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POLEMICHE PER IL PACCHETTO FUNEBRE LOW COST: È BARA-ONDA
MANNAGGIA AL ‘‘KIT EXTRA MORTO’’

Quando la crisi suona al citofono, chi deve aprire è la creatività. 
È quello che avrà pensato Nereo Salmaviva, titolare dell'agen-
zia di pompe funebri "LAST-TR.I.P." di Loculotondo (provincia di 
Bara) nel lanciare lo strepitoso pacchetto funerario a basso co-
sto che ha scatenato polemiche, gelosie e ritorsioni fra gli addet-
ti del settore delle onoranze funebri.

Il kit dal nome blasfemo, KitExtraMorto®, è un elegante cubo 
in cartone che contiene l'urna (versione base), un vaso per i fiori, 
il buono cremazione a validità 100 anni, un CDrom con i grandi 
successi funebri e la password per scaricare R.I.P.app (un co-
modo applicativo iOS e Android con cui editare i manifesti 
e condividerli sui social, con Whatsapp e in rete). E per i 
cento più veloci sottoscrittori c'è un soggiorno tutto in-
cluso sul Mar Morto. L'offerta scade il 2 novembre, 
perché, nonostante l'enorme richiesta, nulla è eterno.

L'allettante 'paghi oggi, muori domani' sta andando 
a ruba, anche per la sua estrema semplici-
tà: ci si reca in agenzia, si pren-
de il kit, lo si paga (564 euro 
subito o in 12 comode rate 
a tasso zero) e ci si siste-
ma vita natural durante. Si 
può anche comprare on-line 
su kitextramorto.it, usando 
carta di credito (MasterCass). 
Immediatezza, prezzo dell'al-
tro mondo, nessuna spiacevo-
le incombenza da lasciare ai 
parenti e soprattutto "ci si leva 
da subito il pensiero".

L'unico svantaggio è che l'offerta non è rimborsabile, cioè non 
prevede il diritto di decesso. Per contro, però, il costo fa tumulo 
con altre spese fiscalmente detraibili.

"La concorrenza ci seppellirebbe vivi - spiega il Salmaviva - per-
ché è invidiosa del nostro successo. Il mercato in genere gode 
di buona salute ma nella nostra agenzia non si vedeva anima 
viva: eravamo nella critica situazione di dover decidere di che 
morte morire. Allora abbiamo optato per questa offerta, riesu-
mando una nostra vecchia idea e abbiamo lanciato un pacchet-

to convenienza rivoluzionario che non si rivolge ai 
parenti del defunto ma ai vivi: non si aspetta più 

la morte ma, a fronte di un prezzaccio, il clien-
te 'prepaga' la prestazione".

Le ditte concorrenti contestano in tutto 
e per tutto il KitExtraMorto® (dubbia 

omologazione dell'urna, prezzo fuo-
ri mercato, etica professionale): è in 
piedi un processo ed è stato nomina-
to più di un perito, ma l'agenzia giura 

di non avere scheletri negli armadi 
e di essere in regola con tutte le 
normative. Il commento del sin-
dacato di categoria è stato la-

pidario: "Urna non a norma? 
Vogliamo restarne fuori".

Impossibile prevedere come an-
drà a finire: la battaglia legale è 
appena iniziata e la dipartita è 
tutta da giocare. 

non mi dispiace
vai su facebook
e cliccalo a gran voce
MA NON URLARE IN 
MAIUSCOLOOOOOOO!
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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

www.babylandiacash.it v.le stazione, 7 • Martina Franca

esclusivistaAbbigliamento
puericultura
igiene
alimentazione
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lista baby

Cara Donna Addolorata, sono una signora di 52 anni di Martina 
Franca. Leggo sempre le risposte che dai su questo giornalino 
che i miei figli prendono sempre e che piace anche a me. Sono 
sposata da circa 25 anni con un uomo (?) che i miei genitori 
mi hanno fatto sposare a forza perché lui era di famiglia molto 
ricca e con tante proprietà. Io per sposare questo “chiancone” 

ho lasciato pure la scuola che a me è sempre 
piaciuta molto per cui adesso mi ritrovo a 

non saper fare niente e non ave-
re neanche niente perché, piano 
piano, il padre di mio marito ha 
venduto tutto e a noi non ha dato 
mai niente. Io mi sono stancata, 
sto sempre in casa a fare i ser-

vizi, a cucinare e ora che stiamo 
in campagna (dovrebbero essere 

vacanze) lui si alza e si mette fuori 
all’aria aperta, i miei figli vanno a mare 
e io sempre a pulire.

Aiutami tu e dimmi come devo fare 
perché io mi sono proprio rotta le 
........ (come dicono i giovani).

Lina

Care Lina, ti chiame come a una sarte che ficca i punti alle 
veste, che canoscio io. A me mi tispiacie ca tu stai a stri-
care dalla mattina alla sera, che fai tutte le surezie di casa, 
che butti il sancue sempre e quelli ciovini dei tuoi figli che 
vanno col cotine, col recchino che anzì che stutieno, vanno 
facendo le porcizzie dentr alla ville e, poi no si capisce chi 
è masculo chi è la femmine, quanta li veti che si abbacieno 
come niendo in mezzo alla strata sempre che si stanne ab-
baciante due femmine.
Io però ti teve chietero una cose, se sei viste che quelle ti-
scraziato di quel marito che ti hai prese era un chiancone 
perché te l’hai prese? Poteve tiro no. Comungue tu teve sa-
pere che tutte le tonne deveno buttare il sancue perché la 
case teve staro pulita che se vieno il comparo a faro la visi-
ta, la case teve mprofumare tutte. Il mestiero del casalinca 
quelle è, perciò veti che ti metti l’anima m'pacie e prechi un 
boco che è buono. Ciao belle.

-------------------------------------------------------------------------------------
Donna Addolorata, io sono Eugenio, ho 17 anni e sono di Pe-
scara, e sono venuto in vacanza a Martina Franca. Qui, oltre a 
divertirmi molto con i miei cugini, ho scoperto questo giornale 
stranissimo. Grandemente.
Io prima d’ora non avevo mai visto scrivere certe cose. È molto 
bello!! Ma, la cosa più strana sei tu. Ma come parli? O meglio (o 
peggio!), ma come scrivi?
Comunque, io non mi sono perso d’animo, e grazie ai miei cugini 
sono riuscito ad avere anche alcuni vecchi numeri di Grande-
mente. E tu a questo punto dirai: "E a me che caz... me ne frega?"

La cosa strana è che ho deciso di parlarti di un mio “proplemo”, 
come dici tu, che non sono mai riuscito a dire a nessuno.
Io non riesco ad andare con nessuna ragazza, quelle mi provo-
cano ma io niente di niente, anche se mi piacciono molto. Quello 
che mi frega è la timidezza.
Aiutami tu, se puoi, come se fossi tuo figlio.

Eugenio

Care Eucenio, io un figlie come a te 
nollo voleva vetero manco da lon-
tane col minocolo. Chi ti è dette ti 
prentero la compidenza con me? For-
se che siamo manciate unite? Forse 
che avanzi quacche cosa da me?
No, e allora cirati allargo e no ti per-
mettero piu’ di tiro come parlo! Veti 
che ti veti nello specchio!!
Ciovinastre, figlio del conzumisme, 
figlio della televisiona libbera e 
moterna, figlio delle spreche e del-
le ricchezze, figlio del solto facile, 
e anghe figlio di zuoc... Nnnnaa-
aa! Che mo’ la doveva diro una, 
nà!! Veti che tande che mi sei 
fatte arrapiare in un moto che io 
non mi arrappio mai...
La vuoi sapero una cose, e mò 
tela tiche, io no tte la voleva dire ma mo te la dico: seconto 
me il proplemo no è che sei timito, noooo!!
No è che tu no riescie a antaro colle femmine, nooooo!!
La verità è che sei recchietello e sono le femmine che non si 
sogneno di veniro con te, eeehh!!
Figlie belle della mamma (tua) prime o poi uno te lo toveva 
dire. E te lo sono dette ie. 

-------------------------------------------------------------------------------------
E ora una ricetta facila facila della tradiziona locala, mica quelle 
scimitudine che fanno a B@sterScieff:

Patèn Arrappèt
□ Prente un chile di patate a 

pasta cialla
□ Mettele a polliro per 

quaranta minute di 
rologio.

□ Quante che la forchette 
si scaffa dentro molto, 
scurciale bene.

□  Poi prente la forchette, cazzi 
beno beno le patène

□ Contiscili con l’olio, sale e pepe.
□ Manciatele e vedi che tti sendi in pett'a 

Cccrist!



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

ARTITRIA

Locorotondese della contrada S. Marco, 
quindi "sand'marchìs", Silvana Topin vie-
ne alla luce circa 3 decenni fa all'ombra di 
due sorelle, con un distacco dalla secon-
da di 8 anni e 13 centesimi, conquistando 
dunque una faccia di bronzo niente male. 
Dopo aver pescato il tris di donne, che con 
la mamma è un poker, suo padre perde la 
partita. Rovinato, smette contemporanea-
mente di giocare a carte e sparare cartucce. 

Silvana s'affaccia in pasticceria attorno 
ai sedici anni: comincia a torteggiare e a 
sniffare zucchero tagliato con saccarosio, 
cacao e aromi vari, con ripercussioni irreversibili sul suo humor. 
In questo ambiente elegiaco raggiunge uno stato assoluto di 
trance estatica: le percezioni le si ampliano e 18 anni gli appare 
Saint Honorè in una nuvola di zucchero vaniglinato con in mano 
una torta Paradiso, suggerendole le battute per i suoi mono-
loghi. Le sue capacità umoristiche quindi non sono farina del 
suo sacco e si deve alla stupefacente qualità degli ingredienti la 
capacità di tirare fuori nelle sue performance tutte quelle chiac-
chiere e quelle cassate.

Se di giorno opera in una notissima Pasticceria di Locorotondo, 
con dedizione e grande serietà (che senò son Caroli amari, ndr), 
di notte invece si trasforma: entra in una cabina telefonica, spin-
ge fuori a calci Superman e smettendo camice e toque blanche, 
indossa il crudo e pungente look della cabarettista pronta a tuf-
farsi sui palchi di Broadway, Madrid, Vienna, Milano. Cioè lei è 
pronta, ma la chiamano solo a Locorotondo e dintorni, per ora.

Da adolescente Silvana è 
piuttosto chiusa, ma attorno ai 
vent'anni inizia a spennellare 
via la timidezza: comincia a os-
servare, a catturare, a captare 
e tradurre in spunti macchietti-
stici tutto quel che la circonda. 
Si arma di matterello e stende 
chiunque come fosse sfoglia, 
personaggi del quotidiano, po-
litici, gente in vista e perfetti 
sconosciuti; imbraccia il setac-
cio dello zucchero a velo e filtra 
il meglio di quello che la realtà 

le offre: con la sac à poche addobba i suoi 
monologhi con barocche descrizioni di vis-
suto e decorazioni caricaturesche multicro-
me; con piglio sadomaso agita la frusta e 
ci và giù dura nel colpire la crema dell'io 
popolare, producendo irresistibili leccornie 
cabarettistiche.

Si ciba degli spunti della piccola provin-
cia, dei paesini e delle contrade: invece 
di chinarsi per raccogliere ciuchèr, sivoni 
e pummdòr, lei si flette mentre riflette e in 
quattro e quattro sette riempie il paniere di 
sguardi, movenze, usi, abitudini, intercala-

ri, espressioni dialettali, attingendo dalle radici di dentro dentro. 
La parrocchia, le strade, l'ufficio postale, i negozi sono il gratu-
ito proscenio di quel grande teatro che è la vita (maronna che 
profondezza!), un vero "palco regalo" da scartare, ammirare e 
regalare a sua volta agli altri durante gli spettacoli.

Silvana, da spigliata figlia di mignon, 
mescola umorismo, due etti di bur-
ro, battute fresche di giornata, 
uova, 300 gr di pigliapercu-
lismo, farina, ritmo incal-
zante e un pizzico di sale. 
Sfrutta gli amici, ridotti 
a cavie sperimentali, e 
la sua mente con-torta 
sforna spettacoli: appe-
na può cucina commedie 
teatrali di stampo dialet-
tale e non, intervallate 
da serate 'personali' di 
cabaret. Quando spara a 
raffica ironizzando a destra e 
a manca è felice: il pubblico risponde (ma a quali domande?) e 
il loro sganasciarsi (che a volte è un obbligo e una missione) è 
il premio più bello, assieme al cachet pagato sull'unghia senza 
assegni posdatati.

Ma a fine chiacchierata Silvana lancia un messaggio positivo, 
anzi tiramisù: basta lagne, non sono costruttive, non aiutano e 
non fanno vivere bene.

Che la vita è molto più dolce quando è piena zeppola di risate.

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

Fai i rutti verdi in sol maggiore, parli in inglese con le ascelle, dipingi col deretano e senza 
vocali? Non aver vergogna: contattaci e diventa protagonista del prossimo ARTITRIA!

Una comica al "top" + una pasticciera "in" = Silvana "Topin" silvanatopin@gmail.com

Alcune V.I.P. ultrafamose che si sono sden-
tate dal ridere agli spettacoli di Silvana. Ca-
pivano pure le battute in curdunnese stretto.  



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

Le ingredibili circostanze di un papà temboraneo.

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.  

Il suono che mi riportò bruscamende a questo monto crudele alle 
05.45 del mattino, non fu il solito trillo, ma il ben più fastidioso urlo 
di mia madre: "Svegliati che è tardi, a Cayo Palompa si sono già 
svegliati tutti!". Purtroppo, dovete sapere che quanto ingomingia 
qualungue Reality Show mamma si fa prendere così tando da im-
pormi gli orari dei congorrendi, come allenamendo, nel caso si do-
vesse avverare il suo sogno di vedermi partecipare. 

“Mamma sono un racazino sconosciuto! Voglio dormire!”, e lei, 
aprento la maledetta tapparella: “Che magari divendavi famoso! 
Che poi cadevi in disgrazia e quanto non imbortavi più a nesuno ti 
dovevo vedere all’isola dei famosi!! E poi ricordati che devi 
antare all’ospedale che a momendi potrebbe nascere il 
figlio di tua cugina!”

Mannaggia! l’avevo scordato! Di corsa mi 
infilai nella doccia dove si disputò l’enne-
sima quotidiana guerra col bagnoschiuma 
del discount. Un bottiglione da due litri di 
nome, colore e odore incerto, una so-
stanza simile allo slaim che, uscento a 
due all’ora dal beccuccio, mi aveva già 
fatto prendere più di un raffreddore.

Arrivato in ospedale col mio bel pacco 
condenende una tutina fatta a mano (da 
mamma) con una lana che mango Maci-
ste avrebbe potuto intossare senza dover-
si grattare a sancue, ebbi l'incauta idea di do-
mandare dove fosse il reparto nascite all'usciere 
Carmine Marinelli, soprannominato Tomtom, nomignolo 
che mi sarebbe stato chiaro dopo circa quarandacingue minu-
ti di giri a vuoto e la dura presa di coscienza di essermi irrime-
diabilmende perso.

Stango, deluso e morto di sonno mi poggiai un attimo sul-
la prima superficie orizzondale e morbida alla mia portata, 
una barella abbandonata; Morfeo fece il resto trasportan-
domi nel suo monto benedetto.

Come nel peggiore dei film d'orore di un Dariodargiendo ubriaco, 
fui risvegliato da un pesande odore di anestetico e, mezzo inton-
tito e accecato da una lampada scialitica, udii chiaramende due 
voci che discettavano di dove ingomingiare a sezionarmi.

"Madoò, Ma hai visto il naso? Ma seconto te che patologia può 
averlo reso così deforme?"

"E chemmenefregammé! Basta che ingomingiamo a tagliare! Sai 
quandi nasini alla frangese facciamo con tutto il materiale del na-
sone di questo qua?"

Come un furetto scoperto a rubare le uova, schizzai via urlando 
sfruttando l'attimo di spavendo provocato dal mio grido e, con in-
dosso solo il camicino verde da sala operatoria, scappai via da 
quei due scalzacani.

Mango il tembo di prentere un bò di fiato dopo la corsa, che mi 
sendii da dietro: "E che stai facendo qua? Mo deve nascere! Vieni!"

Non sapevo come avesse fatto quell'infermiera a capire che ero 
parente della partoriende però lo vidi come un segno di benevo-
lenza da parte della fortuna, e quinti la seguii.

Mi sembrò un bò strano però il fatto che mi portasse in sala parto.

Esterrefatto guardai l'ostetrica, un donnone gigante di proporzioni 
spavendose, e cercai di chiedere che ci facessi lì, ma non mi fece 
mango aprire bocca che col suo manone mi spinse alle spalle di 

una partoriende imbestialita, e intimò: "Prentili la mano, ca-
casotto! Questi maschi di oggi! Fai il tuo dovere di pa-

dre, smidollato!"

E così mi ritrovai tra le grinfie di una moglie giá in 
fase avanzata di travaglio che, scampiantomi 
per il marito fuggiasco, mi prese come un an-
tistress. Da quel momendo pugni, pizzichi e 
tirate di capelli mi furono elargite con abbon-

danza, direttamende dalla cornucopia color 
cacca della dea Sfiga, mendre l'ostetrica 
scimmiesca, in un crottesco tendativo di 
sguardo dolce, mi ingoraggiava: "Falla 
sfogare, falla sfogare. Il papá ha anghe 

questo combito!"

Il parto non andava proprio liscio e, alle pa-
role del dottore che pavendava comblicazioni se 
il bimbo non fosse uscito subito, la mamma si 
girò in lacrime a cercare il volto del marito e, tro-
vando me, sussultò: “Madonnamia! E chi caz-
zo sei tu?”

Mò, non per prentermi meriti, ma fu quello 
spavendo a far stringere tando gli addomina-
li della mamma da far schizzare fuori il neo-
nato urlande.

Sendii una vena di soddisfazione l’attimo prima di essere sbattuto 
fuori per orecchie dall'ostetrica convinda di aver beccato uno stra-
no tipo di guardone pervertito.

E fu nel coridoio che ingondrai il marito di mia cugina con suo figlio 
apena nato in braccio che mi disse: "Marfio! E tu qua stai?! È nato! 
Madò è stato ingredibile, in sala parto, tenere la mano di tua cugi-
na... Ma che ne puoi sapere tu!"

"Posso, posso..." penzai toccantomi l'occhio tumefatto e sentendo 
tutti i millespilli degli ematomi che antavano formandosi.



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 (ormai) trentenne

facebook: davide simeone

Un mese fa un'amica mi fece notare che non ero più particolar-
mente critico o polemico su fb, che scrivevo poco ed ero molto 
meno incazzato e ironico. 
È vero. 
Sono successe alcune cose in questi mesi, qualcuno ha saputo, 
voluto e potuto starmi accanto, qualcuno ha solo voluto senza 

potere, altri non lo hanno neppure voluto: 
fa niente, ho ricevuto affetto e supporto più 
di quanto ne meritassi e probabilmente chi 
mi sopporta (e sopporterà a lungo) sa com-
pensare chi ha scelto il silenzio.
L'uso che ho fatto di questo social è sta-
to mirato: osservavo la serenità, la felicità, 
l'esplosione della vita in tutti i suoi colori, 
odori e sapori. E mentre ripetevo a me 
stesso che esiste solo il singolo momento, 

il famoso "qui e ora", e che la paura va affrontata col coraggio, le 
sfide col sorriso, e che a volte le lacrime non ci rendono deboli 
ma solo più liberi di gridare poi, con gioia, il nostro essere vivi e 
parte di questo meraviglioso spettacolo della nostra vita, capivo 
quanta pochezza c'è dietro le critiche ai tanti innamorati felici a 
san Valentino, quanta invidia nelle polemiche ai single felici e 
affermati, quanta triste incapacità di apprezzare ciò che abbia-
mo si nasconde in chi sa solo 
polemizzare verso chi riesce 
a sorridere, ridere e amare, e 
poco importa se sia il cafone 
arricchito nel locale lussuoso 
o l'operaio con la terza media 
che si diverte in luoghi in cui 
non entrerei neanche sotto 
tortura. 
Certo, il mondo resta un posto pieno di gente di merda, ingrata, 
cattiva, violenta ed egoista... Ma se non riusciamo a essere in 
pace con noi stessi, cerchiamo di avere almeno l'umiltà di accet-
tare le gioie altrui.
Essere più originali, più colti, più benestanti, più maestrini non vi 
rende affatto migliore di loro: tutt'altro! 
E allora: scoprite voi stessi, amatevi con i vostri pregi e difetti, 
scegliete i compagni di sbronze giusti e godetevi il viaggio. Per-
ché lungo o corto che sia, vi ricorderanno per il vostro sorriso, 
non per le vostre lamentele! 
Celebratela, la vita. 
Perché è una cosa meravigliosa.

NIENTE TITOLO
La "Civiltà dei rifiuti" ha prodotto mostri.

Rifiutare la logica dei rifiuti e la politica che li produce è molto di più 
che un semplice cambiamento nella chiusura del ciclo dei prodotti 
di consumo. È un atto rivoluzionario rispetto all'iperconsumismo 
esasperato indotto dai gruppi economici multinazionali della seconda 
rivoluzione industriale che trasforma l'essere umano in consumatore, 
spossessandolo della sua capacità di decidere e anche di ragionare. 
Il consumo estremo diventa rifiuto estremo.

Per esempio non ha nessun senso comprare acqua in bottigliette di 
plastica usa e getta, perché si tratta di un gesto che racchiude un 
consumo della durata di pochi secondi 
(bere l'acqua) che produce di un rifiuto 
della durata di 400 anni.

La direttiva rifiuti europea è molto chia-
ra e fissa la gerarchia delle tre "R" in 
modo molto preciso: prima la "R" del 
RISPARMIO, poi quella del RIUSO, e 
infine, solo per ultima, la "R" del RICICLO. Il vetro è un classico 
esempio di questo: buttare nei contenitori per la raccolta differen-
ziata una bottiglia di vetro per distruggerla, fonderla e poi farne... 
Una bottiglia di vetro, è semplicemente FOLLE! Il vetro va riutilizzato 
imponendo le sane vecchie pratiche del vuoto  a rendere. 

La produzione di rifiuti è la 
conseguenza diretta di scel-
te precise fatte dalle grandi 
corporation che dominano 
la scena economica della 
seconda rivoluzione indu-
striale. Una logica che è 
ispirata solo ed unicamente 
alla ricerca del profitto più 
estremo, e della produttività 
più esasperata.

In natura i rifiuti non esi-
stono. Così come non 
esiste la combustione. In 
natura esistono solo cicli 
circolari per cui, finito un ci-

clo, la materia entra in un altro ciclo e viene trasformata dall'energia 
secondo processi elettrochimici e (appunto) non combustivi.

In natura non brucia nulla. Noi invece da quando abbiamo sco-
perto i fossili non facciamo che bruciare, contravvenendo alle leggi 
fondamentali della termodinamica e dei cicli naturali della biosfera. 
Ma non bruciamo solo rifiuti. Bruciamo anche i tempi di consumo 
delle risorse naturali, che ormai sono in via di rapido esaurimento e 
se non si sono ancora esaurite è solo perché 2/3 del mondo ha ritmi 
di consumo meno folli dei paesi industrializzati.

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

Tratto da un testo di Angelo Consoli - Direttore dell'Ufficio Europeo 
di Jeremy Rifkin 



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

Cari lettori, ricomincia una nuo-
va sequela di splendide vostre 
frasi.
Potremmo esordire augurando 
tanti buoni proboscidi a tutti gli 
elefanti, oppure a tutti i fotogra-
fi di raggiungere i loro obiettivi, 
o ancora un 'in culo alla balena' 
a tutti i cetacei sodomiti, ma noi 
siamo scienza e non fantasce-
menza. Stop. 
PS: scrivete ora subito ades-
so ammimmò le vostre frasi a 
info@grandemente.it.

Mi piace la primavera, quando 
esco la mattina coi pinguini e rien-
tro al pomeriggio coi cammelli.

Prendimi per mano e facciamo 
una passeggiata che ti faccio ri-
cordare come si può essere felici.
Ecco cosa direbbero i bambini 
agli adulti.

Morirò senza sapere quale fosse 
la parola di Francesco Amadori.

Quando dite 'piacere mio', sap-
piate che davvero il piacere è tut-
to vostro.

Il ballo è una manifestazione ver-
ticale di un desiderio orizzontale.

Woody Allen

È che proprio ci manca il 
senso delle proporzioni...
La Champions League in-

castonata con disinvoltura tra una 
strage e la frana sull'A14. Boh, 
sarò io che continuo ad essere ali-
cenelpaesedellemeraviglie.
Buongiorno.

Silvia Fumarola

L'ape operaia, siccome muore 
dopo sei o sette mesi, non riesce 
mai a raggiungere l'età pensiona-
bile.

Gene Gnocchi

- Amore, dimmi la verità, 
mi stimi?  

- Uhmmmm... 10 euro, al 
massimo.

Incoronata

- Una tisana al finocchio, per pia-
cere.

- Non mi interessa la sessualità del 
suo amico. E lei cosa prende?

Felliniano... Avevo sempre sogna-
to, da grande, di fare l’aggettivo".

Federico Fellini

Dicono che quando ci s'in-
namora si sentono le far-
falle nello stomaco, Non è 

vero!!! A me non erano farfalle ma 
bucatini, mi pare alla matriciana.

Angelo Vitale

"Hai presente quando riesci ad ar-
rivare dritto al punto, senza fare 
mille inutili giri di parole...?"

"No".

Smettetela di fare senso senza 
precauzioni!

Non credo in una vita ul-
traterrena, comunque 
porto sempre con me la 

biancheria di ricambio.
Miss Scredente in gambissima 2014

Di mia madre conosco vita morte 
e miraccomando.

Non amo chi è pieno di sé, figurar-
si chi è vuoto.

Papa Francesco girava in tram.
Mattarella gira in Panda.
Quelli col SUV avran capito che 
NON CONTANO UN CA**O?

Ero fidanzato con una 
parrucchiera ma un gior-
no mi ha lisciato.

Francesco Leva

Non ho potuto dire NO al coleste-
rolo perché non mi ha mai chiesto 
un cazzo.

> scrivi molto bene 
< anche  tu
> mi stai simpatica 
< adoro le tue battute
> sei fidanzata?
< felicemente fidanzata 
> ultimo accesso alle 23:11

Il nemico della felicità è il ricordo 
della felicità stessa.

Felice

Lo sapete a chi lo doveve-
na dare il premio Nobel in 
Economia? Ad ogni pen-

zionate italiane con una penzione 
di 500€ che da sopra deve pure 
aiutare i propri figli che non gi han-
no nessun lavoro...

l’uomo daltritembi

Abbiamo bisogno di persone bra-
ve, non solo di brave persone.

Henry Ford

ANSA: Finisce con la fronte su 
una barra di uranio impoverito. Te-
stata Nucleare.

Mettiamoci d'accordo sul signi-
ficato della parola "noi", che per 
una donna significa "io e te", per 
un uomo "io e i miei amici".

Geppi Cucciari

"Vedo dal suo curriculum che ha 
un sacco d'esperienza!"

"Già!"
"Ha mai fatto un soggiorno all'este-
ro?"

"No. Non sono mica un muratore".

Quelli che come difetto di-
cono: "Sono troppo since-
ro", che cazzo di pregi 

hanno? Resuscitano le persone?
Incoronata

Guardare gli altri è il primo passo 
per l'infelicità.

Il mio gommista è stato 
protagonista del nuovo 
film in uscita: 'Il Diario di 

Bridgestone'.
Francesco Leva

A tutti piacciono le minorenni, per 
questo ci sono le leggi.

Daniele Luttazzi

Donne, per le prossime 
feste regalateci un vostro 
ovulo di Pasqua.

Angelo Vitale

Pubblichi delle foto che fanno ar-
rossire Cicciolina....
Praticamente ti fai i selfie alle 
Tube di Falloppio… E poi ti lamen-
ti di non trovare un uomo serio?? 
Ma che ca**o hai nel cervello? Un 
tampax?

MS

Ogni volta che finisco un 
torrone ho il molare a pez-
zi.

Francesco Leva

Quando si tratta di relazioni, odio 
dire "la nostra storia". La Storia 
studia il passato, l'amore si vive 
nel presente.

"Amore, per favore mi aiu-
ti ad appendere il cappot-
to lì in alto?"

"E sì, però non è che sono il tuo 
servitore negro".

"E sì, amore, lo so. Ti ho visto 
nudo".
#sanvalentinouncazzo.

Incoronata

La mutua non mi passa i 
raggi al ginocchio.
Sono 120 € senza frattura.

                         Francesco Leva

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

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



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

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

Nei giorni festivi la vesci-
ca sostituisce la sveglia.

l’uomo daltritembi

La vita è quella cosa che inizia 
quando dimentichi lo smartphone.

Le maggiori differenze fra i vari 
canali televisivi riguardano tuttora 
le previsioni del tempo.

Woody Allen

Tra me e la mia psichiatra 
é stato amore a prima visi-
ta.

Francesco Leva

Bisognerebbe saper chiedere 
scusa, con lo stesso entusiasmo 
con cui inizialmente, volontaria-
mente o no, illudiamo.

È quantomeno lecito chie-
dersi in quale strano 
modo Caino e Abele ab-

biano potuto dare origine all'uma-
nità...

Miss Scredente in gambissima 2014

Appena ti metti a letto ti devi al-
zare  per:

- caricabatteria 
- andare in bagno
- bicchiere d'acqua al bimbo
- sicura alla porta
- finestra che sbatte 
- portare anello a Frodo

Chissà se tutta sta sfiga è la con-
seguenza delle centinaia di ca-
tene di S. Antonio che abbiamo 
ignorato.

E spinger con le chiappe 
per cacciare 
qualcosa che 

è dentro te 
ma nella mente tua non c'è... 
Riuscirci tu non puoi 
tu chiamale se vuoi... 
Emorroidi...
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Abbiate cura dei mezzi e i fini si 
realizzeranno da soli.

Gandhi

Finisce la doccia lei: bagno splen-
dente! 
Finisce la doccia lui: i fratelli Abba-
gnale in acqua 2 allo sprint finale.

Le botte sulle mani col 
cucchiaio di legno causa-
no ferite da arma da cuo-

co.
Francesco Leva

Se un amico ti chiede del 
denaro, rifletti bene su chi 
dei due vuoi perdere...

Se il denaro o l'amico.
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

Il karma è quella cosa che io sono 
in auto e tu professore che mi hai 
rotto il ca**o per 5 anni stai cam-
minando vicino una pozzanghera. 

"Non devi pensarci più" è il miglior 
consiglio inutile di sempre.

- Ma cosa fai sempre su Twitter? 
- Mamma, ricordi da piccola... Gio-
cavo con gli amichetti immagina-
ri? 

- Sì. 
- Ecco, sono tutti lì!

La tensione è palpabile, 
ma le tette sono comun-
que meglio.

Gigi Golò

È inutile, se due persone SI CER-
CANO, SI PIACCIONO e SI VO-
GLIONO sono destinate a stare 
assieme ad altre due che non cen-
trano un ca**o.

"Addio per sempre". E poi: 
- 1.730 messaggi 
- 67 telefonate 
- 12 mazzi di fiori 
- 98 "capitavo da queste parti"
- 13 tentati suicidi

ISIS: Gli jihadisti si rivol-
gono all’Italia: "Ci prende-
remo le vostre donne!!" 

Ma senza una data precisa ci illu-
dono e basta!!!

by Piero Tempestoso

Se il tuo partner ti dice "mi fai sen-
tire bene", forse ti vede più come 
un Amplifon.

Vi sto per dire qualcosa di vera-
mente toccante. Masturbatevi!

Ho una casa talmente in disordi-
ne che se vengono i ladri pense-
ranno: "No, qua ci siamo già stati."

"Trova un amico e troverai 
un tesoro", dice il prover-
bie. Per quello che veto in 

giro penzo che è meglio dire: "Tro-
va un tesoro e troverai un’amica".

l’uomo daltritembi

Se sui social vi mostrate mezze 
nude, presumo che ad un even-
tuale primo appuntamento vi pre-
sentiate con il referto della colon-
scopia.

L'uomo puntiglioso lo rico-
nosci perché chiede alla 
sua donna di mettersi a 97 

gradi e mezzo.
Gigi Golò

Cosa pretendete da me? Che 
quando voglio dimenticare un pro-
blema ne creo uno nuovo...

"Lucido" è quando credi soltanto a 
metà di ciò che ti dicono. "Brillan-
te" è quando sai a quale metà cre-
dere.

Accanito bevitore, Giu-
seppe Ungaretti brevettò 
uno speciale tappo in ve-

tro e caucciù che evitava il disper-
dersi dei liquidi e manteneva per-
fettamente il grado alcolico. Ma il 
brevetto gli fu soffiato da un finto 
amico: avvilito, si aggiustò con 7 
litri di birra e compose la celebre 

"Mi luppolo d'immenso".
lo Storico Errante

Quant so'bbelli quelli che 
utilizzano più o meno fb in 
base allo stato civile del 

momento...
Silvia Fumarola

Vattene a fan*ulo, ma ogni tanto 
girati per vedere se ho cambiato 
idea.
Forse è questo l'amore.

Ho tirato i finocchi fuori dal frigo 
perché non se li in*ulava nessuno.

Una mano sul viso per far-
ti addormentare.
Una mano sul cuore per 

farti innamorare.
Una mano alla capesa. Una mano 
alla cintura. Un movimento sexy.
Maiunavoltacheriescoadessere-
romantica...

Incoronata

Sono stato bocciato al corso di 
spiritismo.
Poche presenze.

Ma quelli con la "Pasqua 
dentro" staranno già pre-
parando l'ultima cena?

Miss Scredente in gambissima 2014

In che senso il marciapiede ser-
ve ai pedoni e non a me per par-
cheggiarci?

"Uomini dovete smetterla di offen-
dere le donne. Vi piacerebbe a voi 
se vi dessero delle troie?"

"Per me tre, grazie!"

Lei: "Voglio cambiare il copridiva-
no".
Io: "Che cos'ho che non va?"

Come quando ti spezzano 
le ali, mi dispiace per le 
tue ali, come quando ti 

schiacciano la testa, scusa non 
volevo schiacciare così forte, 
come quando ti tagliano il cuore in 
piccoli pezzi, scusa adesso pro-
viamo a ricucirlo. Ormai è tutto rot-
to.

SantaFede

È nel momento in cui ti senti inso-
stituibile che inizi a diventare ac-
cessorio.

      * segui il riscito e vai a p. 13



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

Certi treni passano una sola volta. E vanno presi.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

LA GRANDE OCCASIONE Cast in ordine a muzzo: AntoGNio Salamina (ladro); Giuseppe 
Fumarola (marito con cataratta); Rita Giuliani [à curdunnès] (mo-
glie); Valeria Totero [à c'stranès] (cassiera); Donato Carbotti (eroe 
caduto); Pino Fumarola [m'bà P'n = compare Pino] (macellaio).
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Supermercato K3 (vedi in basso a sinistra).

la mitica
FOTOGHEGG

Segui su ogni numero le fotoghegg e le videoghegg (online) dei Supermercati K (che una mezza risata ci sK sempre).



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

Bambini che giocano 
nel fiume Nam Khan in 
Luang Prabang, Laos.

Ivana e Gianni sono una coppia di nomadi digitali che hanno lascia-
to il proprio lavoro, venduto tutto e sono partiti per un viaggio intorno 
al mondo a tempo indeterminato. Viaggiano con due piccoli zaini di 
10 kili ciascuno, macchina fotografica e computer per
documentare il loro viaggio attraverso un blog in
inglese (www.nomadisbeautiful.com).

Il tempio buddista Wat 
Chedi Luang in Chiang 

Mai, Thailandia.

Uno scorcio dei sassi di 
Matera al tramonto, Italia.

Un pescatore all’alba sul 
lago Inle in Birmania.

I templi di Bagan in 
Birmania.

La Pagoda Botataung in 
Yangon, Birmania.

QUIZ
DOVE SONO STATI 
GIANNI E IVANA?
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Ritira la tua copia gratuita di Grandemente dal tuo negoziante di sfiducia.

PAPARGOLOIN RIVA AL LAGO
(LECCO)

COME MAMMA
M'HA FATTA

TESTA O
TETTA?

IO E TE UNA COSA SOLA



Se vuoi diventare negoziante di sfiducia, chiama il 347.2769283 (e abbi fiducia).

BU-BU'
TETTE-TE!

PISCIA-INA

SOTTO A CHI
(SI) TOCCAIO E TE UNA COSA SOLA





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.

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 (vedi riscito).

Dove fu firmata la Dichiarazione 
di indipendenza? In fondo al fo-
glio, a destra!

Groucho Marx

ISIS: Gli jihadisti si rivol-
gono all’Italia: “Ci prende-
remo le vostre donne!!”

Questi il martirio ce l’hanno nel 
sangue!!!

by Piero Tempestoso

La scienza è alla continua ricerca 
di nuove forme di vita intelligente.
Facciamocele, due domande. 

"Patria" si fa chiamare lo Stato 
ogni qualvolta si accinge a com-
piere assassini di massa.

Friedrich Dürrenmatt

Non discutere mai con una don-
na, hanno tutte una memo-
ria da 43957004 GB e tireran-
no fuori qualcosa che hai fatto il 
22/05/2008 alle 14:29.

 Nei giorni festivi la vesci-
ca sostituisce la sveglia.

l’uomo daltritembi

Gli uomini bevono e:
- parlano ininterrottamente
- diventano emotivi
- guidano male
- litigano per cazzate
Le donne? Riescono a fare le 
stessissime cose ma senza bere.

Siamo sempre il pensiero di qual-
cuno.

A buon cavallo non gli manca sel-
la.

Giovanni Verga

Dio è di gran lunga il mio 
personaggio immaginario 
preferito.

Miss Scredente in gambissima 2014

A pentirsi c’è sempre tempo, a 
peccare no!

Roberto Gervaso

Il figlio di Maometto: "Papà, ma 
dobbiamo per forza andare in va-
canza in montagna o la montagna 
può venire in camera mia…?!"

Fortuna che non dò alle persone 
la stessa importanza che danno 
loro a me. 
Altrimenti non mi importerebbe più 
di nessuno.

Vita CompliKatia

Se al terzo caffè non vi 
siete ancora svegliati, è 
arrivata l'ora di chiamare il 

medico legale.
#bellostaisultavolodiacciaio.

Incoronata

Maschi, ricordatevi: quando un 
giorno nella corsa della vita una 
donna vi busserà alle spalle, non 
è perché è rimasta indietro, è che 
vi ha doppiati.

Geppi Cucciari

A volte bisogna togliere la cornice, 
per vedere meglio il quadro.
Altre volte bisogna proprio toglie-
re il quadro.

Week-end! Facciamo la valigia!
Uomo: 

- 1 t-shirt
- 1 paio di calze
- 1 paio di mutande (tanto le giro)
Donna:

- Elton John World Tour

È davvero ovvio quello che Picas-
so cerca di dirci: ho bisogno di sol-
di.

Joey Adams

A pensare male finisce che ci si in-
dovina.

Mario Andretti

ISIS: Gli jihadisti si rivol-
gono all’Italia: “Ci prende-
remo le vostre donne!!”

"Allah è grande!!!"

A tutti può succedere quello che 
può accadere a qualcuno.

Publilio Siro 

Chi siamo noi? 
DONNE! 
E cosa vogliamo? 
Poche cose, solamente:

- Scarpe 
- Borse 
- Vestiti 
- Il principe azzurro 
- La Luna 
- L'amor che move il sole e l'altre 
stelle

Prudente. Uomo che cre-
de al 10% di ciò che sente, 
ad un quarto di ciò che 

legge e alla metà di ciò che vede.
(Ambrose Gwinnett Bierce).

\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

Economia: la crisi morde le fami-
glie, ma trovandole troppo magre 
ordina un kebab e una Ceres.

A volte amiamo perfino le lodi che 
non crediamo sincere.

Luc De Vauvenargues

Mia moglia mi ha detto: 
"Fai qualcosa per dare un 
senso alla tua camera che 

sembra un porcile".
E io ci ho messo due maialini.

l’uomo daltritembi 

Oggi ho incontrato un baratro e mi 
ha detto che è sull'orlo dell'Italia.

A questo mondo non si sta mai 
bene. Dicono che da ciò viene il 
progresso.

Italo Svevo

Ero solito portare una pallottola 
nel taschino, all'altezza del cuore. 
Un giorno un tizio mi tirò addosso 
una Bibbia, ma la pallottola mi sal-
vò la vita.

Woody Allen

Potrei dimagrire, ma non 
voglio. Preferisco essere 
sempre me spesso.

Francesco Leva

Se sei una persona solare, datti al 
fotovoltaico.

Il commercio più lucroso 
sarebbe quello di compra-
re la gente per quel che 

vale e di rivenderla per quel che 
crede di valere.

SantaFede

"Ciao! Come stai? Tutto 
bene? Ma poi ti sei opera-
ta, alla fine?"

"Ciao a te, mia cara, sto bene gra-
zie. No, non mi sono ancora ope-
rata".

"Senti a me, dedicati solo a que-
sto qualche giorno, ricoverati, fatti 
fare una bella AUTOPSIA GENE-
RALE e poi veloce veloce ti operi 
ed è tutto finito!"
Ci ho pensato, amici, mò vado dal 
mio dottore e vedo se mi fa la ri-
chiesta per l'AUTOPSIA.
#horimastodistucco.

Incoronata

In Italia abbiamo la crescita a 
zero; qui a Bologna la crescita è 
meno dieci perché i comunisti se 
li mangiano.

Corrado Guzzanti

Ogni volta che ho un rap-
porto sadomaso mi sento 
frustato.

Gigi Golò

Il matrimonio è una bara e ogni fi-
glio è un chiodo in più!

Homer Simpson

Abbiamo quaranta milioni di ra-
gioni per fallire, ma non una sola 
scusa.

Rudyard Kipling

Credete alle scie chimi-
che? Veramende cierano 
anche nella prei storia, le 

sganciavano i pterosauri dopo 
aver mangiato i fagioli OGM!

l’uomo daltritembi

Io e la mia ragazza abbiamo sem-
pre intorno dei vecchietti che ci 
guardano perché insieme stiamo 
costruendo qualcosa di importan-
te. 



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).

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!)

A volte essere in minoranza è un 
privilegio.

Gandhi

Penso che far ridere non sia la pri-
ma scelta di chiunque.

Woody Allen

Volevo fare sci nautico ma 
non ho mai trovato un 
mare in discesa.

Angelo Vitale

Abbiamo bisogno di più consape-
volezza della natura umana, per-
ché l’unico pericolo reale che esi-
ste è l’uomo in se stesso.

Carl Gustav Jung 

Faceva così freddo che ho visto 
un politico con le mani nelle sue 
tasche.

Henny Youngman

Amici, ho un'idea geniale 
che manco li cani!
Allò, c'è la lista nozze, la 

lista nascita, la lista diciottesimo, 
la lista laurea.
Io lancio la lista funerale, mette-
te una cosa a testa e compratemi
IL NICCHIO AL CAMPOSANTO!
#nonfiorimaoperedibene.

Incoronata

In Italia il matrimonio è quell'istitu-
to che trasforma un marito nell'In-
ps.

Corrado Guzzanti

Se ci fosse stato un undice-
simo comandamento "pen-
sa ai ca**i tuoi", ora molti 

non saprebbero cosa fare nel tem-
po libero.

Miss Scredente in gambissima 2014

Non scherziamo sulla vecchiaia, 
c'è gente che ci muore.

Corrado Guzzanti

Logica femminile: non mi cerca 
perché aspetta lo faccia io.
Logica maschile: non mi cerca 
perché s'è trovata un altro, quin-
di cerco un'altra.

Non importa quanto tu ti 
senta cessa, ci sarà sem-
pre un gruppo di muratori 

slavi che ti manda baci dal finestri-
no di un furgone.

Incoronata

Ci sono cose che tutto il suo de-
naro non potrà mai acquistare, ad 
esempio un dinosauro.

Homer Simpson

Dici che ti amo solo perché hai un 
milione di dollari? È un'infamia! 
T'amerei anche se di milioni di dol-
lari ne avessi due!

Groucho Marx

A causa della crisi per 
agevolare i consumatori, 
la marca di giubbotti "DIE-

SEL" li farà anche con l'impianto a 
gas. 

Angelo Vitale

Al mio principe azzurro gli dev'es-
sere morto il cavallo.

A certe cose è più facile dare ve-
ste legale che legittima.

Nicolas De Chamfort

Grazie per avermi fatto 
toccare il cielo con un dito.
Preferivo la figa però.

Gigi Golò

A leggere nel pensiero di certa 
gente si rischiano solo delusioni.

Roberto Gervaso

Perché le bufale hanno l'artiglieria 
pesante e la verità è una carabina 
arrugginita.

Coso

Caro amico, tu, che sei 
uscito a 300 da una stra-
da a senso unico, ovvia-

mente contromano, tu, meriti una 
poesia e te la scrivo così:

"With a four e with a five.
Your mother and your sister, wor-
king in the traffic".
 #perchèiosòinternazionale.

Incoronata

La differenza tra la sfiga e la fortu-
na, è che la prima ti viene a cerca-
re e ti trova sempre; la seconda la 
cerchi tu e non la trovi mai.

I tifosi di Valentino Rossi 
hanno antati tutti a Rimini 
e hanno fatto un sacco di 

fanoja e hanno bloccato il traffico, 
per festeggiare la vittoria e le tas-
se che deveno pagare al suo po-
sto.

l’uomo daltritembi

A me nella vita è riuscito tutto faci-
le. Le difficoltà me le sono scrolla-
te di dosso, come acqua sulle ali 
di un’anatra.

Rita Levi Montalcini

Sii sempre pronto a dire 
ciò che pensi, e il vile ti 
scanserà. (W. Blake).

\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

Le formiche parlano di sfortuna 
soltanto quando le loro compagne 
vengono schiacciate da un tacco 
a spillo.

Gene Gnocchi

Abbiamo imparato a volare come 
gli uccelli, a nuotare come i pesci, 
ma non abbiamo imparato l’arte di 
vivere come fratelli.

Martin Luther King

Infilò l'orologio nel micron-
de perché a suo dire, nel-
la sua follia, "non vedeva 

l'ora di mangiare". Tirò fuori il piat-
to e da lì, Dalì, ebbe lo spunto per 
la celebre serie dei suoi dipinti 
con gli orologi molli.

lo Storico Errante

A questo mondo nessuno ti dà 
niente per niente, sarebbe una 
perdita di tempo per tutti e due.

Corrado Guzzanti

Bussano alla porta.
"Buongiorno, siamo dell'Agenzia 
delle Entrate."

"Ah, grazie, ma non credo nelle 
tasse."

Io non combro i medicina-
li, mi curo con piande ed 
erbe. Mo' ha uscita una ri-

cerca che dice che seconto uno 
studio australiano l'omeopatia è 
inutile.
E seconto i miei studi omeopati-
ci, è inutile l'Australia. Scià, vedia-
mo, mò.

l’uomo daltritembi

A volte il fumo è meglio dell’arro-
sto.

Roberto Antoni

Per un giornalista un essere uma-
no è un oggetto avvolto nella pelle.

Fred Allen

Se sei nella testa, sei 
un'ossessione.
Se sei nel cuore, sei una 

passione.
Se sei nell'anima, sei Gianna 
Nannini. 
Se sei per sei, trentasei.

Incoronata

Hi-tech e tessuti smart: in arrivo la 
sciarpa intelligente che se sbagli 
congiuntivi ti strangola.

Gesù agli Apostoli disse 
che non aveva budget, 
ma che offriva una grande 

occasione di visibilità.
Miss Scredente

Non è riscaldamento globale, è 
solo la Terra che va in menopausa.

Maria De Filippi condurrà 
uomini&donne in un ne-
gozio di elettrodomestici 

con i migliori Tronysti.
Francesco Leva

A volte il vincitore è semplicemen-
te un sognatore che non ha mai 
mollato.

Jim Morrison 

Stiamo vivendo l'epoca cruciale 
del grande cambiamento del web: 
il potere supremo sta passando 
dalle tette ai culi.



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! 

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!)

Il mio termometro non riesce più 
a misurare la febbre. Non è più in 
grado. 

Chiedi a qualcuno di man-
tenere un segreto.
Dopo 10 minuti lo sanno:

- 27 amici.
- 12 parrucchieri.
- La CIA.
- La perpetua di don Abbondio.
- Alfonso Signorini.
Eccheccazz.

Incoronata

Abbandona ogni preoccupazione 
per la tua esistenza e te la rende-
rai piacevole.

Lucio Anneo Seneca

Quinti quanto non appena 
che è finito Expo2015, 
dopo un mese parte il Giu-

billero, così indanto i turisti si ripo-
seno, vedono l'Italia e spendono 
tandi tornesi.
Inteligende la penzata.

l’uomo daltritembi

La gente vuole la tua felicità. 
Finché non sei felice.

Per lavorare è mai dovuta scen-
dere a compromessi o si e dovu-
to alzare lui?

Dario Vergassola

Non mi piacieno i secondi 
fini: preferisco i primi mas-
sicci, una bella carbonara, 

presembio...
l’uomo daltritembi

- Cosa fai nella vita?
- Attendo che mi facciano sapere.

Stasera io e i miei amici giochere-
mo a tressette col morto.
Prima però un giro di roulette rus-
sa.

La stirpe degli uomini ven-
ne maledetta a causa del 
peccato originale.

Poi fece ricorso al TAR.
Miss Scredente

Aspetto con ansia che l'ansia pas-
si.

Tranquillo Sereno, ansi non tanto.

Secondo recenti studi, la catego-
ria che riesce ad avere rappor-
ti sessuali più lunghi é quella de-
gli idraulici.
Non vengono mai.

E comunque, quando mo-
rirete, rimpiangerete un 
sacco di cose che non 

avete fatto.
Tipo, i ca**i vostri.

Incoronata

Non sono un fatalista, e anche se 
lo fossi, cosa potrei farci?

Emo Philips

Ti amo da morire. Per te attraver-
serò il deserto, scalerò le monta-
gne e ti porterò la luna.
Poi: "Ho un po di tosse, stasera 
non ci vediamo".

Schettino dice che lui non 
ha abbandonato la nave.
Schettì, dove cazzo sta-

vi allora?
A compilare il CID con lo scoglio?
Mavaffangùlvà.
#defalcoforever

Incoronata

Sapere che adesso in giro c'è un 
sacco di gente che si sta diver-
tendo da matti nei locali, mi vie-
ne quasi voglia di latte coi biscotti.

"O mangi il pesce o spa-
recchio!"

"Eddai mamma, il pesce 
non mi piace!"

"E va bene, allora... SGOMBRO..."
Francesco Leva

Sono così ricco, ma così ricco, 
che quando mi vengono i funghi 
alle unghie dei piedi...
Beh... Sono tartufi. 

Ogni volta che un autovelox scat-
ta una foto, nel mondo, una nonna 
perde punti sulla patente.

La televisione è quell'apparecchio 
che permette a persone che non 
hanno niente da fare di guardare 
gente che non sa fare niente.

Fred Allen

Dice che la corruzione va 
compattuta come si com-
patte la mafia.

E apritela sta trattativa!
l’uomo daltritembi 

'Sta cosa che in amore non ci sono 
regole mi fa venire seri dubbi sulla 
serietà degli organizzatori.

E Dio disse "KUNG".
E Kung fu.

Incoronata

La modella non scoreggia: nebu-
lizza.

Tutti cinici fino a quando non ti ca-
pitano due occhi che ti guardano 
come nessuno ha fatto mai.

La verità è che l'America 
non l'ha mai scoperta. Cri-
stoforo Colombo non si fi-

dava di chi non conosceva: era 
paranoico. Un dì una certa regina 
volle fargli un triplo regalo, ma 
sentì puzza di bruciato e rifiutò. 
Non accettava caravelle dagli 
sconosciuti.

lo Storico Errante

Una volta ho chiamato mia moglie 
con un altro nome.
Pensavo mi tirasse un calcio.
L'ha presa bene.
La rincorsa.

"Scusi signor vigile, posso 
parcheggiare qui?"

"Sì, ma ci vuole il grattino!"
"Maresciallo coccolooooosooooo... 
frrr frrr... Frrrr... Cicci cicciii..."

Incoronata

Il vantaggio di avere un cuore 
spezzato è che qualunque ten-
tativo di mandartelo in frantumi è 
vano. E questo è il pro.
Poi ci sono i contro. 

Terrorismo in Italia: l'INPS sta sa-
lendo e presto ci distruggerà.
Ah, scusate, un lapsus.

Abbiamo bisogno della libertà per 
impedire che lo Stato abusi del 
suo potere e abbiamo bisogno 
dello Stato per impedire l’abuso 
della libertà.

Karl Popper

Evasione fiscale. Al te-
nente della finanza Gino 
Paoli ha dichiarato:

"Non mi sembrava possibile che
tra tanta gente
tu ti accorgessi di me".

Mario Puzzato Fegiz etuttisenescapparon

Abbi ben chiara la cosa da dire: le 
parole verranno.

Catone

Come pretendiamo di mandare 
segnali agli extraterrestri se qui 
sulla terra il 3G non prende nem-
meno nei palazzi?

La vita sarebbe migliore se esi-
stesse il tasto "Annulla modifica" 
(CTRL+Z).

Mica possiamo fidarci di 
chi dice di amare tutti.
Una persona veramente 

perbene deve avere almeno dieci 
individui che gli stanno sul ca**o.

Incoronata

Le tarme che scelgono il suicidio 
vanno a posizionarsi nella manica, 
sotto l'ascella.

Gene Gnocchi

Processione a Palermo: 
ennesimo inchino davanti 
alla casa di un boss, ma la 

Madonna smentisce.
"Mi stavo allacciando le scarpe".

Miss Scredente

Arrivedorci, lettori amati. Scri-
veteci a info@grandemente.it o 
cercate in giro nei menopeggio 
locali le urne azzurre in cui infi-
lare i vostri pensieri! Meh!



Evviva i pranzi, evviva le cene, questo giornale è più che una speme, 16 al mondo che mi vuoi bene, hai voluto la barca e adesso reme. 

In bilico tra poesia ermetica, gentile gigantismo e elasticità di vita. 
info@grandemente.it

GIONATAN GIONATAN è l’ALTER ego di Francesco Biancofiore. Illu-
stra, 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 
meccanismi 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.

Fossimo tutti più elastici, semplificheremmo molto i rapporti interper-
sonali. Sin da subito, a pelle, l'empatia e le relazioni ne trarrebbero 
gran vantaggio. No, non dico di fare come il britannico Garry Turner, 
che è in grado di allungare la pelle di gran parte del proprio corpo, 
fino ad arrivare ad una 
lunghezza di 15,8 cm. A 
lui l'aiuta (si fa per dire) 
la sindrome di Ehlers-
Danlos, una malattia del 
tessuto connettivo che 
interessa epidermide, le-
gamenti e alcuni organi 
interni.
Invece per noi, ecco, pro-
porrei di distenderci. Veramente, rilassiamoci un po' perché ci allun-
ga un casino (se non la pelle) la vita. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Quando sei il primogenito di più fratelli vieni definito "quello grande".
Ma Edouard Beaupré è il primo di ben 20 fratelli e questo non gli 
vale certo il titolo di figlio 'grandissimo'. O forse sì?
Florestine Piché e Gaspard Beaupré, suoi genitori, lo concepisco-
no il 9 gennaio 1881 nella minuscola Willow Bunch (Canada). Fino 
ai suoi tre anni non notano segni particolari; ma le cose cambia-
no e il piccolo smette di fare il piccolo di corporatura ad un ritmo 
impressionante e a nove anni è alto 1,83 metri, con uno sviluppo 
prodigioso che non sembra voler rallentare. Tutto sommato di bella 
presenza, di buon carattere e grande abilità nel cavalcare, un brutto 

dì viene colpito da un cavallo imbizzarrito che 
gli spezza il setto nasale. Sfigurato, accetta 
le sollecitazioni dei genitori che lo spingono 
verso una carriera nello spettacolo, sfruttan-
do il suo aspetto fuori dall'ordinario, e si fa 
un bel girotondo fra Canada e Stati Uniti, fino 
ad approdare nel più celebre circo itinerante 
dell'epoca, il "Barnum & Bailey".
Spesso il gigantismo inficia la funzionalità di 
ossa e muscoli, rendendo fragili a dispetto 
delle dimensioni: ma Edouard nei suoi show 

dimostra il contrario e propone un'offerta speciale 2x1 imbattibile: 
gigante e uomo forzuto insieme. Prove di forza, sollevamento di pesi 
e pubblico inebetito col gran finale: in scena entra un cavallo e lui 
solleva la bestiola di 400 chili. E sotto il cavallo il ragazzo campa...

Nel 1901 Edouard per motivi di botteghino sfida in un match di wre-
stling Louis Cyr, l’uomo a tutt'oggi considerato il più forte di sempre, 
capace di un sollevamento di 227 kg con un dito e di quasi due ton-
nellate sulla schiena. Nonostante la misurazione ufficiale di Edouard 
fosse 2,37 metri, non si dimostra all'altezza e viene sconfitto imme-
diatamente (in molti giurano che col suo animo mite e gentile, non 
toccò l'avversario temendo di fargli troppo male).
Il 3 luglio del 1904, dopo una performance, crolla a terra per un'emor-
ragia polmonare dovuta a tubercolosi: Édouard_Beaupré, il celeber-
rimo "Willow Bunch Giant", muore ad appena 23 anni di età.

Ma la vicenda della breve vita di un lungo uomo prosegue con la non 
certo breve odissea di un lungo cadavere.
Dopo l'autopsia il corpo viene affidato a una ditta di pompe fune-
bri, che deve imbalsamarla e rispedirla nel paesino natale. William 
Burke, il capoccia del circo, 
preme perché la famiglia Be-
aupré vi rinunci, facendo leva 
su costi esagerati e promet-
tendo di occuparsene. I geni-
tori accettano, Burke riparte 
per un'altra tappa circense 
trattenendo i costi dell'agen-
zia funebre, il funerale non 
avviene e la salma invece 
che nel cimitero di St. Louis 
rimane all’agenzia funebre.
I gestori dell’agenzia non 
hanno visto un cent e deci-
dono di rientrare del bidone 
esponendo il corpo del gi-
gante in vetrina, ma la polizia 
obbliga la rimozione dalla 
pubblica vista. 

Il cadavere non resta fermo: 
venduto inizialmente ad uno showman itinerante, viene poi riportato 
a Montréal da un amico della famiglia Beaupré, Pascal Bonneau, 
dove in una sorta di raffazzonato museo delle cere, l'Eden Museum 
di Rue St. Laurent, viene esposto per sei mesi, creando code di spet-
tatori in attesa spesso così lunghe da bloccare la strada.
Siamo nel 1907 e il cadavere diventa proprietà del Montréal Circus, 
che tenta di non fallire esponendolo imbalsamato in modo dozzina-
le. La salma è la virtù dei morti, mi piace dire, ma in questo caso 
l'umidità vince facile e la deteriora, il circo fallisce e i proprietari sono 
accusati di “esibizione abusiva di cadavere”.
Il corpo viene abbandonato, poi trovato con orrore da alcuni bambini 
che giocano e infine acquistato per 25 dollari dal Dr. Louis-Napo-
léon Délorme, appassionato di deformità, che lo mummifica definiti-
vamente (salvando il salma-bile) e lo utilizza a fini didattici per i suoi 
studenti universitari.
Trova posto, sotto vetro, alla Facoltà di Medicina fino agli anni ’70, 
quando Ovila Lespérance (sua nipote) chiede la restituzione a cui 
fa seguito cremazione (1989) e inumazione (7 luglio 1990) nella pic-
cola cittadina canadese dove nacque e dove oggi una statua in scala 
1:1 (molto bruttarella, a dire il vero) ne ricorda le fattezze.
Dopo 85 anni di peripezie, caro Edouarde, buon eterno riposo.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Mi capita fra le mani questa sintetica poesia del 1939 del tormentato 
Sandro Penna, e senza aggiungere altro ve la giro.

Io vivere vorrei addormentato.
Io vivere vorrei addormentato
entro il dolce rumore della vita. 



Pel molti il numelo 17 è sinonimo di sfoltuna, ma la smentita è plesto selvita: questa pagina è fla le tue dita! Stanne dunque più che siculo: hai avuto culo. 

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.

Portami due fiori.

Tra dieci followers
ti faccio vedere il cervello.
Vedere o intuire
o forse nemmeno quello.

Collegamento permanente
dell'immagine integrata
quello che io aggancio
a una terribile risata.

L'eterna lotta
tra il bere e amare
il primo per dimenticarti
il secondo per non ingrassare.

Perché sei una palestra
su cui faccio flessioni
senza un grammo di cuore
senza implicazioni.

Mai pretendere, mai
quel che non si è disposti a dare
lo sai, ci sono i saldi
và e comprati un alveare.

Come un dentista che
con 4 mani in bocca
molti strumenti vari
liquido che sbrocca
(ed otturate nari)
chiedesse "tutto a posto?"
così domandi tu
ma no, io non rispondo. 

Fatta la domanda ora
dai tu stessa risposta
che ho preso le mie cose e
conosco quella porta.

Se mi vuoi, mi cerchi.
Se voglio, mi trovi
detto questo fra dieci anni
portami due fiori.

ASTRAMURT!
L'oroscopo come non lo siete mai visto nè previsto.

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè

in esclusiva 
universale

CANCRO Cancro adorato! Mè, che si dice? Ah... 
ciairaggione, io te lo devo dire ATTE', le stelle dicono 
che ti sei comportato bene tutto l'inverno e meriti un 
premio, farai LA RAGAZZA COPERTINA! Di lana.

LEONE Tu sei il re dello zodiaco, Leone caro, tu 
sei il più figo, sei il più bello, il più bravo. Le stelle pre-
vedono per te un periodo esplosivo e bollente! Non 
stare contento assai Leone, quello che è venuto ad 
aggiustare la caldaia, non era un vero idraulico...

VERGINE Timorosi amici della Vergine, gli astri pro-
pongono una terapia d'urto per la vostra timidezza ed han-
no organizzato un party per voi, musica unz unz appalla, 
superalcolici, signorine generose succinte! Due sò le cose, 
o morite di infarto, o vedete LA LUCE. Mèn bell, scià...

BILANCIA Bilancini, è arrivato il vostro momento! 
Quest'anno al mare sarete al centro dell'attenzione, tutti vi 
guarderanno, analizzeranno la vostra forma fisica e diran-
no: "Nà, eccone un altro che punta tutto sulla simBatia..."

SCORPIONE Scorpioncini? Il momento di calibrare il 
vostro LIEVE problema di gelosia, è giunto. Ormai pure quelli che 
dicono solo CIAO ai vostri partner, stanno in ortopedia o in terapia 
intensiva, voi, ai terroristi, gli fate una pippa. Urge arriggettamento.

SAGITTARIO Sagittario bello, se chiami il meccanico per-
ché la macchina non va e lui ti dice di controllare le spie, non è che 
ti puoi mettere a gridare: " OMMMIODDDIO DICI CHE MI STANNO 
SEGUENDOOOO!!??". Imaruonn, Sagittario, prenditi una valeriana.

CAPRICORNO Il momento della svolta è arrivato, 
amici! Siete stati troppo a lungo su quella corsia dritta e piatta, 
cominciate a mettere la freccia e girate! A destra o a sinistra, è 
lo stesso, l'importante è che vi togliete DA NANZ ALL'UCCHJ...

ACQUARIO Acquario, mò sò quelle cose, basta 
dare sempre la colpa alla sfortuna, al caso, al destino, gli 
astri te lo dicono per l'ultima volta, CIAI un alito che uccide, 
pure sui messaggi vocali di UOZZAP,  Vedi che devi fare.

PESCI Pesci cari, le stelle vogliono che cogliate l'oc-
casione imperdibile di passare all'ottimismo, smettetela 
di lamentarvi ogni lunedi perchè è lunedi, che poi, il mar-
tedi e il mercoledi non è che sono tutto stò Carnevale di 
Rio...  Prendetevela più a BACCIAMENTO.

ARIETE - Cari, cari, cari Arieti, con l'arrivo della 
primavera siete davvero cambiati! Alle stelle piacete 
così tanto che vorrebbero saltarvi addosso! Di go-
mito però. Sullo zigomo. MA FORTE.

TORO Amico del Toro, nel lavoro Marte ti sorride. A 
proposito di soldi, Giove ti sorride. Per quanto riguarda 
la salute Saturno ti sorride. Mò, parlando di sesso, Mar-
te, Giove e Saturno, stanno piegati in due dalle risate.

GEMELLI Forza amici, forza, sù col morale! Il bel tempo 
vi darà un bel colorito e un aspetto più giovane e fresco! Se però 
vedete che non è proprio cosa, gli astri consigliano una nuova 
crema di SCIANEL, si chiama "ULTIM DISPERAT TENTATIV".

SCURZONE    Scurzoni carissimi, la bella stagione im-
pone una rinfrescata al LUC, sì, abbiamo capito che il nero SFINA, 
ma siete allegri come una messa di trigesimo in Calabria. Le stelle 
hanno dato il vostro numero ad Enzo Miccio. Mò sò cazzi vostri.

NEW!

ONESTAMENTE,
SAI VENDERE?

RANDEMENTE
TI CERCA. (347.2769283)



Chi dici donna dice danno. Chi dici polvere dici panno. Chi dici appuntamento dici "Quanno?" Chi 18 dici ... (e qui non sapivamo finiri la frasi). Perdonitici.

SPONSOR

Da qualche decennio, c’è chi “si prende veleno” e chi “lo dà”. 
Pratica ‘strettamente’ umana, la prima. Pratica per niente uma-
na e neppure lontanamente naturale, la seconda.

Perché la prima è una forma di preoccupazione verso qualcosa 
che accade o potrebbe accadere, il cosiddetto "p-gghiars v'lèn". 
La seconda, quella di ‘dare veleno’, è invece disciplina ufficia-
le agrolimpica (al pari del salto in basso e dei tuffi carpiati 
nel baratro) ormai diffusa nel campo delle coltivazioni, settore 
in cui attraverso l’opera del ‘diserbare’ si dovrebbe facilitare la 
crescita delle colture prescelte per ottimiz-
zare la produzione, ripulendo dalle erbe 
comuni (che qualcuno continua a classifi-
care come ‘infestanti’ e che noi vogliamo 
intendere felicemente come ‘erbe in festa’, 
gioiose di crescere liberamente dove viene 
concesso loro spazio, aria e sole).

Quindi, per via delle altrimenti dette "erbac-
ce", i terreni da qualche decennio sono sta-
ti pompati di prodotti chimici di varia natura 
(se così si può dire). E la conseguenza si 
traduce nel nostro continuo cibarci, in gran 
parte, di prodotti che di naturale e biolo-
gico hanno sempre meno.

E quando parliamo di noi intendiamo pure 
voi, anzi proprio tu che stai leggendo.

Non spendiamo più righe per un argomento che GRANDEMEN-
TE tratterebbe a misura di Numero Unico, con 20 pagine intere 
senza interruzioni pubblicitarie (o vogliamo coinvolgere quelli 
della Monsanto?) e passiamo subito ai primi “Capatosta’ di 
questa nuova rubrica promossa da BERWICH.

E presentiamoli, questi ostinati puristi dell’associazione ‘TERRA 
LIBERA DAI VELENI’, costituita da persone di tutte le età, di 
tutte le culture e di tutte le origini politiche che vivono sempre o 
gran parte dell’anno nel territorio della Valle d’Itria tra i comuni 
di Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, Locorotondo e Martina 
Franca.

Si prefiggono, dal vicino 2011, di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e gli amministratori locali sull'enorme pericolo rappresentato 
dall’uso dei diserbanti in agricoltura, che tra gli effetti negativi 
dimostrati hanno l’estrema tossicità e pericolosità, in primo 
luogo su chi li usa (spesso in modo indiscriminato, non ade-
guatamente protetto e fuori da qualsiasi controllo) e conseguen-
temente sull'intera catena alimentare, quindi sulla flora e sulla 
fauna (quindi pure noi!).

È scandaloso mantenere un territorio bruciato, sempre più di-
strutto dai fitofarmaci  imposti dalle multinazionali. Un territorio 
che ha attraversato i millenni senza essere avvelenato e che 
adesso occorre tutelare riunendo le forze e facendo del nostro 
meglio per avere un futuro più sano.

Il comitato chiede costantemente e appassionatamente alle 
amministrazioni comunali, giunte e consiglieri, di prendere una 
posizione chiara su questi temi e che attivino concretamente 
normative per il rispetto del diritto di vivere liberi dai veleni. 

Alcune, in primis quella di Cisternino (oltre 
a Ceglie e Ostuni) ha emanato un'ordinan-
za che punisce chi faccia uso di sostanze 
dannose all’ambiente (così come la Regio-
ne Puglia per la questione della piaga Xy-
lella, su cui si vuole intervenire con fitofar-
maci) e nel novembre 2014 ha emanato la 
legge 45/2014 a tutela dell’apicoltura, col 
divieto dell’uso di fitofarmaci per gli al-
beri da frutta.

Un giorno sarebbe bello poter dire al mon-
do che i nostri comuni, primi in Italia, han-
no bandito tutte le sostanze tossiche usate 
in agricoltura, che sono all’avanguardia 
nell'uso di sistemi biologici e alternativi e 
che chiunque può venire a farci visita per 
vedere come cavolo si fa.

L’associazione è aperta a qualsiasi persona sensibile a queste 
tematiche che voglia contribuire con la propria presenza, con la 
propria esperienza, con le proprie segnalazioni.

Segnatevi i riferimenti in sottoimpressione e datevi da fare, per-
ché riguarda noi, i nostri figli e tutta la razza che teniamo!

www.liberidaiveleni.eu
direttivo@liberidaiveleni.eu      
http://liberidaveleni.blogspot.com

QUANDO IL MONDO SI FA DURO,
I PURI INIZIANO A CAMBIARLO.

I CAPATOSTA
Non vi prendete veleno, ma nemmeno datene!



Da noi il numero 19 non è un numero come un altro. E il numero che foneticamente attesta la provenienza DOC in quanto si pronuncia "diciEnnove". 

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

VACCABOLARIO
il vero dizionario Tremmucche (i cani, sciò)

della lingua italiana

Lettera ‘F’ come ‘Ficaseccata’FFFFF FFFFF
FA DIESIS - Il risultato di cinques pius cinques.
FABBISOGNO - Filastrocca per bimbi seduti sul vasino, per incoraggiarli.
FACETO - Pessimo vino dalla rapida deperibilità.
FACINOROSA - Donna con il viso rosso chiaro.
FAHRENHEIT - Essere in grado di tirar tardi la notte.
FALLICO - Errore del fallo, cazzata.
FALLIMENTARE - Colpire ripetutamente il mento con con 

l'organo genitale maschile, con risultati penosi.
FALLOSO - Giocatore superdotato scorretto (mai dargli le 

spalle).
FALSARIGA - Sniffata di farina o di borotalco.
FALSETTO - Bambino ipocrita dalla voce stridula.
FAMIGLIA - Gruppo (di parenti) che percorre lunghe distanze.
FAMIGLIA RADIOATTIVA - Gruppo di parenti che gestiscono 

con successo una emittente radiofonica.
FANALE - Torcia medica usata per l'esplorazione del dereta-

no.
FANATICA - Esaltata nota a posteriori.
FANGO - Tango ballato su strade non asfaltate sotto la pioggia.
FANTASCIENZA - Aranciata spaziale.
FANTASMA - Malattia dei polmoni che colpisce i bevitori 

di aranciata.
FANTASTICI - Crostacei meravigliosi.
FANTINO - Soldato di piccole dimensioni.
FARAGLIONI - Tecnica orticola che consente di ottenere bulbi 

d'aglio grossi e sodi.
FARAONA - Gallina egiziana a becco piramidale.
FARFALLA - Praticare grosso buco a imbarcazione.
FARISEI - Gruppo ottico costituito da 2 anabbaglianti, 2 ab-

baglianti e 2 fendinebbia.
FARMACISTA - Muscolosa dottoressa esperta di rimedi me-

dicinali. 
FATISCENTE - Edificio malmesso per volere del destino.
FATTISPECIE - Categoria umana che include i drogati.
FATTORE DI POTENZA - Contadino della Basilicata con capacità pro-

duttive elevate.
FAVA - Voce dell'imperfetto del verbo “fare”, in uso solo pres-

so gli agricoltori.
FAX - Apparecchio che sta tra il Dix e il Max.
FEBBRICITANTE - Colui che è solito discorrere delle proprie 

malattie.
FECI - Passato remoto di merda.
FECONDAZIONE ASSISTITA - Amplesso a fini procreativi con spetta-

tori.
FEDINA PENALE - Piccolo anello per il pene.
FENICOTTERO - Uccello che vola ruotando le ali.
FERMENTI LATTICI - Agitazione del sindacato dei lattai.
FETENZIA - Sorella della mamma, donna trasandata, male-

odorante e poco attraente.
FIACCOLA - Torcia dalla luce assai moscia e fioca.

FICO D'INDIA - Tipico play boy di una discoteca di Nuova 
Delhi. Poco affidabile, da prendere con le pinze.

FIERAMOSCA - Donna russa abitante nella capitale, assai 
orgogliosa della propria identità culturale.

FIGARO - Barbiere specializzato nella rasatura di peli pubici 
femminili.

FILONE - Forma di pane allungata che si mangia quando si ma-
rina la scuola.

FILOVIA - Esclamazione frettolosa di saluto. "Ciao, filovia!"
FINOCCHIO - Ortaggio dotato di ottima vista. Spesso è in compagnia di 

carote e cetrioli.
FINTA - Arinciata d'arincia (a bissa percentuile di succo).
FISCHIO - Abbreviazione di "Quanto sei bbona!".
FISIOGNOMICA - Scienza che studia l'anatomia di nani, 

elfi e simili.
FLAUTOLENZA - Strumento a fiato, il cui richiamo è utiliz-

zato per la pesca di pesci maleodoranti.
FLIPPER - Gioco pubico che simula un rapporto sessuale con 

1 gettone, 1 molla, 5 palle e vari effetti fono-luminosi.
FOCA - Che Iddio la benedoca!
FONETICA - Disciplina del comportamento etico degli asciugacapelli.
FORCELLA - Tipica stanza di reclusione britannica, ideale per 

quattro detenuti.
FORMICHIERI - Animale che si ciba di insetti che preferiscono 

fare il giorno prima quello che di solito si rimanda.
FORNICAZIONE - Attività erotica di cuochi, panettieri e pastic-

cieri (se li conoscete, 'lievitate').
FORSENNATO - Assillante ed incalzante interrogativo di colui 

che attende per ore nella sala d'attesa del reparto maternità.
FORUM - Gruppo di discussione sui distillati cubani.
FOTOFINISH - Chiudere con uno scatto stremato l'ultimo album di ricor-

di dopo un'intera serata amarcord.
FOTOGRAMMA - Singola immagine di scarso peso.
FRA PARENTESI - Frate con le gambe storte.
FRACASSO - Rumoroso monaco veneto esibizionista.
FRANGIA - Baese gon gabidale Barigi.
FRAPPÈ - Frate esperto in frullati e centrifughe.
FRASTORNARE - Eliminare un frate da una lista di preti.
FRATTANTO - Frate (per il momento) molto grasso.
FRATTURA - Frate idraulico riparatore degli scarichi.
FRAUDOLENZA - Scoreggia subdola.
FREGATA - Unità navale sottratta al nemico.
FRIGIDITÀ - Patologia di cui sono affetti i freezer sforniti. 

Inibisce i piaceri (di gola).
FRONTEGGIARE - Discutere faccia a faccia, prendendo a 

testate.
FUMISTERIA - Forma di nevrosi che gioca strani scherzi ai fumatori 

quando cercano di smettere.
FUSOLIERA - Recipiente per condimenti dalla linea aerodinamica.
FUSTIGARE - Competizioni per veri uomini duri.

FARAONA

FECI

FANTASTICI
FINOCCHIO

FATTORE DI 
POTENZA

FINTA

FACINOROSA

FUSOLIERA

FETENZIA

FARISEI

FRATTANTO




