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DILAGA UNA TERRIBILE EPIDEMIA: SI CONTRAE CON LA SCIUMMENTA
IL RITORNO DEI MORTI RIDENTI

A lungo taciuta per ragioni di ordine pubblico, una nuova pre-
occupante patologia si sta diffondendo nelle zone della bassa 
Murgia pugliese: dapprima circoscritta, è ora in espansione e si 
teme che il focolaio si estenda all’intera regione, per poi coin-
volgere l’Italia tutta e globalizzare il resto del pianeta.

La malattia agisce sulla zona del cervello deputata a genera-
re le emozioni negative e comporta la morte istantanea di tutti 
gli stati d’animo di angoscia e avvilimento: 
il paziente non è più in grado di destina-
re attenzioni e pensieri alle preoccupa-
zioni quotidiane e alle contorsioni men-
tali e dimentica delusioni amorose, crisi 
economica, malapolitica, malattie, de-
biti, mutui, infelicità, sofferenze e 
stati depressivi.

Tempo, risorse e attenzioni vengo-
no invece convogliate dai neuroni 
cerebrali verso tutti quegli aspet-
ti che portano alla felicità: si ride, 
ci si innamora, si torna belli e 
giovani dentro, perennemen-
te circondati da un’aura di al-
legria e soddisfazione.

Pensatori, opinionisti ed esper-
ti concordano sulle disastrose 
conseguenze: la vocazione in-
nata e costantemente allenata a commiserarsi e crogiolarsi in 
un vittimismo alimentato da tristezze e patimenti verrà sostitui-
ta da una pericolosa e perdurante condizione di ‘pensiero posi-

tivo’, rendendo i contagiati radiosi, sorridenti, disponibili ed al-
truisti, anche nelle situazioni più critiche.

Gli studiosi dell’infezione hanno identificato le modalità di tra-
smissione: come zombi tornati a nuova vita, gli infetti (i “riden-
ti”) colpiscono con la mano in modo energico la spalla del mal-
capitato urlando in preda ad un attacco di xenoglossia la frase 
(in antico aramaico?) “À sciummend jè taue!”.

Con questa semplice pac-
ca in pochi istanti il ‘tocca-
to’ passa da uno stato di in-

soddisfazione cronica a uno 
di “ridor mortis”, con manife-

stazioni di riso e ilarità che poi si 
ripetono in ogni occasione piace-

vole della propria quotidianità.

Il contagio della Sciummenta è di 
per sè un atto estremamente facile 

da verificarsi e quindi assai rischio-
so: gli unici antidoti conosciuti sono-

la prevenzione (vigilare sulla propria 
incolumità rifuggendo il contatto) e 

in casi estremi la “contro-scium-
menda” (restituzione immedia-
ta della pacca all’infetto, segui-
ta da fuga).    

Guardatevi dunque alle spalle se non volete perdere l’aspetto 
torvo e accigliato di cui siete tanto fieri: perchè rischiare di vive-
re il resto dei vostri giorni con un sorriso nuovo di pacca?

non mi dispiace
vai su facebook
e cliccalo a gran voce

Ridono, arrivano e contagiano: ci prenda un ‘tocco’ se non siamo preoccupati!



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! 
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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

Carissima e gentilissima Donna Addolorata,
seguo il tuo blog (www.donnaaddolorata.it) da diverso tempo e pur-
troppo ho notato che non scrivi qualcosa da diverso tempo. Ti prego 
ritorna a farlo!!! 
Quando ho appreso che Grandemente sarebbe ritornato, non cre-
devo alle mie orecchie (già tanto provate dalle serate in discoteca) 
e ho fatto (anzi abbiamo fatto perché in famiglia ti seguiamo tutti) i 
salti dalla gioia. 
Scusa mi presento: sono Marella di Noci ed ho 31 anni (ma grazie a 
qualche “ritocchino” estetico ne dimostro 30) e approfitto per esporti 
il mio cruccio.
Io, mio marito e mia figlia Diletta siamo soliti trascorrere una setti-
mana bianca in montagna in un bellissimo relais 5 stelle superior 
perché amiamo sciare e poi rilassarci nella Spa wellness dove io mi 
concedo un massaggio shiatsu al giorno. Sapessi che bello!!
Il mio grosso cruccio che quasi non mi fa riposare di notte è che a 
causa della crisi quest’anno saremo costretti a soggiornare in un 

hotel... 4 stelle!!! Ti 
rendi conto? Come 
farò? Che figuraccia 
con le mie amiche, è 
terribile!!
Ti prego dammi un 
consiglio.

Marella

Care Marelle,
seconto te io sono una prave donna di case? Sono una persone 
corretto? Sono una cristiane como si tevo? Sono una cientile donna 
daltritembi? Eh?... Belle di mamma?
OPPURO SONO UN CRANTA RIMPECILLITA CHE NO CAPISCIE 
LE COSE? EEEEEEEEEH?
FORZA DIMMILO SE TIENE IL CORACCIE DELLE TUA AZZIO-
NA!!! DIMMILOOOOOOO!!
Cià il nome Marelle sempra un nome di una piene di solti, poi il 
nome della filia Dilette, che il nome pure mi ticie che la bimbina è si-
cura una capa di ciuccio un boco rimpampita a scuola. COME TE LI 
HAI FATTI I SOLTI? IL TUO MARITE PERCASE È UN POLITICHE 
DI PONTECITORIE CHE SI PRENTE LE MAZZETTE?????
Ma come ti hai permesso di scrivero una lettera cosìììì?? Comingia-
mo pene! Cuardato……Voi dell’Alter Stutio e Faprizie Semeraro….
Se comingiame così ie nofaccio la giornalista per questo ciornalo! 
Quant’evvero che mi chiame Addolorata!!!
Se queste ciente piene di solte che va nella montagnia a sciaro, nel 
releis  a 5 stellette (che no sapeva manco che era e mi credeva che 
era quello politico di Beppo Crillo) si permetteno di avere il proplema 
di antaro a un altro alberghe. Queste Marelle di Noci, si prente puro 
li sciis (perché mi paro che sono due no? E allora nossi metto la “S” 
pluralo? Marelle è puro niorante!) e dopo che si ha divertita su e ciù 

per le valle montagnose, si mette puro a faro il massaccio shiasto 
(mi paro che è quelle cinese che ti prentono, ti stentono sul lettine e 
ti schiaffecciano tutto il crascio del corpo) che costa tandi solti.
Ti diche una cosa, il proplemo tue no è un proplemo. Il vere prople-
mo tuo… Sei tu.
E no ti do nessune conzilio. E nommi scrivero più.
E rincrazia che no ti butto una saietta di brutte parole.
E notti salute mango. Penzi a precare un boco.

Cara Donna Addolorata,
sono Enrico D. e sono felicissi-
mo di poterti scrivere e di poter 
rileggere Grandemente!!
Quando tempo fa seppi che non 
sarebbe più stato pubblicato, 
mi rattristai molto e siccome lo 
leggevo (scusami ma è la veri-
tà) durante le mie “sedute” sul… 
Insomma hai capito… Le mie 

“espletazioni” non sono state 
più le stesse. Diventai stitico e 
la mia vita cambiò radicalmen-
te. Ero sempre nervoso perché 
avevo la sensazione della “map-
pazza” nella pancia. Per non 
parlare poi dell’aria, e l’imbaraz-
zo in ascensore (mi scappavano 
certe bombe terribili), non ti dico. 
In famiglia i litigi aumentarono 
e diventai scontroso anche coi 
clienti, in studio. Ora tutto ritornerà come prima e grazie a Grande-
mente, addio stitichezza!!

Enrico D.
P.S.: Ecco io non ho niente da chiederti, volevo solo ringraziarti.

Care Enriche,
nossò se mi deve prentero per il fontello o se mi sei dette la pure 
verità. Quinti, nossò se mi deve arrabbiaro o mi deve stare calma. 
Nollo so, deve decidero.
Nel frattembo ti deve diro che seconto me tu sei un ciovine racazzo 
un boco timito che tiene paura del confrondo col monto circostando 
e allora sfoca tutto nel pagno (ogni tanda mi nderesso anghe di 
pissicolocia che sono trovate un libbro del psicoloco Froid, mi paro 
che si chiame).
Se invecie la cosa no è così ti deve diro che tu notti deve permettero 
di lecciero il ciornale Grandemente sedute sul… Ciesse (scusimi se 
sono dette una parolaccie). Nossifà.
L’uniche conziglio che ti posso taro è quelle che quanto spari le 
bombe da dietro muovi un boco la ciacchetta per fare sbentare l’aria. 
E prechi.



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

Grandemente è andato a 
canestro. Lo ha fatto in un 
pomeriggio uggioso, bus-
sando al grosso uscio di 
Via Donizetti 85, rompendo 
anche un po’ le uova nel 
cesto di uno dei più famo-
si artigiani che non solo la 
Puglia, non solo l’Italia, non 
solo il mondo, ma anche 
Martina Franca ci invidia.
In un intreccio fitto fitto di 
racconti e aneddoti che non 
è semplice torcere e tenere 
a bada, proprio come il vi-
mini, Franchino Miali ci ha 
raccontato di sè, dei vari 
clienti sparsi nel mondo, 
di commissioni provenienti 
tuttora da agriturismi, risto-
ratori, imprenditori o sem-
plici amatori sparsi un po’ 
dovunque nel pianeta.
Albert Einstein diceva: “Un 
tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un violino; di cos’altro necessi-
ta un uomo per essere felice?” Noi non lo sappiamo, anche perché 
tutto è relativo, però da Franchino proprio quello c’è: un tavolo, una 
sedia, cesti a volontà e della frutta, assieme a conserve e barattoli 
di cibarie rigorosamente autoprodotte, dai cui vetri ci spiano, un po’ 
straniti, fichi secchi, funghi, alici, olive.
Ah, Il violino no, quello non trova davvero spazio in una bottega 
stracolma di cesti e panieri di ogni genere, tipo, dimensione: per 
fichi, per funghi, per olive, pane, fiori, legna, biancheria.
Provate ad entrare nella sua bottega, sù, provate. No, per davvero, 
la sfida è proprio quella, provate: è tutto strapieno!

Franchino ci allunga un bicchiere 
di liquore al mirto e ci chiede se 
vogliamo favorire (“Se vuoi che 
l’amicizia si mantenga fai che 
un paniere vada e l’altro venga”). 
Noi brindiamo all’incontro, e ci 
racconta di quando a Varese die-
de un passaggio a Domenico Mo-
dugno e Claudio Villa (con cui poi 
rimase in fraterna amicizia).

Franchino è veramente un 
personaggio, e questo con-
tribuisce a spiegare il per-
chè nei mesi estivi la sua 
bottega diventi crocevia di 
turisti, curiosi, giornalisti 
e amatori delle produzioni 
artigianali.
Come Leonardo da Vinci 
soleva spaziare fra pittura e 
ingegneria, scultura e ma-
tematica, anatomia e arti 
varie, così Franchino non si 
limita ad essere uno straor-
dinario cestaio: nasce fale-
gname, lavora per anni sù 
alla Ignis, colleziona prima 
e dopo una lunga esperien-
za in ogni ambito agricolo; 
conosce erbe medicinali 
e da cucina, è laureato in 
ficologia all’università del 
fiorone ma soprattutto  è 
un grande esperto di fun-

ghi. Considerato uno dei più capaci raccoglitori della zona nonchè 
conoscitore delle migliori zone di raccolta (segrete, eh, eh) anche 
extraregionali, Franchino vanta numerosi master e diplomi: in parti-
colare, visto il suo fiuto, è stato insignito di una prestigiosa “laurea 
ad hodorem”. Che ‘mico’ si scherza, cumbà.
Dotato di un naturale sistema biologico di mappatura all’interno del 
proprio organismo, Franchino capta, trova, raccoglie.
Così, tra racconti, fatti, i suoi 
undici fratelli, la mamma che 
ha raggiunto la bellezza di 
108 anni (e non scherziamo, 
ndr), e pitipim e pitipam, ci 
accorgiamo che il tempo è 
tiranno e giustappunto ci tira 
via dalla sua bottega.
Contenti di aver conosciuto un 
ragazzo giovane e prometten-
te su cui appoggiare le nostre 
speranze future, lo salutiamo 
con ammirazione chiedendo-
gli un motto. E lui: “Vimini e lascia vivere”.

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

Franchino Miali, uno dei pochi cestai che ancora ‘ce staio’.

Franchino Miali guarda voi lettori con scetticismo. Non meritate fiducia.

Nella bottega di Franchino abbiamo contato
4.518 cesti di ogni tipo. Perlamadosca!

“Dio fece la frutta e l’uomo il cesto”



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

Un monello a bordo cambo non è mai cosa buona

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

Era una di quelle serate autunninvernali che cammini per casa 
zumbando ogni tre passi per riscaldarti (fosseperte accende-
resti il riscaldamendo se non ci fosse tua madre, guardia sviz-

zera davandi l’inderruttore, che bloccantoti con 
una immacinaria alabarda, ti grita: “Angora 

è presto per accientere il riscaldamendo, 
mettiti un magliongino!”). Ad un 

tratto squillò il telefono con 
un suono che per tutti era 
un ‘driinnn’ mentre solo 
la tua recchia, allena-
ta da anni di svendure, 
percepì subitanemen-

de nella sua vera essen-
za, e cioè come voce di un 

Messodisciacura, divinitá teoriz-
zata fin dal tembo dei Sumeri che era solita arre-
care danno non subito, ma solo dopo circa 3000 
anni e solo a racazini coi capelli neri, a caschet-
to, nati in una penisola a forma di stivale e 
con il nome che inizia per ‘M’ e finisce in ‘rfio’ 
(così sta scritto, in caratteri cuneiformi, su 
delle andiche tavolette ritrovate, a dire di Gino 
Filippuzzi, in una grotta sulle sponde dell’Eufra-
te da suo zio archeoloco di fama mondiale).

La voce gracchiande all’altro capo del filo risultò 
quasi ancielica, nottando per il timbro (che era in real-
tá teribile), quanto per le parole pronungiate, le qua-
li mi offrirono una dorata angora a cui accraparmi 
per venire fuori dalla noiosissima serata: una par-
tita a calcetto.

Giundo al cambo, a guardare i particolari, sem-
prava prospettarsi una partita perfetta: clima 
freddo ma piacevole, nessun bidone (a memo-
ria di racazino non ricordavo l’ultima partita in cui fossimo stati 
in numero pari), quasi tutti amici e pochi sconosciuti.

Tra i conoscendi c’era anghe il cugino di Gino (Filippuzzi) la cui 
moglie aveva penzato bene di chiudere un occhio sull’ennesi-
ma partita del marito aprofitando peró per sbolognargli Anacle-
to, il pestifero figlioletto di sei anni.

La presenza apparendemende innocua di Anacleto a bordo-
cambo si riveló ben presto deleteria per le orecchie di quasi 
tutti noi, visto che ogni piú piccolo accenno di movimendo del 
padre in cambo veniva commendato dalla voce stridula e sgra-
ziata del nanerottolo: “Sei forte papà!”, “Segna ggoll”, “Spezza-
lo!”, “Papà sei un gambióne!”, “Madò, il piú forte di tutti”, “Ciuc-
cio!, “Nosseicosa!”, “Sgambettilo papà!”, “Passa a mio padre 
che è forte!”, e via dicento.

Ma la vera tragedia era in procindo di consumarsi all’ultimo mi-
nuto di gioco, quando Saverio “Michelino” Bonetti (cosí sopra-
nominato per il suo ‘destro-sinistro’ alla Michael Laudrup, an-
ghe se per grazia e rapidità di esecuzione piú che il Laudrup 
di allora ricordava mio nonno di adesso) venne atterrato al li-
mite dell’area.

Punizione dal limite, modestamente lo specialista ero 
io. Mi acincevo a prentere la ringorsa quando alla 
mia sinistra, al bordocambo opposto a quello dove 
stava la peste, sendo “Beh ragazzi, me lo fate ve-
dere un bel gol?”. Era Mirella Patonza, figlia del 
gestore del cambo e sex simbol dei sogni un bo’ 
di tutti noi ragazetti. Infatti raramende si era vi-
sto un girarsi di dieci teste, nella stessa direzio-
ne, con un coordinamendo degno di un corpo 
di ballo del bolscioi. A quel pundo avrei dovuto 
ascoltare le parole di mio nonno Milvio che dice-
va sembre: “Quanto vedi un angelo nolloguar-

dare assai, che nel mendre, il diavolo ti an-
noda i lacci delle scarpe!”. E cosí fu: un bo’ 

per sfruttare il momendo di empass di tutti, 
un bo’ per farmi vedere da Mirella, partii spa-

rato verso il pallone condinuando a guardarla 
quasi come per dire “Questo é per te, pupa”...

Il “NO!” corale che sendii un nanosecondo prima 
che il mio collopieno impattasse il pallone fu niende 

come rumorosità rispetto ai suono delle ossa del mio 
piede che si frandumavano all’impatto con il casco del 

cugino di Gino che il monello aveva fatto rotolare in 
cambo e che, grazie all’indervendo della sembiter-

na sfiga, si era fermato esattamende dove avevo 
posizionato il pallone.

Peró, pri-
ma di svenire per il dolo-
re incommensurabile, come 
Alexander Supertramp in 
pundo di morte, vidi qualco-
sa di piú bello degli occhi di 
Mirella: un casco incastrato 
esattamende nel sette della 
porta avversaria.

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.   



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

“Esistono due categorie di esseri umani al mondo: gli uomini e 
le donne.
Poi c’è l’amore, il destino e tutto il resto.
Questo è la storia di tutto il resto”

“Sai, a volte fumo una sigaretta prima di tornare a casa. Penso a cosa ho 
perso in tutti questi anni e se merito quello che ho adesso. Non sono così 
cattivo come credi. Spesso, però, non riesco a finire la sigaretta e resto 
per un po’ davanti al portone, da solo …”

“… non ti seguo”
“Aspetta, ascolta..controllo sempre se l’ascensore è a piano terra: se è lì 
che mi aspetta, me la prendo comoda. In caso contrario, entro nel piane-
rottolo e schiaccio il pulsante, poi esco per finire di fumare e attendo che 
arrivi al piano: ogni cazzo di volta che rientro per prendere l’ascensore, 
le ante si chiudono proprio mentre cerco di entrare, giusto un attimo 
prima. Ci credi? È una cosa stupida, lo so: basta premere nuovamente il 
pulsante e l’ascensore si riapre, giusto?”

“Sì, ma suppongo sia comunque un gran bella sensazione di merda. Da-
nilo, ascolta, io devo andare, davvero. Non voglio che tu perda tempo 
con..”

“..e mentre ero qui con te, adesso, pensavo che è sempre stato quello 
che ho fatto nella vita: se qualcosa era lì ad aspettarmi, io mi prendevo 
il mio tempo per sbagliare, per finire la mia maledetta sigaretta e proprio 
quando ci ero vicino, proprio quando tornavo indietro ed ero sul punto 
di prenderla … le porte si chiude-
vano così, esattamente quando 
ero pronto, nel momento preciso 
in cui ero arrivato dove mi atten-
devano”
Si interruppe per qualche secon-
do, guardando dritto davanti a sé: 
lei non replicò.

“E nella vita vera non c’è un male-
detto pulsante per riaprire le ante 
di un ascensore. Sarebbe basta-
to gettare una sigaretta a metà 
per arrivare puntuale, vero? Ma 
poi, per quanto tu possa essere 
disposto a fare tutte le scale del 
mondo, a quel maledetto piano 
non ci arrivi più”
 
Si guardarono qualche secondo, nessuno dei due accennò a muoversi.
Clara abbassò lo sguardo, sospirò e riprese a giocherellare con i suoi 
bracciali, ruotando l’anello all’anulare della mano destra e sollevando 
le sopracciglia. Si mise seduta sul muretto, sospirò rumorosamente e a 
Danilo parve più uno sbuffo di indecisione che un rifiuto nei suoi confronti.

“Ci credi nel destino?” le domandò, illudendosi che almeno quella si rive-
lasse una domanda innocua, augurandosi che lei scegliesse di restare.

“Credo che le cose accadano per una ragione. E tu?”
“Io non credo nell’amore e credo nel destino solo a giorni alterni”
“E oggi?”
“Oggi ci credo”.

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

GLI OPINIONNISTI

Appeggiorisce. Capì?  Appeggiorisce e an-
diamo peggio ancora ad appeggiorire. Capì? 
Appeggiorisce.

“Non migliorisce, no?”
No, no, no, no… Di più, aba... aba… di più 
peggiorisce. Peggiorisce di più angora.

Cinque persone comandavano prima Itaglia. 
Adesso comandano cinquantamila. E tutte 
queste cinquantamila, rubano tutto. Stanno 
per arrubbbare. Se ti vogliono dare 100 lire 
a te se ne devono prendere centomila, cento 
miliardi loro. Per ti dare 100 lire a te… Si de-
vono prendere migliaia e migliaia loro.

Mi stò aggregando per tornare a casa. 
Aggregando. Voce del verbo?
Agregare.
Io aggrego. Tu?
Aggrego.
Egli aggrega, noi?
Greghiamo.
Voi aggregate, essi?
Gregano.
Noi siamo, gre…?
Gori.

I comunisti ‘an dvntèt’ democratici e i demo-
cratici, comunisti. Le fave diventano foglie 
e le foglie diventano fave. (si dice a Loco-
rotondo). Mentre a Fasano dicono: ‘I segg’ 
nant, i banc riet’.

Non c’è più rispetto né niente. C’è solo de-
pravatezza. Delinquentitudine al 100%. Al 
100%!!!  Non si può più vivere. ‘O cang u’ 
s’nnch, o ven u pep a Martn’, non g stè chj 
soluziòn’. È la distruzione totale. Bast!

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 esclusi-
ve interviste estese degli OPINIONNISTI su www.grandemente.it 
(così poi tramanderai ai nipotini quando il sol volgerà al tramonto!).
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LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE
Benvenuti nel primo numero 
di una nuova avventura, la pro-
fetica avventura del ritorno di 
Grandemente. Dopo 144 mesi, 
con Orione che combacia con 
l’Astragalo inferiore, Diana si è 
accoppiata con il Minotauro in 
posizione Pecora maggiore e il 
sole si è allineato al carro di Ca-
ronte Scevola, dando luogo alla 
profezia così tanto agognata.
In attesa delle vostre nuove fra-
si, eccovi il peggio peggio del 
meglio di alcuni vecchi numeri 
a caso. Buona lettura! 

Un daino dice ad una daina: “Gio-
chiamo a nascondaino?” E la dai-
na risponde: “dai no”.

by Giuseppe P.

Oggi ho avuto un mazziatone da 
mio padre, perché dice che mi ha 
telefonato al cellulare e una voce 
gli ha risposto: “L’utente è irrag-
giungibile”. Allora, nemmeno arri-
vato a casa mio padre mi ha but-
tato un ricchiale e mi ha detto: “A 
quanto cazzo andavi correndo 
con la moto!?”.

dal diario di Un martinese Dream merd

I gatti hanno 7 vite e otto fianchi.
Il pomodoro passato, non ha fu-
turo.

By Bri

Poesia.
Vivo alla giornata
24 ore all’improvvisata
Scrivo poesie
canto canzoni
disegno spesso
mi scasso i marroni.
Può il mio futuro
volgere in meglio?
Per mò mi faccio
pasta aglio e olio.

PoetaBeta

Se vuoi una mano, cercala alla 
fine del tuo braccio. 

Che differenza c’è tra una papera 
incinta ed una padella rossa? Tan-
te differenze: ma non è facile elen-
carle tutte.

Una cicala tossicodipendente dice 
al suo compagno: “Ci-caliamo?”

Be-Solfito

Ho viaggiato dentro la rete e ho in-
contrato tanti pesci.

InterNinetto

Le Mountain Bike hanno tutte 
l’aids. Troppi rapporti.

Al figlio di Bernacca gli hanno 
dato a scuola un banco di nebbia.

Un ragazzo in motorino si ferma 
sotto le finestre di un palazzo e, ri-
volto verso l’alto, comincia a gri-
dare: “Pippoooo!!! Pippoooo!!! 
Piiiiiippooooooooooo!!!!”.
Dopo qualche istante da un’al-
tra finestra si sente rispondere: 

“Guarda che pippo pure io, ma 
mica faccio tutto sto’ casino!”

Ieri sono andato dal tabaccaio e 
ho chiesto: “Scusi, vende le siga-
rette sfuse?” - “No” - “Scusi, ven-
de le sigarette sfuse?” - “Le ho già 
detto di no” - “Scusi, vende le siga-
rette sfuse?” - ”E va bene, quante 
ne vuole?” E io, con un sarcasmo 
che ho nel sangue: “Venti!”

Billyronico

Il comandante alle nuove reclu-
te: “Tu cosa facevi sino ad ora?” 

- “Il macellaio” - “Bene, in macel-
leria. “Tu?” - “Cuoco” - “Bene, in 
cucina”. Infine si rivolge ad un ta-
glialegna, balbuziente: “Tu?” - “Ta-
ta-ta-ta-ta-ta…” - “Bene, sono gli 
uomini come te che cerco, sarai 
un ottimo mitragliere!”

“Vivi e lascia vite”.
Campagna di sensibilizzazione 
contro chi scappa i tralci d’uva.

“Se tutti saprebbero parlare l’italia-
no come me”.

“La matematica si impara inse-
gnandola”.

da un Prof mitico

Chi si fa da se si fa per tre.
drogato in solitudine

Titoli da un giornale cittadino ro-
mano:

• Hanno arrestato anche er Soglio-
la, in una retata.

• Er Bistecca è morto ieri sotto i fer-
ri.

• Er Candela si è spento la scorsa 
settimana.

• E’ morto pure er Mollica. Peccato, 
era un pezzo di pane.

Arturo

La mafia perde il pelo ma non il 
pizzo.

Con pennellessa e creatività di-
pingo luogo mai visto e vita mai 
sognata. Con calce, acqua e san-
ta volontà, allatto il muro di casa di 
mia cognata.

l’intonacatore del sentimento

“L’ozio è il padre de icugini? E 
l’equinozio è lo zio dei cavalli?”

Ernesto BeSolfito

Evitare ogni rapporto occasionale 
in incognito, x/y.

Patty Pravo, amicizia lunga.

Datemi del tempo e vi darò quel 
che volete. Indicatemi come allun-
gare i respiri e saprò ringraziar-
vi d’immenso. Ma non toglietemi 
speranza, volontà e passione per-
ché sono il mio involucro ermetico.

Poeta nel buio ansimante

Garibaldi quando incontrò Vittorio 
Emanuele si alzò la maglietta ed 
esclamò: “Ombelico!”.

lo Storico errante

Un fiore d’oleandro si stacca e 
cade. Colpisce un ramo e ancora 
cade. Una formica schiva il colpo 
e in aria passeri amoreggiano vivi. 
S’alza il giorno. Che bel giorno.

Giacomo Leopardo da Vinci

Ascolta anche tu ogni giorno la 
natura! Il cinguettìo, il ruscellìo, 
il brulichìo, l’abbaìo, il crepitìo, il 
calpestìo, il silenzìo.

Quel diavole di mio nipote s’ha 
combrate il gompiute e dimentica 
il richiamo della campagne dove 
patate e zucchine e grano e ver-
dure ti riempono la ventra. Cosa 
deve manciare nel 2000, Uindov 
95 o interten o il Monito a migliar-
di di colori?

l’uomo daltritembi

Nerone stava solo scherzando. 
Poi, quando vide il macello che 
aveva fatto sicuramente gli bru-
ciò il culo.

lo Storico Errante

Mazzini lavorava nel settore del 
tessile, con risultati sicuramente 
inferiori a quelli dei nostri rinoma-
ti confezionisti martinesi. Fondò la 
sua ditta di abbigliamento giovani-
le, ma la sua fu scambiata per una 
cospirazione politica. E la “Giova-
ne Taglia snc” fu fatta chiudere im-
mediatamente.

lo Storico Errante

Quando ti senti triste e depresso, 
pensa che un tempo sei stato lo 
spermatozoo più veloce di tutti!

Ci sono due sole regole per il suc-
cesso:
  1) Non condividere mai la tua co-
noscenza con gli altri
  2) . 

Non è vero che il rock è satanico, 
perché il diabbolo non sa suonare 
mango la chitara.

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



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

Sopra il giorno di dolore che uno 
ha; la tua pelle si farà; la ferita 
brucia ancora: non ho dubbi, Liga-
bue è caduto è si è scurciato il gi-
nocchio. Pure quando cado io mia 
madre mi fa una canzone. Me le 
suona pure.

Mia madre e mio padre sono at-
tori, infatti quando litigano fanno 
sempre un teatrino.

Volevo dire al mondo che la vita è 
bella e va vissuta mentre la morte 
è brutta e va moruta.

La vecchiaia non è male se si con-
sidera l’alternativa. 

Per capa spennata: “Come fai 
tu l’aerobica mi piaci. Immagino 
come farai l’anaerobica”.

Se non sai quel che senti rischi 
gravi pentimenti. Se sai ascoltare 
il tuo di dentro mischia calce col 
cemento.

l’intonacatore del sentimento

Si sa che dove passava Attila non 
cresceva più l’erba: egli aveva 
l’urina con un PH acidissimo. Sic-
come beveva un casino di birra 
e cambiava spessissimo l’acqua 
alle olive, ben presto rese incolti-
vabile gran parte dei territori con-
quistati.

lo Storico Errante

La canzone che più mi ha colpito 
di Sanremo è “A casa di Luca”, e 
mi è spiaciuto tanto per Luca, che 
sicuramente è il classico riccone 
soggetto brufoloso e occhialuto 
e quegli stronzi che gli invadono 
la casa ogni sera probabilmente 
l’hanno chiuso nello sgabuzzino, 
gli hanno svuotato il frigo e sta-
ranno litigando per giocare al suo 
computer. Insomma, come si dice, 
la casa della puttana.

Luca, il patfone fi cafa imbafagliato

Capisco la tua rabbia, ma la mia 
gamba non ti perdona. Cane ran-
dagio di merda!

Qual è lo strumento che quando 
guida non sa che andatura tene-
re? Il pianoforte! Ah! Ah! E lo stru-
mento musicale in astinenza? La 
tromba poco!! Ah! Ah!

Vendo-scambio moglie ottimo sta-
to con superfinanziamento gover-
nativo e io raddoppio il contributo 
statale. Accessori: un pupo e una 
pupa. Pagabile anche in comode 
rate. Tae:0 Taeg:0. Aiuto!

un disperato

Ho piedi troppo piccoli per pensa-
re a questa luce accecante. Ho un 
pensiero troppo intenso come di 
enorme matassa da riavvolgere 
in un febbricitante delirio mattuti-
no. E allora invoco. Invoco non so 
chi e non so a che ora.

Poeta nel buio ansimante
 
La colomba è stata scelta come 
simbolo della pace. E perché non 
il cuscino?
Ha molte più piume della colom-
ba e non possiede quel pericolo-
so becco.
    
La poesia Grandemente la adora. 
Quando proviene dal mitico Ox-
ford pubblicarla è dovere:

“Ano martiniano
Michelangelo il rozzone
che al posto del buco
c’ha un rosone”.

Garibaldi in realtà è stato gonfia-
to. L’unica cosa che ha conquista-
to sono state due montagne che 
tra l’altro erano pure brutte e spo-
glie. L’eroe dei due monti.

lo Storico Errante

Quando suona la sveglia è finita 
la vita. Bisogna alzarsi e morire di 
nuovo.

Lo scippatore, in fondo, è un eco-
nomista che investe in borsa con 
abile operazione finanziaria. E se 
la nonna scippata è tosta, investe 
anche lei con una rapida opera-
zione fine-anziana.

Gionatan

Io penze che una volta noi uomi-
ni per avere una femmina che si 
faceve portare all’erbe dovevamo 
faticare assai. Oggi sono le donne 
che prentene gli uomini, li portano 
in discoteche, li fanno bere (come 
dicono i giovani li sbambano), poi 
se li portano sul fuoristrada a pro-
vare le prestazioni degli ammor-
tizzatori. Attenzione, diavolesse, 
esse sono.

l’uomo daltritembi

Giulio Cesare, quando scorse tra i 
suoi assassini il volto di suo figlio 
Bruto, pronunciò la celebre frase: 

“Anche tu, Bruto, figlio di puttana!”.
lo Storico errante

Quando il sole al mattino splen-
de vicino il ricordo mi porta al mio 
comodino che poco ha lasciato di 
me, vissuto, pasciuto; che poco 
ha lasciato di me in questo posto 
che altro non è se non il ricordo di 
una serata del mare: l’onda spar-
geva di schiuma e di sabbia l’are-
na.
Poeta maledetto dopo che sentono le sue poesie

Il gruppo musicale preferito da tut-
ti noi poveri disoccupati è quello 
degli Articolo 1.

Il lupo perde il peso perché non 
lo vizio.

Lupa scarsa come cuoca 

Andate in chiesa a fare un culto.
 
Grandemente ha intervistato l’al-
tro giorno il più grande uomo di 
mafia specialista nella cura di 
gola e orecchie: TotòRiina Larin-
goiatra.

Conosco un benzinaio bastardo 
che trucca la miscela e frega sulla 
quantità. Che gran figlio di butano.

Fatti, non parole.
drogato in solitudine

La morte del mustazzulo è con un 
bel bicchiere di rosolio.

Anonimo Martinese

Quella scaltra di tua sorella! Quel-
la trota di tua madre! I peggiori 
morsi della tua famiglia! Figlio di 
sultana!

l’ImprecAutore

“Stendiamo un velo pietroso”, dis-
se lo jettatore. È giù una frana che 
manco li mazzacani.

Solo lanciato a rete facevo acco-
modare il portiere che mi falciava 
da tergo. Un volo nel fango e un 
fischio nitido: rigore. Dal dischetto 
sembravo un ragazzo di cioccola-
ta e avevo di fronte il miglior por-
tiere del torneo. Una botta secca 
e sibilante faceva piovere la rete 
e dopo un attimo ero sommerso 
da una montagna umana festan-
te che urlava nella notte.

Adelante, adelante, la maga in mu-
tande tiene l’alito che sa di cavolo.

Francesco De Grezzoni

Sono un artista dei poveri
Mi basta il gioir d’un bambino
Mi basta il sorriso d’un cherubino
Non cerco Premi Nobel
Per esser realizzato
Come Uomo e come Poeto.
Poeta maledetto dopo che sentono le sue poesie

Quando mi ritiro la sera a casa, 
supero in dribbling sedie, tavoli-
no, comodino e ostacoli vari. Poi 
mi infilo nel letto e vado lungo e 
disteso. L’arbitro, Dio, mi fischia 
a favore un sonno di 8 ore. E io 
lo realizzo. Dopo, il medico sporti-
vo mi denuncia per doping. Avevo 
bevuto camomilla. Infine in sogno 
mi appare Maradona che mi ab-
braccia tutto sudato e mi grida nel-
le recchie: “Amigu miuuuu!”

Campione (s)fumato 

In questa vita non ti perdonano di 
essere un perdente e ti odiano se 
vinci sempre. 

La festa di tua madre! Il piccone di 
tua sorella alpinista!
  l’ImprecAutore

                        segue a pag. 10
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Nove mesi perché maturino uva e grano, 9 mesi perché dal grembo nasca un uomo. Come siamo profondi.

In bilico tra Marinella, un ritratto killer e un certo ottimismo.
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.

Quando ascolto la canzone di Marinella non sento solo una favola leg-
gera, colorata, poetica e col finale che cause accidentali hanno reso 
sventurato. Perché questa di Marinella non è proprio la soria vera vera, 
non è una favola d’amore. A ispirare De Andrè fu la vita tormentata 
di una ragazza che a sedici anni ha perso i genitori, è stata cacciata 

dagli zii, ha iniziato a prostituirsi e vede un gior-
no interrompersi la sua vita bruscamente perché 
un balordo la deruba e  la fa cadere nel fiume. 
Secondo alcuni ci sono colpi di arma da fuoco. 
Secondo taluni è sul Tanaro, per altri il fiume è 
l’Olona.
Quando ascolto la canzone di Marinella sento 
quella favola bellissma, ma sento pure Fabrizio 
che dice: “E non potendo fare niente per restituir-
le la vita, ho cercato di cambiarle la morte”.

--------------------------------------------------------------
Ho disegnato mia figlia Idea con la china, usando la tecnica del puntini-
smo: un delirante esercizio di follia.
Si tratta di dosare le sfumature che vanno dal nero fino ai grigi più 
effimeri giocando sulla disposizione di migliaia di minuscoli puntini di 
inchiostro.
Ho preso una foto di quando la piccola aveva 18 mesi, un cartoncino 
Fabriano 200 gr, una matita tenue per disegnare le linee essenziali, un 
pennino Rotring 0,15 caricato a china nera.
27 minuti per comprare tutto, 27 minuti per costruire una griglia di ri-
ferimento e disegnare a 
matita, 27 ore per ucci-
dere.
Quest’assassinio è suc-
cesso in cucina, nelle 
sere di novembre 2013, 
col pieno consenso del-
la vittima.
Ho chiesto all’inchio-
stro se preferiva restare 
vivo e liquido, ma sen-
za forma, nella capsula 
cilindrica del pennino; 
o se invece volesse far 
provare un brivido alle 
sue molecole ed essere 
eternato in un ritratto.

“Brivido”, mi ha detto.
E io l’ho freddato, seccato e frammentato in milioni di puntini e lineette nere.
Un lentissimo supplizio, testimoni una lampada e del caffè (che il caffè 
ti fa compagnia anche se è notte).
Ho dovuto macchiarmi le mani di sangue nero, ma mi sono sentito vivo.

------------------------------------------------------------------------------------------
Sento un respiro nuovo nel vento. Un diverso modo di mordere i mo-
menti, un’aria di grandi pulizie di primavera e di ritorno all’essenziale, 

ma con creatività e bellezza.
Molti anni di recessione hanno arato un terreno 
su cui seminare sarà diversamente bello. La fe-
nice del rinnovamento vola e ha per ali un tomo 
di statistica: a docente si elegge e fra le righe ci 
legge che per la legge dei grandi numeri arriverà 
finalmente una stagione felice.
Il contagio di ottimismo (vedi copertina) sta 
iniziando!



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

prosegue da pag. 7
La TV è più interessante delle per-
sone; in caso contrario, avremmo 
persone negli angoli delle nostre 
stanze.

Una volta alle scuole elementari 
incontrai per la prima volta la pa-
rola “fattispecie”. Pensavo fosse 
una generazione di amici miei.

drogato in solitudine

Sono uno scienziato di nome 
Franco e mi reputo un genio. Il 
mio cognome è Einstein e sono 
un mostro della scienza.

FrancEinstain

Come fa un professore a far levi-
tare un alunno? Lo sospende. E 
come fa l’alunno a imparare a so-
spendersi da solo? Prende nota.

Ero solo e disperato, unica com-
pagnia il mio Cucciolone, il gela-
to al biscotto con la vignetta stam-
pata sopra. “Da cosa si riconosce 
una balena americana ?” - “Dal 
fatto che mastica un gommone” . 
Non ero più solo. Un’aria misti-
ca come di umorismo positivo mi 
spingeva verso il suicidio.

Mi chiamano Star Fuori per tre 
motivi: perché amo girare, perché 
a mio modo mi sento una Star e 
perché sto sempre fuori, ma fuori 
in quel senso lì. E poi mia madre 
mi fa il brodino vegetale col brodo 
Star. E brodo e birra sono produt-
tori di liquidi. Ma io sono al verde. 
Per questo, forse, bevo.

Star Fuori

Se la notte è breve l’allungo con 
un altro po’ di birra. Poi vengono 
fuori frasi senza senso. Ma io con-
servo la lucidità di una stella ubria-
ca nella notte.

Star Fuori

Maometto era un ciclista scalatore 
famoso per la sua testardaggine: 
correndo da fermo, una volta, vin-
se il Gran Premio della Montagna.

Lo Storico Errante

Napoleone, quando doveva paga-
re i pittori che lo ritraevano, si met-
teva sempre una mano sulla co-
scienza e una sul portafoglio.

Lo Storico Errante

Poesia sul Natale:
Buoi e asini alitano
e le palle si inalberano
questa storia al freddo e al gelo
non è Natale cosa.

Pasquale

E. T., dopo aver fatto l‘attore, ha 
aperto una palestra di arti marzia-
ne”.

Fatti chiari, amicizia lunga.
drogato in solitudine

E io rinascerò, nel mese di prima-
vera/oppure diverrò come un gab-
biano nella sera/una berenice di 
mondagna/una meretrice di cam-
bagna/oppure il palo della cucca-
gna/chi se lo cucca se lo magna.

Ricardo Petulande

• Monciccì: titolo d’onore che si da 
ai vescovi e anche ad altri prelati 
del pianeta delle scimmie.

• Canestro: capriccio improvviso e 
strano di un cane.

• Caldaia: una parte del podere ad 
elevata temperatura.

• Voce del verbo rudere: costruire 
fabbricati fatiscenti.

•Bonaparte parte con un buona 
parte delle opere d’arte.

Siamo i  Bantursi, siamo i Bantur-
si, gli altissimi negri, ogni Bantur-
so ogni Banturso, ti schiaccia coi 
piedi.

Il colmo per un aviatore è avere le 
ali. Se la capite imparerete a vo-
lare. Se non la capite siete poco 
creativi.

La Vendreska è un piatto che si 
serve freddo.

“Toro? Leone? Come ha detto, dot-
tore?” - “Caaancro, signora, caaa-
aaaaaaaaaaaaaaaancro!” 

Mia madre quando lava i panni ha 
fatto il bucato. Quando mi ha par-
torito, pure.

drogato in solitudine

Quando Cleopatra aveva i primi 
sintomi di influenza era solita chie-
dere: “Avete mica un’Aspidina?”

Lo Storico Errante

Archimede inventò la sua legge un 
giorno che aveva mangiato mele 
e fichi d’India. Facette un cacone 
duro duro che fu respinto con una 
forza pari al peso del volume del 
liquido spostato dal corpo del re-
ato. Zampilli e gocce festose ap-
plaudirono la sua scoperta.

Lo Storico Errante

Gengis Khan aveva un’esercito 
imbattibile che sfruttava una tecni-
ca originalissima: in avanscoperta 
mandava il tartaro; subito dopo ar-
rivava l’assalto della carie.

Lo Storico Errante

Bisogna fare buon riso a cattivo 
brodo.

Miky Mix

Lezione di psicoanalisi: “Per riflet-
tere sui grossi problemi che ab-
biamo bisogna mettersi davanti 
ad un grosso specchio”.

Miky Mix

Poesia
Vivo all’abbindo
tra ulivi contorti
zappo le rodde
coltivo gli orti.
Può il mio domani
fingersi immenso?
certo che può
almeno penso.

Qual è la malattia che colpì Gesù?
La Sacra Sindrome.

Cos’è l’amore? Non è altro che 
la poligenetica obliterazione 
dell’io trascidentale che s’infutu-
ra nell’archetipo prototipo dell’au-
tocoscienza cosmica.

by Company e Scipy 

Se la toponomastica è la femmina 
del topo che ha perso i denti, l’ip-
pocastano sarà certamente un ca-
vallo ossigenato. No?

Caro Franco, il nove marzo è stato 
il tuo compleanno e sinceramente 
io soldi da spendere a chiacchie-
re non ne ho e perché tu ti sei di-
menticato tutte le ricorrenze che ti 
sono sfuggite e il regalo di tre anni 
fa col cartellino del prezzo oppu-
re l’appuntamento che non ti pas-
sò nemmeno per l’anticamera del 
cervello io ad aspettare fuori al 
gelo per i tuoi motivi di lavoro che 
poi vedi e non vedi i motivi di lavo-
ro che cos’erano? una biondazza 
unmetroesettantasette che ti rifi-
lò un’enciclopedia e che cavolo io 
mi sono stancata di lavare cucina-
re stirare e come se non bastas-
se te ne stai li davanti alla tivvù no 
amore non usciamo c’ho un cer-
chio alla testa povero angioletto e 
che cos’è, l’aureola? E per l’amor-
delcielo quando ti fai la doccia una 
volta, dico una, almeno lo straccio 
lo puoi passare vabbé che se pas-
so me stessa è uguale che la sera 
sono una pezza e mi raccomando, 
sa, non ti alzare quando suonano 
sembra che il culo tuo e la poltro-
na si siano sposati, sono unaco-
sasola per non parlare poi delle 
partite e che non c’ho pure io il di-
ritto di vedermi ogni tanto raffael-
la carrà e che porcheria non sei 
più un bambino prenditi le tue bel-
le responsabilità che c’hai i tuoi 
anni ormai ah! a proposito augu-
ri di cuore.

Rossella

La vita è monotona; finisce sem-
pre allo stesso modo.
 
Michele ridammi il centone: se ti 
prendo ti faccio il sedere a 48ore, 
cioè quanto oggi e domani.

Mimmo

Il problema di essere puntuali è 
che quando si arriva sul posto... 
non c’è mai nessuno che possa 
apprezzarlo.



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

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it

Fà così freddo che non sento più 
la parte genitale.
Non è il freddo.

Chi va con lo zoppo va piano pia-
no.

by Dentimuzzo
Rispondiamo: Chi va col piani-
sta va zoppo zoppo.

Due tizi s’incontrano; l’uno dice 
all’altro: “Che animali sono quelli?” 

- E l’altro gli risponde: ”Squali?” - E 
il primo: “Squelli!!”

Maculata e Robin 

Amore, odio, pudore, rancore... 
Così ti amo d’immenso, nella mia 
anima profonda in silenzio.
 
Ora, cari lettori, una frase che 
ci ha colpito seriamente: una 
rima impensabile che sicura-
mente avrà messo in seria dif-
ficoltà il suo ideatore: una rima 
che è senza dubbio frutto di in-
tenso lavoro di ricerca lessica-
le, di uno spulciare frenetico fra 
lemmi e voci e sostantivi di una 
lingua complessa e meraviglio-
sa come quella italiana. Perché 
non è la solita amore-cuore, o 
luna-fortuna, ma è davvero uno 
dei momenti-apice, una delle ri-
ghe più interessanti di questo 
pagine, ulteriore dimostrazione 
che la cultura può essere viva 
e palpitante anche nel conte-
sto amatoriale di un giornalino 
simpatico sorto tranquillamen-
te in una normale cittadina del 
Sud Italia. Un respiro profondo, 
un attimo di silenzio e la vostra 
voce interiore è pronta a riceve-
re l‘evento. Eccolo:
Luana sei una banana.

by Strasceddone

Non lungo che ti tocchi, non gros-
so che tappi, ma duro che duri.

Martina Dreams man ’99

Il primo bicchiere è per me, il se-
condo per i miei amici, il terzo per 
il buon umore e il quarto per i miei 
nemici. 

Se io ero Dio faceve ciornate più 
lunche così la giente non si la-
mendava più che non gi sta tem-
bo, che non ha un minuto libere, 
deve fare delle commissione ur-
giente e rob del gienere. Ma cosa 
dite? State tuttiltembo a non fere 
un gazzo e vi fate vedere che sie-
te imbegnati… Ma rob da pazzi… 
Cos delaltro monto! Antat a lavo-
rare e vedete che effetto fa il rigo-
lio di sutore sula fronte; scioliete il 
grasso delle ginocchie; vivete col 
coso di dire : “Oggi ho guadagna-
to, il pane che mancio è lavorato”. 
Vede come è più saporite!

l’uomo daltritembi

Se proprio devo dare un parere 
sulla musica italiana ci sono bra-
vi cantanti e brutti cantanti; quel-
li bravi cantano canzoni che mi 
piacciono, quelli brutti sono quel-
li che mio padre, quando li vede, 
dice che quella non è musica ma 
frastuono; non suono ma rumore.
Mario Puzzato Fegiz e Tutti Senescapparon

Vincenzo io t’ammazzerò, sei 
troppo sustico per vivere. Vincen-
zo non t’ammazzerò perchè, non 
val la pena uccidere.

Alberto simpaticissimo, ultraFortis

Vi prego, pubblicate questa dispe-
rata ricerca d’amore: mi sono in-
namorato dell’amore. Del senti-
mento in genere! È brutto, perché 
l’amore è un sentimento nobile, 
per carità, ma in sostanza ses-
sualmente ci vado più in bianco 
di un piatto di pastina all’olio in 
un grigio giorno d’influenza inte-
stinale.

Solo e malaccompagnato

La vita è per tutti, morte compresa.
Vita  

Ritrovo me stesso solo quando 
sono tra la gente. Perché la per-
dizione della mia mente è la subli-
mazione del mio animo.

by DeDè ’79 

Le tettone vivono a Ventottene.

Evviva, evviva l’amore che ho co-
nosciuto con te, pila inesauribile 
di emozioni, molla perpetua che 
si carica delle mie energie, attimi 
e secoli di impeto e serenità tut-
te d’un fiato.

Anonimo

Ho sognato un giorno di veder-
ti arrivare da lontano, correvi ver-
so me e aprivi le braccia per acco-
gliermi nel tuo cuore. Adesso, una 
fitta nebbia ci separa ed io non 
vedo più il tuo viso. Posso solo so-
gnarlo ed amare il dolce momento 
in cui i miei occhi si chiudono e il 
mio cuore è libero di amarti.

Limelight

Perché perché, la domenica ti 
sballi sempre solo, per andare a 
scaricare la partita della droga, 
perché... perché, non ne porti 100 
grammi pure a me...

IV B

Culinaria martinese
“Le mugnole si mangiano azzisi 
sopra i leoni/che manco li cani di 
quanta sapano buoni/che tenco-
no tutto l’amore della rodda/spe-
cialmento assutte assutte co’ la ci-
podda!”

by Alfredo Maria Zappastrétt

Dialogo fra matematici.
Hanno parlato + o - del + e del -.
Per la verità, hanno parlato + del 
+ e - del - perché il + era + del -.
Se il + fosse stato - del - avrebbe-
ro parlato + del - e - del +! (tutto 
chiaro no?)

Noi siamo figli delle stelle/ proni-
poti degli asteroidi/ parenti un po’ 
del so-oole, abbiamo anche dei 
procugini/ che si chiamano buchi 
neri/ fanno sparire tutte coo-oo-
seeee.

Alan Sui-denti

I medici sono quelli a cui va me-
glio: i loro successi sono visibili e 
seppelliscono i loro fallimenti.

Non vedo l’ora di vedere l’oculista.

Tutto quello che ho lo devo al mio 
trisnonno, un vero mito. Se fosse 
ancora vivo, tutto il mondo parle-
rebbe di lui. Perché? Perché se 
fosse vivo avrebbe 146 anni. 

C’era una volta un tempo in cui hai 
avuto il tempo di perdere tempo.

L’ottimista è uno che pensa di po-
ter risolvere un ingorgo del traffico 
suonando il clacson.

Sono un professore di matemati-
ca, abito in una frazione di Poten-
za, mangiare radici e ho problemi 
ai calcoli!

HOBBES!... mi è entrata un SPI-
NOZA nel LOCKE! Ho paura di 
prendere LEIBNIZ! KANT che ti 
PASCAL !

(Per tutti gli studenti del liceo classico)

Alcool... perché lo faccio? A cosa 
mi serve tutto questo veleno liqui-
do e mieloso che corrode il mio 
cervello, che mi solleva da alcu-
ne sensazioni per poi ritorcerme-
le contro decuplicate? Perché non 
posso più abbracciarti, o ridere 
con te? Ma Dio dove sta guardan-
do, fratello mio?

Your sister

Odo un nero che ha il sapore 
dell’incenso, sfioro musiche sen-
suali dal gusto bagnato. Dormo ad 
occhi aperti e la mia mente veglia 
sognando stelle, nubi e l’universo. 
Odio rimettere ordine dentro me 
stessa, non voglio fare conti con 
nessuno. Il caos… E tutto è così 
tranquillo…

Silo by Titanic

La mia vita è a pezzi e scorre sul-
le note del pentagramma della tri-
stezza, ma non mi arrendo perché 
le genti delle terre incantate atten-
dono la mia vittoria.

by Symphony of enchanted lands

Mia moglie ed io siamo stati feli-
ci per 20 anni... Poi ci siamo in-
contrati :-)



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! 

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE scrivi a redazione@grandemente.it

Quando un padre e un figlio non 
vanno d’accordo, di solito vuol 
dire che hanno tutto in comune.

dal film “Everwood”

Un egoista è una persona che 
pensa più a se stessa che a me.

Il cuore di una donna è un profon-
do oceano di segreti.

Rose, dal film “Titanic“

I Greci avevano una paura fottuta 
di quel popolo crudele che andava 
in giro con delle spade affilate e 
colpiva con crudeltà alle spalle di-
videndo in due parti uguali la zona 
dove non batte il sole. Lo si evin-
ce già dal nome stesso che si trat-
ta degli Spart-ani.

lo Storico errante

Il medico mi ha proibito il solleva-
mento di carichi pesanti: c’è qua-
che gentile e carina volontaria che 
per favore mi aiuta a fare la pipì?

Anonimo

Anche se non incontri la perso-
na giusta, divertiti con quelle sba-
gliate.

Francamente me lo infiasco.
dal film “Via col Vino” 

“Quanto sei colto” è un complimen-
to bellissimo che ti può fare una 
donna! A meno che lei sia cinese 
e che tu ti si appena tolto le mu-
tande.

Locco Siffledi

Non lasciare a domani quello che 
puoi evitare del tutto.

Mia moglie e io siamo stati felici 
per vent`anni. Poi ci siamo incon-
trati... :-)

Solo due cose sono infinite: l’uni-
verso e la stupidità umana e non 
sono sicuro della prima.

Albert Einstein

Cosa dice una mosca davanti a 
un cancello? Moscavalco!

Un egoista è una persona che 
pensa più a se stessa che a me.
Mai discutere con un idiota: ti tra-
scinerà al suo livello e quindi ti 
batterà con l’esperienza.

Le quattro fasi della VITA:
1) Credi a Babbo Natale;
2) Non credi a Babbo Natale;
3) Sei Babbo Natale;
4) Hai l’aria di Babbo Natale.

Quando i miei genitori si sono resi 
conto che qualcuno mi aveva rapi-
to, hanno agito immediatamente: 
hanno affittato la mia stanza.

La pigrizia è la madre di tutti i vizi 
e come madre, deve essere ri-
spettata.

Anonimo.

Io non sono del tutto inutile, al-
meno posso servire come cattivo 
esempio.

L’intelligenza mi insegue, ma io 
sono più veloce.

Se la montagna viene da te e tu 
non sei Maometto, beh, corri, è 
una frana!

Smettere di fumare è facile, lo fac-
cio decine di volte al giorno, tra 
una sigaretta e l’altra.

Fumarola

Il mio cervello è il mio secondo or-
gano preferito.

L’ultima volta che sono stato den-
tro una donna è stato quando ho 
visitato la Statua della Libertà.

Per tutta la vita ho desiderato es-
sere qualcuno: ora mi accorgo 
che dovevo essere più specifico!

Il problema di essere puntuali è 
che quando si arriva sul posto... 
non c’è mai nessuno che possa 
apprezzarlo.

La verità assoluta non esiste e 
questo è assolutamente vero.

Ricordate sempre che siete unici... 
Proprio come tutti gli altri.

Giuann ù s’mbat’con
 
Il dottore mi ha detto di lavorare 
otto ore e dormire otto ore. L’ho 
fatto. Però il capo sul lavoro mi 
ha licenziato urlando: “Otto ore e 
otto ore, ma non contemporanea-
mente!”

ù fatiatòr
 
Fuggire dalla tentazione? Ma len-
tamente, in modo che possa rag-
giungerci.

Ho fatto un incidente con un 
mago! Non è stata colpa mia! Lui 
è apparso dal nulla.

Marghe-rotta

Questo messaggio viaggia da 
500 anni alla ricerca di una forma 
di vita intelligente... Ed il viaggio 
continua...

Mamma tra me e il mio ragazzo 
non e’ successo niente... Non ci 
siamo nemmeno sfiorati... Te lo 
giuro su mio figlio!!!!!!

inCinzia

Ho fatto uno scherzo a Niagara e 
c’è cascata!

Non bere alla guida... potresti ro-
vesciare la birra!! :-)

Un bambino di 10 anni molto edu-
cato sta con la mamma nel treno. 
La mamma lo lascia da solo per 
andare in bagno. Davanti a lui c’è 
un signore, con una valigia in bili-
co sullo scaffale.
Bambino: “Signole, cacca!” - E lui 
zitto.
Bambino: “Signole, cacca!” E così 
più volte. Indispettito, il signore 
chiama la mamma e le dice che 
il suo bambino è un maleducato. 
Il bambino continua: “Signole, ca-
aaacca!”
A quel punto... Boom! La valigia 
cade in testa al signore.
La madre: “Signole, mio fillio l’ave-
va avvitato che caccava!”.

Il vino e l’uva per lui non avevano 
segreti. Profezie incredibili e pre-
monizioni infallibili: così le annate 
si susseguivano e lui indovinava 
sempre tutto dei raccolti. Quantità 
di uve, gradazione alcolica, qua-
lità dei vini. Un grande, quel No-
stradamigianus.

Regala le mutande in fibra di mais: 
un regalo utilissimo: con una sco-
reggia crei una marea di pop-corn!

Semeraro A.

Ringrazio il buon Dio mille volte 
per avermi fatto diventare ateo.

Georg Lichtenberg

“Tesoro, dimmi qualcosa di elettriz-
zante! E lui: “Che dio ti fulmini!”

Anonimo

Sai dove va un kinder Pinguì 
quando muore? In Kinder Paradi-
so. Ma solo se é stato un Kinder 
Bueno. Sai com é morto? Corren-
do con la Fiesta è andato a sbatte-
re contro un Tronky, finendo in un 
campo di Kinder Cereali. La sa-
pevi questa? No? KINDER SOR-
PRESA!

Quanto più ci innalziamo, tanto 
più piccoli sembriamo a quelli che 
non possono volare.

Friedrich Nietzsche

Dio creò l’uomo e, trovando che 
non era abbastanza solo, gli die-
de una compagna perché sentis-
se più acutamente la sua solitu-
dine.

Paul Valéry

Ieri una tipa mi ha detto di andare 
a casa sua che non c’era nessu-
no. Ci sono andato e... Che delu-
sione! Non c’era nessuno!

Peppone

Fine! Volete leggere le vostre 
frasi sul prossimo numero? 
scrivete a info@grandemente.it 
o cercate in giro le urne per im-
bucare i messaggi (elenco su 
www.grandemente.it). Addio!



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.

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.

Il perché mi stai chiedendo?

Riassunto di se stesso
aprì la porta e le disse
mesto
di entrare e di scusare e di saltare oltre
la crisi causata tre giorni prima
e il disordine, e lei, schiva
sorrise, evviva,
e tirò fuori una frase filmesca
tipo perdono la tua anima
già pentita di una tal cosa banale e abusata
prima ancora di averla
vomitata.

Ma era lì, ora, trovata
ed è trovata come chi è trovato dopo la fuga
sapore diverso, nuova ruga,
e deve, come sconosciuto,
condurla
nel suo alloggio nuovo ma
muto.

Qui dovendo
fece
e con la sua faccia di fallimento
chiese
sul divano
perché ci deve essere un problema
e perché tremasse un poco
la sua mano.

Suprema,
nel volto e nel fare,
lei si decise ad indagare
estraendolo dal suo corpo
come un corpo morto,
come un numero al lotto
undici nove quarantuno sessantotto
senza parvenza di peccato
nonciodimeno priva di
reato

Rimbomba la domanda
“il perché mi stai chiedendo?”
Bang, un colpo solo e via lontano,
correndo.
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Ieri sera sono andato a ballare in una discoteca piena di vecchi. 
Anzichè dell’extasi... Spacciavano la pera cotta...

Molti si amano. Altri sì, a mano.

Ricordo ancora il primo regalo che mi fece mio padre... Erano 
delle batterie stilo con su la scritta “giocattolo non incluso”...

Ho due amici arieti... E uno a Viterbo...

È uscito il nuovo doppio album di Mango... “Rimango”...

Lo scorso week-end si discuteva con un amico di birre. È saltato 
fuori che la birra contiene una grossa quantita di ormoni femmini-
li! Dopo averlo preso un po’ in giro, per la quello che aveva soste-
nuto, ci ha comunque convinto a verificare il fatto. Così ci siamo 
ciucciati una ventina di birre a testa, questo esclusivamente per 
scopi scientifici e di ricerca. Il risultato è stato addirittura stupefa-
cente! Infatti al termine dei 20 giri è successo che:
1) Eravamo ingrassati. 2) Si parlava tantissimo per non dire nulla. 
3) Avevamo difficoltà nella guida. 4) Ci era impossibile effettua-
re il benché minimo e semplice ragionamento. 5) Ci si rifiutava 
di ammettere di avere torto anche se l’evidenza lo dimostrava 
ampiamente. 6) E per coronare il tutto si andava in bagno ogni 5 
minuti e per di più tutti assieme.
Crediamo che sia inutile spingere oltre quest’esperienza. Confer-
miamo che la birra contiene inconfutabilmente ormoni femminili.
Non darei mai l’amicizia a Rocco Siffredi su Facebook... Non mi 
piace che venga sul mio profilo...

Le donne dovete capirle... Stanno attraversando quella fase diffi-
cile che va dai 14 ai 90 anni...

“Non cio chi ciono, non cio da dove vengo, non cio ce cendere o 
cialire, non cio dove andare...” Confucio.

PAROLEVANE
l’insostenibile leggerezza dell’esserci

facebook: francesco leva 
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CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESIE



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).

SPONSOR

NIENTE TITOLO
RIFLESSIONI A SPECCHIO ROTTO

(su speranze, successi o sogni infranti)
LA SAGGEZZA DELLE COSE DEL MONDO

(fidatevi, lo diciamo per esperienza)

A CONTI FATTI
Storia di una che non ha più nome

Aveva appena sventolato la giacca, mancando la spalliera del 
divano, ‘facendo’ che cadesse a terra e nell’attimo che divide 
lo sguardo che capta la dinamica e il mio tentativo di evitare 
che terminasse al suolo, il suo pugno sprofondò all’altezza del 
mio orecchio sinistro. Cademmo quasi in contemporanea. Ma 
la giacca fece prima di me. Era il 7 marzo del ’99. Da allora 
il mio timpano praticamente faceva sola la presenza… oltre 
che male. Quella volta finì lì perché il suo mignolo si contuse 
all’impatto con il mio cranio. 
La notte alle 3 del mattino, mi violentò nel modo che più pre-
feriva. Mi legava i polsi alle caviglie con la corda che tirava 
verso l’alto sino al lampadario, affinchè mantenessi la posizio-
ne a gondola. Mi chiamava ‘troia veneziana’. Mio figlio, Lerry, 
aveva 4 anni. Non era figlio suo. Almeno quello.
Lerry ne aveva 7 quando uccisi quel bastardo prima che lo 
facesse lui. Sono dentro da 5 anni. Lerry adesso ne ha 14. 
Quel bastardo si chiamava Angelo è stà all’inferno. Io andrò in 
paradiso e farò l’amore con Dio.

“Una che non ha più nome”

Sterile vigliacco  mentale. 
Uomo che nulla sei.  
Stronzetto incompiuto. 
Povero sfogo da qualcuno mal voluto. 
Picchiato chissà come, prima di vendicarti con chissà chi. 
Dove sei? In quale meandro merdoso sei affogato ? 
La tua puzza non si sente e non si vede. 
Solo la tua vittima può ‘sentirti. 
Solo lei può scoprirti. 
Solo lei potrebbe mandarti all’inferno prima che c’arrivi da te. 
Tu che violenti in vita… 
Muori. 
Non importa come. 
Muori.



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

Iniziamo con un brindisi alla lettera ‘A’ di Allasalute!AAAA AAAA
ABAT-JOUR - Frate francese illuminato che non lavora di notte.
ABBACCHIO - Arrosto molto triste.
ABBAINO - Verso di chihuahua.
ABBATTERE - Classica risposta di una prostituta a cui chiedono “Dove stai andando?”.
ABBATTIMENTO - Pugno poderoso sulla mascella.
ABBAZIA - Sorella della madre di un noto gruppo svedese degli anni ’70.
ABBIATEGRASSO - Opulento paese lombardo.
ABBIGLIARE - “A prendere” pronunciato con il raffreddore.
ABBOTTONATO - Venuto alla luce a Napoli con un’esplosione.
ABELARDO - Grasso fratello di Caino.
ABETONE - Enorme conifera in provincia di Pistoia.
ABISSALE - Detto di profondità marina dove più si scende più si sale.
ACANTO - Pianta situata nelle immediate vicinanze (l’ontano è molto più distante).
ACARO - Parassita mitologico che tentò invano di raggiungere il Sole, preci-

pitando sulla scabbia.
ACCESSO - Porta del gabinetto.
ACCETTA - Scure permissiva.
ACCOZZAGLIA - Gruppo di ragazze ributtanti.
ACCULTURATO - Persona dotta affetta da stipsi.
ACCUMULATORI - Collezionisti di bovini maschi (contrario di Sparpagliamucche).
ACCUSATO - Imputato di seconda mano.
ACIREALE - Frangia monarchica dell’Automobile Club Italiano con sede in 

provincia di Catania.
ACQUAZZONE - Pioggia che cade solo in determinate aree.
ACQUEDOTTO - Individuo colto ed astemio.
ACULEO - Spina ficcata nel posteriore.
ADDENDO - Urlo della folla quando in Africa stai per pestare una merda.
ADDIZIONE - Operazione volta a migliorare la pronuncia.
ADULTERARE - Diventare maggiorenni.
ADUNARE - Riunire nel deserto.
AEROSOL - Apparecchio per raid solitari.
AGENTE ATMOSFERICO - Collega di un carabiniere in servizio all’aperto.
AGGRAPPARSI - Afferrarsi saldamente ad una bottiglia d’acquavite.
AGGROTTARE - Inarcare le ciglia in una caverna.
AGIOGRAFIA - Scrittura comoda.
AGNOSTICO - Uno che non crede a nulla ma pretende che gli altri credano a lui.
AIA - Area della fattoria in cui è facile farsi male
ALANO - Cane di cui è certa la presenza almeno di un particolare anatomico.
ALBUM - Raccoglitore sfogliabile di chiare d’uovo (anche: part bianc dell’uov).
ALGORITMO - Musica dei fondali marini.
ALLIGATORI - Bovini spediti come attachments via email.
ALLUCINAZIONE – Vaneggiamento provocato da colpo inferto con il ditone del piede.
ALTIPIANO - Cartello stradale che invita più volte alla prudenza.
ALTOPARLANTE - Giocatore di basket durante una intervista.
ALUNNO - Esclamazione di Papa Leone all’apparire di Attila.
ALZABANDIERA - Stato di eccitazione patriottica del maschio italiano.
AMBA ARADAM - Località Etiope in prossimità del Ciccì Coccò.
AMBIRE - Desiderare fortemente due cose.
AMBIVALENZA - Tipo di lenza per catturare i pesci a coppie.
AMMIRATORI - Spettatori di una corrida che non tifano per il torero.

AMMUTINAMENTO - L’improvviso silenzio di persone che prima parlavano.
AMPEROMETRO - Strumento che misura la grandezza del seno.
AMPLIFICATORE - Apparecchio per ingrandire la vulva femminile.
ANACRONISTA - Giornalista che scrive articoli di merda.
ANAFILATTICO - Profilattico per rapporti anali.
ANALOGICO – Dicesi di individuo che ragiona col culo.
ANATEMA - Compito scolastico sui piaceri sessuali alternativi.
ANCELLA – Serva incarcerata.
ANGOLAZIONE - Primo pasto mattutino del geometra.
ANGOSCIA – Fitta psicologica alla gamba.
ANIMATORI - Il contrario di ammoscia vacche.
ANTECEDENTI – Elementi di infissi che cadono in strada.
ANTEFATTO - Colui che un tempo si drogava, ma ora non più.
ANTIBATTERICO - Contrario alla prostituzione.
ANTICRISTO - Particolare suola brevettata per evitare di scivolare.
ANTISEMITA - Detto di colui che pratica il coito interrotto.
APICE - Un animalice della famiglia degli insettici che fa il mielice.
APNEA - Insetto sommozzatore. 
APOSTOLO - Persona che tiene moltissimo all’ordine.
APOSTROFO - Furono 12 seguaci di un unico articolo.
APPARECCHIO - Elettrodomestico che prepara la tavola.
APPENDICITE - Apparecchio usato da Tarzan per appendere le scimmie.
ARAZZO - Amezzo Asupersonico per andare sull’Aluna.
ARDENTE - Denominazione dello stato di cottura di un piatto di amatriciana.
ARIANO - Sfiatatoio posteriore delle mutande brevettato in Germania.
ARMADILLI - Mobililli che contengono i vestitilli.
AROMA - Odore gradevole diffuso per la Capitale.
ARTI INFERIORI – Fantasiose performance praticate da artisti da strada.
ARTICOLAZIONE - Pasto cannibalico del mattino a base di braccia e gambe.
ASIAGO - Altopiano che sa di formaggio, in provincia di Vicenza.
ASINO - Quadrupede indeciso.
ASPARAGINA - Invito alla Gina che non si decide a tirare il grilletto.
ASSEDIARE - Attaccare armati di sgabelli e sedute.
ASSIDERARE - Desiderare qualcosa di molto fresco.
ASSILLO – Ossessiva scuola materna sarda.
ASSURDITÀ - Parotite napoletana.
ASTANTI - Partecipanti molto numerosi ad una riunione con offerte al rialzo.
ASTATO - Elemento chimico che non sa usare i verbi ausiliari.
ASTRO - Parolaccia celeste bloccata sul sorgere.
ATENEO - Punto nero sulla pelle di un greco.
ATTACCHINO - Pollame targato Asti.
AULA MAGNA – Mensa scolastica.
AUTOAMBULANZA - Auto ad iniezione molto veloce.
AUTOCLAVE - Arma automatica dell’età della pietra.
AUTOPOMPA - Difficoltosa masturbazione orale maschile, assai ardua per gli obesi.
AUTORIZZAZIONE - Erezione spontanea di solito occorsa in macchina.
AUTUNNO - Istigazione siciliana volta a colpire il pesce nella tonnara.
AVANGUARDISTA - Vojeur in posizione privilegiata.
AVOCADO - Dottore in giurisprudenza con grossi problemi di equilibrio.
AZOTO - Ultima lettera dell’alfaboto.
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