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DALLA STATALE ‘EVACUATA’ NASCE LA GENIALE ‘‘LABORATOIRES 172’’
BLOCCO SS 172: UN BUSINESS DI CACCA

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

apr 2016

CLOACHY®,
la crema esFOGNAnte

commercializzata da
LABORATOIRES 172.

 Contro gli inestetismi
cutanei è un'arma letame.

(Ma tu guarda la combinazione: la tipa di sopra si è scurita il volto mentre il testimonial che sta sotto c'aveva la fissa contraria).

Dopo la decisione di porre i sigilli al depuratore di Martina Fran-
ca, con la strada statale 172 a rischio frana a causa dei liquami 
presenti nel sottosuolo e provenienti dall’impianto incriminato, 
il blocco della viabilità ha messo l'economia locale in ginocchio.

Tutti gli aspetti della vita quotidiana (trasporti, turismo, commer-
cio) sono nella cacca fino al colle. Ma l'ingegno locale, misce-
lato col caso, ha portato l'imprenditrice martinese Nadia Rea 
a realizzare un business pazzesco. Convertendo e trattando 
i liquami e i fanghi di scarico prelevati dai terreni con-
taminati ha potuto avviare un'idea già da tempo in 
cantiere: ha fondato a tempo di record la maison 

"LABORATOIRES 172" e ha iniziato a produrre 
creme e ritrovati per la cosmesi e la bellezza.

"Quando abbiamo mosso i primi passi, siamo 
stati derisi, ma poi i test clinici e gli espe-
rimenti 'sul campo' ci hanno dato ragione, 
perché le nostre creme sono ricche di ele-
menti nutritivi che donano all'epidermide 
una bellezza naturale, oserei dire organica".

"Abbiamo lanciato dapprima i fanghi di bellezza 
ZELLA®, con diffusore a spruzzo; poi ci siamo 
inventati un prodotto a dir poco meraviglioso, 
cioè REFLUE® (crema ITRIATANTE® a base di 
acque di scolo) che combatte la secchezza; 
poi abbiamo creato una fragranza uomo-
donna, l'eau de toilette CACARELL®. Ma 
il prodotto con cui abbiamo sbancato è 
CLOACHY®: la Crema esFOGNAnte® 
che tutto il mondo ci sta invidiando".

Il successo della startup pugliese ha fatto addirittura venire la 
mosca al naso ad una notissima azienda, nientepopò di meno 
che la Vichyd, che in questi giorni sta intavolando una trattativa 
per l'acquisto del nuovo brand.

La dottoressa Rea, coadiuvata dall'assistente Erica Carella e 
dalla guru della new-cosmesi mondiale, la dottoressa olandese 
Eva Van de Korp, sta lanciando sul mercato una ulteriore linea 
di trattamenti bio-medicali a base di metano arricchito, che ri-
chiederà entro pochi mesi l'integrazione in organico di un cen-

tinaio di nuovi operai che lavoreranno a regime continuo 
(giorno e notte, quindi c'acca24).

"Non è vero che qui al sud non si muove più una 
fogna. Però chi vuol veramente fare impresa 
non deve sprofondare nel pozzo nero dell'im-
mobilismo. Per tutti il blocco della statale 172 
ha confermato la validità del detto "Larga la fo-
gna, strette le vie secondarie": noi invece non 
ci siamo arresi ai disagi e abbiamo trasformato 
il triste intestino in opportunità, tirando fuori un 
business veramente vincente".

Il successo di "LABORATOIRES 172" è 
stato inseguito con caparbietà ma ha le 

sembianze del parados-
so: dopo tanti anni pas-
sati a prendere cacca 
in faccia, è buffo ora 
fare i soldi grazie a chi 
se la spalma di propria 
iniziativa.
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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 (martinese del '37) 
studia dalle suore taglio e cucito, va in chie-
sa tutti i giorni e cucina divinamente. Non 
è sposata ma conosce la vita, non ha figli 
ma potrebbe essere tua madre, sa come 

va il mondo e te lo svela. Una femminazza! 

La NIPOTA di DONNA ADDOLORATA
TI RISOLVE OGNI PROBLEMA - info@grandemente.it

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

esclusivistaAbbigliamento
puericultura
igiene
alimentazione
bomboniere
lista baby

Gioiosa è la nipota 21 enne di Donna 
Addolorata. Dopo la partenza della no-
nonna ne farà le veci continuando que-
sta rubrica. Moderna, poliglotta, nativa 
digitale, è la versione 2.0 di sua nonna.SIAMO TRISTI!

DONNA
ADDOLORATA
STA IN OLANTA!
(quando dici la fuga

di cervelli)

Perché Donna Addolorata non c'è su Grandemente?
La vegliarda è stata assoldata (parecchi tornesi!) 
per un progetto olandese di almeno un anno imper-
niato sulla gastronomia pugliese. Si è trasferita a 
L'Aia (dove - delusione - pensava di trovare molte 
galline per le uova fresche) presso la multinaziona-
le che l'ha ingaggiata. Vi faremo sapere nel 2017.

Cara Nipota di Donna Addolorata,
Sono Maria, ho 27 anni e ho appreso con mestizia la notizia 
dell'addio (momentaneo) di Donna Addolorata da questa rivista. 
Lei lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei lettori di Grandemen-
te che io voglio augurarti di colmare.
Sai, io ho avuto un'educazione cattolica ma 
da un po' di anni mi sto allontanando dai sa-
cramenti. Ti faccio solo una domanda: ma 
tu sei credente?

Rosmary
Cara Maria,
cuanto che quelli della retazione mi sono 
scacchiate per rispontere alla posta dei lettore 
io ciò penzato bene due volte, perchè ero ben 
goscia che sostituire la no-nonna era impresa 
davvero hardware. Tuttavia, moterna e tecno-
logica come sono, ho penzato che anche que-
sta era una sfita personale da affrondare e vingere. E sono 
qui, a dimostrare quel che valgo, una specia di Donna Addo-
lorata 2.0 che vi accombagnerà lunco il camino.
L'arcomento relicioso è caro anghe a me, ma io, figlia del 
nuovo millennio, penzo a una relicione che travalica le po-
sizione tradizionale e abbraccia tutti i popoli del montintero. 
Cuinti un qualcosa esiste ma non lo canoscio appieno, ep-
pure sendo il richiamo di una guida suprema morale che sa 
tiscernere il pene dal male.
Poi chi sceglie il male, prima o poi lo sconda.
Chi sceglie il pene, ne trae giovamendo alquando.
Sendimammè, scegli il pene, così ne godisci.

----------------------------------------------------------------------------------------
Cara Gioiosa, nonché "Nipota di 
Donna Addolorata",
sono Gloria e ho 22 anni e vivo a 
Martina. Non capisco perché un 
uomo quando frequenta più don-
ne viene quasi applaudito mentre 
se questo capita ad una ragazza, 
magari anche seria, ma che ha la 
sfortuna di non incontrare subito 
l'anima gemella, la gente tende a 
denigrarla e apostrofarla in manie-
ra dispegiativa. Purtroppo è il mio 
caso e non so come comportarmi 
quando accade. Puoi aiutarmi?

Gloria 

Fangiulla sparazzina, sono pienamende d'accordo a metà 
con te. L'uomo svolazza di fiore in fiore facendo gli straca**i 
suoi, ma se questo viene fatto da una donna, apriti uccello!
Un filosofo diceva che le donne si suttivitono in due cranti 
macrocategorie: le porche e le pure.
Le porche dice che sono porche, evvabbè.
Le pure, pure.
Altilà della battutaccia, che disegna un cuatro del penziero 
generalo sulla donna, il problemo non è essere definita por-
ca o pura, ma è ritenere peccaminoso il piacere femminilo 
di congedersi del sesso e giacere sul talamo del mero desìo 
orgasmico. All'uomo questo non va condestato e a noi inve-
ce sì. Allora il conziglio mio è essere tranzo: oggi basta una 
operaziongina e diventi facilmente una femminazza però con 
la bamboniera sotto. A quel pundo ti metti a trombeggiare 
liberamende con uomini, donne, addirittura con coppie (che 
tandi si danno alla geometria pitagorica, che ti penzi) così 
fughi ogni dubbio e vedendoti neutro/a la gente non sa più 
che pesci pigliare.

"Chi va nella terra di menza di certo più non ci penza".
----------------------------------------------------------------------------------------
Cara Gioiosa, ho da sempre il terrore di essere risucchiata da un 
buco nero? Ma se succede, cosa mi capita?

Stella 

Stella, sicuramende tu fai la spiritosa, ma non sgherzare tan-
do: ti chami Stella, niende ci vuole che veramende nel buco 
nero ci sprofonti veramende!
Un buco nero è così ingredibilmente 
denso e combatto che nulla può 
sfuggire alla sua forza attrattiva, 
a meno che tu superi la velocità 
della luce (299 792,458 km/sec).
Comunque alla fine del buco 
nero toveresti l'origine dell'uni-
verso e potresti andare in tutti i 
tolk-shiov a raccondarlo, solo 
che verresti ingenerita da un muro di fuoco qualche decimo 
di secondo prima e avresti la sfiga di arrivare così vicina al 
pundo in cui il tempo e lo spazio finiscono senza godertelo.
Secondo altri scienziati potresti raggiungere una realtà pa-
rallela, ma saresti totalmente sola e non sarebbe divertende.
Però, sendiammè, Stella: siccome i buchi neri in realtà non 
sono altro che delle stelle morte di grandezze diverse, se ti 
va di vedere una che si chiama come te che ha morta, combra 
un mazzo di crisandemi e vai a trovarla al cambosando.





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

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 inco-
sciente, colto ma ignorante. Scrive ciò che vuole e solo per sé stesso: “Se poi da questo ne 
dovesse uscire qualcosa - dice - che esca”. Comunque 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 TITOLO
SOTTOTITOLO SOTTOTITOLO

tuodominio.it - info@tuodominio.it

NIENTE TITOLO
Mannaggia a Christie's!

Eppur mi mossi, senza dir mai quel che ven fori.
Guardai all’ir lontano trovando me in fondo al fin.
No ebbi luogo donde star solo col mi core ormai morente.
E al fin proposi al mar ponente, toda mi mente.
Nulla son più. 
Ma or sono ancor colui che decide dell’esser mio. Io.
Son io.

Non so nemmeno perché ho iniziato questo articolo così. Sarà 
la recente morte di Eco Umberto, oppure l’ispirazione giacente 
nei meandri del nostro nulla-pensiero che si crogiola divertito 
del banal poetico esprimere o comporre, che fa della poesia 
come dell’arte, un qualcosa di astratto. 

Io pure mi sento astratto. Astratto 
dalla bellezza di un paesaggio, 
astratto da un piatto di fagioli alla 
colombiana-paisa, astratto dai 
piedini di mio figlio, astratto dalla 
finezza di mia moglie e dalla fem-
minilità delle donne. Sono astrat-
to dalle cose belle fatte da mani 
umane, dalle parole edificanti 
uscite o che escono dalla bocca 
di esseri umani vissuti e viventi. 
Dalle capacità fisiche e artistiche 
di uomini e donne capaci di sor-
prendere con il loro corpo abile e 
soprattutto disabile. Sono astrat-

to da un macello di cose che non stò più ad elencare.

Ma non sono ATTRATTO da Picasso. Che non ha colpe per il 
mio ‘ribrezzo’ “al-di-là” di quanto lontanamente se ne possa fre-
gare ovunque si trovi. Non conosco nessuno dei suoi quadri che 
non sono andato a curiosare neanche su internet se non fosse 
per uno stuzzo del suo "Les femmes d’Alger" che vedete sotto.

Tanto di cappello, sciarpa e guantone per Picassone, ma la no-
stra razza, nonostante compia da secoli stravaganze incompa-
tibili con la nostra natura, non merita di essere concepita ‘uma-
na’ se vi sono alcuni di questa cerchia… Capaci di permettere 
delle aste in cui dei miliardari figli della depravazione ‘soldia-
ria’ permettano che quell’opera -che probabilmente avrà visto 
impegnato l’onorevole Picasso per qualche ora pigra del suo 
esistere- possa essere acquistata a 179 milioni di dollari. È 
successo a maggio dello scorso anno da Christie's a New York.

Almeno, cubismo per cubismo, avessero fatto cifra tonda.

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

COSI`, PER DIRE
IL SILENZIO E` D’OPO, MO’ PARLIAMO. 

di Silente Mutina

Farsi seriamente i ca***** altrui...

C’è gente che si mette le mani nei capelli per decidere come 
e dove passare la pasquetta. C’è chi addirittura se li strappa, 
chi li perde al sol pensiero di trovare una soluzione ‘alterna-
tiva’ alla solita scampagnata, che oltretutto può finire sotto la 
pioggia.
Mentre c’è chi fa sul ‘SERIO’: scarta l’uovo il venerdi santo 
prima della processione dei misteri, chiude la valigia e se ne 
va a 10.000 km dalla valle d’itria, dritto-dritto in Corea del Sud 
per partecipare (preparatevi al risucchio a labbra di pesce…) 
al Campionato del Mondo per acconciatori.
Gianluca e Alessandro Serio, martinesi di nascita, crescita 
e produzione, parteciperanno al OMC Hairworld & Int’1 Be-
auty Fair Korea 2016, dal 27 al 29 marzo (mentre leggete 
hanno già tagliuzzato chissà quante testoline coreane, che 
porteranno sulle loro ‘cape’ l’arte martinia-
na), convocati nella squadra nazionale dei 
coiffeur, onorando i colori azzurri.
Una cosa ‘fuori di testa’ con 50 nazioni 
partecipanti, 1000 concorrenti, personag-
gi di tutte le taglie pronti a farsi spolpare la chioma, curiosi di 
ogni razza pronti a donarsi come cavie predilette tra le tena-
glie aguzze di chi come Gianluca e Alessandro penseranno 
di avere tra le loro dita esperte ‘caciocavalli’ stagionati. Par-
teciperanno alle varie categorie: dal Nuziale al Classico, dal 
Progressivo al Giornoe Sera, dal Profondo Rosso a 9 settima-
ne e mezzo, dal Topless allo Spogliarello (in quest’ultimo non 
dovrebbero avere molte chanche secondo il parere dei loro 
fedelissimi clienti.) 
Staremo a vedere cosa questi 2 martinesazzi ‘tagliatori’ anche 
questa volta riusciranno a riportare nella loro tana in Via Pao-
lotti, dove sono operativi dal febbraio 2013 come ShakeUp3.
E diciamo anche questa volta, perché 'sti due fratellini, che 
insieme fanno mezzo secolo (51 anni in due), annoverano nel 
loro albo primati come quello della Parigi Omc Europa Cup 
2015, all’Expo della moda, conquistando, senza dire bugie, 
medaglia d’argento, di bronzo e d’oro oltre la Coppa sulla li-
nea JuinorGents Fashion e nel 2016 al Campionato Nazio-
nale Acconciatura maschile e femminile, il premio “Best 
Color” più due medaglie d’argento in diverse discipline ‘ca-
pellarie’…

Ragazzacci che difficilmente si toglieranno dalla testa i loro 
picci e capricci preferiti, cioè di farsi i ca... pelli degli altri! 



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!

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

PESCANDO IN RETE
"C'è una magia più grande di noi, che 

opera in modi che non possia-
mo capire. Non possiamo aggi-

rarla. Non possiamo controllarla. 
Dobbiamo solo lasciare che sia, 

fare un passo indietro per un at-
timo, smetterla di autoflagellarci 

fino allo sfinimento e lasciare che 
gli ingranaggi girino come vogliono. 

Un giorno questo momento avrà un 
senso. Credici.

Concediti il permesso di crederci"
----------------------------------------------------

Non mi sorprende che le posizioni più discutibili sul #familyday 
le abbiano assunte alcuni miei "amici" su Facebook. Continuo 
a conoscere sempre più persone che hanno stravolto la loro 
vita per un traguardo semplice: la possibilità di progettare un 
futuro ed essere padroni del proprio destino... Guardarsi allo 
specchio ed essere orgogliosi di se stessi, scoprire il vero 
senso della parola libertà.
Scelte di vita coraggiose, la volontà di reinventarsi per non 
restare immobili: ognuno 
fa qualcosa di innovativo, 
di creativo, di rischioso 
ma, appunto, FA.
Io sono una persona 
fortunata... E ho inizia-
to a essere grato per 
ciò che ho e a non tor-
mentarmi per ciò che 
non posso avere, per-
ché ci sono tanti ragazzi che hanno avuto la metà di quello 
che ho avuto io e hanno faticato il doppio per raggiungere i 
miei stessi obiettivi.
Per cui, VOI potete anche continuare ad autoesaltarvi perché 
erediterete imperi costruiti da altri o perché ostentate sui so-
cial network il benessere arrogante di chi non conosce rinun-
ce, sacrifici e sofferenze... Ma almeno risparmiateci il vostro 
egoismo e la vostra ingratitudine, quella fastidiosa arroganza 
di sentirvi migliori e di criticare proprio quelle persone la cui 
umiltà dovrebbe esservi d'esempio.
E non c'è "frocio" o "lesbica" che tenga.

-----------------------------------------------------------------------------------
Arriva il momento in cui 
ti rendi conto che conti-
nuare a scappare è inu-
tile.
Ovunque vai, per fortuna 
o purtroppo, hai sempre 
te stesso al tuo fianco.

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

facebook: davide simeone

cose
da

pazzi

"Lei è quello della nave che sta 
affondando?"
"E lei è Leonardo DiCaprio?"
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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.

Una splentida giornata!

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.  

Semprava sorritere l’orologio a cucù mendre cercavo di 
versare il latte nel bicchiere senza sporcare, ma pundual-
mende, l’inglinazione risultava sbagliata quei 15-17 gradi 
e il rivolo di latte, scivolanto verso dietro lungo il beccuc-
cio del bricco, antava immangabilmende a colorare di 
biango maglione e pandaloni cambiati fre-
schi proprio stamattina.

La bestemmia spondanea veni-
va subitaneamende inderrotta 
da un rumore come di uno 
schiaffo dietro la cucuzza 
(dove me lo aspettavo) che, 
in realtá, si rivelava essere 
uno schiaffone ossuto so-
pra il labbro inferiore allun-
catomi prondamende da 
mia mamma.

Che giornata splentida!!

Con un vaco senso di gonfiore 
al muso mi acincevo ad antare a 
scuola con il mio vespino evitanto di 
guardare l’immagine riflessa da me-
medesimo sulle vetrine (in quando 
l’ultima volta avevo infilato la ruo-
ta anderiore in un tombino aperto) 
pensando che su sei ore, combresa quel-
la di ginnastica, sarei stato fortemende 
imbreparato in quattro, ma non avevo 
paura, in fonto la fortuna ha sembre 
aiutato gli audaci e poi, male che vada, 
mi suggerisce Filippuzzi (Gino).

Mendre la strada veniva letteralmende 
azzannata dal mio vespino, piano piano saliva da dendro 
una sensazione che, seppur all’inizio difficile da decifrare, 
più andava più somigliava in modo spavendo-
so alla cacazza più nera e fetende.

Difatti, pensantoci bene, poche volte la fortu-
na mi aveva considerato audace e molte volte 
la sfortuna mi aveva visto imbreparato ed era 
proprio per questo che la somma comblessiva dei miei 
voti non superava 35.

Giá mi vedevo aumendato il fardello di materie a cui ripa-
rare, quando sorse davandi ai miei occhi l’astro sbrillucci-
chino di una soluzione: bastava fare filone. Detto fatto.

Erano ormai pasate due ore che me ne stavo a prente il 
sole su una panghina della villetta comunale (unico posto 
sicuro dai vari giri che familiari e evenduali profesori amici 
di papá con la giornata libera facevano) quanto, preso 

da uno slangio di eroismo, mi viene di antare 
a trovare Ermanno Pellecchia, grante amicomio 
che a quell’ora lavorava nell’oficina del padre me-
canico.

Oh, nommifossemaivenutintesta quest’idea nefa-
sta, TUTTI ho ingondrato! Mio padre, mia madre, 

il preside (che era andato a scuola con mio 
padre da piccolo), la professoressa d’ita-
liano (l’unica che mi riconoscieva), il pro-

fesore d’inglese, adiritura un combagno 
dell’asilo!

Inzomma, ogni volta mi prentevo una 
paura ingredibile, dimacrivo all’istan-
de di due chili e, sotto il loro sguardo 
meravigliato me ne scappavo come 
una saetta nella speranza che non 
mi avessero notato; ma era imbosi-

bile, perché ogni volta sendivo che mi 
chiamavano. Inzomma vagai fino alle 

sette di sera, sempravo uno straccio, 
non ciavevo il coraggio di presendar-

mi a casa, poiché apparte che mi 
avevano visto proprio i gienitori 

miei ma sicuramende quello 
stronzo del preside aveva te-
lefonato a papá, oppure mia 

sorella aveva fatto la spia: non 
poteva che aspetarmi un amaro ri-

entro.

Quando tornai a casa momò mi veniva di svenire quanto 
mia madre tranguillamende disse: “Primo noccapisco per-

ché quando mi hai visto sei scappato a razzo; 
seconto, mi potevi pure avvisare che siccome 
è 25 APRILE avrestimangiato fuori!”.

Che splentida ciornata, il 25 aprile!



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

SOTTOTITOLO SOTTOTITOLO
tuodominio.it - info@tuodominio.it

ANONIMIKE vive in un trullo rustico in Valle d’Itria dopo 7 vite vis-
sute in 7 posti del mondo. Da Londra alla silenziosa Recanati, dalla 
creativa Valencia a Chevigny-Sain-Sauver, passando per Terni, 
Rho e Tours, in Francia. Si dedica all’agricoltura biologica sospesa, 
al bricolage, ad esperimenti bio-culinari. Fuma solo di lunedì.

In ginocchio alla fonte.

Dei taciti intrumichi
sofici
rimestati a colpi di forpici
non restan che tiepidi abbai
dislessici.

Refusi voluti o castropici
in empi viterrei tricalici
annunciano
con mezzi termini
la fine di certi deofisici.

Diremmo (errando)
che ai Tropici
il fuoco
non richiede mantici
ché calcoli complicatissimi
smolecolano
legami quantici.

Se è vero che siam
tutti complici
il senso dei cocti traducimi. 
Otturi i tuoi stiptici
angoli;
ti etegruspi e mai dici.

Non formulo chimici assiomi
per non profurre forzure
di ioni:
perlecstipando inanello
collane di nulla,
e bottoni.

Di certo ho una chiosa
sola:
"Chi desdecredita doma,
ma come bestia da soma 
sgrufisce senza
un idioma". 

CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESÌE



Acqued8, add8, agnol8, anzian8, aquil8, autoind8 e avann8 sono solo alcuni degli esempi di parole contenenti il numero di questa pagina, cioé 8.

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

Lettori, inizia la terza anna-
ta dannata della rivista che an-
drebbe bannata! Orbene or-
dunque, siate in tanti ad esser 
natanti in questo mar di fra-
si, fra flutti infranti di non so 
quanti concetti andanti fra risi 
e pianti.
E poi per mail tosto inviate quel 
che pensate, fa nulla, via, se 
son stronzate: info@grande-
mente.it, e non so se ci siete op-
pur ci fate.

Vi odio quando siete convinti di 
avere ragione e ce l'avete.

L'amore è una questione di chimi-
cazzomelhafattofare.

 
Ma quelli che in autostra-
da a 130km/h ti stanno at-
taccati al paraurti, sono 

solo bisognosi d'affetto o di un cric 
nei denti?
 
Le donna è quell'essere che vuole 
che un uomo le dia sempre ragio-
ne, ma soprattutto, che gliela sap-
pia far perdere.

Una donna può perdonare ad un 
uomo il male che le fa ma non po-
trà mai perdonargli i sacrifici che 
egli compie per lei.

William Maugham

Per fortuna c'è sempre qualcuno 
che ti ricorda cosa non vorresti 
mai diventare.

Il bello di un tempo era che, 
uscendo di casa, si diventava 
pressoché irreperibili.

Mi sono iscritta online al 
Giubileo.
Il primo mese è gratis, 

puoi scaricarti tutti i peccati e rive-
derteli con calma.

Incoronata

Sì, ok le donne che fanno 
palestra sono carine, ma 
fino a 'na certa. Se poi mi 

devi somigliare a Schwarzeneg-
ger con le tette, lascia perdere.

Gigi Golò

"Mi piaci cosi come sei". 
Poi: 

- Troppo socievole. 
- Poco romantica.
- Ridi troppo.
- Parli poco.
- Troppo grassa.
- Troppo magra.

Da ragazzo ero un ribelle.
Spesso scappavo di casa.
Mi portavo solo poche cose.
A casa di mia nonna al piano di 
sotto c'era tutto.

Buttadiveleno! Il riscalda-
mento della mia macchi-
na tiene solo due opzioni 

di controllo:
1. Chitimmurt che freddo.
2. Benvenuti all'inferno.

l’uomo daltritembi

Finalmente ci sono segni di mi-
glioramento. 
Scusate, era una bozza del 1989.

A Roma e Milano negli uteri in af-
fitto ci metterebbero gli studenti 
fuorisede.

Ma dove andremo a finire 
se c'è ancora chi perde 
tempo a leggere un libro 

invece di farsi i selfie?

La libertà al singolare esiste sol-
tanto nelle libertà al plurale.

Benedetto Croce

In un universo parallelo, teleco-
mando, chiavi, accendino, par-
cheggio e amore mi stanno cer-
cando.

La rassegnazione sta al coraggio 
come il ferro sta all'acciaio.

Duca di Lévis

Le donne ti lasciano sempre liber-
tà di scegliere tra "ho ragione io" e 

"hai torto tu".

Che poi Dio di visualizza-
re visualizza, ma non ri-
sponde da millenni.

Miss Scredente in gambissima 2014

Se farsi i cazzi degli altri fosse un 
lavoro retribuito, non esisterebbe 
disoccupazione.

Dopo l'ottava posizione nella cro-
nologia di whatsApp, sei "coso".

La mia ragazza dice che nella 
coppia è lei l'uomo. Mi sembra 
esagerato, non saranno mica un 
paio di baffi a fare la differenza.

Non dovremmo prestare 
attenzioni a chi non sa re-
stituirle.

La dichiarazione universale dei di-
ritti dell'uomo dice che mandare a 
fanculo i colleghi il lunedì non è 
reato. Articolo 9, paragrafo 6.

Mancano i tempi in cui l'unico pen-
siero al ritorno dalle vacanze era il 
rullino di foto da sviluppare.

Le risposta che vorresti 
dare è quella che ti viene 
in mente quando la di-

scussione è finita da almeno due 
ore.

Non c'è un'app per fare le scelte 
giuste?

Legare l'amore al sesso è stata 
una delle trovate più bizzarre del 
Creatore.

M. Kundera

Ti fai in quattro e ti ritrovi a pezzi.

Vorrei proporre un minuto di silen-
zio per tutti/e quelli/e che nella bio 
di Twitter hanno scritto: Bio degra-
dabile.

Certe volte la vita sembra 
che ti deve dare una se-
conda possibilità, ma poi 

ti manta a puttane pure quella. 
Giusto per farti capire chi coman-
ta!

l’uomo daltritembi

Mio nonno era un uomo insignifi-
cante. Al suo funerale il carro fu-
nebre seguiva le altre auto.

Woody Allen

Andare ad un funerale e lanciare 
la corona di fiori all'indietro per ve-
dere chi la prende. 

Si fanno 50 selfie in ba-
gno, ne cancellano 47, ne 
fotoshoppano 3 e ne pub-

blicano uno dicendo "semplice-
mente io".

Gigi Golò

Sesso droga e sto scherzando 
mamma.

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!



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

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!)

Finalmente dopo quattro anni di 
spesa e 900 punti fragola, aggiun-
gendo solo 39€ e un organo a mia 
scelta, posso avere in regalo un 
tostapane.

Chissà se dal macellaio 
hanno la carne color cal-
ze.

Molti uomini debbono il loro suc-
cesso alla loro prima moglie, e la 
loro seconda moglie al loro suc-
cesso.

Jim Backus

La lontananza fa all'amore quel-
lo che il vento fa al fuoco: spe-
gne quelli piccoli, infiamma quel-
li grandi.

Anonimo

Si scrive "forse non mi sono spie-
gato bene", si legge "non è colpa 
mia se non capisci un cazzo".

Sii protagonista della tua 
vita e non spettatore della 
mia. Te lo spiego meglio: 

fatti li cazzi tua. 
l’uomo daltritembi

"Tranquillo, ti faccio sapere io". 
E poi, boh? Vengono rapiti dagli 
alieni.

Contribuisci anche tu a rendere 
migliore la settimana della moda: 
chiuditi in casa.

"Ciao, sono Salvo".
"Stavi annegando?"

Comunque il tizio che impersona 
me nei miei sogni scopa di brutto.

Volevo dire alle donne 
che se cercano affetto, 
complicità, intelligenza, 

fedeltà e protezione possono 
prendere un pastore tedesco.

Miss Scredente in gambissima 2014

Menomale che l'unghia non fa in-
grassare.

"Amore, dimmi la verità: con quan-
ti uomini sei stata?"

"Ma intendi prima o dopo di te?"  

Avete presente quelle persone 
che non appena entrano in una 
stanza la illuminano? Ecco, io 
sono quello che si appoggia acci-
dentalmente all'interruttore e spe-
gne la luce.

Ho analizzato la mia vita e 
ho allontanato chi mi fa 
piangere.

Però mo' il soffritto... Come lo fac-
cio?

La vita si rimpicciolisce e si in-
grandisce in proporzione al pro-
prio coraggio.

Anais Nin

Si è poi scoperto perché nei film 
il cattivo, prima di sparare al pro-
tagonista, gli narra la Divina Com-
media?

Guarda, se hai intenzione 
di scassarmi il ca**o ti 
consiglio di prendere il nu-

mero.
Mettiti lì e aspetta il tuo turno che 
oggi è lunedì e c'è già la fila.

Incoronata

'Da Cosa nasce cosa' solo se sei 
uno dei Fantastici 4 che sta per di-
ventare papà.

Non chiedetemi indicazioni stra-
dali che una volta mi sono perso 
in ascensore.

È il timore di venire ab-
bandonati che ci impedi-
sce di abbandonarci.

SantaFede 

Lo so che l'alcool non è la rispo-
sta... Alcool e stuzzichini sono la 
risposta!

Dopo 40 anni cadono i segreti 
bancari della Svizzera. Ora il po-
sto più sicuro in cui celare i segreti 
rimangono i "niente" di una donna.

Non è che si diventa amici 
dopo aver mangiato pasta 
e fagioli insieme.

Serve rimanersi accanto anche 
per le 24 ore successive.

Non c'è peggior sordo di chi non 
gliene frega un ca**o.

Ho una bici femmina, ha il ciclo.

Narra una leggenda che 
se ti trovi in ospedale e 
non lo pubblichi su Face-

book, sopravvivi comunque.

"Quel sovrano russo ha la passio-
ne per la lirica drammatica spa-
gnola".

"Come si chiama?"
"Zar Zuela".

In alcuni casi, non si parla di pa-
renti serpenti.
Si parla proprio di parenti che co-
stituiscono specie di rettili a sé 
stanti.

Quando si tratta di prendere una 
posizione io come prima opzione 
penso sempre al divano.

Le nuove foto sui pacchet-
ti di sigarette ti spingono a 
drogarti direttamente.

Usate il preservativo, non fate 
come vostro padre!

Un mio amico sfigatissimo 
ha scritto alla Durex com-
plimentandosi per i pre-

servativi ritardanti che funzionano 
talmente bene che sono due anni 
che lui non tromba!

Gigi Golò

Non facciamo bene niente fin-
ché non smettiamo di pensare al 
modo di farlo.

W. Hazlitt

La probabilità che una fet-
ta di pane cada dalla par-
te imburrata è direttamen-

te proporzionale al costo del 
lavaggio in lavanderia del tappeto.

'Sta cosa che in amore 
non ci sono regole mi fa 
venire seri dubbi sulla se-

rietà degli organizzatori.
Miss Scredente in gambissima 2014

Sono esperto nell'arte di non al-
lontanarmi troppo velocemente 
dopo aver visto il prezzo sul car-
tellino, così almeno la commessa 
del negozio non capisce che sono 
povero.

Ed io che credevo che gli 
autostoppisti si stessero 
complimentando per la 

mia guida...

Apri il frigo di notte.
"Vabbè, un'oliva non ha mai uc-
ciso nessuno" e mangi: 36 olive, 
una caciotta, 2 salami, il tiramisù 
e l'anta del frigo.

Oggi, in occasione del ri-
sparmio energetico, la 
luce in fondo al tunnel 

sarà spenta.
Incoronata

"Wow, è venerdi sera, esco e spac-
co il mondo!"
Ma poi doccia, tisana al finocchio 
e letto alle 19:30.

      * segui il riscito e vai a p. 15



La prossima FOTOGHEGG girata nella tua attività commerciale? 347.2769283 fotografia: Gian Marco Gasparro

Chi di palle ferisce di palle è probabile che ne morisce.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

IL MEGALOMANE Cast a muzzo: Pasquale Mega (musicista in vena 
di palle); Camillo Pace (musicista in vena di palle 2); 
Giovanni Angelini (credulone 1); Claudio Chiarelli 
(credulone 2).
Fotografia: Gian Marco Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: c/o Studiolo privato Mega.

la mitica
FOTOGHEGG

Segui su ogni numero le fotoghegg e le videoghegg (online). Ridere è farmaceuticamente meglio delle medicine. Sappilo.



Se si divide qualunque cifra intera per 11 si ottiene una cifra i cui decimali, sommati a coppia, fanno sempre 9. Saperlo è fondamentale.

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

NOMAD IS BEAUTIFUL

Veduta dei tetti di Toledo 
in Spagna.

Ivana e Gianni sono una coppia di nomadi digitali che hanno lasciato il 
proprio lavoro, venduto tutto e sono partiti per un viaggio intorno al mondo 
a tempo indeterminato. Dal 2013 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).

L’atmosfera magica di 
Venezia all’alba.

Una barca di pescatori 
nell’isola di Koh 

Phangan, Thailandia.

Il paesaggio bucolico 
della regione di Bucovina 

in Romania.

I grattacieli di Francoforte 
al tramonto, Germania.

Tramonto su Taipei
con vista della

torre 101, Taiwan.

QUIZ
DOVE SONO STATI 
GIANNI E IVANA?

P
R

E
M

I I
N

 P
A

L
IO

 U
N 

SO
GG

IO
RN

O
 D

I U
NA

 S
ET

TI
M

A
NA

 C
IA

SC
UN

O
 A

LL
E 

CA
SE

!



Ritira la tua copia gratuita di Grandemente dal tuo negoziante di sfiducia.

C'È CHI APPARE
E C'È CHI-APPA.

INDOVINATE DI
CHE SEGNO SONO?

A CAVAL DONATO GLI 
SI RIDE IN FACCIA.

COME SI
ADDIVERTE
'STO FIGLIO

DI PUTIN.

A ME, PEN COTTO.



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

C'È CHI APPARE
E C'È CHI-APPA.

ASCIAMI RIPOSARE.

ABBATTELE
IL MULO
DEL SUONO.

QUADRICICLETTA.

A ME, PEN COTTO.





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!)

prosegue da fine pag. 7 (vedi riscito).

Approfonditi studi hanno stabilito 
che, se dopo aver montato un mo-
bile Ikea ti rimangono in mano del-
le viti, hai fatto qualche cazzata.

In vino veritas.
In vodka vomitas.
In birra urinas.

AUTO UOMO
- Lavata
- Profumata
- Nero gomme

AUTO DONNA
- Fango
- Briciole di pane
- 3 bottiglie
- 18 accendini
- 49 Estathè finiti
- Piccione morto

Penso a quelli che nei lo-
cali fermano i fotografi per 
le foto di gruppo e l'unica 

preoccupazione che hanno il gior-
no seguente è trovarla sulla pagi-
na ufficiale del locale per taggarsi.
Ognuno ha quello che si merita.

Davide Simeone

Avevo deciso di mettere in ordine 
la mia camera questa domenica. 
Sono sveglio da tre ore e ancora 
non ho trovato le ciabatte.

Hai presente quando sei infeli-
ce perché sei felice e sai che tra 
poco sarai infelice e allora sei in-
felice prima di essere infelice?

La vita è quella cosa che 
vorresti incontrare chi ti fa 
girare la testa, ma ingon-

dri soprattutto in chi ti fa girare i 
coglioni.

l’uomo daltritembi

- Infanzia.
- Adolescenza.
- Età adulta. 
- Il tuo numero di telefono attacca-
to con lo scotch sul retro del tuo 
cellulare.

Il vero dramma è che la gente 
passa più tempo a distruggere 
quello che odia che a proteggere 
quello che ama.

L`acqua santa non è buo-
na da bere, contiene trop-
po Clero!!!

Miss Scredente in gambissima 2014

Da piccola pensavo che il mio 
nome, per mia nonna, fosse 

"Mangia".

Hai presente quando la sabbia 
scotta ma tu te ne freghi perché 
stai correndo verso il mare? Ecco, 
mi presti 300 euro?

Se a fine mese avvicino il 
portafoglio all'orecchio, ri-
esco a sentire la Caritas.

La verità è che il Signore ci creò a 
sua immagine e somiglianza, ma 
dopo aver fatto l'aperitivo. Altri-
menti non si spiega.

"Ti va di uscire insieme?"
"Sono molto impegnata mi spiace".
"Sii sincera..."
"Sei un cesso!"
"Meno sincera..."
"Un bidè!"
"Ah..."

- Cosa fai nella vita?
- Mi barcameno in un mare di mer-
da.

Il sogno può anche non 
realizzarsi, ma è comun-
que un bene che tu abbia 

un desiderio da realizzare.
È bene che sia nel tuo cuore.

 Martin Luther King

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

"Hai deciso cosa fare in futuro?"
"Pensavo a una birra".
"Non ora, intendevo più avanti".
"Ahhhhh! allora una seconda birra!"

Quando pensi che finalmente 
la vita ha smesso di prenderti a 
schiaffi, ecco arrivare i pugni.

Ho ricevuto in regalo un'opera di 
Christo. Purtroppo l'ho scartata.

Livelli di mimetizzazione:
3) camaleonte
2) insetto stecco
1) la vicina di casa dietro le tende 
mentre si fa i cazzi miei

Ormai guardo con fare sospet-
to chiunque giri con uno zainetto 
perché ho il terrore che possa es-
sere uno che fa volantinaggio.

Lo sai, mettersi ad amare 
qualcuno è un'impresa. 
Bisogna avere un'energia, 

una generosità, un accecamento. 
C'è perfino un momento, al princi-
pio, in cui bisogna saltare un pre-
cipizio: se si riflette non lo si fa. Io 
so che non salterò mai più.

SantaFede 

Quando un uomo con le soprac-
ciglia ad ali di gabbiano incontra 
una donna con le faccine sullo 
smalto, una generazione di ormo-
ni si suicida.

Ho letto il libro sulla dieta Dukan. 
Alla fine il protagonista muore.

Il bello di guardare i film su Italia 
1 è che durante la pubblicità puoi:
- fare pipì
- imbiancare
- andare a far spesa
- mettere al mondo dei figli.

Perché impegnarsi a com-
prendere ogni cosa quan-
do chi non capisce un 

cazzo vive così felice e spensiera-
to? 

Cerco un uomo semplice. Requi-
siti richiesti:

- dolcezza
- sincerità
- senso dell'umorismo
- villa in Sardegna
- yacht
- terza gamba
- raggi fotonici

Non è vero che i mariti, appena 
vedono una bella donna, dimenti-
cano di essere sposati. Al contra-
rio: proprio in quei momenti se lo 
ricordano dolorosamente.

Mark Twain

E se ti chiedono: "Dov'è 
casa tua?"
Tu rispondi loro: "Dov'è il 

mio cuore".
Davide Simeone

"Nonna che orecchie grosse!"
"È per sentirti meglio".
"Che occhi grandi!"
"È per la bustina che ho trovato nel 
cassetto di tuo fratello".

Per aver successo bisogna ag-
giungere acqua al proprio vino, 
finché non c'è più vino.

Jules Renard

Dico prima ancora di aver 
pensato per bene. Ho un 
cervello affetto da eiacula-

zione precoce.
Gigi Golò

Tutte con la passione letteraria, 
poi stanno con uno che, se va 
bene, grugnisce.

La ricchezza dei poveri è rappre-
sentata dai loro figli, quella dei ric-
chi dai loro genitori.

Soluzione per i marò: e se inizias-
sero a muggire?



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. 

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!)

"Mi fa un caffè lungo in 
tazza grande con latte 
d'asina albina freddo a 

parte? Grazie".
"Sono 1,50 €, in monetine da 5 
cent della Polonia".

Non frequento gli amanti del fi-
sting perché gli dai un dito e si 
prendono tutto il braccio.

Ogni volta che un essere uma-
no indossa un maglioncino con le 
renne, da qualche parte nel mon-
do uno stilista si uccide.

 Justin Bieber dichiara di 
volere un figlio per dare 
così vita alla nuova cate-

goria dei babbominchia.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Dialogo tra Babbo Natale e un ti-
zio qualunque.

"Cosa desideri per Natale?"
"Un cavallo alato".
"Qualcosa di più reale?"
"Un lavoro".
"Dove vivi?"
"In Italia".
"Bianco o nero il cavallo?"

Prestare, in genere, non è altro 
che donare al rallentatore.

Siegfried Lowitz

"Buongiorno, mi serve 
una pistola".

"Gradisce una Colt?"
"Anch ignorant, bast che spar."

Incoronata

Alla fine mi reputo una persona 
per bere.

Le cose vengono danneggiate in 
proporzione al loro valore.

Secondo un recente son-
daggio i più grandi misteri 
dell'umanità sono:

- le Piramidi
- Atlantide
- i cerchi nel grano
- le ragazze che nei selfie hanno 
due taglie in più di seno.

"Quale attività fisica abbina alla 
sua dieta?"

"Vagare per la casa con la bilancia 
in cerca della piastrella che segna 
1/2 kg in meno, vale?"

Oggi mi sento inutile 
come la catenella alla por-
ta nei thriller americani.

"Mamma ti saluta il mio ex".
"Quale, Tel'avevodetto1, Tel'ave-
vodetto2 o Tel'avevodetto3?"

Se desideri veramente una cosa 
niente potrà fermarti dall'andare a 
prendertela. A meno che tu ti sia 
già seduto sul divano.

Quando sento qualcuno parlare 
di "cultura" la mano mi corre al re-
volver.

Goering

La politica non ha ancora previsto 
questo: coppie etero che adottano 
bambini gay!

"E finalmente, tolta la co-
stola ad Adamo, Dio creò 
l'autoerotismo orale".

Miss Scredente in gambissima 2014

Mai regalare libri a una modella. 
Penserebbe che le stiate dicendo 

"cammini male".

Sono spesso sottile.

"MI TRADISCI CON UN ALTRA!!!"
"Ti giuro di no. Io amo solo te, 
Anna".

"SONO CARLA!"
"Ah..."

"Scusi, si svolge qui la terapia per 
gli insicuri?"

"Forse sì".

Risolviamo il problema 
del riscaldamento dell'at-
mosfera sulla Terra, ma 

poi, per favore, passiamo subito a 
quello del raffreddamento dei pie-
di femminili nel letto.

Ti rendi conto che stai invecchian-
do quando sei al volante e nello 
specchietto noti l'auto della scuola 
guida che cerca di superarti.

Centro estetico ".........", 
offerta Speciale Uomo:
Epilazione sopracciglia + 

ceretta petto e gambe a soli 25 
euro! 
Di mio, vorrei aggiungere che ai 
primi 50 fortunati dono personal-
mente un pacco di Lines Seta Ali 
ed un paio di autoreggenti.

Incoronata

La tua reazione davanti allo spec-
chio finite le feste?

- Perfetto!
- Pensavo peggio...
- Ho preso qualche kg.
- Toh, l'omino Michelin!

Sono ingrassato così tan-
to che mi dò del noi.

Quel che al mondo ascolta più 
stupidaggini è forse un quadro da 
museo.

Edmond e Jules de Goncourt

Sto organizzando una raccolta 
fondi per donare occhiali a quel-
li che ti prendono il cellulare dal-
le mani quando gli mostri una foto.

Ma un ricercatore a un certo pun-
to della sua carriera diventa trova-
tore?

Questa cosa che dopo agosto non 
arriva luglio deve finire.

Mia moglia più passano 
gli anni più si abbotta di 
cibo: ha divendata come 

una vacca. L'altro giorno si ha 
guardata allo specchio e le ho det-
to. "Lo vedi, oramai sei in modali-
tà 16:9".

l’uomo daltritembi

Come quando al ristoran-
te ti fanno assaggiare il 
vino e tu dici che va bene, 

ma in realtà non ne capisci un 
cazzo. Così è la vita.

Tra le cose letali, l'Isis è l'unico 
che non contiene olio di palma.

Al mio funerale suonate i Negra-
maro, così la mia morte sembrerà 
la cosa meno triste.

È un errore avere dei so-
gni? È sbagliato avere de-
gli ideali? È sbagliato cre-

dere in qualcosa? È sbagliato 
cercare sempre il buono negli al-
tri? È sbagliato credere nell'amo-
re? È sbagliato credere che, in tut-
to questo schifo di mondo, 
qualcosa di pulito si possa ancora 
trovare? È sbagliato battersi per 
qualcosa? È sbagliato essere 
onesti ed educati? È sbagliato 
avere dei valori? 
No. Non è sbagliato. Io non voglio 
strisciare. Voglio volare.

SantaFede

Se fossi costretto a rinunciare al 
mio dilettantismo, è nell'urlo che 
vorrei specializzarmi.

Emile M. Cioran

ISIS: "Porteremo il caos in 
Italia".
Ragazzi, per quello dove-

te fare un partito come tutti gli altri.

Mi sto interessando molto ai frut-
tariani moderati, quelli che man-
giano solo animali caduti sponta-
neamente dagli alberi.



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. 
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Non mi risulta che chi critica l'uso 
eccessivo dei social lo scriva sulle 
tavolette di cera.

Portate un ingegnere a uno spet-
tacolo di lap dance e tutto il tem-
po sarà eccitato dall'elasticità del-
la barra sottoposta a sforzo.

Una proposta: Dio contro 
Allah, quindici round. Chi 
vince vince, poi noi ci ade-

guiamo.
Miss Scredente

Quando distribuivano il senso 
dell'orientamento, di preciso non 
so dove mi trovavo.

Ma quelle che vogliono l'uomo in 
sala parto? Mica noi vi chiediamo 
di entrare nel campo di calcetto!

La vita è sola una e non vale la 
pena passarla così, seduto sul di-
vano. Quasi quasi mi sdraio.

Alcuni dicono che quando 
è detta la parola muore. Io 
dico invece che proprio 

quel giorno comincia a vivere.
Emily Dickinson

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

"Ma porti gli occhiali da vista?"
"No, li ho infilati per sbaglio, poi mi 
piaceva vedere tutto sfuocato e li 
ho tenuti".

A Roma Luciano Spalletti ver-
rà apprezzato, invocato, esalta-
to, messo in dubbio, criticato, di-
sprezzato, contestato, minacciato. 
Poi per fortuna finirà il primo tem-
po.

La vendetta è un piatto 
che va spaccato in fronte.

l’uomo daltritembi

Anche i vostri amici vi scrivono 
"grazie per l'amicizia" oppure stan-
no bene con la testa?

L'ignoranza è una brutta bestia. 
Che non so come si chiama.

Grazie zia, avevo proprio bisogno 
di questo bellissimo rasoio elettri-
co perché non ho la barba ma tu 
sei stata bravissima a capire che 
sono un tipo che si rade lo scroto. 
Grazie ancora.

"Non riesco a dormire".
"Prova a chiudere gli occhi".
"Ah, grazie non ci avevo pensato. 
Grazie davvero".

Oggi il letto è stato talmente tanto 
tempo sotto di me che ha deciso 
di fare due passi.

Il vero problema dell'Italia 
non sono gli extracomuni-
tari che ci rubano il lavoro, 

ma gli extracoglioni che ci gover-
nano.

Ho bisogno di un Last Minute per 
l'Ubriakistan.

Se non risponde ai tuoi messag-
gi i possibile motivi sono quattro:
A) di te non gliene frega un cazzo
B) guarda il punto A
C) la risposta è la A
D) la A

Volevo dire una cosa che cambie-
rà immediatamente aspetto alla 
vostra vita: panciera.

Domani Padre Pio arriva 
a Roma da San Giovanni 
Rotondo. Guida lui.

Miss Scredente in gambissima 2014

Il paradosso di Zenone: "Una tar-
taruga con un discreto vantaggio 
non verrà mai raggiunta neanche 
da Achille. Per non parlare di Tre-
nitalia".

"Amore, sii romantico... Dimmi 
qualcosa che mi faccia sentire le-
gato a te per sempre".

"Mutuo".

Ho attimi di insana euforia.
Poi mi sveglio.

Occhio non vede, sposta i capelli.

Barack Obama raggiunge-
rà un altro primato: sarà il 
primo nero a non essere 

più presidente.

Non sapere che i libri giapponesi 
hanno le pagine al contrario può 
causare fraintendimenti. Infatti io 
ho comprato un manuale di origa-
mi e ho trasformato un airone in 
un magnifico foglio di carta.

Mi piace vantarmi, ma al tempo 
stesso non mi piace dire bugie. Per 
cui me ne esco così: "Ehi, ma lo 
sai che io ho vinto solo un Oscar in 
meno di Leonardo DiCaprio?"

Chissà se è nata prima la 
sveglia o le imprecazioni 
in aramaico antico.

Se ti illude una volta, è il presti-
giatore.
Se ti illude più volte, è l'amore.
Se ti illude ogni volta, è il Gratta 
e Vinci.

Il mio supereroe preferito 
è il tizio che mi lambeggia 
per segnalarmi un posto 

di blocco.
l’uomo daltritembi 

Questa storia che per avere lo sti-
pendio ci si debba svegliare ogni 
mattina e andare a lavorare, deve 
davvero finire.

La Wind mi ha offerto 
chiamate gratis verso i tut-
ti i mobili...

È da un mese che parlo inutilmen-
te con armadio e scarpiera.

"Di che anno sei?"
"Dell'ottanta".
"1980?"
"No, ottanta avanti Cristo".

Anche i RIS di Parma di-
ventano dei principianti a 
confronto di una donna 

che ti trova sui vestiti un capello 
non suo.

Le donne sono la metà del cielo. E i 
sette decimi del letto, l'80% del ba-
gno e soprattutto il 100% dell'arma-
dio.

"Cercare il telecomando tra i cusci-
ni del divano" sport nazionale del-
la domenica.

Qui lo dico e qui lo nego: il 
borsello da uomo è il disa-
gio epocale. Che sia Guc-

ci, Luis Yutton o Barberi siete dei 
cazz di disagiati. No borselli da 
uomo, solo opere di bene.
Compratevi un gelato annonna 
con quei soldi.

SantaFede 

Prima ti fanno toccare il cielo, poi 
ti prendono a calci la scala. 

Ti amo.
Dimmelo all'infinito...!
Ti amare.

                                          Incoronata

Il mio oroscopo stamattina diceva:
Salute: le stelle ti sorridono.
Amore: le stelle stanno ancora ri-
dendo.
Denaro: l'importante è la salute.

Tutto capita in una lampo.

Considerato quanto suc-
chiano queste zanzare, 
più che tigre direi che 

sono zoccole.



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.
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Su Facebook scriviamo quello 
che ci succede. Ma se tutto quello 
che ci succede è scrivere su face-
book, allora è un problema.

L'unico pundo fermo nella 
mia vita è che continuo a 
scombisciarmi dalle risate 

quanto che la gente cade!
l’uomo daltritembi

David Bowie mi ricorda la mia 
adolescenza, quando ascoltavo le 
Spice girl.

È andata in blocco la caldaia e ho 
fatto la doccia gelata. I primi minu-
ti è una vera sofferenza ma una 
volta persi i sensi non è male.

"Devo pagare?"
"Sì".
"POS?"

"Certament".
Incoronata

Dietro ogni grande uomo c'è una 
grande donna. Dietro ogni grande 
uomo seduto al cinema ci sono io.

"Livello di inglese?"
"Ottimo".
"Traduca "Compra un gatto".
"Ac-cat".

Secondo me quelli che quan-
do stai di merda dicono "ti trovo 
bene", sanno qualcosa sul non 
capire un cazzo che a noi sfugge.

Scandali, sprechi, ruberie, 
orge... La Chiesa non è 
mai stata così vicina alla 

gente...
Miss Scredente in gambissima 2014

Stavo per andare a correre, poi 
mi sono ricordato di avere due bir-
re in frigo che stanno per scadere 
nel 2017, quindi niente.

Comunque ad essere sinceri e 
leali, dolci e premurosi, si ottie-
ne sempre qualcosa. Tipo... E an-
che... Ehm...
Ma soprattutto tanti calci nel culo.

Non significa gniende che 
per te Ahllowin non ti inde-
ressa come festa. Se un 

bambino suona alla tua porta devi 
comunque aprire.
Per lucculargli di non rompere il 
ca**o!

Gli uomini si dividono in tre cate-
gorie:
1) quelli che si mettono le dita nel 
naso;
2) Wolverine;
3) Edward mani di forbice.

"Scusi, sta uscendo?"
"Perchè, deve parcheggiare?"
"No, facevo un sondaggio sulle do-
mande di merda. Grazie per la 
collaborazione".

Mai nessuno è stitico quando si 
tratta di cagare il ca**o.

Le tre regole fondamentali da se-
guire sui social (come nella vita):
1) farsi
2) i cazzi
3) propri

Certi selfie sono così brut-
ti che i culi delle galline si 
sentono parte lesa.

Certe volte resti lì, fermo, con lo 
sguardo perso e ti chiedi perché la 
vita è così stronza. Altre volte in-
vece trovi subito parcheggio.

"Pronto 119?"
"Sì, mi dica".
"Non funziona il router".
"Quale luce è accesa in questo 
momento?"

"Quella della cucina, che faccio la 
spengo?"

La mattina ha il "perché 
sono andato a dormire 
tardi" in bocca.

Gigi Golò

Ci hanno ingannato sin da picco-
li quando dicevano che da grandi 
avremmo capito. E invece non ab-
biamo capito un cazzo.

Non si potrebbe tornare a quan-
do era sufficiente piacersi per fini-
re nascosti dietro un muretto a li-
monare?

Mary Poppins rimane 
l'unica donna nella storia 
a cui basta un solo baga-

glio a mano per viaggiare.

'La nostra banca sei tu'; 'Fidati del-
la nostra banca'; 'Non sei solo un 
conto corrente'.
E poi la penna ha la catenella.

Sbaglio cosí tanto che se, per 
caso, ne faccio una giusta, é per 
sbaglio.

Io che mi occupo di storia 
faccio per una volta un ri-
ferimento al futuro: secon-

do alcuni modelli climatologici en-
tro il 2050 il governo potrebbe 
diventare ancora più ladro.

Lo Storico Errante

Cose da non fare assolutamente 
quando la donna è nervosa:
1) chiederle perchè è nervosa
2) non chiederle perché è nervosa

"Cara se stasera uscissi coi miei 
amici per una birra?"

"Certo amore".
"Grazie tesoro!"
"Ah, portati via un cuscino che lo 
zerbino è duro".

Quando vi capita di pen-
sare che il mondo sia un 
posto orribile popolato da 

mostri avidi ed egoisti, ricordatevi 
che c'è qualcuno che costruisce 
altalene per disabili con prodotti 
riciclati.

Davide Simeone

Ormai la sfiga quando mi vede si 
avvicina scodinzolando.

A rigor di logica anche 
San Giuseppe era vergi-
ne, ma nessuno lo ricorda.

Miss Scredente in gambissima 2014

Hanno l'iPhone 6 plus, guidano 
macchine costose, vestono abiti 
firmati, poi aprono la bocca e par-
lano come Gollum.

Esci con una modella. La porti a 
letto. Poi se va tutto bene e lei 
perde i freni inibitori, riesci pure a 
convincerla ad andare a cena.

Vorrei scrivere "Ti amo ancora" 
sul cofano e poi investirti con l'au-
to per farti capire quanto può far 
male l'amore.

abbanDonato

"Odio chi deve sempre avere l'ulti-
ma parola".

"Anche io".
"Infatti".
"Fastidiosi".
"Davvero".
"Veramente".
"Fanculo!"
"Stronzo!"
"Crepa!"
"Prima tu!"

I social hanno allontanato 
i ragazzini dagli oratori e 
gli adulti dai locali.

Per i ciclisti cagacazzo in mezzo 
alla strada, ancora niente.

L'unico sistema per riportare i 
Marò in Italia è dire alla mia ra-
gazza che sono un tipo di scarpe 
e che le vendono in saldo solo in 
India.



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". 
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Occorrente per affrontare il lunedì:
- portafoglio
- fazzoletti
- telefono
- caricabatterie
- brioches
- scorta di vaffanculo
- cappio

Ormai le persone tengono 
più caricabatterie che 
sendimenti.

l’uomo daltritembi

Se io avrei → NO.
Qual'è → NO.
Un pò → NO.
Cmq → NO.
Qnd → NO.
Xkè → NO.
Bn → NO.
E non ho altro da aggiungere.
Darwin, ci dispiace. Davvero.

Certe volte adoro la stati-
stica perché, con due ar-
resti su 850 abitanti, il Va-

ticano è lo stato più criminale del 
mondo.

Miss Scredente in gambissima 2014

L'altro giorno sono andato in pa-
lestra. Ho faticato, spinto e suda-
to per due ore, poi ho letto 'Tirare' 
sulla porta. 

Ogni giorno miliardi di storie 
d'amore finiscono.
Quelle tra noi e il cuscino.

Mario ha detto no al cole-
sterolo, si alle sopracci-
glia ad ali di gabbiano e 

addio alla figa.

WhatsApp new version:
√          inviato
√√        consegnato
√√√      letto
√√√√     letto pure da amici/colleghi
√√√√√  ti prendono tutti per culo

Tutto il giorno di corsa, a pran-
zo tre cannoni, un bong e due ci-
lum, e adesso non ci vedo più dal-
la fame.

Mood romantic.
Se son cozze, si apriran-
no..

Incoronata

"Ti amo cara!"
"Ma non sai nulla di me".
"So quanto basta".
"Ero un uomo".
"Non importa, amore".
"Sono vegana".
"... Forse sono stato precipitoso".

"Uomini, dovete smetterla 
di offendere le donne. Vi 
piacerebbe a voi se vi 

dessero delle troie?"
"Per me tre, grazie!"

Gigi Golò

Come quel grande filosofo cine-
se disordinato, che faceva confu-
cione.

Non parlate con gli scono-
sciuti, che poi vi affeziona-
te.

Tra i grandi misteri dell'umanità 
annovererei il batuffolo di cotone 
che si forma nell'ombelico.

L'unica volta che ho tenuto testa 
a qualcuno era perché doveva vo-
mitare.

San Bloteo! Sono stato 10 
minuti fermo nel traffico, 
ho pure strombazzato e 

iastimato, poi ho realizzato che 
erano macchine parcheggiate.

l’uomo daltritembi

Torno a casa ubriaco e prima di 
aprire la porta, faccio così tante 
incisioni con la chiave di casa, da 
disorientare i segni degli zingari.

Verso i 40 inizia lo sfacelo perché 
l'organismo è tutto proteso a far 
crescere i peli nelle orecchie.

Un'orgia, in fondo...
È un po' come farsi... In 
quattro.

Miss Scredente in gambissima 2014

Dante Alighieri +
Dante Alighieri +
Dante Alighieri =

-----------------------
3 Dante Alighieri
 (SOMMO POETA)

È piuttosto ovvio che se-
condo una qualche legge 
del ca**o dell'universo 

quello che ti piace avrà un nume-
ro infinito di amiche troie...

Miss Scredente in gambissima 2014
 

"Ma sei calvo pure tu..."
"Sì, ma non lo dire in giro".
 SEGRETI TRA-PELATI.

Se pensate che in circolazione ci 
siano troppi maschi rispetto alle 
femmine, cosa dovrebbero dire i 
puffi?

"Senti ancora la tua ex?"
"Prima sì. Ora che ho insonorizza-
to la cantina, no".

Una volta quanto si endra-
ve in casa di qualcuno si 
chiedeva: "È permesso?". 

Mò invece la prima domanda è: 
"Dove posso attaccare il telefono a 
caricare?".

l’uomo daltritembi

Mi piace l'inizio, perché è l'unico 
momento in cui la fine sembra im-
possibile.

Ho un calzino che è single da sei 
lavatrici, deve essere quello che 
chiede sempre: "E di che ascen-
dente sei?"

Nella vita bisogna essere 
diretti. Se la ami veramen-
te dillo all'amica dell'ami-

ca che parlerà con l'amica che poi 
lo dirà all'amica e vi farà incontra-
re.

Tengo una nipota che si 
sende furba e si avvanda 
che si alza la domenica 

mattina e fa 150 km per antare 
all'outlet e risparmiare 25 euro.

l’uomo daltritembi

Ho detto a mio figlio: "Basta a 
chiedermi soldi! Chi ti credi di es-
sere, Wikipedia?" 

Quello della Vodafone mi ha detto 
che la mia opinione è importante. 
Ma resto umile.

Dopo i momenti più felici e 
spensierati della vita, di 
solito suona la sveglia.

l’uomo daltritembi 

Chissà come fanno a risolvere i 
problemi quelli che non mangia-
no la Nutella.

Se una donna ti dice "arri-
vaci da solo", hai due pos-
sibilità:

1) fingerti morto;
2) dirle che è dimagrita.

"Cosa fai nella vita?"
"Alzo il sopracciglio destro alla 
gente".

Occhio, vi sto avvisanto: 
se è donna e vi dá ragio-
ne, tiene sicuro un piano.

l’uomo daltritembi 

Producono da 20 anni assorben-
ti che assorbono il doppio dei pre-
cedenti.
Prima o poi troveranno una donna, 
nel letto, liofilizzata.



Chiedetelo a Rosa, che vita dissoluta sta facendo, lei che la dà ai quattro 20 (da cui appunto l'appellativo di Rosa dei quattro venti).

SPONSOR
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Se mangia la pizza con le posa-
te è un bruttissimo segnale, ami-
co mio, fidati.

Gli uomini sono di due specie: 
quelli che si abituano al rumore 
e quelli che cercano di far tace-
re gli altri.

Alain

Oggi fanno 7 giorni che mia non-
na cerca di azzeccare il mio nome.

Mi ci sono voluti 10 minuti 
per trovare gli occhiali da 
sole che erano sulla mia 

testa. E TU CHE CA**O TI LA-
MENTI DEL PUNTO G?

Comunque, nel caso vi interes-
si, i mangiatori di spade usano un 
trucco per non ferirsi quando in-
ghiottono la spada: prima inghiot-
tono il fodero.

Groucho Marx

"Ha un buon curriculum, ma noi 
cerchiamo gente con esperienza".

"Ho guidato 3 aziende in 10 anni".
"Ma non le ha mai portate al falli-
mento".

Aiutati che Dio...
È piegato in due dal ride-
re...

Miss Scredente in gambissima 2014

Vuoi misurare il tuo successo sui 
social network? Somma tutti i like 
e le condivisioni ottenute in un 
anno, poi moltiplica per zero.

Il 51% degli italiani ha un utero di 
proprietà.

Vietate piuttosto il matrimonio fra 
ricchi. 

Una volta ho stato nel po-
sto giusto al momendo 
giusto e non ha successo 

gniende di gniende..
l’uomo daltritembi

Fra gli asteroidi gira voce che è 
meglio evitarci.

Smettetela d'inseguire i vostri so-
gni. Se stanno scappando da voi 
un motivo ci sarà.

Ne verrà fuori una legge per cui 
i gay possono sposarsi solo se 
sono etero. 

Ho comprato una sveglia così co-
stosa che sveglia direttamente un 
altro.

Basta che non viene fuori 
che la felicità compra i sol-
di. 

Grazie alla combo "cambiamen-
ti climatici" + "marzo pazzerello", 
viviamo in un immenso generato-
re casuale di condizioni meteoro-
logiche.

Per arrivare all'alba non c'è altra 
via che la notte.

Kahlil Gibran

Quelli che Dio gli è testi-
mone, chissà quanto pa-
gano di assicurazione.

Miss Scredente in gambissima 2014

L'Italia è una repubblica democra-
tica fondata sull'è meglio di niente.

Una pipa dà al saggio il tempo per 
riflettere, all'idiota qualcosa da 
mettere in bocca.

Trischmann

Ho comprato una di quelle tende 
da campeggio che si montano da 
sole, nel portabagagli, mentre tor-
ni dal negozio.

Che la natura mi odiasse 
l'ho capito quella volta 
che da bambino puntai il 

telescopio verso la Luna, e quella 
abbassò le tapparelle.

Prima si è fatto chiamare Fiorel-
lino. Poi Beppe Fiorello. E ades-
so è Giuseppe. Alla fine verrà fuo-
ri che si chiama davvero Il Fratello 
Di.

Un anello d'oro al naso d'un por-
co, tale è la donna bella ma pri-
va di senno.

Salomone

Dialogando con Dio.
"Tu ce la metti la vita nel 
brodo primordiale?"

Miss Scredente in gambissima 2014

Gli alberi sono liriche che la terra 
scrive sul cielo. Noi li abbattiamo 
e li trasformiamo in carta per po-
tervi registrare, invece, la nostra 
vuotaggine.

Kahlil Gibran

Ho una proposta per i cattolici: 
facciamo che i gay si possono 
sposare ma la quota per il regalo 
è più bassa?

Questa mania delle rim-
patriate ci sta sfuggendo 
di mano. Ieri mi hanno in-

vitato alla cena con i compagni 
dell'asilo.

Gratta e vinci una dermatite!

Affitto utero, posizione centralis-
sima.

Mi hanno proposto un contratto a 
tempo debito.

Checché se ne dica, il modo mi-
gliore per iniziare bene una gior-
nata è e resta svegliarsi.

L’insostenibile leggerezza del la-
sciare un libro a metà.

Non hai veramente capito qualco-
sa fino a quando non sei in grado 
di spiegarlo a tua nonna.

Albert Einstein

Con questa moda della 
depilazziona ormai vera-
mende che tira più un car-

ro di buoi...
l’uomo daltritembi

Scusa ma ti chiamo un taxi. 

La donna, nel paradiso terrestre, 
ha morso il frutto dell'albero del-
la conoscenza dieci minuti pri-
ma dell'uomo: da allora ha sem-
pre conservato quei dieci minuti di 
vantaggio.

Alphonse Karr

Al servo pazienza, al padrone pru-
denza.

G. Verga

Adesso fanno gli schizzi-
nosi, ma tra qualche anno 
i cattolici dovranno suppli-

care i gay se vorranno qualche 
matrimonio da celebrare...

Miss Scredente in gambissima 2014

Ricordiamo che l'art. 21 della Co-
stituzione sancisce il diritto di ma-
nifestare liberamente il proprio 
pensiero.
Non l'obbligo di farlo.

Bisogna amarsi molto per suici-
darsi.

Albert Camus

Per la festa della mimosa, regala-
te una donna al vostro uomo.

E il 7 gennaio Giuseppe e 
Maria si recarono presso 
il negozio per cambiare la 

mirra e prendere qualcos'altro.
Miss Scredente in gambissima 2014

Sono per un'equa redistribuzione 
della povertà.



Come dice il proverbio, "abbiamo fatto vento, facciamo 21". Quindi strafochiamoci di fagioli e scateniamo l'inferno! 

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

segno zodiacale in esclusiva universale

NEW!

CANCRO
Voi e la ricchezza siete due estranei, ma 

troverete velocemente l'amore e lo rico-
noscerete ad occhi chiusi perché gli puz-
zeranno le ascelle.
E mò non è che si può avere tutto...

LEONE
Amici! Siete i numeri uno a prendere le 
fregature! Ed è arrivato anche il momento 
di guardare in faccia la realtà , quei dieci 
chili, più o meno, li dovete perdere...

VERGINE
Basterà un sorriso per cambiare la vostra 

giornata! Da una qualunque ad una spe-
ciale! Oppure trovare 500 euro per terra! 
Comunque le stelle hanno detto che per 
voi stà il sorriso...

BILANCIA
Bilancini, tutto finisce, specialmente se 

voi sbrindellate i co**ioni...
È tempo di correggere il vostro caratte-
re, le stelle dicono che fa schifo.
E vi stanno trattando bene...

SCORPIONE
Venere vi corre dietro da un pò ma voi lo 

avete scambiato per uno scippatore e 
scappate.
Le stelle non sanno più che fare con 
voi.

SAGITTARIO
Ma com'è che vi siete fidanzati di nuovo 
con un bidone della differenziata?
Insomma, ma una bella visita oculistica 

quando la facciamo?

CAPRICORNO
Le stelle lo sanno che state aspettando 

l'amore, per questo vi dicono che per 
non perdere la causa vi verrà assegna-
to un gattino d'ufficio...
Poteva andare peggio.

ACQUARIO
I soldi che state aspettando non arriveranno 

ma non vi preoccupate, quella scatoletta 
di tonno che avete per automobile si rom-
perà e potrete comprarne una nuova!...
Ops... Scusate...

PESCI
Pesciolini, se siete innocenti uscirete dal 

carcere, così poi scriverete un libro e fa-
rete tanti soldi, come Silvio Pellico.
O Fabrizio Corona.
Oibò.

ARIETE
Mè Arieti, questo è un periodo di transizio-
ne, che in parole povere vuol dire che non 

succederà una cippa lippa.
Due palle.
In amore qualcuno vi cerca, ma troverà 
un altro. Ciá.

TORO
Buone notizie per il danaro!
Comincerete a vederlo nel 2031!
E siete pure vicini alla meta, avete il nu-
mero 141 e stanno già al 12!

Che culo, Tori!

GEMELLI
Sciá Gemelli, dovete mettere un pò in or-

dine la casa e pure la testa: quando lo 
capirete che non si offre una mezza mi-
nerale al primo appuntamento?
Eccheccazz.

Le stelle dicono che a volte basta un gesto, a volte 
una parola, a volte solo la presenza. La vostra, scur-
zoni, la vostra  presenza basta per rompere le palle. 
Non ci siamo proprio.

SCURZONE    

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè



Pagina 22 (senza battute).

SPONSOR

Con un secondo nome che inizia con le stesse 
lettere di 'terra' e con un cognome che è un 
elogio alla vitalità dell'acqua (matrice etimolo-
gica, secondo alcuni, della nostra valle d'Itria), 
la capatosta di questo numero non poteva che 
avere il destino segnato. 'Nomen omen', di-
cevano i romani, convinti che nel nome del-
la persona fosse scritto il proprio destino, e 
Maria Teresa Acquaviva (o il caso, fate 
voi) obbedisce. Così ben presto contrae il 
morbo folklorococco e coltiva e accresce 
le patologie connesse ammalandosi della 
smisurata passione per le 'cose nostre': ri-
empie la propria vita di amore per i luoghi 
e le tradizioni locali, ergendosi ad alfiere 
della martinesità e, più a largo raggio, 
della pugliesità.

Prima che arrivasse l'euro ne aveva 
gia combinate lira di Dio: già dalla 
fine degli anni '80 ha organizzato 
escursioni a tema (alcune hanno 
fatto clamore, come il "Tramonto in 
masseria" del '96); poi ha collaborato per 
oltre tre lustri con enti di formazione con sedi sparse nelle 
provincie di Ba, Ta e Br, oltre che con varie scuole superiori, sempre 
in ambito educazione culturale e ambientale; da consumata untrice, 
ha diffuso il morbo con innumerevoli redazionali per giornale e rivi-
ste; per il quotidianoarte on-line; ha coordinato la redazione itria-
barocco.net; ha collaborato con saggi per alcuni libri sul territorio. 
Ha pubblicato con la sua associazione la guida culturale "I Trulli di 
Puglia" (2004) come coautrice; ha scritto la monografia "La Valle 
d'Itria da scoprire".

È nel 2014 che la mania si impossessa di lei nel-
la versione elettronica e le conseguenze 
sono visibili anche ben oltre i confini lo-
cali: mette online www.passaturi.it (sito 

e omonima pagina facebook) con lo scopo 
di valorizzare il territorio in tutta la mera-
vigliosa e variegata poliedricità. Il nome è 
riferito al termine dialettale 'passaturi' (= 
tratturelli), cioè quelle piccole vie erbose 
che costituiscono un capillare reticolo di 

arterie che caratterizzano la campagna 
pugliese.

Molti degli itinerari (cercateli sul sito!) si 
dipanano proprio percorrendo a piedi quei 
passaturi che collegano i siti selezionati: 
bellissimi e suggestivi luoghi di interesse na-
turalistico, archeologico, storico e culturale, 

che si avvalgono del valore aggiunto 'immate-
riale', ossia la gente che vive in quei luoghi che 
con la propria storia contribuisce a spettacoli, 
laboratori e performances che valorizzano tutti 

questi aspetti di profonda cultura del territorio. Il 
suo attivismo è mera conferma che la guarigione 

è ormai una chimera: ormai trulli, masserie e siti 
rurali invocano il garante della privacy non appe-
na la vedono apparire all'orizzonte.

www.passaturi.it è anche ricco di articoli culturali 
sul territorio del centro Puglia, ma ormai comincia 

ad allargare i confini, anche per la naturale possibilità di relazioni, 
contatti e collegamenti che la rete e i social network permettono. In-
somma, una vera epidemia fatta di collaborazioni, unione di compe-
tenze, arricchimento. I suoi tanti followers la descrivono come una 
appassionata che riesce a contagiare con l'amore per i luoghi e per 
le storie degli stessi luoghi: noi abbiamo inoltrato denuncia presso 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità rurale, paventando il rischio 

di invasione incontrollabile di frotte di amatori, tu-
risti e financo curiose civiltà aliene.

Qualcuno può fermare Maria Teresa e curare 
questa sua pericolosa affezione?

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

L'integralismo ITRIAnico di Maria Teresa Acquaviva

I CAPATOSTA di
Fabrizio

Semeraro

Il libro "La valle d'Itria da 
scoprire" nel comodo for-
mato grande quasi quanto i 
tre piani  dei "Portici" (ordi-
nabile su www.passaturi.it).

E poi alcuni scatti di escur-
sioni guidate nel territorio.



Avete saputo della morte di quei dieci abitanti del Trentino? Mò con il 23 la filastrocca non avrà più senso e nessuno avrà troppa voglia di trotterellare. 

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

VACCABOLARIO
il vero dizionario Tremmucche (i cani, sciò)

della lingua italiana

'M' come 'Mannàgg alla madòsca'M (1a parte) M (1a parte)
MACBETH - Notebook di William Shakespeare.
MACIGNO - Mauccello ma pesante ma pesante 

ma pesante!
MACROLIDI - Grandi spiagge della Polinesia.
MAGGIOLINO - Tela per vestiti primaverili.
MAGMA - La prima parola detta da un vulcanino 

di pochi mesi.
MAGNA CARTA - 1000 piani di morbidezza.
MAGNANIMO - Persona dal generoso appetito.
MAGNATIZIO - Fratello cannibale di Magnacaio e Magnase-

mpronio.
MAGNIFICA - Organo genitale femminile gran-

dissimo e bellissimo.
MAGNOLIA - Pianta che si nutre succhiando so-

stanze lubrificanti dal terreno.
MAIALETTO - Piccolo suino che non dorme mai.
MAIOLICA - Colica provocata da troppa maio-

nese.
MAO TSE TUNG - Gatto che scivola e cade.
MAKI - Scimmia sorda del Madagascar che non capisce mai 

di chi si parla.
MALANNO - Annata pessima.
MALDESTRO - Mancino puro naturale totalmente 

inabile ad usare l'altro arto.
MALEDIZIONE - Pronuncia errata.
MALFATTORE - Contadino inesperto.
MALOCCHIO - Bulbo oculare andato a male.
MANDRINO - Piccolo denquente, fabutto, fibu-

stiere. Insomma, ragazzino che è meglio non 
freqtare.

MANEGGIO - Contrario di pedaggio.
MANGANELLO - Espressione allarmata di uomo di colore che 

scopre una grave dimenticanza sull'altare, in 
punto di sposarsi.

MANGO - Frutto esotico, curativo di emicrania e 
impotenza (mango p'a capa, mango p'o caz-
zo).

MANIGOLDO - Furfante dalle mani d'oro.
MANNAIA - Grossa scure che cade improvvisa-

mente dall'alto.
MANOVALE - Gol realizzato con gran fatica ma in 

fuorigioco o commettendo fallo.
MANZONI - Grossi bovini usati nelle scuole per ter-

rorizzare gli alunni.
MARASMA - Malattia infiammatoria cronica delle vie 

aeree caratteristica dei marinai.
MARCEL FROUST - Scrittore dedito a pratiche sa-

domaso.
MARCIALONGA - Banana che, strada facendo, 

è andata a male.

MARE MAGNUM - Picnic in barca al largo.
MAREMOTO - Veicolo per uso acquatico.
MARETTA - Movimento conflittuale ma rettili-

neo fra onde.
MARMAGLIA - Canottiera da spiaggia poco 

chic. 
MARMOCCHIO - Sguardo di pietra di bambino 

con influsso malefico.
MARMOTTA - Marmitta di una lambrotta.
MARRON GLACES - Testicoli congelati sotto 

zero.
MASCELLA - Incavo maschile collocato tra busto 

e braccio.
MASCHILISTA - Elenco di persone di sesso non 

femminile.
MASSACRO - Strage di religiosi.
MATERASSO - Carta da gioco di alto valore usata in 

Basilicata.
MATTARELLO - Bastone usato per picchiare chi fa il pazze-

rello.
MATTATOIO - Ospedale psichiatrico per mucche 

pazze destinate al macello.
MATTONE - Laterizio impazzito.
MAZZO - Gruppetto di persone accorpate per la 

particolare fortuna che li accomuna.
MELASSA - Pessimistica previsione di innamorato 

napoletano.
MELODIA - Cortese richiesta di zoccola educata. In caso di 

diritto di recesso segue il "Selotenga".
MELODIOSO - Albero da frutto musicale ma estre-

mamente antipatico.
MELODRAMMA - Rappresentazione teatrale ese-

guita in un frutteto trentino.
MEMBRO - Partecipante a congressi sul sesso.
MENAGE - Rissa (francesismo).
MENAR IL CLAN PER L'ARIA - Espressione me-

taforica di pentito camorrista che decide di col-
laborare.

MENTECATTO - Felino tedesco bugiardo.
MERCEDES - Auto di misericordia.
MERCENARIA - Venditrice irascibile che è spesso solita sca-

raventare i propri prodotti addosso ai clienti.
MERCURIO - Dio greco a cui si attribuisce l'inven-

zione del termometro.
MERLETTO - Ricamo artigianale che si vende a 

peso, anche se le valutazioni sono molto vo-
latili.

MERLUZZO - Uccelluzzo che fischiuzza e nidificuzza 
lungo le spiaggiuzze.

MESONE (fisica nucleare) - Frazione di anno di 32 giorni.

MAIALETTO

MAGNATIZIO

MELASSA

MATTONE

MARCIALONGA

MALOCCHIO

MATERASSO

MESTOLO

METRONOTTE

MAO TSE TUNG



“Le cose da un orecchio 
mi entrano e… E basta”.

Vincent van Gogh

Francesco Biancofiore > 320.6905854 > adv@alterstudio.itADV

WEB Raffaello Biancofiore > 329.8131815 > web@alterstudio.it

via valle d’itria, 88 > martina franca (ta) > www.alterstudio.it

Da 24 anni   prestiamo massimo ascolto
alle richieste del cliente.

TUTTA LA SERIE

IDEE + GRAFICA + WEB    IN UN’UNICA AGENZIA
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