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TORNEREMO A STARE NEL VENTRE DELLA VACCA. ABBENEDICA!
UN GOVERNO AFFASCINANTE!

Dopo decenni e decenni di scivoloni, il governo italiano ha deci-
so di usare l’olio. Quando leggi, decreti, riforme e correttivi non 
sortiscono risultati e i meccanismi di un’economia malata sten-
tano funzionare, non rimane che lubrificare puleggie e 
pistoni con nuovi unguenti miracolosi.

Così è stato varato il Decreto SortiLegge: un piano 
che attingerà da antichissime pratiche etnoantro-
pologiche, facendo leva sulla credenza popolare 
per cercare di riempire la credenza alimentare.

La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio, 
avvolgendo media tradizionali, ammud-
dando la carta stampata e imbrattando gli 
schermi di pc, tablet e smartphone. 

Ma scivoliamo nel merito. L’affascinan-
te trovata prevede la nomina, coperta dal 
più arcano segreto, di una nutrita schiera 
di esperte masciare: queste donne, deposi-
tarie dei segreti del magico rito della lecano-
manzia (l’affascino), terranno corsi intensivi 
di formazione ad un numero incredibile 
di adepte. Gli incontri formativi si 
terranno con modalità anco-
ra sconosciute in tre sessioni: 
Venerdì Santo, all’Immacolata 
e a Capodanno.

Questa fase preparatoria sarà propedeutica 
allo svolgimento (è questo il culmine del provvedimento) di 
un gigantesco rito di fascinazione collettivo e contemporaneo 

che conterà un numero di officianti - si vocifera - a sette cifre. In 
quella data (ad oggi segretissima) milioni di rituanti aggrediran-
no a tenaglia le negatività inflazionarie per ridare slancio all’in-

tera economia nazionale: ritorneranno benessere e felicità.

Voci di tratturo sussurrano anche che il reclutamen-
to delle masciare, nel tentativo di raggiungere miglio-
ri risultati in ottica prosperità, avverrà in virtù della 

loro procacità pettorale, soddisfando uno dei com-
mi del decreto che recita: “... per ingranare cor-

rettamente la quarta, si dovrà partire quanto-
meno da una buona terza”.  

Sotto il profilo fiscale, massimo riser-
bo sul compenso stanziato dal gover-
no per le maghe (si parla comunque di 
prestazione occasionale non soggetta 
a dichiarazione dei redditi, quindi “fat-

tura senza fattura”). 

La Germania e in generale gli stati che dal-
la crisi hanno guadagnato potere e influen-
za economica non hanno ben visto l’origina-

le trovata governativa (per la verità l’hanno 
proprio vista di malocchio). Ma scoppia 
anche la polemica interna da parte di 
chi intravede in questa operazione un 
modo per mascherare il solito vecchio 

modo di fare politica: i poteri forti, in so-
stanza, dietro la facciata delle finte rifor-

me continuerebbero a mandare milioni di 
italiani direttamente a fare un culto.

non mi dispiace
vai su facebook
e cliccalo a gran voce

apr 2014
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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

Carissima Donna Addolorata,
non sai che piacere mi fa poterti finalmente scrivere e (permettime-
lo) abbracciarti virtualmente!!
Mi chiamo Stefania, ho 40 anni circa e sono una fashion stylist. Ero 
in visita a Martina Franca qualche giorno fa e sono stata folgora-
ta da Grandemente e soprattutto da te, dalla tua wonderful style 
e dal tuo charme. Il tuo essere bucolico è paurosamente trendy 

e glamour. Ti scrivo proprio perché vorrei diven-
tare la tua personal fashion stylist. Ti proporrei 

ad esempio una longuette nera a vita alta per 
snellire i fianchi oppure, data la tua taglia che 
immagino extra large, ti proporrei colori bril-
lanti e vivaci. 
Aspetto tue info e ti abbraccio in attesa di ri-
farti il look.

Stefania F.

Carissime Stefanie,
ti diche subbito una cose: ie della lettero tua 
sono capite quattre o cingue parole in tutte. Poi 

tutte quel lincuaggio incleso o frangieso nossono 
capite niende. 
Comungue da quelle che sono capite tu fai la  sar-
te che cucie le robbe, mette le cerniette dei ginz 
che si hanno sbonnati per il crasso della panza, 
scaffa un punto là e un punto qua delle vestite 
buone del matrimonie, acciusta le collette delle 
camise del nonno che tanda che nossi lava ha 
diventata tutta gialla (prima ere bianga).

Nossono capite quanda dicie che vuole faro la person faschion 
stilisc mie… Scuse belle di mamma, ma che vuole stili sciare a 
me? Ie quanda apre l’armatio mie tenco le veste di lana nero tutte 
ucuali e tenche qualche fulan che mi mette alla gole quando tenco 
il catarre fresco (cioè quanda deve sputaro ogni due minute tutta 
la schifezze verde).
La languette che mi vuole mettero a me è meglie che te le mette 
tu che ie nossò manghe come si mette. Poi ti voleva diro che notti 
deve permettero di diro che sono extralarge (cioè buzzecchione): 
quelle seconto me sei tu e tutti i polpetti e i braciole che ti mancie 
la domenica. Prechi dipiù e penzi al fascion di mene.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ciao Donna Addolorata,
sono Marco da Ostuni e ho 32 anni. Sono molto triste e abbattuto 
e posso confidarmi solo con te, anche perché agli altri non faccio 
vedere niente, anzi, sono molto sborone e sparo bugie a destra e 
a manca per sentirmi figo.
Non sono riuscito a costruirmi una mia vita personale e indipen-
dente (infatti vivo ancora con i miei). Frequento la palestra e ci 
sono tantissime belle ragazze che escono con tutti tranne che con 
me. Beh… Veramente io non vorrei solamente uscire… Vorrei an-
che… anzi, soprattutto entrare… Insomma hai capito no? Non ce 
la faccio più… Voglio una donaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Scusami non voglio urtare la tua sensibilità, ma io posso parlare 
con te quasi come se fossi mia madre.
Ti stimo molto e grazie.

Marco L. F. O.

Care Marco L. F. O.,
(che vuole diro L. F. O., quanda nome tie-
ni belle di mamma?).
Comungue una cose subbito urgenta ti 
deve diro, COME TI PERMETTE DI DIRO 
A MME LE TUE COSE INDIME? EEH? 
IE NO VOGLIE SAPERO NIENDE DELLE 
COSE SPORCHE CHE TIENE NEL CIER-
VELLE, MALEDUCATE, SCOSTUMATE 
CHE NOSSEI ALTRE.
E poi te le deve diro: tu mi sempra un mania-
che di quelle assatanati che penzeno sem-
pre a una cose. Quelle tutte le femmine 
della palestra tue no volliono usciro con 
te perché tu dendr’agli occhi tiene scritte 
le cose sporche e quelle, le femmine, le  
leggieno bene e ti tencono alla distanze. 
Fanno beno, così imbari! 
E poi, notti vrecongi? Angora stai dentre a casa dei tuoi cenitori!! 
E allora quel politiche… Come si chiama… Quelle alto supper-
ciù un metro e dieci cendimetri… Ah!... Mi ho ricordata… Brunetto. 
Quelle tiene racione quanda dicie che i giovinastri sono mampoc-
cioni. Ecche, tu sei un mampoccione e puro maniache senzuale!!.
Veti se prechi e veti che nommi scrive più che mi rovine la reputa-
ziona mie.
Notti salute mango.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Carissima Donna Addolorata,
Ti ammiro tanto e vorrei che tu mi dedicassi uno di quei proverbi, 
ma non proprio un proverbio… Uno di quei detti… Ma non proprio 
un detto. Insomma fai tu! Io vorrei una frase di quelle che “rimango-
no” e si tramandano di generazione in generazione, ecco.
Ti abbraccio.

Cosetta S. 

Cià Cosina S.,
ti rincrazia di queste lettera molto imbor-
tande che mi fa lasciaro qualcheccosa 
ai posters (come dicieva quel poeto, 
Mazzoni: “i posters l’ardue sendenza”) 
che si deveno ricordaro di me come 
giornalista ‘mbortanda e fondamentala 
nel monto ciornalistico. Per te sono fatte 
questa frasa bellissime, congiepite al tramondo vicine al pezzo a 
rape che tengo. Mi riccomanta fai il tesoro di queste parola:

“Larco è il turreno, granta è la via,
prente la tua zappa e no prentero la mia”.

http://www.donnaadolorata.it
http://www.donnaaddolorata.it
mailto:info%40donnaaddolorata.it?subject=
http://www.ciccibelliweb.com


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

Leonardo Santoro viene alla luce a 
Martina Franca ‘jntr à na chès pccenn’ 
il 3 giugno 1938. Nasce già con la 
barba così come la vedete ora: i dot-
tori vi applicano un diserbante che si 
rivela inefficace; ci riprovano con uno 
stabilizzante che ne blocca la crescita 
lasciandola così, immutabile, eterna, 
immune alle metamorfosi del tempo.
Dell’infanzia ricorda la guerra e gli 
sfollati tarantini ospitati nella loro pic-
cola casa: un tema ricorrente, quello 
dell’umano aiuto, nella sua poetica.
Ha conseguito la laurea elementare, 
per un pelo, in barba alle difficoltà e 
alle barbose lezioni. Senza peli sulla 
lingua oggi scrive poesie: un immenso 
universo fatto di avvenimenti diversi, vissuto e rughe che, fra le righe, 
rivivono in versi. E gronda poesia fra cieli tersi e minacce di stipsi.
 
All’epoca della sua infanzia Martina Franca era piena di vigne e Leo-
nardo aiutava i suoi nei lavori dei vigneti. Finché, caricando l’ennesi-
mo catino d’uva da mezzo quintale, si infortuna alla spalla e perde la 
convocazione ai mondiali del ‘50. Fortunatamente si riprende e va in 
Brasile per i Mondiali del 1958, dove però l’Italia non c’è e quindi non 
può essere schierato. Peraltro la competizione si svolgeva in Svezia, 
non in Brasile, e la Ryanair non gli rimborsa il biglietto. Leonardo adi-
sce le vie legali e a tutt’oggi la causa è in corso. L’udienza dovrebbe 
tenersi a maggio, a tempo di record.
Finalmente nel ‘62 in Cile il sogno può avverarsi, ma lui si ricorda di 
non essere un calciatore e finalmente l’equivoco con la Federazione 
si chiarisce. Abbandona la carriera pallonara senza mai averla co-
minciata, e questo è un primato iscritto nei Guinness World Records.

Alternando l’amorevole cura per 
la terra che dà solo buoni frut-
ti con l’arte di arrangiarsi in una 
serie di altre mansioni e lavoretti 
vari, vive una vita piena e vera. 
Dopo tanti anni di lavoro, nei primi 
anni ’90 finalmente inizia a goder-
si un po’ lo stare insieme a gli altri. 
Partecipa con allegria e trasporto 
a feste private e di paese. Negli 
anni si specializza in una sorta di 

trasformismo povero, e il suo pezzo 
forte è vestire i panni della ‘baldracca’. 
(v. foto giù, a destra, sù, dai che la trovi).
Quando in Svizzera il suo capo offici-
na lo invita al ristorante, lui e gli amici 
gustano un buon primo. I camerieri 
portano una coppa piena d’acqua: 
lui c’aveva una sete della madonna e 
scola il recipiente all’istante. Mannag-
gia a Sanndannecchia: era la vaschet-
ta in cui sciacquare le mani dopo aver 
mangiato il pollo. Finisce sulle prime 
pagine elvetiche. Viva l’italian style!

Leonardo ci spiega il segreto della 
vita: è quello di amare la terra, ringra-
ziando il Dio che ce l’ha donata. E poi 

il pensiero fisso dev’essere quello di fare il bene, senza bisogno di 
farlo vedere o sapere a gli altri. E quando qualcuno soffre, bisogna 
abbracciare quella sofferenza e prenderne 
un po’ per sè. Se non c’è serenità non c’è 
vita per nessuno.

Che casino quando la Zecca dello Stato 
lo ritrae sulle banconote da mille lire: 
marcia su Roma per cantarne quattro 
ai funzionari del Ministero del Tesoro. 
Ma loro non vogliono sentir ragioni, e 
poi Giuseppe Verdi non le canta, le suona. 
Leonardo è un pacifico e non gliele suona. 
Finisce a tarallucci e vino, balli popolari 
e serenate all’insegna della pacifica fra-
tellanza. Perché la 
sua indole è buona: 
sogna di costruire nel 
suo stuzzo di terra un 
luogo aperto a tutti 
che sia di incontro, 
scambio, festa e cul-
tura popolare.

“Nella vita è importan-
te vivere con serenità 
senza nemici, in ar-
monia”.
Cjà wwuagnoòn!

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

Leonardo Santoro = (Giuseppe Verdi + Marco Polo) diviso due. A BREVE ONLINE LE 
SUE POESIE!

Leonardo dopo l’ascolto di una nostra barzelletta sul fantasma formaggino. 

Giuseppe Verdi ha copiato il look di Marco Polo che ha
copiato a sua volta da Leonardo Santoro. Ma 700 anni

prima che Leonardo stesso nascesse. Pazzesco.

“La terra non tradisce mai. È l’uomo che 
sta sulla terra che tradisce”

Mascherarsi con indumenti di semplice reperimento.
Ecco perchè si dice “donna di facili costumi”.

http://www.alterstudio.it


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

L’orgoglio non galleggia

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.   

Ci sono delle cose che non sono come le vediamo noi.

Una di queste è la nostra pangia. Nella tua mende essa non c’è, e la 
siluetta di te stesso appesa come un poster sul muro delle tue convin-
zioni è simile a quella che avevi quand’eri cuindicenne, ave-
vi un metabolismo da formula uno e portavi i pandaloni 
punk-aderenti.

La caducità di quella tando romandica quanto asur-
da convinzione, fu palese nel momendo in cui, spin-
do dal bisogno di condrastare la picrizia, aiutato dal 
bellissimo sole primaverile e costretto a forza dal fat-
to che mamma mi aveva iscritto alla prestigiosa Piscina 
Olimpionica Nautilus perché c’era un abbonamento gra-
tuito per chi combrava in blocco 50 fustoni di detersi-
vo per lavatrice, mi infilai il costume da nuoto di cin-
gue anni prima.

Vabbé, penzai, tando una volta in acqua non si 
vede. E mi incamminai.

Arivato in piscina mi campiai velocemende e, in-
forcati gli occhialini, mi resi condo che tra graf-
fi, appannamendo e ingiallimendo delle lenti, avevo 
l’acutezza visiva di un pipistrello con problemi di sonar. 
Vabbé, penzai, tando la striscia nera a fontovasca, devo 
guardare.

La prima vasca andò giù leggera come una paseciata pri-
maverile, mi sentivo scivolare sull’acqua come una lisca di 
seppia, idrodinamico come la chiglia di una barca di punta 
in procindo di vingere il titolo montiale di “Due con” e nel-
le orecchie la voce di un immacinario Peppiniellodica-
pua a scantire bracciata e respiro, bracciata e respiro, 
bracciata e respiro...

Ad un cierto pundo, convindo di portare un’andatura velo-
cissima, non ti va la mia vista periferica a vedere una sinuo-
sa ompra che nel volger di due bracciate mi supera nella cor-
sia di fiango? Si, ti va.

Nonsiamaiii! Per quando tu voglia dare a bere al monto la panza-
na che nuoti soltando perché ti piace, perché fa bene e ti rilassa, nel 
momentincui ti superano non puoi opporre resistenza all’esser rapi-
to dal dio dell’aconismo, e ti prente la smania di recuperare e mette-
re in chiaro la tua supremazia di nuotatore, tandoppiù se chi ti supe-
ra è pure una racazina! Alta, slangiata e atletica, ma pur sembre una 
femmina.

Deciso a ristabilire i ruoli cierarchici, e con la noscialanz di chi sa (illu-
dentosi) di poter aumendare il ritmo a piacimendo, intensificai le brac-
ciate e ingomingiai ad accellerare fino ad arrivare di fiango alla mia 
ingonzapevole avversaria. “See, ingonzapevole... Lo so io che fai fin-
da di non avermi visto ma mi stai sfidanto... Mo’ ti faccio vedere io!”.

Non pago di averla racciunta (e anghe perché quello scatto mi aveva 
tolto tre anni di vita), immaginando (perché non vedevo nulla) di per-
ciepire il suo occhietto malefico che scrutava le mie mosse, decisi che 
era il momendo di lasciarla dietro; arrivammo inzieme a fine vasca, 

ma nonappena ebbi finito la mia capriola provai un cierto sgo-
mendo nell’apprentere che nel tembo del viraggio (mano-

vra da sembre mio pezzo forte) lei, non solo aveva virato, 
ma si era giá spinda a un terzo di vasca!!

Nooo, che ti penzi che la passi liscia? Non gi vidi più, 
ingomingiai a menare bracciate vorticosamende con le 

gampe che pinnavano ad un ritmo forsennato e beven-
to di tutto e di più. Facemmo a questo ritmo circa dieci va-

sche e lei, maledetta, tocava sembre un attimo prima di me.

Ad un gierto pundo, non la vidi più al mio fiango e capii di averla fi-
nalmende lasciata dietro. Si impadronì di me una animalesca eufo-

ria, “alla fine hai avuto pane pei tuoi dendi!”, penzai. Arivai stremato 
e mezzo affocato a fine vasca, rosso come un peperongino messi-

cano, con la testa pulsande e, con le campe molli e tremandi, mi 
alzai per guardare in faccia colei che, pur soccompento, aveva 
avuto comungue il fecato di sfidarmi. Purtroppo non vidi nulla 
perché un collasso da sforzo mi fece svenire e l’ultima voce 

che sentii fu quella di Anacleto il bagnino che critava: “A’ Mar-
fio! Che nun te stai a sentì? Aoooo...”.

Mi risvegliai a casa col rumore della tv accesa nell’altra stanza e 
il penziero di quella racazina che mi aveva dato filo da torcere... 

La testa rimpompava angora, mi alzai, antai dove c’era la tv e, 
ingredulo, vidi scorrere sullo schermo, nel teleciornale locale, 
le immacini della mia piscina.

Il ciornalista, visibilmende impaciato ed emozionato, rincra-
ziava la nuotatrice Federica Pellegrini per aver scelto la no-
stra città come sede del suo ritiro preo-
limpionico e le domandava come si era 
trovata al suo primo allena-

mendo al Nautilus.

“Mi sono trovata 
bene - rispose - finché il ragazzi-
no sovrappeso che nuotava nella 
corsia di fianco non ha incomin-
ciato a smuovere tanta acqua, ad 
avere le convulsioni ed è svenuto. 
Mi sono molto spaventata”.

È inutile: ci sono delle cose che non sono come le vediamo noi.

http://www.grandemente.it
https://www.facebook.com/raffaello.biancofiore?fref=ts


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

Non ho ancora capito bene se faccia più tendenza scrivere 
che #lagrandebellezza sia un capolavoro o una schifezza. 

Ad ogni modo non comprendo perché etichettare come igno-
rante il (legittimo) pensiero di chi lo ritiene macchinoso e scol-
legato o giudicare conformista chi (legittimamente) ne tesse le 
lodi rievocando #ladolcevita. Siamo (ancora) liberi di pensare 
e di manifestare il nostro pensiero, ma di maestrini spocchio-
si che si autoproclamano depositari del Sapere, in Italia, ne 
siamo già abbastanza 
pieni, grazie.

Ed a proposito di Italia, 
Sud Italia soprattutto, 
ma quando sostenete 
che il 27% dei ragazzi 
tra i 15 e i 34 anni non 
studia e non lavora, li 
calcolate quelli che si 
svegliano alle 11 di 
mattina?

O quelli che vogliono il posto di lavoro a 200m da casa e si 
lamentano lo stesso perché vedono sempre le stesse facce e 
1000 euro  al mese sono “pochi”?

O che formulate leggi che prevedono incentivi per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di giovani PRIVI di diploma di scuola 
media superiore o professionale e poi non permettete a LAU-
REATI E PLURITITOLATI di lavorare neppure da H&M perché 

“troppo” qualificati?

O che quelli privi di diploma di scuola media superiore o pro-
fessionale che si fanno un mazzo così per mantenersi NON li 
assumete perché avete i posti già assegnati per i figli e i nipoti 
dei vostri amici?

O che spremete più che potete i freelances e poi non ricono-
scete loro neanche il rimborso spese?

No, certamente.

Ma tanto, a chi importa?

C’è Need for Speed nelle sale, il 
Milan fuori dalla Champions, la 
Mussolini è una donna distrutta, 
Fiorello se ne va in giro ad investi-
re cristiani che “si scusano” (giuro, 
ho visto l’intervista)... Ah e poi c’è il 
Grande Fratello, casa ricostruita in 
tempi record.

Insomma, non si può pensare a tut-
to e poi chi se ne frega dell’Ucraina.

“Io non mi sento italiano, ma per for-
tuna o purtroppo lo sono...!”

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

GLI OPINIONNISTI

“Prima c’era la politica. Ora c’è la mafia. Da 
per tutti… Da per tutti. C’è la mafia da per 
tutti. La politica di una volta, era che si anda-
va sembre a lavorare. Non s’ capscèv nient 
d’ politch”.

“L’uomo prima c’aveva più accanimento vici-
no alla donna. Adesso è tutto il contrario. È 
la donna che si accanisce vicino all’uomo”.

“E come si accanisce?”
“Si accanisce perché prima l’uomo era più 
caldo. Invece adesso è più calda la donna”.

“Io mia moglie l’ho trovata ‘jntr ‘a nù iòs… 
(centro storico). Una volta stavo parlando 
con lei vicino casa sua, uscì la madre e gridò 
prendendola dalla manica che si strappoò: 
<tres j’ntr!’> Non la rividi per almeno 15 gior-
ni. Poi informazioni… ‘am trasòt ‘jntr, n’èm 
spusèt’ e stiamo tranquilli ‘all’ cas’r”.

“Quello che non c’è più oggi. Con le donne di 
allora, oggi non stavamo messi come stia-
mo. ‘Vastasagn’ sc’chtt stè josc’. Non c’è più 
amore né sapore”.

“I femmn’ du curdùnn, ten’n u cùl tunn-tunn. 
S’ vòln ammar’tà, mangh l’amor sap’n fa’. 
C’hanno un bel sedere aggarbato, e ‘ass-
mat” (con la punta).

“Le donne di prima, ‘sciàmm’ in gampagna a 
lavorare. ‘M’ su tott mangunèr!’ Non lavora-
no più”.

“E perché non lavorano più?”
“Non l’nguodd d’ lavorare… Vattinne, và”.

Quando la saggezza e la tenerezza fanno rima con rughezza: 
abbiamo chiesto in giro cosa ne pensano alcuni vegliardi au-
toctoni su questo, quello e pure quell’altro! Abbiamo sondato il 
polso di questi nonni non per rilevare la pressione min e max, 
ma per raccogliere 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 me-
glio dall’esperienza viva e dal vissuto esperto di chi, pur senza 
scavalcare armadi, ha superato molti ‘anta’.
Cerca i video delle esclusive interviste estese degli OPINION-
NISTI su www.grandemente.it e sul canale youtube Grande-
mente (così poi tramanderai ai nipotini quando il sol volgerà 
al tramonto!).

il lavoro logora chi ce l’ha.

http://www.emmecigrafica.com
https://www.facebook.com/davide.simeone2?fref=ts
https://www.facebook.com/davide.simeone2?fref=ts


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

La gioia si è riappropriata del 
mondo e ci ha iniettato nuove 
energie! L’uscita del numero 
zero è stata un clistere rigene-
rante che ha spazzato via le tri-
stezze intestinali di una vita di-
sadorna e grigia: una quintalata 
di complimenti per il nostro (vo-
stro!) ritorno hanno ridato spe-
me a quell’anelito di rinascita 
che si tradurrà in rivoluzione.
Buona lettura! 

In un piatto poco cupo poco pepe 
cape. In un pupo poco piatto pol-
po penne e rape.

MasterChecc

“Dottore, mi sento strano: ho del-
le premonizioni sul futuro”. “Da 
quando le succede?”. “Da merco-
ledì prossimo”. 

Io per la festa della donna 
ho lasciato un mazzo di 
mimose sull’asse da stiro.

by Piero Tempestoso
Piero, Grandemente ti ammira 
ma se legge tua moglie, ti stira!

Non mi interessa l’immortalità at-
traverso l’arte: io non voglio mo-
rire.

Woody Allen

In questo mondo devi essere mat-
to. Se no impazzisci.

Leopold Fechtner

Se avesse avuto uno 
smartphone anche Achille 
si sarebbe fatto le foto da 

Troia.
SantaFede

Le statistiche dicono che una don-
na dà alla luce un bambino ogni 
quattro secondi. Il nostro proble-
ma è trovare quella donna e fer-
marla, subito!

Abbondio Seme-Raro

NOTIZIA N. 1 - Uno spre-
giudicato pregiudicato ed 
una seducente sedicenne 

sono stati sorpresi  questa notte 
dalla polizia.
L’uomo è stato arrestato con l’ac-
cusa di aver prestato la prestan-
te figlia per delle prestazioni a pa-
gamento.
Si attendono gli sviluppi della fac-
cenda.
Sì, perché non appena la polizia 
avrà sviluppato le foto del corpo 
del reato, le pubblicheremo pron-
tamente.

Agostino

In principio era il Verbo; alla fine le 
chiacchiere!

Stanislaw Lec

“Dottore, negli ultimi mesi sono in-
grassata 70 Kg”.

“Non si preoccupi, apra la bocca e 
dica: muuuuuh”.

Ho vissuto un’infanzia da emar-
ginato. Quand’ero bambino non 
mi cagava nessuno. Pensate che 
avevo due amici immaginari... 
Però mi escludevano e giocava-
no tra loro.

Solo Solito

NOTIZIA N. 2
Partì e uscì dal portone 
Portando la porta aperta

Quel trattore che lungo il tratturo
Dalla fattoria alla trattoria
Dietro i suoi cavalli al trotto
Tutto ad un tratto cadde…

Agostino

La Chiesa è contro l’evoluzioni-
smo? Sono d’accordo, infatti la 
Chiesa non si è mai evoluta!

Andrea Rivera

Se il denaro crescesse sugli alberi 
a me capiterebbe un bonsai.

Boris Makaresko

“Dottore, mia moglie si sente male 
in macchina!”

“Dunque, vediamo... Le metta l’an-
tenna!” 

“M’illumino d’immenso”
a me fa un baffo
m’oscuro io di buio denso
e bevo spesso birra Raffo
ermetico per me è solo il tappo
di vino o rum o gin o altro.

PoetaBeta

Ho sempre avuto dei dubbi 
sull’amore di gruppo... Cosa dico-
no alla fine? “Scusate, è stato bel-
lo per qualcuno?”.

Rita Rudner

Buongiorno a quelli che 
vanno a vivere fuori e su-
bito assumono l’accento 

del luogo. Integrazione o minchio-
neria?? :))

Silvia Fumarola

I politici hanno una loro etica. Tut-
ta loro. Ed è una tacca più sotto 
di quella di un maniaco sessuale.

Woody Allen

Egnente, ho bisogno 
dell’esorcista, del mago 
Otelma, della strega Gri-

milde e di un angelo custode vivo, 
sobrio, no schizofrenico, no tossi-
co. Se qualcuno mi manda qual-
che numero di telefono, grazie. 
Muovete il culo che non posso 
aspettare.

Incoronata

I vecchi credono tutto; le persone 
di mezza età sospettano di tutto; i 
giovani sanno tutto.

Oscar Wilde

Molti dei nostri uomini politici sono 
degli incapaci. I restanti sono ca-
paci di tutto.

Boris Makaresko

Ieri notte la mia ragazza a letto mi 
ha detto: “Sei un pervertito”. Le ho 
risposto: “Che parolona per una 
bimba di nove anni!”

Emo Philips

Un uomo senza una donna è 
come il collo senza la cervicale.

W. C. Fields

Lo stitico, a volte, è sem-
plicemente una persona 
che non ha mai mollato.

SantaFede

“Dottore credo di essere un 
cane...”. 

“Vediamo, si stenda sul lettino...”. 
“Oh! Grazie, com’è gentile! A casa 
non mi fanno nemmeno salire sul 
divano!”.

“Ma tu quando fai l’amore parli con 
tua moglie?”

“Sì, se mi telefona...”

Ho un cugino pigro, vole-
va un figlio e si è trovato 
una fidanzata già in cinta.

Angelo Vitale

Mia moglie mi ha sposato per fare 
un dispetto a un uomo. Dopo un 
anno ho scoperto che quell’uomo 
ero io.

Se amate la vita non sprecate 
tempo perché è ciò di cui sono fat-
te tutte le nostre vite.

Gabbiano38

Ho il culto delle gioie semplici. 
Esse sono l’ultimo rifugio di uno 
spirito complesso.

Oscar Wilde

‘Amo’ è la parola più pericolosa 
per il pesce e per l’uomo!

Groucho Marx

Ridi e lascia ridere.

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!

https://www.facebook.com/fabrizio.semeraro.739?fref=ts


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!)

Ho una vasta collezione di con-
chiglie, che tengo sparse per le 
spiagge di tutto il mondo.

Steven Wright

“E adesso facciamo i conti!” disse-
ro i marchesi decaduti.

Tutto è divertente, finché capita a 
qualcun altro.

Marcel Achard

Le tarme, abitando solitamente 
nel vestito buono, sono state pre-
senti a tutti i matrimoni.

Gene Gnocchi

Mangiale involtini plima-
vela e billa laffo col sotto-
fondo del giggidalessio di 

pechino è fantastico. Peccato 
solo che shazam non liesca a 
identificale la canzone! Buongiol-
no!

Silvia Fumarola

Immortale artista, ammaliatirice 
musa, sei la mia preferita, l’eletta, 
la diva: Eleonora Dose.

drogato in solitudine

Tu sei la mia malta
io la sabbia fina
prendo la cazzuola
mescolando prima
costruirò al nero
senza alcun progetto
questo amor vero
il cui imu non verso.

l’intonacatore del sentimento

Quando ti trovi in un mare 
di m**** puoi sempre van-
tarti di essere a mare.

SantaFede

La vita è meravigliosa. Senza sa-
resti morto.

Leopold Fechtner

La donna quando pensa 
al futuro pensa a un matri-
monio e a dei figli; l’uomo 

quando pensa al futuro compra 
due casse di birra invece che una.

angelino e’vitale

La donzelletta vien dalla campa-
gna, in sul calar del sol, si chiama 
Lisa e per terra Monna, toglie la 
polvere, stira le lenzuol.

Giacomo Leopardo da Vinci

Perché se una massa gassosa 
esce da un corpo solido, la gente 
ti guarda male?

Maurizio Crozza

Al milanista non far sapere
quando Pirlo infila certe pere.

I LOVE JU
 

Le ggiovene di oggiarig-
ghia penzeno che ac-
chiangando un tasto sul 

combiuter o dicitanto coi polpa-
strelli sul tabblet possono congui-
stare il monto.
Sto ca**o possono conguistare, il 
futuro ritornerà ad essere la zap-
pa, la vanga e la carriola.
Sc’ ffatjèt, cazzacarn! 

l’uomo daltritembi

Mio padre era conosciuto come 
l’ubriacone della città.
Voglio dire, nella maggioranza dei 
casi non è così terribile, ma noi 
abitavamo a New York!

Henny Youngman

“Allora, com’è andata al campo nu-
disti? Ti sei ambientato?”

“Beh, il primo giorno è stato duro...”

Non discutere mai con un idiota: 
la gente potrebbe non notare la 
differenza.

Arthur Bloch

Altro che animali, quell’uo-
mo amava gli ortaggi. 
Così palpava i meloni e 

adorava le puppe a pera. Poi si 
fece frate ed passò alla storia col 
nome di San Francesco da Sise.

lo Storico Errante

La sessualità è il tarlo del legno. 
Ma il sesso non è nell’organo: è 
nel pensiero, nella creatività. Il 
coito è solo il momento più banale.

Alessandro Bergonzoni

Secondo me noi tutti sot-
tovalutiamo troppo quan-
to sia salutare non capire 

un cazzo.
Incoronata

Sono un cantore dell’immensa:
a me medesimo io m’autoincenza
mi chiamo Enzo ma se m’estenda
il nome mio veri è Vincenzo.
Sento nelle vene il fluir del cosmo
ma la vita mie è un aforismo.
Sbaglio a volte i finalo di paroli
ma i concetta sono chiari
come il chiara dell’uovi.
Poeta maledetto dopo che sentono le sue poesie

Le infradito sono i perizo-
mi dei piedi.

SantaFede

Non fare al contadino che non sa 
bere, di rubargli il cacio quando è 
sera, che poi ci lascia lo zampino,  
e il gatto si disorienta.

l’intonacatore del sentimento

Santissima fede del Si-
gnore...!!! I miei vicini del 
piano di sotto se la stanno 

spassando ad ALTISSIMA VOCE. 
Porca miseria, sono le tre del po-
meriggio. Peppiascere aiutatimi.

Incoronata

Non si lavava da tempo immemo-
rabile: sotto le ascelle aveva an-
cora tracce di placenta.

Paolo Cananzi

Io... fottuna ch’ho un cervello mu-
sicale (da-dam)
Ma la gente mi ritiene un animale:
Ma per poter cantar
Mi ho dovuto auto registrar
Per poter sfondar
Tutti i miei cd ho dovuto accattar!

Diego Abat il muro del Suono

Sabato, ore 7.30. Perché 
perdere tempo a dormire 
quando puoi avere nelle 

orecchie e nel cuore una meravi-
gliosa sinfonia di trapano tutta per 
te? Buongiorno un cappero!

Silvia Fumarola

Giacomo Leopardi scrisse 
il sabato del villaggio de-
scrivendo una bonazza 

che un bel giorno fece quatto pas-
si per il paesello e fece arrapare 
tutti i giovini e vecchi abitanti ma-
schi autoctoni, provocando un 
uragano ormonale. Ei introduce: 

“Passata ella, tempesta! Odo au-
gelli far festa...”.

lo Storico Errante

Pinocchio rincorreva 
Biancaneve sul prato, in-
ciampò e cadde col viso 

sulla pancia di Biancaneve e lei 
disse: “Pinocchio, dimmi una bu-
gia, dimmi una bugia!”.

Angelo Vitale

Chi più ne ha, più ne detrae.

Facendo una rapida sinte-
si di quello che state scri-
vendo da qualche giorno 

a questa parte (su Facebook, 
ndr)….. C’è chi cambia sesso e 
chi non usa più mutande, chi adot-
ta le scimmie e chi vive vite disso-
lute straripanti di relazioni. Qual-
che altro giochino della minchia o 
io frequento strani personaggi?? 
Buongiorno!

Silvia Fumarola

Chi si accontenta gode, 
ma chi gode si accontenta 
di più.

SantaFede

Non dico che maometterei la mon-
dagna per un amico in più. Ma an-
drei a piedi certamente a Bologna, 
con un bell’occhio blu. Perchè un 
amico se lo svegli al mattino, ti la-
scia steso sì, ma sul tappetino.

Riccardo Scocciande Petulande

L’eterno sogno del boia: i compli-
menti del condannato per la quali-
tà dell’esecuzione.

Stanislaw Lec

Terno secco su Bari:  93 - 96 - 0,3. 

            * segui il riscito e vai a p. 10



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

Un classico della letteratura flautolenta fotorivisitato.
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

INCLINAZIONI PETICOLOSE Cast in ordine a muzzo: Annina (nonna); Massimo 
Gianfrate, Mariangela Santoro, Francesco Conserva 
che non si vede ma c’è, Michele Chiarelli, Arturo Moccia, 
Chiara Filomena (nipoti); Lorenzo “lo chef” (cameriere).
Fotografia: Gasparro & Bello (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Terra-Terra (vedi quasi in basso a destra).

la mitica
FOTOGHEGG

http://www.alterstudio.it
https://www.facebook.com/fabrizio.semeraro.739?ref=ts&fref=ts
http://www.grandemente.it


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
Una statua dorata di 
Budda a Chiang Mai

Un tempio cinese 
al tramonto in Udon 
Thani

Una testa di Budda 
imprigionata nelle 
radici di una albero 
della Bodhi in 
Ayutthaya

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.

Ivana e Gianni 
davanti al tempio di 
Yai Chaimongkhon in 
Ayutthaya

Un elefante sorridente 
in un santuario di 
conservazione in 
Kanchanburi

Le barche dalla coda 
lunga nel mare di 
Krabi

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 D 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.

Primi piatti, contorni, secondi, 
dessert

Via Guglielmo 
Oberdan, 3

Martina 
Franca

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

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
Vedi a pagina 8!

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

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

Franca
quasi 
mai

Il regno del panzerotto:
tante specialità esclusive tel: 080.4805666

Ecco la ricetta segreta del 
nostro panzerotto:

mannaggia, non c’è spazio...

http://www.alterstudio.it


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
Ho prenotato in anticipo una tom-
ba. Ho fatto un acquisto loculato.

Non seguire il sentriero già segna-
to; và, invece, dove non vi è alcun 
sentiero e lascia una traccia.

S. Bambaren

A volte per cambiare aria 
basta solo una scorreggia.

SantaFede

Ben venga il caos, perché l’ordine 
non ha funzionato.

Karl Kraus

Qual è l’infinito di Leopardi?
Leopardare!

“Come ti chiami?”
“Lululululululuigi”.
“Sei balbuziente?”
“No, però lo era mio padre”.
“Non capisco, che vuol dire?”
“Che l’impiegato dell’anagrafe era 
un gran bastardo!”

“BATTO ALLA GRANDE”, disse 
la puttana, scrivendo a macchina 
tutte lettere maiuscole.

Bevevano, facevano i fat-
tacci loro e gozzovigliava-
no, mentre Penelope li 

guardava. Sudavano come dei 
proci soltanto quando c’era da 
giocare al tiro alla fune. Per darsi 
forza urlavano: “Uh-lisse! Uh-lis-
se!”.

lo Storico Errante

“Papà, ma esistono i vampiri?”.
“Zitto e mangia, senò si coagula la 
minestra”.

“Papà, perché l’America ha bom-
bardato l’Afghanistan?”.

“Ha iniziato in ordine alfabetico”.

“Mamma, come si scrive uccello?” 
“Con due zeta caro!”

“Mamma, mi porti allo zoo?”.
“Eh no! Se ti vogliono vedere che 
vengano a casa!”

“Non so se mi spiego” disse il pa-
racadute.

“Ti prego, ti scongiuro, spiega-
ti meglio!” ribattè il paracadutista.

Si consiglia di evitare l’ostenta-
zione dell’onestà: è un comporta-
mento altamente offensivo nei ri-
guardi della maggioranza degli 
esseri umani.

F. Burdin

La vedova è la moglie di un ca-
davere.

Totò

Non cercare guai: saranno loro a 
cercarti.

Gabbiano38

“Allora, Pierino, dimmi sincera-
mente, dici la preghiera prima di 
mangiare?”

“No signore, non ne ho bisogno, 
mia mamma è una brava cuoca”.
 

Tre cenerazioni fa quanto 
antavamo all’erba usava-
mo solo la poesia della 

fandasia: non navicavamo su in-
ternett per prentere spundo, cia-
vevamo tutte le mosse qui in testa, 
altro che Youporne! 

l’uomo daltritembi

“Ho preso un cane per mia moglie”.
“Ah, sì? Interessante... E dove fan-
no questi scambi?”

Un comandamento nuovo.
Ama il prossimo tuo come 
te ‘steso’.

Don Vitale

“Ma tu, hai mai sentito il bisogno, 
prima di conoscermi, di pagare 
una donna per fare del sesso?”.

“No. Prima no...”

Francamente neve in vischio.
dal film “Via col vento freddo e gelo” 

Sono continuamente preoccupato, 
in apprensione... Persino le mie 
ansie hanno l’ansia...

Anziano ansioso di Roma, anzi di Anzio

Non si stava peggio quan-
to si andava al greggio. Si 
sta peggio occiciorno con 

la troca e i filmi porno.
l’uomo daltritembi

Il vantaggio di essere intelligente 
è che si può sempre fare l’imbe-
cille, mentre il contrario è del tut-
to impossibile.

Woody Allen

Avete mai visto una torta farCita? 
Sì? Ma non avete mai visto un bi-
gnè farTarzan? Vero?

Ci sono due modi per discutere 
con una donna. Nessuno dei due 
funziona.

Will Rogers

Mia moglie ed io stiamo per rispo-
sarci: il divorzio non ha funzionato.

Rodney Dangerfield

Amore è quando non ti 
vergogni di fare le scor-
regge e sbatti le lenzuola 

per fargli sentire la puzza.
SantaFede

E gli Angeli in coro dissero: “Si-
gnore, passi per Sodoma, città di 
Sodomiti, ma... Perché hai distrut-
to anche Gomorra?”.
E il Signore rispose: “Mah... Go-
morra città di Gomorroidi... Mi fa-
ceva un po’ schifo!”

Giobbe Covatta

“Ai bambini buoni la dolce Euches-
sina”. “E a quelli cattivi?”.

“Che spingano!”.

Io sono stato invitato in tutti i mi-
gliori salotti. Una volta sola.

Groucho Marx

Aumentare le imposte sulla casa 
significa ritrovarsi con troppe fine-
stre?

Se c’è soluzione perché ti preoc-
cupi? Se non c’è soluzione perché 
ti preoccupi?

Aristotele

Beati i poveri di spirito, perché 
non si ubriacheranno mai. 

Andavo controcorrente, mi hanno 
diagnosticato la salmonellosi.

Grembiule nero e fiocco azzurro: 
per un bambino milanista il primo 
giorno di scuola è un trauma.

Diego Abatantuono

Dall’amore si può essere rapiti. 
Più difficile è che qualcuno paghi 
il riscatto.

Eros Drusiani

Ai primi del secolo il ri-
spetto che la donna dava 
all’uomo era garandito 

dallo stivalo di ferro. All’uomo i 
pandaloni, alla donna filo e botto-
ni! 

l’uomo daltritembi 

Chi fa da sé fa per tre.
E crea due disoccupati. 

Si prostituiscono solo quando fa 
freddo: ma quanto sono strani 
questi trans-iberiani!

“C’è stato un momento nella mia 
vita in cui ho avuto due donne”.

“E poi?”.
“Ho cambiato tre carte e mi è en-
trato un full!”

Chi nasce MAPPINA non 
può morire FOULARD.

(cit) Incoronata
E questa, consentiteci, è forse 
la regina delle frasi di questo 
numero. Ammappete, da stu-
sciarsi le lacrime!

Al mondo ci sono tre categorie di 
persone: quelle che sanno conta-
re e quelle che non sanno contare. 
In realtà ce ne sarebbero altre tre, 
ma tutte e 9 non le ricordo.

Se un giorno ti svegli
e non vedi più il sole
o sei morto o sei il solo
che non vede più il sole.

                           Jim Mor-risorto 

http://www.rienergia.it/


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!)

“Non sederti lì, c’è la vernice fre-
sca”. “Non ti preoccupare ho le 
mutande di lana!”

Colino e Peppino. “Scusa 
Peppino ma quante ra-
gazze hai avuto nella tua 

vita?”. ”Una trentina”. “Seee, Pep-
pino, cala”. “Beh, sono stato una 
settimana con ragazza di Trento, 
poi se n’è scappata”.

Vitale

“Mi scusi, ma cosa ci fa dentro a 
un albero?”.

“Mi hanno licenziato in tronco!”

E come disse la bottiglia di Cham-
pagne, non prendermi per il culo!

da Giùann Per Maloso

“Noè, Noè, le acque salgono!!!”.
“VENDERE! VENDERE!!!”.

Garibaldi quando incontrò 
Vittorio Emanuele aveva 
un grammofono che spa-

rava musica a tutto volume. Così 
urlò: “Ho un bel disco!”.

lo Storico Errante

“Papà, è arrivato l’uomo della 
spazzatura”.

“Digli che non ne vogliamo...”.
M. Pulito

“Papà, i drogati sono fatti come 
noi?”.

“No, Pierino, di più, molto di più!”.

Se A è uguale a B e B è uguale a 
C, allora C è uguale ad A. Se C è 
uguale ad A, pronunciare la paro-
la abaco diventa impossibile...

Maurizio Crozza

“Papà, mi compri il dizionario?”.
“Eh, no, troppo comodo... A scuola 
ci vai a piedi!”.

Avviso in parrocchia.
Dio comunica con noi in tanti 
modi, ma sicuramente non ci chia-
merà al telefono, quindi teniamo-
lo spento!

Gabbiano38

“Quando si ama davvero le paro-
le non servono”, disse il pescioli-
no alla pesciolina.

Al bar, Giuànn si rivolge a M’chèl: 
“Non capisco, basta che bevo un 
bicchierino e sono già sbronzo”.

“Davvero? - chiede M’chèl - Solo 
uno?”.

“Sì, uno. E di solito è il sesto”.

Secondo voi è vero che Gesù 
Bambino e Giovanni Battista 
quando erano piccoli lanciavano 
in aria una moneta e giocavano a 
testa o croce?

Si vestiva di nero e si fece 
dei nemici. Era buia, sen-
tiva musica metal, aveva 

le unghie coi teschi e il chiodo di 
pelle con le borchie. La scambia-
rono per una strega e la accesero. 
Povera Giovanna Dark.

lo Storico Errante

Se le donne fossero al potere le 
cose andrebbero meglio. Una 
donna non lancerebbe mai una 
bomba atomica... Perché? Per-
ché fa disordine!

Luciana Littizzetto

“Scusi vorrei provare quel comple-
to blu in vetrina”.

“Per me va benissimo, ma non sa-
rebbe meglio in camerino?”

“Scusi, per andare all’ospedale?”
“Alla prima curva, dritto!”

“Tu che cosa pensi della feconda-
zione artificiale?”

“Non la concepisco”.

E comunque, mettersi a 
gridare al cinema perché 
la fila di bimbiminchia se-

duti dietro non ha smesso un atti-
mo di parlare, è stato taaaanto li-
beratorio!

Silvia Fumarola

Che rumore fa un maialino tutto 
rosa quando cade dal 5 piano? 
Speck!!!

“Io non ho mai fatto l’amore con 
mia moglie prima di sposarmi: e 
tu?” - “Mah, non so. Come si chia-
mava tua moglie da ragazza?” 

Un diamante è per sem-
pre. Però pure l’odore del 
baccalà fritto, del suchillo 

di carne della domenica, delle mu-
gnole sedute, delle rabicole stufa-
te, non scherzano mica...

Incoronata

“Fruttivendolo, a quanto le mele?”
“A 3 euro al chilo, signò”.
“E li cachi?”
“Dopo un paio d’ore, signò”.

DONNE, CHE MISTERO.
Producono latte senza 
mangiare erba. Si insan-

guinano senza ferirsi. Li rompono 
senza toccarli.

Angelo Vitale  

Per una donna così darei un anno 
della mia vita: il 1981, che ho fat-
to il militare.

Mago Forest

A quello che mi parcheg-
gia davanti al paso cha-
rabbile dove tenco il mo-

tocarretto: “A prouoss’ma vuot t 
dòc ‘pa cucchièr d’ì fèf n’ghèp! Va-
stès malùchèt!” 

l’uomo daltritembi

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

“Non credo in Dio”. “Sei ateo?”. 
“No, gli dò del bugiardo”.

“Dottore, un cane mi ha morso alla 
gamba!”

“Ci ha messo qualcosa sopra?”
“No, gli è piaciuta così com’era”.

Abbiamo riso abbastanza, ades-
so pasta!

A tre mesi dalla scomparsa la ri-
cordano la figlia Addolorata e il ge-
nero Felice.

È un periodaccio. Ho aperto un bi-
scotto della fortuna. Dentro c’era 
scritto: “Stai scherzando, vero?”.

Io e mia moglie avremmo intenzio-
ne di mettere in cantiere un figlio 
ma in Italia è ancora vietato il la-
voro minorile pesante.

Il governo ha detto: “Presto il na-
poletano non dovrà più emigra-
re in Svizzera”. No, no ‘o gover-
no italiano, il governo svizzero l’ha 
detto.

Massimo Troisi

A una fermata del tram una gra-
ziosa signora si rivolge a un signo-
re: “Per piacere, mi sa dire se il 29 
passa di qui?”
Il signore tira fuori una piccola 
agenda, la consulta e fa: “Mi di-
spiace, il 29 sono gia occupato”.

L’universo non sa neppure che 
esisti, quindi rilassati.

Carl William Brown

Gente che non riesce a 
farsi tre quarti di cazzi 
propri. Istituiamo un corso 

intensivo per aiutarli.
Incoronata

Di solito non sono un uomo che 
prega, ma se tu sei lassù, salva-
mi, Superman!

Homer Simpson

Ho comprato dell’acqua in polve-
re. Con cosa la diluisco?

Linda Vera Acquaviva

Fine delle vostre frasi! Avete fi-
nito con le battutacce che ave-
vate in serbo? Volete comincia-
re con quelle in croato?
Se vi son piaciute, merito nostro. 
Se fanno l’effetto delle prugne, 
colpa vostra. In ogni caso, vo-
lete leggere le vostre sul pros-
simo numero? Scrivete via mail 
a info@grandemente.it o cerca-
te in giro le urne per imbucare i 
messaggi (elenco su www.gran-
demente.it). Addio!

http://www.alterstudio.it


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 fughe, tradimenti e una rivoluzione.
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.

Ascoltavo De Gregori, “Il bandito e il campione”, e m’è tornata in 
mente la strana storia di un’amicizia, di un tradimento, di racconti 
distorti dalle chiacchiere di paese e dal tempo.
Ma pedaliamo per ordine. Costante Girardengo era un campione del 
ciclismo anni ‘10/30. Tra i suoi trionfi ci stanno due Giri d’Italia, tre Mi-
lano-Sanremo, tre Giri di Lombardia e ben nove titoli italiani, record 
assoluto. Fuggiva via con le sue ruote, e stargli dietro era una fatica.

Sante Pollastri era un bandito ricercato dalle forze 
dell’ordine. Si dice che odiasse i carabinieri che gli 
avevano ucciso un parente. Oppure si racconta che 

un suo fratello fosse stato forzatamente chiamato 
alle armi nonostante una grave malattia, mo-
rendo poi in caserma; o che sua sorella Car-
melina sarebbe stata violentata da un militare 
dell’Arma, crimine che Sante a 19 anni avreb-

be vendicato uccidendo il colpevole. Una vita in 
fuga, pure lui.

Girardengo era di Novi Ligure e di Novi era pure Pollastri. Forse non 
erano amici d’infanzia, come recita la leggenda, ma si conoscevano 
di sfioro: erano compaesani con qualche amico in comune.
Mentre Girardengo continuava a non farsi raggiun-
gere sull’asfalto, Pollastri non si faceva prendere 
nella vita.

“Ma un bravo poliziotto che sa fare il mio mestiere 
sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere 
e ti fece cadere la tua grande passione 
di aspettare l’arrivo dell’amico campione”.
Già: nel 1927, Pollastri fu catturato a Parigi, tradito 
dalla passione per il compaesano campione, men-
tre assisteva ad una sua gara.
Si parla di una soffiata. Si vocifera un tradimento.
E la pedalata è finita.

--------------------------------------------------------------
È lotta selvaggia.
Devi pararti le spalle amico, quando si parla di lavoro. Ci sono com-
petitors, lotta fra preventivi, bluff e contro-bluff, ammiccamenti, tatti-
ca, recupero crediti, pagamenti a 30 o 60 giorni e spesso a 90 gradi. 
Tutto per chiudere oppure non aprire mai un contratto. Tutto per pro-
stituirsi all’inferno supremo, che crediamo paradiso: la moneta.
Quando invece stanno lì, i paradisi, a un mezzo giro di mappamondo, 
sabbie incorniciate da mari cobalto e boschi caldi gelati dove vivere 
costa un dollaro al giorno, e morire è più o meno gratis.

Una indefinita infrastruttura 
sociale nidificata grava sulle 
nostre teste con granitici impe-
dimenti, e quindi dunque per-
ciò restiamo qui, a complicarci 
di complessità ogni semplice 
cosa, e linee rette prendono 
direzioni di un tortuoso inaudito.
Non c’è una prossima vita in 
cui stravolgere, la rivoluzione 
è ora o mai più. Rimandare a 

domani significa ammettere che si è perso. Ossantoiddichel.
In ogni preventivo, quindi, andrebbe quantomeno messa sempre 
una quota parte di libertà.
Insieme ai costi, all’iva ai tempi e alle modalità di pagamento, va 
scritta in grassetto rosso: tassa sulla libertà.
E la buonuscita dovrebbe essere riprendersi la vita che ci siamo 
scordati di aver sognato.

http://www.itcgdavinci.it/
https://www.facebook.com/francesco.biancofiore.94?ref=tn_tnmn
http://www.alterstudio.it/palleditria


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.

Sei come un albero di banane. Non ne fai una dritta.

Adoro quando la persona che mi piace mi manda messaggi 
dolci come: “Chi sei?” o “Chi ti ha dato il mio numero?”

L’altro giorno ho visto una farfalla che non aveva le ali, così le 
ho versato del red bull addosso cosi poteva metterle le ali... 
È annegata.

Quando vado ai matrimoni, i parenti mi dicono sempre... “Sei 
tu il prossimo, quando tocca a te?” Hanno smesso di dirmi ‘ste 
cose da quando ai funerali facevo la stessa domanda a loro...

La vita è come una battaglia navale... Un giorno ci sei... E un 
giorno B-7.

Se nella vita hai tanto denaro sei Ricco... Se invece hai tanti 
centimetri... Sei Rocco...

Ieri sera, mia sorella ed io eravamo seduti a tavola a parlare... 
Quando siamo arrivati a parlare di vita e di morte, le ho detto: 
“Non mi lasciare mai vivere in stato vegetativo, in dipendenza 
completa da una macchina e alimentato da una flebo, se mi 
dovessi vedere in questo stato, spegni gli apparati che mi ten-
gono in vita...”. Allora lei si è alzata, ha spento il televisore ed 
il computer, e mi ha tolto la birra...

Stanotte ho chiamato la Vodafone per farmi disattivare il ser-
vizio “Tutto gira in torno a te”... Mi hanno detto che devo smet-
tere di bere...

Tornare con l’ex è come ricomprare la macchina che è stata 
tua... Torna con lo stesso difetto... E con tanti KM in più...

Ho comprato uno Gnu... E l’ho chiamato York...

“Io dopo il sesso mi fumo una sigaretta. Tu?” “Mi lavo le mani 
ed esco dal bagno”.

Se sei un uomo single NON puoi fare la spesa alla Crai. No 
woman no Crai.

Una volta chiesi a mio padre: “Papà ma sono stato adottato?” 
Mi rispose: “Ma ti pare che avremmo scelto te?”.

Ho mangiato lamponi, more e mirtilli. E ora sono rutti di bosco!

PAROLEVANE
l’insostenibile leggerezza dell’esserci

facebook: francesco leva 

L’azzurro dell’Ohio.

I genitori acustici
chiamano il loro figlio
“ragazzo, abbi memoria”
ed ora lui ha messo ricordi
di un rapporto ellittico
nei riassunti di scuola.

Per questo certi suoni stridono
ed altri invece
(almeno per chi li fece)
un poco funzionano
e un altro poco ridono.

L’azzurro dell’Ohio
è fatto per riprendersi
un ciclo della memoria
e pagheresti undici dollari se
ti indicassero la storia della gioventù
prima che muoia.

La fortuna e la vita
anzi le vite, spesso difficili,
descrivono il fronte e il dorso
con una franchezza liberale che è più rimorso
come brezza leale
che sa di corso e ricorso.

Perché, fammi capire, tu sorridi
se inabili e pesanti qui arenati stiamo?
Se la apri cosa ci trovi dentro
(oltre che sassi) nella tua mano?

Ecco, l’ex ragazzo timido delle foto
lo ha detto al mondo, mezzo disperato,
“Restate voi,
ma io per sempre me ne vado”.

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.

https://www.facebook.com/francesco.leva.9?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/francesco.leva.9?fref=ts


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
COSE PRESE NEL MARE DI INTERNET 

(a cura di Alice, una nostra corrispondente sarda che si fa le canne)

PESCANDO IN RETE
Un cuore che forse “Prima v’era”

È tornata, come ogni anno, puntuale e scandita. E tanti ad-
detti ai lavori dell’-educaciòn scola-stich- avranno proposto 
come traccia del tema in classe: “La primavera…”. 21 marzo. 
Data in cui da qualche annetto si ricordano le vittime di mafia. 
Quella che non torna mai. Perché c’è sempre. Ed è sempre 
la stessa. Larda e bastarda. Cruda e nuda. Puttana e vana.  
Merda e perda. Mi soffermo. E non deduco nulla. Mi rimbecil-
lisconglionisco al sol cercare un nesso tra la storia e la tradu-
zione. Com’è che lo stivale che ci incalza ha potuto generare 
così tanta disgrazia fatta in carne ed ossa? 

Com’è che tante menti, anche colte, sono riuscite a farsi fot-
tere la coscienza da tale ignoranza senza dna? Che la men-
te umana si ammali sin da giovane età, arrivando a pensare 
che ammazzare, distruggere, sacrificare è solo una conse-
guenza… Quindi normale, non sorprende (qualunque aquila 
nascesse tra delle galline, proverrebbe addirittura a fare le 
stesse uova).
Ma il venire a conoscenza sempre più della storia di quelli 
che hanno ‘gestito’ le sorti di questa terra per decenni, che 
hanno pattuito, bevuto, mangiato, complottato e trattato con 
i ‘pastori’ della setta dei “non ho visto, nè sentito niente”, fa 
scaturire il desiderio carnale che ‘mafia’, anagrammata, dia  
‘fiama’. Fiama che bruci ‘al di là’ di quelle nuvole a pecorelle 
del marzo pazzerello, unica-
mente per loro. Quei loro che 
hanno bruciato le vite di tanti, 
le speranze di molti, i sogni 
di alcuni… Ma soprattutto, il 
futuro di un presente… Trop-
po impregnato di un passato 
che continua a passare  con 
colori e ‘nomi’ diversi, ma con 
la stessa puzza.
Quella puzza che porta chi è morto dentro. E quando muori 
dentro hai il sangue che puzza, perché il tuo cuore batte ad 
una sola temperatura. Senza stagioni. Senza primavera.
Un cuore che forse “prima v’era”.
Ed allora muori, mafioso.
Non importa come. Muori.

RIFLESSIONI A SPECCHIO ROTTO
(su speranze, successi o sogni infranti)

http://www.alborgosaraceno.it/
https://www.facebook.com/fabrizio.semeraro.739?fref=ts


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

Buttiamoci sulla lettera ‘B’ di Brigidebardò!BBBB BBBB
BABBUCCIA - Genitore gay.
BACCALÀ - Richiamo che si scambiano gli uccelli quando trovano cibo.
BACCANALE - Frutto selvatico un tempo utilizzato come supposta.
BACCHETTONE - Direttore d’orchestra bigotto.
BACHEROZZO - Larva di insetto poco evoluto.
BACILLO - Affettuoso saluto tra batteri.
BACINO CARBONIFERO - Affettuosità la cui esterna-

zione lascia un’impronta nera.
BACONE - Verme dell’anguria.
BAGNOMARIA - Immersione talmente piacevole da es-

sere definita ‘della Madonna’.
BAIA - Parte di costa marina che anche quando è agitata comunque non 

morde.
BALCONATA - Donna che è solita affacciarsi e vomitare sui passanti.
BALESTRA - Sala ginnica per gente di colore.
BALLOTTAGGIO - Ultimo rimbalzo di finte promesse fatte dai 

politici a fine campagna elettorale.
BALORDO - Banetto + batara.
BALZELLO - Tassa il cui importo viene reso noto solo all’atto 

del pagamento.
BANALE - Frutto tropicale da infilarsi intuitivamente nel de-

retano.
BANANA - Badonna bapiccola bapiccola.
BANCARELLA - Istituto di credito ambulante poco affidabile.
BANCONOTA - Cartamoneta che gode di vasta fama.
BANDOLO - Nano di Biancaneve addetto alla risoluzione dei 

problemi.
BANTÙ - Tribù africana assai alla mano (più riservati sono i 

Banvoi e i Banlei).
BARAONDA - Rumorosa cassa solitamente usata per surfisti defunti.
BARBITURICO - Droga per bambole Mattel.
BARBITURISMO - Viaggio di piacere di Ken nella nota bambola bionda della 

Mattel.
BARATTO - Scatola funeraria di ridot-

te dimensioni dedicata al conteni-
mento di roditore morto.

BARBONA - Bella donna senza dimora 
dedita all’alcolismo.

BARCAMENARSI - Masturbarsi remando (da soli o assieme a Remo).
BARGIGLIO - Locale dove vanno i tifosi della Fiorentina ringalluzziti dopo 

una vittoria.
BARISTA - Artigiano fabbricatore di casse da morto.
BARITONO - Cantante dall’accento pugliese che tenta di met-

tersi in mostra.
BARLUME - Lampadario di locale pubblico (emette luce ‘ver-

de speranza’).
BASILICA - Grande chiesa aromatica.
BASSO - Uomo di corta statura a quattro corde.
BASTIGLIA - ‘Rivoluzionaria’ compressa antidolorifica africana.
BATTISCOPA - Saluto propiziatorio tra vergini.

BATTISTRADA - Prostituta.
BATTONA - Donna pipistrello di facili costumi.
BAULETTO - Branda per cani.
BAVAGLIO - Saliva puzzolente scacciavampiri.
BEFFARDA - Befana sarda (ai cattivi porta carbone del Sulcis).
BEIRUT - Rumori digestivi libanesi.
BENE - Organo sessuale maschile raffreddato.
BENEVENTO - Peto profumato.
BEONE - Il re della foresta ubriaco.
BERLINA - Automobile condannata al pubblico scherno.
BIDELLO - Sanitario a disposizione per la pulizia intima delle maestre.
BIDET - Det e ripetut.
BIECO - Riprovevole fenomeno di doppia riflessione del suono.
BIGLIETTO - Pallina di vetro pesante 100 grammi.
BIGODINO - Doppio orgasmo di entità modesta, per casalinghe annoiate.
BILANCIA - Antico giavellotto a due punte.
BIRBA - Nugulo di peli scaltri e malvagi che crescono sul mento.
BISCAZZIERE - Persona sessualmente bi-dotata, nota per il motto: “Che 

ca22o vuoi?”.
BISCIA - Volgarismo in gergo negro, sinonimo di urina.
BISCOTTO - Prodotto da forno formato da due bisquattri.
BISOGNO - Immagine onirica ricorrente per chi si addor-

menta ubriaco.
BISTECCA - Reiterato errore da parte di un soprano in carne.
BUSTO - Indumento femminile che si mette alle statue nei giardini pubblici.
BISTRÒ - Diminutivo indicante individuo due volte stronzo (francesismo).
BLINDARE - Fale cin-cin fla cinesi (con bicchieli plotetti anti-lottura).
BLOC SCORR - Tasto presente sulle tastiere italiane per PC che 

impedisce peti dell’operatore.
BOA - Serpente in vacanza al mare.
BODÉ - Dove si lava la foca.
BONGO - Resina cerosa africana simile alla plastilina.
BOSSOLO - Nano di Biancaneve armato fino ai denti.
BOTTEGAIO - Negoziante che ama fisicamente i propri clienti maschi.
BRANCOLO - Nano di Biancaneve chiuso al buio in una stanza.
BRODO PRIMORDIALE - Consommé ottenuto con 

un dado di carne di dinosauro.
BROMURO - Parete molto calma.
BRUTTO - Esternazione vocale di gusto per niente 

bello.
BUCANEVE - Pisciata liberatoria maschile invernale.
BUCOLICA - Improvviso spasmo anale occorso in 

aperta campagna.
BUDINO - Piccola statua di Buddha che i fedeli leccano 

volentieri.
BUFFO - Simpatico e piccolissimo omino africano di colore 

blu.
BULLONE - Pelicoloso plecipizio plofondo plofondo.
BUSSOLOTTO - Ausilio per navigazione formato da quat-

tro coppie di bussole.

BA
CO

NE

BLOC SCORR

BARATTO

BARBITURISMO

BENEVENTO

BARLUME

BISCOTTO

BRODO PRIMORDIALE

BUDINO




