dalla 
metropoli londinese alla silenziosa Recanati, dalla creativa Valencia a Chevigny-
Sain-Sauver, passando per Terni, Rho e Tours, in Francia. Alle prese con la scrittura 
di un libro di 499 pagine, si dedica all’agricoltura biologica sospesa, al bricolage, ad 
esperimenti culinari con grano e ogni genere di cereali. Fuma solo di lunedì.

RISOLVI
E

VINCI!



Se sei seguace di una setta satanica, son guai. Ma se sei affiliato a due sette, fanno 14. Se poi sono tre... scopa, ramino e briscola (dai che puoi capirla, sù).

COSE PRESE NEL MARE DI INTERNET 
(a cura di Alice, una nostra corrispondente sarda che si fa le canne)

PESCANDO IN RETE



Ti sei letto Grandemente tutto d’un fiato, pochi secondi fa eri a pagina 2 e ora l’hai finito, quindi ci veneri, quindi ci adori, 15 ami! 

TI RISPONDE E RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA
donnaaddolorata.it - info@donnaaddolorata.it

VACCABOLARIO
il vero dizionario Tremmucche (i cani, sciò)

della lingua italiana

Lettera ‘C’ come Ciucara (prima parte - segue nel prossimo numero)CCCC CCCC
CABRIOLET - Alloggio precario di senzatetto (costretti a continue acrobazie).
CACATUA - Uccello tropicale capace di associare gli escrementi a chi li ha 

prodotti.
CACHEMIRE - Andare di corpo con estrema precisione (francesismo).
CACHI - Domanda rivolta a individuo chinato dietro un cespuglio.
CACOFONICO - Frutto specializzato in tecnica audio.
CACTUS - Pungente emorragia cerebrale causata da un improvvi-

so attacco di diarrea.
CADAUNO - Gioco infantile che consiste nel tendere una corda 

mentre passa un adulto per farlo inciampare.
CAFFETTANO - Clistere a base di caffè.
CAIMANO - Verso del cane quando gli si pesta la zampa anteriore.
CALABRONE - Grosso abitante di Cosenza.
CALAMARI - Molluschi responsabili della bassa marea.
CALCESTRUZZO - Animale che nasconde la testa nel cemento.
CALLIGRAFICO - Scrittore con le vesciche alle mani.
CALVARIO - Serra adibita a coltivazione di pelati.
CAMERA IPERBARICA - Enorme magazzino di pompe funebri.
CAMICIA - Indumento che si indossa miagolando.
CAMOSCIO - Espressione autocertificante problemi di erezione, 

accompagnata da indicazione delle proprie parti intime.
CAMPANELLA - Invito accorato a resistere rivolto a persona assai 

malata di nome Nella.
CAMPO MAGNETICO - Sede degli incontri di calcio fra Protoni e Neutroni.
CAMPO NEUTRO - Sede degli incontri di calcio fra Acidi e Basi.
CANALIZZARE - Esaminare attentamente il condotto 

anale di Boby.
CANGURO - Santone indiano non professionista che 

di  solito opera salt-uariamente.
CANNOCCHIALE - Miope amante dello spinello.
CANNOLO - Nano divoratore di dolci tipici siciliani.
CANOTTAGGIO - Sport acquatico assai in voga, con-

sistente nel farsi trainare da quattro coppie di cani.
CANTUCCIO - Piccola esibizione canora, spesso epletata nell’angolo doccia.
CANUTO - Vecchio animale domestico bianco.
CAPIROSSO - Leader politico di sinistra.
CAPOSALDO - Grandiosa vendita di fine stagione di cui andar fieri.
CAPPELLA - Luogo dove si fa la ‘messa’ (con l’organo).
CAPPELLA ARDENTE - Infiammazione del glande.
CAPPUCCETTO ROSSO - Favoloso profilattico sovietico.
CAPZIOSO - Proprio del capzio (es: “Fare discorsi del capzio”).
CARAFFA - Espressione romanesca per definire persona in-

gorda che vuole tutto per sé.
CARDELLINO - Pass che va timbrato dagli ornitologi che van-

no al lavoro.
CARDINALE - Ecclesiastico dalle grandi capacità direzionali.
CARIATIDE - Antica statua raffigurante figura femminile affet-

ta da diversi acci-denti.
CARNAGIONE - Piantagione di bistecche.
CARPACCIO - Pesce d’acqua dolce di indole assi cattiva.

CARPONI - Modo di muoversi strisciando, tipico di certi pesci.
CARTAGINESI - Fenici igienici.
CASCAMORTO - Persona uccisa mentre era in posizione eretta.
CASEIFICIO - Cantiere edile per civili abitazioni.
CASERMONE - Agente immobiliare dalle grandi qualità oratorie.
CASOTTO - Confusionaria abitazione per un numero esatto di 8 

persone; se uno viene meno si opta per delle CASETTE.
CASSATA - Azione maldestra, sicula-mente inappropriata.
CASSETTO - Contenitore di sogni inutili (capacità di 100 gr).
CAST - Gruppo di attori che non praticano mai sesso.
CASTAGNOLE - Piccoli frutti esplosivi.
CASTRISMO - Tecnica contraccettiva cubana, definitiva. Anche detta ‘siste-

ma Fidel’ perché di fatto impedisce il tradimento.
CATAFALCO - Catauccello catarapace.
CATALESSI - Teconda patte della peghiera “TONNA A”, rivotta da 

bimbo dippelato al popio cane che ti è pesso.
CATALOGNA - Sfortunato soggiorno spagnolo di un turista cinese.
CATASTROFICO - Dicesi di chi profetizza disgrazie in rima.
CATENA ALIMENTARE - Vedi alla voce ‘SALSICCE’.
CAUCASO - Tipica negazione impertinente nel linguaggio euroasiatico.
CAUCCIÙ - Repellente scatarramento gommoso (composto da 

saliva, scendeva, risaliva).
CAVALLEGGERO - Fantino di corporatura minuta.
CAVALLERIZZO - Purosangue da monta pronto all’azione.
CAVALLETTO - Attrezzo usato per dipingere quadrupedi ad olio.
CAVALLO DI TROIA - Quadrupede senza fisso padrone, utilizza-

bile dal primo ‘venuto’.
CAVEZZA - Tocco leggevo e amichevole che sfiova appena.
CAVILLO - Animalillo che tritta e galippa.
CAVOLO - Nano belga dedito all’agricoltura.
CAZZOTTO - Tortura consistente nel praticare un complicato nodo sul pene.
CAZZUOLA - Pezzuola per la pulizia intima maschile.
CECOSLOVACCA - Donna slava di facili costumi ma di scarse 

vedute.
CELLULITE - Malattia tipica dei reclusi, aggravata da abuso di 

telefono portatile.
CEMBALO - Nano musicista.
CEMENTO ARMATO - Calcestruzzo non pacifista.
CENSIMENTO - Indagine statistica falsata da risposte mendaci.
CERALACCA - Consonante smarrita, silenziosamente.
CERBOTTANA - Cervo femmina di facili costumi.
CERO - Candela votiva in onore dei defunti (c’ero).
CERVO VOLANTE - Pilota dei cieli sposato con una donna inaf-

fidabile.
CESSARE - Smettere di trattenerla.
CETRA - Ortaggio madre del cetriolo dal sapore armonico.
CHA CHA CHA - Ballo possessivo (Egli ha egli ha egli ha).
CHIANTI - Vino che fa lacrimare.
CHIP - Verso dell’uccellino quando è dentro al computer.
CIAMBELLANO - Dignitario provvisto del più bel buco di c*** del reame.

CAVALLETTO

CANGURO

CACTUS

CARTAGINESE

CARIATIDE

CATALESSI

CERALACCA

CAMICIA

CECOSLOVACCA




