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TRADOTTA DOPO 16 SECOLI L’ISCRIZIONE SULLA ‘‘STELE DI COSETTA’’
‘‘SOPRA IL LETTO MANCA IL LATO’’

Quando agli albori del 1900 nella piana della valle d'Itria vennero alla 
luce antichi ritrovamenti archeologici, si era lontani da pensare che 
l'umanità fosse davanti ad un evento che avrebbe rivoluzionato le basi 
di ogni conoscenza antro-popò-gica.  

Tra i manufatti destò subito particolare interesse un blocco di materiale 
pietroso riportante un'antichissima iscrizione in un idioma sconosciuto, 
successivamente ascritto alla lingua "giorgianese".

A seguito dell'ennesima campagna di scavi nel sottosuolo itriano con-
dotta dalla Soprintendenza ai Beni archeologici, si è appurato che il 
manufatto è appartenuto alla principessa Cosetta, esponente di una 
potente dinastia la cui storia è in gran parte avvolta in uno stro-
finaccio di mistero. Per rafforzare il potere economico e mi-
litare della casata, i genitori la concessero in moglie al più 
potente uomo di legge dell'Impero Romano d'Occidietro, il 
perverso principe del foro Teofilo. I due convolarono a noz-
ze nel 400 D.C. 

Oggi gli esami condotti con il metodo del Carbonio-14 
hanno inequivocabilmente datato l'iscrizione 
esattamente alla notte dello sposalizio (preci-
samente alle 23 e un quarto), quando, dopo 
avere onorato i doveri coniugali, la sposa 
avrebbe furtivamente inciso la frase miste-
riosa sulla stele.

Il comitato scientifico 
non ha dubbi: "Abbia-
mo subito compreso 
che la stele di Cosetta 
fosse un supporto scrit-

torio utilizzato come diario di vita personale. È impressa con tenacia 
(probabilmente con una spilla da acconciatura) ed è stata poi riposta 
di soppiatto sotto il talamo nuziale".

Cosetta sa di fare la storia e con la sua memoria immortala un fran-
gente emozionante e intimo della sua prima copula coniugale: senza 
remore ci racconta di un rapporto sessuale in vase indebito ("in un ori-
fizio illecito"). Dopo l'atto, approfittando del pesante sonno del coniuge, 
incide dunque nella storia i segni della sua gioiosa iniziazione. 

Il geroglifico era stato sì tradotto in italiano dopo decenni di prezioso 
lavoro, ma il senso logico del messaggio restava sigillato in un ermeti-

co non-sense di complessa comprensione. Finalmente le mo-
derne tecniche indagatorie hanno superato l'ultimo ostacolo 
grazie al contributo di esponenti della popolazione autoc-
tona di dentro dentro: memoria storica e profonda cono-
scenza della cultura locale hanno supportato tecnica, in-
tuito e una buona dose (è il caso di dirlo) di culo aperto.

Così il significato recondito dell'arcana espressione si 
è rivelato e gli esperti sono stati messi sul retto via-
le semplicemente traducendola nell'idioma locale. 

Lasciamo al lettore il brivido della scoperta invi-
tandolo a leggere la frase nel proprio dialetto:

"Sopra il letto manca il lato".
Converrete con la versione supposta dagli stu-
diosi: Rosetta lancia un messaggio che da un 
lato a posteriori abbatte tabù e falsi morali-

smi; dall'altro lato (quello B) elogia l'amore con 
un'apertura veramente alternativa ed inusuale. 

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

Cara Donna Addolorata,
mi chiamo Francesco S. e sono un appassionato di astrofisica e mec-
canica quantistica. Penso che quando finirò le scuole superiori studie-
rò sicuramente meccanica quantistica. Come saprai è la scienza che 
studia i quanti e grazie alla quale è stato scoperto il Il bosone di Higgs. 
Io penso che se esiste una scienza che un giorno dimostrerà l’esisten-
za dell’aldilà… Beh… Quella è proprio la meccanica quantistica. Niels 
Bohr, uno dei padri di questa scienza, affermò: “Tutto ciò che chia-
miamo reale è fatto di cose che non possiamo considerare reali. Se la 
meccanica quantistica non ti ha provocato un forte shock significa che 
non l’hai capita bene”.
Che ne pensi tu di questa scienza? Grazie.

Francesco S.

Care Frangiesche S., ti rincrazie che 
mi sei fatte questa domanta scienti-
fiche. Ie, nollo mai dichiarate sono 
una studiosa della meccaniche 
quandista. Il mosone di Hiks quan-

de lo scoprireno, ie per l’emozzio-
na mi messi a pianciero di cioia. 

Ie correva dendro al pezzo a 
rape di cambagna mie e crida-
va: "Ie lo sapeeeeeeeeeeeva, 

lo dicieva ie che esiste il mosone. 
Quello si nascondeva che era timito. 
Si vrecognava. Mò finalmente si è 
mostrateeeeee!!!"

Ie una volte conoscieve uno che for-
se stutia questa scienze che dicie tu, 

la meccanica quandista, era uno che 
giustava le mote e le machine, il mecca-

niche Franco. Forse il padre che dicie tu 
Nil Bors è il patre del meccanico Franco? 

Booooh!! Poi sei pronungiate una parole che mi mette i prividi: 
Altilà. Prima cosa per me è meglie l’Altiquà. Ma forse che vuoi 
diro i fantasimi, la parapsicologia e tutte le cose della Niù Egis dei 
capellone ciovinastre e dei sandoni che dicheno “Piis e Lòv” e 
alzeno le due dite?? No! Ie a quelle cose noccreto e poi mi mette 
una paura… Maruònnn! E stanotte come deve tormire mò?
Mo mi prente la cambomilla Ponomelli và. Cià.
Prechi mi raccomanta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Carissima Donna Addolorata,
ti leggo su Grandemente da tantissimo tempo e sono felice di averti 
conosciuto (non di persona purtroppo).
Mai e poi mai avrei pensato di scriverti per un mio grosso problema. 
Io sono un giovane prete abbastanza conosciuto, di un piccolo paese 
della valle d’Itria. Non faccio nomi perché potrebbero scoprirmi e suc-
cederebbe un macello catastrofico.
So che ti arrabbierai quando ti spiegherò il motivo di questa lettera, e 
forse non la pubblicherai. Ma io ho bisogno di sfogarmi, non ne posso 

più di tenermi questo segreto. Credimi, non ho paura del giudizio di Dio 
(ammesso che esista così come la chiesa vuole farci intendere), infatti 
io penso che tutti, ognuno di noi, è Dio. E penso anche che la figura del 
prete, parroco, alto prelato sia INUTILE.
Immagino il tuo volto mentre leggi, ma io la penso così.
Ed ora il “problema”: sono innamorato e ho una compagna da 5 anni, 
Francesca. Sono felice e lei mi ama come nessuno ha mai fatto. Tutto 
qua. Un abbraccio forte.

Il prete

Care prete, ie tenco il battite cartiaco a duecendocinguanta pattiti 
farenait. Mendre ti leggio no credo a queste parole terripili che la 
bocche di un ciovine prete dicie. Tu no sei un ciovine prete, MA 
SEI UN PRETE CIOVINASTREEEEEEEEEEEEEEE!!! IE NELLA MIE 
CARIERE DI CIORNALISTE DI CIORNALE NOMMI ERE MAI CAPI-
TATE UNA COSA… SIMILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
No è possibbilo… Ma come si spie-
ca che i tembi hanne campiato 
così? Dove è finito il pre-
vito di una volte? Dove 
stanne i controllori 
preti che controllano 
i ciovini preti? Eeeee-
eeeeeeh? Dove?? La 
chiese sta perdento 
colpe. Nossi capiscie 
più niende. Ie mi sen-
de stanga. Mi vieno…
da pianciero! 
Sende ciovine prete, ie come deve faro mò che me le sei detto a 
mmè. Mò mi sei messe in mezze. A te notti canosciano… MA A ME 
SÌ!!! E se mi prentono l’altri preti, mi seguestreno dal trulle mie,  
mi metteno il pavaglie, mi tortureno e scutisciano col rosarie per 
farmi diro il nomeeeeee che penzeno che ie lo so e mantenche il 
secrete professionalo? Eeeeeeeeeeeeeeeeh? 
E Frangiesca, quelle povera piccina che tu hi usate per il tue visci-
te piaciero della carna!!!
E scommette che è pure… CARNA FRESCAAAAAAA!!!! Ti preche 
ciovino preto, lasci Frangesca e penditi subbito. Mò all’istande.
Mamma mie, tenco le caldaie e sto suranto.
Mò scatto morta di cuoro.

----------------------------------------------------------------------------------------------
E ora un mio poemo dal titolo:

NASCONTINE

Ľalpa e il tramondo
sono belle quanťil monto.
Ie ti trove che tu ti nasconto.
Nelle nature mi scende mature.
Se spegne la lucie no vede più njendo
e rischie che cade e mi rombo il dentro.



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

ARTITRIA

Vito Domenico Carbotti (da qui in avanti VDC, 
così facciamo prima) nasce nel 1950. Tutto 
quello che ha fatto o fa tuttora è accompa-
gnato dalla grande passione per la mu-
sica: l'uomo, il geometra, l'agente im-
mobiliare e il marinaio che albergano 
in lui, vivono e respirano sempre su 
base musicale e con un perenne rit-
mo armonico di accompagnamento.

Ad appena 16 anni VDC sceglie di 
entrare in Marina e inizia a praticare 
la sua passione musicale a 17 anni 
tra una navigata e l’altra, trascinato 
da un suo commilitone.

Non solo entra in Marina (con Marina che 
pare abbia gradito molto); solca parecchi 
porti e ‘approda’ a fanciulle di lingue e culture 
diverse, senza lasciare però (a suo dire) 
eredi di nessun colore. Insomma, se la 
suona e se la canta: dobbiamo credergli?

A 26 anni inizia gli studi di Giurisprudenza, scelta che forse non è 
nelle sue corde e non rifarebbe: la natura gli ha concesso la dote 
compositiva sin dal grembo, ma il destino ha avuto poco orecchio e 
non ha ascoltato il suo cuore musicale.

lo intervistiamo e, tra una strimpellata e l'altra, si palesa la sua anima 
passionale, di innamorato di Martina Franca: le sue origini fanno da 
colonna sonora a tutta la sua esistenza ma le radici non gli hanno im-
pedito di librarsi in volo verso aperture mentali e dimensionali diverse 
da quella di "tutti quei paesani che da Martina non sono mai usciti".

La sua prima composizione del 
2007 è dedicata ad uno dei pi-
lastri della cucina martinese: 'U 
pelupitte'. È Giovanni Nardelli, 
l'autore di testi in dialetto, che gli 
propone di musicare e cantare 
le sue poesie. L'idea, a pensarci 
bene, è destinata a sicuro suc-
cesso, per quanto di tipo 'locale': 
nessuno aveva mai messo in mu-
sica gli elementi che caratterizza-

no la martinesità più profonda.

'U pelupitte' si diffonde a macchia d'olio 
e ragù, con un pizzico di sale, grazie a 

Youtube, sul cui canale supera in pochi 
morsi le 5000 visualizzazioni, divenen-
do protagonista indiscusso delle suo-
nerie di cellulari e smartphone di un 
casino di adolescenti autoctoni.

Altro pezzo cult è l’ascoltatissima 'U 
martenése a Torre Canne', lanciata 
a palla a sua insaputa da un deejay 
della zona: l'archetipo del martinese 

in versione balneare con la macchiet-
tistica descrizione di abitudini, rituali e 

clichè riecheggia melodicamente in un 
flusso ritmico che sa di vita vissuta e profu-

mo di estati che si susseguono con immutabile 
eternità senza temere le mode e le muta-
zioni generazionali.

Tra gli altri suoi pezzi, 'U Mangunèr' (ispira-
to alla politica); 'A canzone d'u fungiarole' (ebbro di aromi ed essenze 
boschive); 'A Ballate de Jartulene'; l''Inno a Martina'; 'A salote d'u 
Salvasudde', ed altre ancora, scritte a più mani con Madonna, Bono 
Vox e Rihanna. Bugie, ci avevate accappato.

La sua speranza è che la sua produzione resti e rappresenti un te-
soretto per le future generazioni e che le amministrazioni a venire 
promuovano molto più il dialetto all’interno delle scuole.

Di comune accordo decidiamo di 
svelarvi il particolare più straor-
dinario: VDC è nipote di primo 
grado di Albert Einstein, da 
cui si differenzia solo per il 
crine più educato. Se fa la lin-
guaccia, poi, è identico.

Ci lascia con una deandreiana ci-
tazione: "È bello pensare che dove 
finiscono le mie dita debba cominciar 
una chitarra, o in alternativa polpetti, caciocavalli, capocollo e carne 
al fornello". A buon intenditor, poche note.

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

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

Vito Domenico Carbotti: un martinese con le corde sempre tese. 

Un'intervista fatta di musica, parole e 
pensieri. Tu cantale, se vuoi, emozioni. 



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

Regalo di Natale.

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.   

Una sera ero lì, davandi al televisore, abbabbiato da immacini che 
scivolavano sull'humor vitreo della mia cornea senza minimamen-
de penetrare mango di un millimetro la mia mende di racazino 
stango, quando, tra un Gerriscotti e una Mariadeifilippi nottispunda 
quella scatola nera delle meraviglie?

Si, ti spunda.

In tutto il suo spartano splentore di oggietto tecnologico ca-
pace di trasportarti in mille avendure virtuali, una fia-
mande consolle PS4 prendeva poderosamende posto 
tra gli oggietti che avrei desiderato per Natale. Ma il 
vero miracolo semprò palesarsi allorquando, sep-
pur conzapevole del rischio di prestare la mia 
rosea guangia alla fulmineitá della sua ossu-
ta cinguina, tendai timidamende di proporre 
la scelta a mia madre ricevento, invece, un 
inaspettato  "Poi vediamo!", che per il momen-
do mi soddisfò alquanto (flebile barlume di spe-
ranza, ma sembre meglio del solito manrove-
scio nei dendi).

I giorni successivi videro il mio auspicio prende-
re solidità man mano che le ingenue indacini sul-
la natura dell'oggetto prendevano le sembianze 
di domante tipo: "Maa le conzoll si attaccano alla 
tv? Non è che la rovinano?”, “Ma la PissQuattro va 
a pile o è a corrende?”, e altri inderrogativi tipici di 
chi ha avuto come unico referende tecnologico il ra-
presendande della folletto...

Fatto sta che la dea bendata, che da sembre non è che si potesse 
conziderare nella schiera delle entità verso me affetuose, sembrò 
aver deciso di degnarmi di un cenno di benevolenza quando, dalla 
lontanissima Torino, scese a trovarci la Zia Cinzia, titolare di un ri-
nomato risorande di cucina tipica calabrese.

Ebbene, mai visita di zia fu più ben accetta di questa, in quanto giá 
fin sulla porta più che il suo pelliccione di findo visone siamese col-
pì la mia fandasia il pacco che aveva sotto il braccio: le dimenzio-
ni esatte della confezione di una Ps4 e una seminascosta targhet-
ta scritta a mano, con l’evidende intento di non confondersi, su cui 
troneggiava la scritta “Marfio (CONZOL)”.

Questo intizio, fulmineamende registrato dalle mie pupille, fu avva-
lorato da una frase sibilata nel mio orecchio dalla zia mendre mi sa-
lutava: "Maaarfio caro Questo è per te! Nottidico checcosé, però è 
una di quelle cose che vi piacciono tanto a voi giovini d'oggi e che 
si gioca alla televisione!! PERÓ non devi aprirla fino a Natale, che 
ai tuoi non ho detto niende senò facevano storie".

Grande! Questo Natale si prospettava florido di pomeriggi passati 
al calduccio di casa, mendre fuori turbinanti nevicate, oltre ad ave-
re un alto imbatto scenografico, mi avrebbero giustificato nell’esse-
re costretto a conzumare il joypad in interminabili sessioni di gioco.

Sostenuto dall’ingredibile certezza di POSSEDERE già l’ogietto del 
desiderio, la mia natura pagliaccia mi spinse ad antare da mia ma-
dre come un Al Pacino di “Ogni maledetta domenica” e, con in te-
sta la musica della scena del discorso nello spogliatoio, comunica-
re la mia presa di coscienza: “Sendi Mà, sai che c’è? In questi ciorni 
ho rifletuto e ho penzato che i videogiochi alla fine che cosa sono? 

Un passatembo sterile, quasi infandile. Per carità, non è che mo 
voglio fare il superiore, però nella vita c’è altro… Un buon li-

bro, per esembio, o anghe il calore che può dare uno di 
quei magliongini di nonna… Insomma non ti preoccupa-

re per il mio regalo, basta qualcosa di simpolico, una 
cosa semblice ma pregna d’affetto!”.

Capolavoro.

La stessa postura interpretativa conservai quan-
do, il giorno di Natale, aprento il pacco dei miei 
genitori e, eliminando metri di carta velina, por-
tai alla luce l’ennesimo magliongino di lana pun-
gende fatto dalla Nonna con l’immangabile cen-
dimetro in più alla manica destra.

"Grazie, dissi con voce imbostata. Un regalo 
semblice e senza fronzoli ma con tutto il calore 
delle persone che ti vogliono bene. Un recalo per 
l’anima, più che per il corpo".

Quest’ultimo colpo di classe fece esplodere le la-
crime di commozione a lungo covate da mia madre 
che esclamò: "Che figlio d’oro che tenco! E pen-
zare che credendolo angora un racazino immaturo 

stavamo per recalargli una Play Station 4!!"

Nel rumore scrosciande di un aplauso da parte di tutti i presendi, 
aprii con fintissima sufficienza il pacco della zia, vero obiettivo di 
quella ingredibile attesa.

Le lacrime che prepotendi sgorgarono dai 
miei occhi furono da tutti scambiate per 
commozione, e nesuno si acorse che, una 
volta avento constatato che la ‘consolle’ di 
mia zia, esternamente idendica come 
forma ad una PS4, si chiamava in 
realtà PLAYSTRASCION e con-
teneva un cuore tecnologico para-
gonabile a quello di un commodore vic 
20 del 1980, mi ero già autopunito mor-
dendo a sangue la mia linguaccia maledetta...



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

La sfida al sorriso più falso tra baci e abbracci di chi ti vuole 
morto 365 giorni all'anno.
Scambi di auguri e microbi con gente che ti augura in bocca 
al lupo per tutto con la speranza che ti venga qualche malattia 
incurabile il prima possibile.

Tizi che elaborano messaggi di 
auguri nella speranza di due col-
petti post sbronza natalizia, così, 
a stare.
Tizie che sfilano scollate in shorts 
inguinali tremando per il freddo 
perchè alla fine due colpetti così, 
a stare, in effetti ci stanno.
Il religioso che ricorda Gesù e 
sfancula Babbo Natale.
Il moralista che scaca i regali e il 
consumismo sfrenato.
L'ipocrita in chiesa a mezzanotte 
e sul divano le prossime domeni-
che dell'anno.
E nel silenzio, tanti ragazzi e ra-
gazze, uomini e donne senza 
lavoro ma con due palle così e 

la speranza che almeno stanotte possano iniziare un futuro 
migliore.
Pronti? Via!
Buon Natale.

-----------------------------------------------------------------------------------
Mi viene in mente quell'atteggiamento che ho sempre avuto 
davanti alle cose, quella corsa frenetica 
verso l'azione successiva, indugiando 
troppo su quella passata. 

"Presto! Facciamo in fretta perché se mi 
fermo a guardare ogni cosa per bene, 
poi finisce che non vedo nulla!" 
Ecco la condanna più grande che pos-
sa esserci: trascorrere la vita nel diffici-
le tentativo di risparmiare del tempo e 
intanto perdiamo proprio il tempo della 
nostra vita.
C'è stato un periodo, molto recente, in 
cui ho cercato di guardare con attenzio-
ne le persone positive, quelle che non negano mai un sorriso. 
Nei loro occhi vedo sempre la Pace, la Serenità, la Bellezza... 
Loro non hanno mai fretta. 
E mi sono sempre chiesto cosa pensassero, dove guardas-
sero, cosa avessero da insegnarmi... In questi giorni mi sono 
dato la risposta: niente. Perché qualsiasi cosa ci sia da trova-
re, è già dentro di noi.

NIENTE TITOLO
Un papa con le ‘palline’.

All’improvviso, mentre infilavo l’ennesimo boccone di pasta e rabcòl 
in bocca, sul tg3 delle 14.20, ecco Papa Francesco con la sua tuni-
chetta bianca nel bel mezzo della sala parlamentare 
europea. Storico? Boh. Non lo so. Ma rilevante sì.

L’unica cosa che gli è mancata, il discorso a 
‘braccio’. Gli avrebbe guardati in faccia. Avreb-
be cambiato i toni a misura… Si sarebbe sol-
levato sulle punte dei piedi più volte. Avrebbe 
sbagliato qualche ‘cogniugo’ e soprattutto non 
avrebbe lasciato spazio ad applausi con-
tinui e diplomatici che ogni 30-60 secondi 
interrompevano “l’enclave parlamentave”.
Parlava di un'Europa invecchiata, appesan-
tita, ma soprattutto sempre meno solidale. 
Un'Europa che bada troppo a far quadrare i 
conti, senza importarsi troppo a spese di chi.

"Austerità", quando ancora oggi il paradosso 
comincia proprio da quella sede di Bruxelles, in 
cui gli sprechi sono all’ordine dell’ora. Indipen-
dentemente dall’importanza che racchiude, per 
lo spessore delle decisioni prese tra persone 
sconosciute tra loro, di lingue e culture diverse, 
diverse per religione e principi, chi sposato una 
chi cinque volte e chi tendenzialmente deviato 
a proprio piacimento per sacrosanto diritto… 
Indipendentemente da tutto, 751 deputati del Parlamento Europeo 
(227 milioni di euro l'anno tra stipendi, rimborsi spese e assicura-
zioni e indennità) ci costano 1 miliardo e 790 milioni di euro, grazie 
soprattutto a tre sedi (Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo). Per 
ogni cittadino il costo è di circa 3,58 euro l'anno (quello italiano ci 
costa 27,15 euro l'anno). La logica proposta di accorpare le 3 sedi in 
una sola, continua a non esser vista di buon grado soprattutto dalla 
Francia che ci guadagna un bel po' attraverso le compagnie aeree.

Sarebbe sufficiente solo Strasburgo, ol-
tretutto se si pensa che le sedute an-

nue sono 44 (molti deputati parte-
cipano alla sola metà di queste). 
Da Bruxelles e Strasburgo, per fare un 
esempio, si muovono 5mila persone 
diverse volte al mese con un costo an-

nuo che grava sulle casse del Parlamen-
to per 200 milioni di euro. Spese viaggio 

che non potrebbero più avvenire se le sedi venissero accorpate. 
È vero. Francesco a modo suo gliene ha dette un po’ di tut-
te i colori, ma se ci metteva il dito nella piaga avrebbe propo-
sto di impiegare quei soldi risparmiabili, magari per...? Fate voi. 
Comunque, finalmente un Papa se non proprio con le palle, almeno 
con le palline. Almeno mi ricordo quando, in maniera austera, ci gio-
cavo sotto casa. E pizza che mira c'avevo!

 

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



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, ci avete elogia-
to, adulato, osannato, ci avete 
detto che noi siamo così avan-
ti che se guardiamo indietro ve-
diamo il futuro.  
Grazie! Ma adesso non rubiamo 
tempo al presente e torniamo in 
cucina a rimestolare il passato.
PS: scrivete ora subito ades-
so ammimmò le vostre frasi a 
info@grandemente.it.

Un corpo immerso in un liquido si 
bagna. Un corpo immerso nel ce-
mento sapeva troppo. Un corpo 
immerso in un altro corpo si diver-
te. Un corpo immerso in due cor-
pi è un'orgia.

Maurizio Crozza

L'amore è un sentimento inventa-
to dai farmacisti per vendere più 
profilattici.

Mago Forest

ULTIME NOTIZIE.
L'agricoltura ha presenta-
to denuncia ai carabinie-

ri per tutte le braccia che le sono 
state sottratte.

Incoronata

Approccio. "Mi scusi signorina. 
Sto scrivendo un elenco del tele-
fono: posso avere il suo numero?"

Leopold Fechtner

Colino a Peppino: “Come 
si scrive cucina, con la C 
o con la K?"

“Con la C cretino!!!”
Colino: "Io non mai visto una cuci-
na senza K...”

Angelo Vitale

A compiacersi del semplice ci vuo-
le un’anima grande.

Arturo Graf

Volevo sfondare nel karaoke, ma 
mi mancano le basi.

Mai contraddire una don-
na in quei giorni... E per 

"quei giorni" intendo quelli 
che vanno dal lunedì alla domeni-
ca.

Francesco Leva

La religione è come la scoreggia: 
ognuno ama la sua ma odia quel-
la di qualcun altro.

Homer Simpson

"È proprio vero, gli amici si contano 
sulle dita di una mano".

"E io su quale dito sto?"
"Sul medio".

La scienza sa perché la calamita 
attira il metallo, la scienza non sa 
però perché l'ombelico attira tutti i 
pelucchi di lana.

Maurizio Crozza

Se ne stanno nei lenzuoli 
arangioni senza penzieri 
e con la capa fresca: se-

conto me "Om" in tibetano signifi-
ca "Na mme ne fott nu cazz!".

l’uomo daltritembi

Gli schermi provocano ansietà, da 
quando Grimilde chiese allo Spec-
chio delle Brame la Top Ten delle 
bellezze del reame.

Stefano Benni

La viennetta è un piatto che va 
servito freddo.

Mimino il gelataio

Gli ci sono voluti sei mesi per can-
tare 'Night and Day'. Era un eschi-
mese.

Leopold Fechtner

A San Martino ogni mosto 
diventa grappino... Hic...

by Piero Tempestoso

Sono bella dentro, ma le mie la-
stre non le mostro a tutti.

A questo mondo vi sono solo due 
tragedie: una è non Ottenere ciò 
che si vuole, l’altra è ottenerlo. 
Questa seconda è la peggiore, la 
vera tragedia.

Oscar Wilde

La vita è quella cosa che ti 
vesti a cazzo, tanto esci 
solo per fare benzina ed 

incontri:
• Amici
• Nemici
• Ex 
• Alieni
• Rai Tre 
• Jared Leto 
• Enzo Miccio e Carla Gozzi.

Incoronata

Meglio un passato di verdure che 
un futuro di merda.

ORTImista di natura

Io ho un amico cardiologo 
che mi parla col cuore in 
mano. Meno male che 

non ho un amico urologo...
Angelo Vitale

L'uomo consiste di due parti, la 
sua mente e il suo corpo. Solo che 
il corpo si diverte di più.

Woody Allen

Ogni volta che cadrai, conta pure 
sul mio solido sostegno, io sarò 
sempre lì per te.

Il pavimento

Benvenuti da Zara, abbia-
mo le taglie:

• Small 
• Extra small
• Magra
• Anoressica
• Somalia
• La Sacra Morte 
• Piero Fassino.
 #mavaffangùlvà.

Incoronata

A furia di leccare qualcosa sulla 
lingua rimane sempre.

Ennio Flaiano

A scuola un ragazzo mi versò 
dell’acqua sulla maglietta urlando: 

"Così forse cresceranno!"
Pamela Anderson

- Il Poker per te è una ma-
lattia e neanche lo am-
metti!

- Non è vero!
- Vedi?
- Sì vedo e rilancio di 1000 €.

Francesco Leva

Dio li fa e poi li oppia.
Miss Scredente in gambissima 2014

A parte poche eccezioni, al mon-
do tutti, uomini e animali, lavorano 
con tutte le forze, con ogni sforzo, 
dal mattino alla sera solo per con-
tinuare ad esistere: e non vale as-
solutamente la pena di continuare 
ad esistere; inoltre dopo un certo 
tempo tutti finiscono. È un affare 
che non copre le spese.

Arthur Schopenhauer

A volte l’uomo è straordinariamen-
te, appassionatamente innamora-
to della sofferenza.

Feodor Dostoevskij

Prente una donna,
dille che lavi
stiri e cambi le lenzuole

passa la polva e poi lo straccio
urli forte e vede come si muove!
Falla sempre sentire importante
dalle un sacco di surezzie da far
cerca di essere un tenero amante
ma poi che si vesta,
c'è tando da far...

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Una recente statistica ha dimo-
strato che si diventa fotografi 
nell'età dello sviluppo.

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!)

Tu sei come il vino: più invecchi 
più sai di tappo.

Luciana Littizzetto

Eravamo così poveri che 
a Natale il mio vecchio 
usciva di casa, sparava 

un colpo di pistola in aria, poi rien-
trava in casa e diceva: "Spiacente 
ma Babbo Natale si è suicidato.
(J. La Motta).

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

A parte i nostri pensieri, non c’è 
nulla che sia davvero in nostro po-
tere.

Cartesio

Nella vita bisognerebbe 
avere la stessa insistenza 
e perseveranza del corret-

tore dell'iPhone quando scrive 'è' 
e tu vuoi scrivere 'e'.

Francesco Leva

"Pierino, perché ti fai accompagna-
re sempre dalla maestra a fare la 
pipì?"

"Perché gli tre-ma-no le ma-ni!"

Se Gesù dovesse tornare, ricor-
datevi che il numero degli Ac-
chiappafantasmi è 555 2368.

Miss Scredente in gambissima 2014

Il musulmano odia il no-
stro cibo, ci reputa 'infede-
le', gli urta il crocifisso nel-

le scuole e negli ospedali, crede 
in Allah e lapida le donne in mez-
zo a folle festose. Una domanda 
mi sorge spontanea: ma che caz-
zo ci stan a fare qua? Meglio che 
se ne stia allah!!

by Piero Tempestoso

Bacco, tabacco e Venere ridu-
con l'uomo in cenere. Mettiamo-
la così: la cremazione è compre-
sa nel prezzo.

A chi mi domanda ragione dei miei 
viaggi, rispondo che so bene quel-
lo che sfuggo, ma non quello che 
cerco.

Michel de Montagne

Il troppo storpia, e quando 
vedo uno che fa il di più, 
per me è troppo e io lo 

stroppio.
l’uomo daltritembi

In pochi sanno che duran-
te il diluvio universale in 
quanto proprietario non 

permetteva agli animali sull'arca 
di fare nulla. Era un nubifragio di 
divieti e proibizioni, infatti era so-
prannominato "No, eh!".

lo Storico Errante

Preferisco mille volte i delinquenti 
agli imbecilli, perché loro almeno, 
ogni tanto, si riposano.

Anonimo

A tutti i milionari piacciono le mele 
cotte.

Ronald Firbank

Marietta pizzica il figlio 
che si è fidanzato con una 
ragazza poco di buono: 

“Figlio mio lasciala perdere quella 
zoccola se no farai la stessa fine 
di tuo padre”.

Angelo Vitale

A me la coscienza interessa più 
delle opinioni degli altri.

Cicerone

Ah, quindi il 31 ottobre 
notte si festeggia AULIN?
Sì, ci saranno i balli di 

gruppo in farmacia. (cit).
Incoronata

"Pronto? Carmen?"
"Ehm... No, ha sbagliato".
"Ah mi scusi, signora Pesce, non 
l'avevo riconosciuta. Buongiorno".

"Ma, sa... Veramente io non sono 
né Carmen né Pesce.

Dimostro meno anni di 
quelli che ho perché ho 
fatto il conservatorio.

Francesco Leva

La nuvola alla pioggerellina chie-
de: "Ma tu cosa farai da grandine?"

A me mi rovinano le donne. Trop-
po poche.

Roberto Benigni

A voi piace emanare leggi, ma più 
ancora vi piace trasgredirle.

Kahlil Gibran
 

L'anguilla finalmente dopo l'ope-
razione si calmò.
E diventò transguilla.

Ma veramente, non ho più 
parole.
 Solo CHITEMMORTI.

Incoronata

La mucca è esperta in PC perché 
in stalla!

Santoro

Dicono che sarà Dio a darmi la 
forza: ma se non si tratta di super 
poteri, non mi interessa.

Miss Scredente in gambissima 2014

Quando gli astronauti hanno mal 
di stomaco, prendono i fermenti 
intergalattici?

A parte l’uomo, tutti gli animali 
sanno che lo scopo principale del-
la vita è godersela.

Samuel Butler

Le lacrime più amare 
sparse sopra le tombe 
sono per le parole non 

dette e le azioni non fatte.
(H. Beecher Stowe)

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

Gli uomini che ti aprono la portie-
ra della macchina? Che ti versa-
no il vino? Che ti pagano la cena? 
Noooooo. Finisce inevitabilmente 
che ti chiamano "la mia signora". 
E poi mettono anche loro la den-
tiera nel bicchiere.

Luciana Littizzetto

A fare il bene come si deve, non 
basta avere bontà, occorre inge-
gno; e quindi il bene è raramen-
te ben fatto.

Carlo Dossi

Se mi dicevano che un 
giorne le donne divenda-
vano tifose di calcio mi 

mettevo a ridere e rispondevo che 
allora gli uomini un giorno si dove-
vano depilare.
Minghia, poi ha successo davero!

l’uomo daltritembi

"Ben fatto" è meglio che "ben det-
to".

Benjamin Franklin

Mi piace il libro del Kamasutra 
perché alla fine i due rimangono 
amici.

Quando il merlo canta, la passe-
ra sorride.

L'insonnia è una malattia tremen-
da. Io ad esempio al lavoro non ri-
esco a chiudere occhio.

Se lo trovi nel bosco men-
tre raccoglie dei frutti per 
te, è veramente a more.

Francesco Leva

A essere giovani s’impara da vecchi.
Proverbio cinese

Non ho niente contro Dio, 
è il suo fanclub che mi 
spaventa.

Incoronata

Basta con questa tecnologia. 
Devo fuggire in un'isola deserta. 
Non ne posso più. Ho deciso: pri-
ma o poi me ne Android.

Fatalità,
morire in fondo è così 
semplice:

basta schiantarsi contro un salice
e la tua vita finirà.
(Arisa)

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Ieri, un ricordo. Domani, un'ipote-
si. Oggi, sti cazzi!

"È una vitaccia", disse il cacciavite.

            * segui il riscito e vai a p. 13



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

Magnate, bevete, ma poi volete fare i conti senza contanti?
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

I CONTI CON L̀OSTE Cast in ordine a muzzo: Alberto Nutribelli (quello dei 5 
pugni); Azzurra Nutribelli (ai fornelli); Maria Vincenza Ma-
rangi (cameriera); Martino Maggi (cliente), Giorgia Maggi, 
Laura Brescia e Aldo Devito (comparse semi-scomparse).
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Salmoiraghi & Vigano (vedi in basso a sinistra).

la mitica
FOTOGHEGG

A dicembre seguici sulla pagina ufficiale facebook di Zio Santino Burger House e scopri le date delle American Nights Live con i Country Boy e tanta Buona Musica!

a dicembre le
American Nights Live 
con i Country Boy e 

tanta Buona Musica!



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

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

NOMAD IS BEAUTIFUL
Una colazione tutta 
italiana di fronte ai 
sassi di Matera.

La facciata del 
Partenone ad Atene.

Il ponte ad arco unico 
di Plaka in Grecia.

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. Viaggiano 
con due piccoli zaini di 10 kili ciascuno, macchina fotografi-
ca e computer per documentare il loro viaggio attraverso un 
blog in inglese (http://nomadisbeautiful.com).

Il monastero di 
Varlaam sulle rocce 
arenarie di Meteora in 
Grecia.

La facciata della 
Basilica di San Pietro 
a Roma.

La chiesa del Carmine 
a Melpignano in 
provincia di Lecce.



DAI, VEDIAMOCI IN QUEL POSTO!

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

BAR BAR Tutto per la PRIMA COLAZIONE Zona Industriale Martina Franca dom Panini speciali + panino della casa: 
il “MARIO PANINO” - Può un panino imbottito avere freddo?

ORIENTALBAR Chiedetemi ciò che volete
e lo avrete

Via che porta allo 
stadio Martina Franca quando 

capita Panini, vini, fini e contraffini. www.ciò-ca-vù Ci ritiriamo in convento per fare il 
cappuccino!

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

Specialità del mese: arancino 
con riso, mozzarella, prosciutto e 

pomodorini.
prenotazioni: 389.5665304

foody@live.it
Il colmo per un cuoco? Piangere 

perché è finito il riso.

Caffetteria, alimentari, drogheria. Via Giuseppe 
Aprile, 12 Martina Franca Il regno del caffè!

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

Il colmo per un chicco di caffè? Cadere 
da una torrefazione!

Primi piatti, contorni, secondi, 
dessert.

Via Guglielmo 
Oberdan, 3 Martina Franca Prenotazioni e buffet:

3398253077 www.mangià bùn? Sii Fedele alla linea!

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

Strada Votano 20/a Martina Franca quasi 
mai

Ristorante 100 % Brasiliano con 
cucina tipica brasiliana

e churrascaria (braceria).

338/7624755
080/4800613

prazerdobrasil@gmail.com
Il colmo per un cantante brasiliano? Avere la 

voce argentina!

Bistrot in Martina Franca. Via Mazzini, 36 Martina Franca Buon vino, taglieri, insalate, musi-
ca, cabaret, eventi...

t: 080.4859738
terra_terra@live.it

fb: Terra Terra QuestionediRadici
Siamo ad un morso di distanza da 

L’Ape-ritivo.

Cocktail, frutteria, aperitivi. Via Mazzini, 36 Martina Franca Il VERO RITO dell’Aperitivo!
Anche Cocktail&Frutteria! t: 080.4859738 Siamo ad un sorso di distanza dal 

Terra Terra.

PIZZA CECILIA:
pomodoro S. Marzano, bufala, 

origano, pepe.
Viale Stazione, 

1-3-5 Martina Franca mai Dal lunedì al venerdì anche
PIZZERIA A PRANZO.

340.6640810
338.7880257
328.8395502

Un pizzaiolo sposa una NAPOLETANA che fa 
la MARINARA e si chiama MARGHERITA.

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

mai
Il regno del panzerotto:

tante specialità esclusive. tel: 080.4805666

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

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

mai
Club, intrattenimento,

spettacolo, musica, comicità.
Info e prenot: 3389289555
email: info@engineclub.it

Il colmo per un musicista è farsi accompa-
gnare al piano dal ragazzo dell’ascensore.

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



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

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

BAR BAR Tutto per la PRIMA COLAZIONE Zona Industriale Martina Franca dom Panini speciali + panino della casa: 
il “MARIO PANINO” - Può un panino imbottito avere freddo?

ORIENTALBAR Chiedetemi ciò che volete
e lo avrete

Via che porta allo 
stadio Martina Franca quando 

capita Panini, vini, fini e contraffini. www.ciò-ca-vù Ci ritiriamo in convento per fare il 
cappuccino!

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

Specialità del mese: arancino 
con riso, mozzarella, prosciutto e 

pomodorini.
prenotazioni: 389.5665304

foody@live.it
Il colmo per un cuoco? Piangere 

perché è finito il riso.

Caffetteria, alimentari, drogheria. Via Giuseppe 
Aprile, 12 Martina Franca Il regno del caffè!

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

Il colmo per un chicco di caffè? Cadere 
da una torrefazione!

Primi piatti, contorni, secondi, 
dessert.

Via Guglielmo 
Oberdan, 3 Martina Franca Prenotazioni e buffet:

3398253077 www.mangià bùn? Sii Fedele alla linea!

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

Strada Votano 20/a Martina Franca quasi 
mai

Ristorante 100 % Brasiliano con 
cucina tipica brasiliana

e churrascaria (braceria).

338/7624755
080/4800613

prazerdobrasil@gmail.com
Il colmo per un cantante brasiliano? Avere la 

voce argentina!

Bistrot in Martina Franca. Via Mazzini, 36 Martina Franca Buon vino, taglieri, insalate, musi-
ca, cabaret, eventi...

t: 080.4859738
terra_terra@live.it

fb: Terra Terra QuestionediRadici
Siamo ad un morso di distanza da 

L’Ape-ritivo.

Cocktail, frutteria, aperitivi. Via Mazzini, 36 Martina Franca Il VERO RITO dell’Aperitivo!
Anche Cocktail&Frutteria! t: 080.4859738 Siamo ad un sorso di distanza dal 

Terra Terra.

PIZZA CECILIA:
pomodoro S. Marzano, bufala, 

origano, pepe.
Viale Stazione, 

1-3-5 Martina Franca mai Dal lunedì al venerdì anche
PIZZERIA A PRANZO.

340.6640810
338.7880257
328.8395502

Un pizzaiolo sposa una NAPOLETANA che fa 
la MARINARA e si chiama MARGHERITA.

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

mai
Il regno del panzerotto:

tante specialità esclusive. tel: 080.4805666

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

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

mai
Club, intrattenimento,

spettacolo, musica, comicità.
Info e prenot: 3389289555
email: info@engineclub.it

Il colmo per un musicista è farsi accompa-
gnare al piano dal ragazzo dell’ascensore.

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



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

Una volta si stricava la lampada, mò basta alitare sulle lenti.
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

GLI OCCHIALI GENIALI Cast in ordine a muzzo: Lucianna Angelini (consulente visiva); 
Francesco Galeone (optometrico); Maurizio Di Pierro (cliente); 
Tania Demita (futura consorte cliente), Antonio Colucci (genio); 
Alessia Galeone e Roberta Chiarelli (comparse semi-svanite).
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Salmoiraghi & Vigano (vedi in basso a sinistra).

la mitica
FOTOGHEGG

Da Salmoiraghi & Viganò potete davvero richiedere gli occhiali 'geniali'. Oppure scegliete, fra centinaia e centinaia, il modello che più vi va a genio.



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).

Ah, che bello correre: 
l'aria fresca, il sole che 
brucia, il sudore sulla pel-

le, le gambe stanche, la masche-
ra d'ossigeno, l'ambulanza.

Francesco Leva

Se proprio non la digerisci e non 
puoi soprassedere, siediti di sotto 
e mastica meglio.

Gionatan

Tira di più una mozzarella in car-
rozza, che cento uova all'occhio 
di bue.

Cuoco no-strano

Sono così asociale che quando 
comincio a parlare da solo, cam-
bio stanza.

Solo Solito

Il buongiorno si vede dal mattino, 
è la giornata di merda che ti coglie 
alla sprovvista.

Di notte i pensieri fanno 
più rumore se a cena hai 
mangiato fagioli.

SantaFede

A dicembre puntualmente mi as-
salgono raffreddori e muchi, ma 
quat'anno mi sono premunito: per 
riuscire a tirare su il catarro ho fat-
to un corso di arabo.

Dichene che da quando 
hanno chiuso i manico-
mie, i pazzi stanno per 

strada: seconto me il manicomio 
esiste angora però è a cielo aper-
to ed è tutto il monto di occiciorno!

l’uomo daltritembi

Occhio non duole
cuore non cede.
Mano non tocca
recchia non vede.
Ano diffonde olezzo che lede.

Poeta anatomista confuso

A nemico che fugge, ponti d’oro.
Anonimo

Il bello di chiedere qualcosa a un 
anziano è che se non lo sa ti rac-
conta la sua vita, se lo sa ti rac-
conta anche la sua vita.

Eravamo talmente spoSSati che 
alla fine prendemmo la decisione. 
Ci sePParammo.

Giovvanni e Marria Basta

Ho scoperto finalmente 
che astro sei.
ASTRONZO.

Incoronata

Meglio l'uovo oggi o la gallina 
domani? Bene, sappiate che un 
uovo pieno di sé ha già la gallina 
dentro.

(Rivolto ad una violoncellista): 
"Avete tra le gambe uno strumen-
to che può offrire piacere a miglia-
ia di persone e tutto quello che sa-
pete fare è grattarlo?"

Thomas Beecham

Le gioie del matrimonio comincia-
no con il divorzio.

Seppe Ntito

I laureati in "Scienze della Forma-
zione" sono nettamente i migliori 
al fantacalcio.

Poesia.
 A te, che passi a trecento 
con il rosso,

le vedi queste due mani?
Te le voglio mettere addosso
per farti il remake dell'undici set-
tembre in faccia.

Incoronata

Il culo, quando è sistematico, si 
chiama classe.

Nereo Rocco

"La partita", lui disse, "non è mai 
persa finché non è vinta. "

George Crabbe

A poker era scarsissimo. Ma per-
chè era un deficiente. Una volta ri-
tirò un piatto, ma era il referto del 
suo encefalogramma.

Quando non c’era la tv si 
facevano più figli. Io, tv o 
non tv, diciamo che mode-

stamente cambiavo continuamen-
de canale e il telecomanto stava 
sembre in azione.

l’uomo daltritembi

Chissà perché le chiamano "cri-
tiche costruttive" se poi ti demoli-
scono.

Solo io ero convinto che "mettere 
nero su bianco" significasse gira-
re un porno gay interrazziale?

Pier Vertito

Alla tv dicono che bisogna 
mangiare molta frutta e 
verdura perché contengo-

no fibre. A furia di mangiare insa-
lata ieri ho cagato un maglione. 

Angelo Vitale

Se lui vuole lasciarti, accetta-
lo. Poi ricordati che va messo 
nell'umido.

Wendy-cattiva

L’aprostata è colui che rinnega la 
propria pipì.

Nicolò Smacchiavelli

Se ho offeso qualcuno 
con le mie battute, chiedo 
umilmente scusa.

 Onestamente, non pensavo che 
sapeste leggere.
 #sonounatenerona

Incoronata

Comunque, per citare Aristotele, il 
pensiero filosofico c'ha tre fasi es-
senziali: analisi, sintesi e fattura-
zione finale.

Antonio Albanese

Fa in modo che il tuo di-
scorso sia migliore del tuo 
silenzio o taci.

(Dionigio il Vecchio)
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

Ho fatto lo sgambetto a uno che 
faceva jogging. Perché io sono 
una che non lascia correre.

La discoteca è uno spazio chiuso 
pieno di isotope. Per la legge di 
Newton, due corpi nel vuoto si at-
traggono. Figurati in discoteca.

Maurizio Crozza

Ho comprato delle barret-
te dietetiche. A pranzo ne 
ho mangiate 253 e sono 

ingrassato.
Francesco Leva

"Suono al conservatorio di musica. 
Da un annetto. Ogni santo giorno, 
con dedizione e impegno".

"Interessante!"
"Macchè... Non mi apre nessuno!"

“Amo” è un dolce verbo singola-
re che nasconde un tremendo so-
stantivo, quel gancio trafiggente 
che ti fa abboccare.

Marcello Veneziani

Con la sua magnetica ca-
pacità di influenzare lo zar 
Nicola II, era considerato 

un terribile consigliere che si muo-
veva tra magia mistica e spirituali-
tà sciamanica.
Prima di emettere invettive, sen-
tenze e maledizioni faceva così: 
ingurgitava grappoli interi di uva, 
masticava smodatamente, espel-
leva il graspo ormai privo di acini e 
sputacchiava quà e là per la step-
pa: da questa sua abitudine pre-
sero a chiamarlo "Rasputin".

lo Storico Errante

"Si fa così da anni" è la confessio-
ne che il sistema non funziona.

William Edwards Deming

A quelli che aprono la boc-
ca solo per darle aria, e 
sono troppi, vorrei dire 

una cosa importante.
CIAVETE l'alito cattivo.

Incoronata

Pensavo fosse amore, invece era 
un motel.

È vero amore quando diventi tutte 
le sue password.



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!)

Prima ero schizofrenico, adesso 
invece stiamo bene.

Anonimi

Una volta a scuola mi capitò di 
dire il mio cognome a un bidello. 
<Mi chiamo Francesco FISCHET-
TI, senza la 'i'>... Lui mi disse qua-
si stupito: <FISCHIETT???>

Francesco Fischetti

Da compiangere l'uomo 
che non sa parlare; da 
compiangere ancor più 

quello che non sa tacere. (A. Graf)
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

A partire dalla linea mediana della 
propria esistenza si mantiene vivo 
solo chi è pronto a morire.

Carl Gustav Jung

A chi un segreto? A un bugiardo 
o ad un muto. Questi non parla e 
quei non è creduto.

Filippo Pananti

Se vedi tutto rose e fiori, 
quello è il cimitero.

Incoronata

Al bar un cliente mi ha chiamato 
col nome che ho su Twitter.
Brivido lungo la schiena.
Ecco cosa prova una spia russa 
quando viene scoperta.

È morta la mia segreteria telefo-
nica. B.I.P.

La statistica è quella 
scienza esatta che, rife-
rendosi a venti individui, 

di cui dieci con un occhio solo e 
dieci con due, stabilisce che han-
no in media un occhio e mezzo a 
testa (A. Amurri).

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

A Corte, chi dice fiducia dice intri-
go, e chi dice intrigo dice avanza-
mento.

Victor Hugo

Portarsi avanti col lavoro è sem-
pre un bene.

Meglio creare distanza da chi il la-
voro vuol fartelo alle spalle.

Gionatan

Coca Cole, l'aperitivo 
bionto che fa imbazzire il 
monto, il tring che ti mette 

le ale… Quanda chiacchiere!
Ai tembi non ci rovinevamo le bu-
delle in questo modo: quando si 
ha sete non c'è niente di meglio di 
un buon bicchiero d'acqua!

l’uomo daltritembi

Voglio dire anch'io una cosa che 
va controcorrente: "Salmone".

Giro con una stupenda:
- Sicura di sè;
- Mi mette sempre sulla retta via;
- Mi consiglia nel modo giusto;
E se sbaglio non si incazza, dice 
solo: "RICALCOLO".

Guido Felice Fortunato 

Un giorno Dio dovrà spie-
garmi perché, quando gli 
chiesi una vita piena di 

figa, ha sentito il bisogno di ag-
giungerci una "S" davanti.

Francesco Leva

Ho appena messo in frigorifero 
l'età che avanza.

Conserva Benito

Sentite a me che conosco lo Star 
System. Diffidate di chi dice di es-
sersi fatto la Cucinotta. Magari è 
riuscito a costruire a stento il ba-
gno di servizio.

il FrabricAttore

Vi ricordo che, essendo 
donna, io non dimentico, 
io sposto i file nel cestino.

Posso lasciarli lì per mesi, anche 
anni, ma ci metto un minuto a ri-
pristinarli e a farvi, di conseguen-
za, il culo.
#capisciammè.

Incoronata

A lungo andare, solo il capace ha 
fortuna.

Menandro

A mio avviso il golf è un modo co-
stoso di giocare alle biglie.

Gilbert Chesterton

Il problema è che i miei sogni li ho 
appesi ad un chiodo fisso.

Io sono certa che esiste 
un girone dell'inferno per 
quelli che dicono di amare 

i libri perchè hanno letto "50 sfu-
mature di grigio". DEVE esserci.

Incoronata

Sendi, pringipessa mia, io vato, 
altrimendi la carrozza mi ridiven-
ta zucca.

il Pringipo Zurro

A ben guardare l’amore nella 
maggior parte dei suoi effetti so-
miglia più all’odio che all’amicizia.

François De La Rochefoucauld

Ho fatto un minestrone 
talmente denso che forse 
stavolta riesco a dare un 

taglio al passato.
Francesco Leva

L'ospedale mi ha fissato l'inter-
vento per l'amputazione.
Perdo mani.

Quando mi avvicino a una donna 
le provoco una scintilla di passio-
ne. Sono uno spint-erogeno.

Gigi-Golò

"Suonalo, Monica, 
mi sembra un organo
che vibra per te per me".

(tratto dal capolavoro di Gino Pali
"L'uccello in una: s'alza").

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Perché i cinesi usano le Opel?
O pel andale al male o pel andale 
in montagna.

Sei talmente stupido che al super-
mercato bevi il latte fra le corsie 
perché c'è scritto "Aprire qui".

Odio il mondo intero. Preferisco 
quello parzialmente scremato.

Se litighi con qualcuno, 
mettici una pietra sopra. 
O cremalo, che si rispar-

mia spazio.
Incoronata

Sono viste un ciovano fur-
bo furbo che diceva a una 
racazina: "Ti lascio per-

chè non ti merito". Figghio di buo-
na mammita, se era mia nipota 
quella poverina prima ti diceve: "Ti 
sfascio perchè te li meriti" e poi ti 
caricave con tande di quelle ric-
chiale! 

l’uomo daltritembi 

Se osservi abbastanza at-
tentamente il tuo proble-
ma, ti accorgerai di esse-

re parte del tuo problema.
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

A tavola perdonerei chiunque. An-
che i miei parenti.

Oscar Wilde

"Bello questo perizoma, quanto 
l'hai pagato?"

"45 euro".
"Dove l'hai preso?"
"Nel culo".

... Non capisco tutti questi 
che si credono chissàcchì, 
gente che non ha letto li-

bri, che ne so, per esempio un 
classico come "Il ritratto di Chri-
stian Dior" oppure che dicono "Mi 
piace Mozart" e non conoscono 
manco un suo quadro...
Ibbejò...

(cit) Incoronata

A ciascuno di noi il Fato ha desti-
nato una donna: se riusciamo a 
sfuggirle siamo salvi.

Anonimo

Sei una persona che, così 
a pellet, mi hai stufato.

SantaFede

Sono campionessa mondiale di 
lancio del mio peso morto sul di-
vano.



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!)

Non chiedere cosa lo Stato può 
fare per te, chiediti invece cosa tu 
puoi chiedere a tuo zio che lavora 
in Regione.

Evito le sette religiose. Me ne ba-
stano tre o quattro, atee e disini-
bite.

Gigi-Golò

Egnente, ho vestito i miei 
"fottiti" di nero, così stanno 
bene su tutti.

Incoronata

Guardando la scarpiera di mia 
moglie capisco che le donne sono 
dei millepiedi che non ce l'hanno 
fatta.

A molti pensieri seguano poche 
parole.

Proverbio cinese

Scrivo senza un filo logico. Sono 
wireless.

Vorrei parlarvi de La Mec-
ca, ma ometto.

lo Storico Errante

L'elefante, mentre serviva i coc-
ktail, riusciva a intrattenere i clien-
ti cantando arie famose: fu im-
mediatamente assunto come 
barritono.

Signor giudice, questa gallina vor-
rebbe deporre.

Ovidio Gallo

A meno che un uomo non senta 
di avere una memoria abbastanza 
buona, è meglio che non s’arrischi 
mai a mentire.

Micheal De Montaigne

I lampi e i tuoni sembrano espri-
mere un'incazzatura temporale.

Se avessi voluto essere 
maltrattato da tutti, sarei 
nato congiuntivo.

Francesco Leva

Vi piace il sushi? Cosa vi sushita?

Un siciliano passeggia  a 
New York ore 12 e ha 
fame. Legge l´insegna: 

HOT DOG. Prende dalla tasca il 
vocabolario e traduce. Hot = cal-
do, dog  = cane. Ordina l´hot dog,  
apre il panino e trova un wustel 
poi si gira verso il paninaro e dice: 

"Scusaste ma del cane solo la min-
chia iè reemasta..."

Angelo Vitale

Il Papa prima delle grandi decisio-
ni aspetta la sera, va a dormire e 
aspetta il giorno dopo.
La notte porta concilio.

Se le femmine ci metteva-
no la stessa attenzione 
che ci deticano per lo 

smalto quando mettono l'auto nel 
garaggio, i carrozzieri mo' dove-
vene essere disoccupati.

l’uomo daltritembi

Ogni volta che una strafiga di 180 
cm dice in tv: "La bellezza non è 
tutto nella vita", una casalinga si 
impicca con la prolunga del Fol-
letto.

A me piacciono troppe cose e mi 
ritrovo sempre confuso e imper-
golato a correre da una stella ca-
dente all’altra finché non precipito.

Jack Kerouac

Nel pieno delle trattazioni 
sull'evoluzione della spe-
cie, suo cugino gli inviò un 

telegramma lapidario per avvisare 
Sigmund che si coprisse bene per 
il suo viaggio in uno strano paesi-
no sperduto della Puglia.
Il testo diceva: "Fèsc Freud".

lo Storico Errante

Così il sovrano catturato dai can-
nibali fu cotto vivo. Lessa maestà.

La morte non si augura a 
nessuno.
Ci si rimbocca le maniche 

e si va ad ammazzare lo stronzo 
di persona.

Incoronata

A rubar poco si va in galera a ru-
bar tanto si fa carriera.

Studio il Kamasutra per-
ché voglio farmi una posi-
zione.

Francesco Leva

Certo che le donne sono stupide. 
Dio le ha create per essere ugua-
li agli uomini.

George Eliot

Gli chiedavano: "Balli! 
Balli! Dai, Balli per noi" 
ma si rifiutava, timido 

com'era, con la sua magrezza in-
goffita ancor di più dalla tonaca 
bianca. Ma era un buono, e per 
non deludere gli amici disse: "Bal-
lare no. Se volete, al massimo 
una canzone". E tutti: "Gandhi! 
Gandhi!". 

lo Storico Errante

"Tu mi dai fastidio perché ti credi 
tanto un Dio!"

"Beh, dovrò pur prendere un mo-
dello a cui ispirarmi, no?"

Woody Allen

A proposito di politica, ci sarebbe 
qualcosa da mangiare?

Totò

Io non ho la vena poetica.
Ho quella del "vaffanculo" 
e sta pulsando abbastan-

za forte.
Incoronata

Dopo l'ictus, mi sono dato una re-
golata e ho rallentato il mio lavo-
ro intellettuale. Pubblico solo scrit-
ti divisi in due sezioni: preambolo 
ed embolo.

Il giudice stava per emettere la 
sentenza. La penna era fuori uso. 
Le matite sparite. Allora si frugò in 
tasca e trovò i pastelli di suo figlio.
Scelse un bel color pisello e scris-
se il suo 'verdetto'.

Chissà dove li ritrovano quelli che 
si perdono in chiacchiere...

Ci fossero quaranta gradi, 
potrei dare la colpa alle 
alte temperature, invece 

le persone stanno fuori di testa 
anche a novembre. 
Inspiriamo....mffffffff
Espiriamo....pfffffffff

Silvia Fumarola

Ma quelli che non dicono 
mai le parolacce, come 
cazzo fanno a rafforzare i 

concetti?
Incoronata

A pranzo, una bella risata è la mi-
gliore portata.

Anonimo

I Fenici sono stati i primi 
raccontatori di favole per 
bambini. Solevano termi-

nare immancabilmente ogni sto-
riella con la frase: "E vissero tutti 
come noi e contenti".

lo Storico Errante

Credo nell'amore. Ma non sono 
praticante.

Quanto ero ciovano figu-
rati se non gielavevo pure 
io tandi sogni nel cassetto. 

Poi ho capito la vita e ho risolto.
Ho bruciato il comotino.

l’uomo daltritembi

Neanche il futuro è più quello di 
una volta!

Herman Josef Abs 

Due neri ieri stavano litigando, ma 
poi si son chiariti.

Ho trovato lavoro in un circo ac-
quatico. Faccio il domatore di 
gamberi. Il mio numero dura dal-
le nove alle nove meno un quarto.

Pietro (torna indietro)

Arrivedorci, lettori amati. Scrive-
te quello che vi pare via mail a 
info@grandemente.it o cercate 
in giro nei menopeggio locali le 
urne azzurre in cui infilare i vo-
stri pensieri! Meh, Facetelo!



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 onirismo matemagico e mondi paralleli.
info@grandemente.it

GIONATAN

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

Non so se tutti, ma di certo in molti abbiamo il nostro numero pre-
ferito. Il mio è l'11, a cui mi lega un amore viscerale, centinaia di 
casulità, ricordi, ricorrenze.
Quello che capita raramente, invece, è che il cosiddetto numero 
preferito sia a più di due cifre. Oggi però vi devo presentare un 
amico, il carissimo centoquarantaduemilaottocentocinquantasette, 
per gli amici '142.857'.
Vogliamo dire che è uno dei numeri più misteriosi di tutta la mate-
matica? Io penso di sì, visto quanto segue:

Quindi moltiplicando l'amico a sei cifre per vari numeri interi si ot-
tiene una trasformazione ciclica dello stesso numero. Di più: in 
qualsiasi trasformazione di 142857, se si sommano a coppie le ci-
fre (rigorosamente distanziate di 3 posizioni) si ottiene un numero 
composto da 9. Ma l'amore sboccia tra giunchi suonati dal vento in 
primavera se lo moltiplichiamo per 7:

142.857 x 7 = 999.999.

Vado avanti, faccio altre prove, seni, coseni, tangenti, radici, poten-
ze. Scruto la rete e su Wikipedia trovo tante altre combinazioni...
Insomma, è notte alta e sono sveglio, 
è sempre il 142.857 il mio chiodo fis-
so: giocando con la calcolatrice, come 
facevo 30 anni fa, scopro che 1:7 fa 
142.857,1428571 periodico.
Felice, m'addormo; e mi viene in visita 
in sogno (E-RA UN SO-GNO, puntua-
lizzo per evitare polemiche a priori) un 
festosissimo Padre Pio vestito da clown.

"Sono qui per la confessione", mi dice, 
e difatti confessa: "È tutto matematica, 
amico mio, il resto sono chiacchiere".

----------------------------------------------------------------------------------------
Non è semplice questa vita. Ma nemmeno difficile. Anzi, il contra-
rio. Bugie, invece è proprio così.

Tutto è relativo, Assolutamente forse.
Voglio dire (provo a spiegarmi) che tutto è un'il-
lusione e nel mondo parallelo di AltroveQuan-
do (dove tutto è già successo tot tempo fa), c'è 
il clone di ognuno di noi che segue in diretta 
on demand la nostra vita, in pay tv, sbellican-
dosi dalle risate perchè lui sa perfettamente 
come stanno le cose (le ha già vissute) mentre 
noi non stiamo capendo un emerito caxxo.

ho il segreto fra le mani
ma non lo lascio sfuggire
non lo dico in giro
che vino denaro amore e rabbia alterano il cuore
e noi vittime di un padrone che non vediamo
fuggiamo credendoci trionfanti
e di fatto cediamo.

Ma per la legge 'dei grandi numi' un giorno toccherà a noi ridere.
Sperando che quel santo giorno non sia avantieri.

ONESTAMENTE,
SAI VENDERE?

RANDEMENTE
TI CERCA. (347.2769283)



Pel molti il numelo 17 è sinonimo di sfoltuna, ma la smentita è plesto servita: 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.

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

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè

CANCRO - Lunedì l'amore busserà alla tua por-
ta. Martedì non aprire, sono i testimoni di Geova.

LEONE - I tuoi vicini del piano di sopra passe-
ranno l'aspirapolvere la notte di martedì e giovedì. 
Curaggj...

VERGINE - Marte nel tuo segno ti porterà tanti 
soldi, caro Gemelli! Ah, non sei Gemelli? Scusa al-
lora, per te, brodino...

BILANCIA - Tante occasioni di lavoro per te. In 
Kazakistan.

SCORPIONE - Se vuoi risvegliare l'interesse 
del partner, p'ppiascèr, basta con i pigiami a pupaz-
zetti. Tieni cinquant'anni.

SAGITTARIO - Ammetti con te stesso che stai 
FRECATISSIMO, noi ci siamo ABBOTTATI di dirtelo 
ogni giorno.

CAPRICORNO - Quelle cose arrotolate che 
tieni in testa NON sono decorazioni natalizie, vedi 
che devi fare. Apri gli occhi...

ACQUARIO - Un pò di movimento farà bene 
alla tua salute, conosci qualche altro sport estremo 
oltre a "Alza La Forchetta World Championship"?

PESCI - Quel problema atavico di puzzare dopo 
tre giorni, potrebbe svanire. Il consiglio delle stelle: 
LAVATI.

ARIETE - È tempo di decisioni importanti, è ar-
rivata l'ora che butti quel maglione del '78, fa caga-
rissimo.

TORO - Sai quella telefonata importante che 
aspettavi da tanto? Bè, nà dà arienz cchiù...

GEMELLI - Giove incontra la Luna nel tuo se-
gno, tu però non andare sullo Stradone a fare i ma-
nifesti, FATT I CAZZ TAU.

L'olfatto sopra il grano.

Re sono
di emozioni spontanee,
evento improvvisato,
di jeans sgualciti,
caviale sì
ma a rate,
di cominciato a cuocere e sul fuoco restato,
di azioni con coraggio agite,
stronzate
sospese o in movimento
tra cose che non sono
ma voi invece dite.

Perché un afflato inverso
genera inversi effetti,
su me, su noi, su essi,
e coi colori adesso,
benché paia assai strano
ricopre, senza un nesso
le prospettive tracciate piano,
con lo scherzo e un sentore accennato
di vano.               

Pensate,
voi che avete qualche attimo,
che bere
questa filosofia un po' secca
è dunque niente
come speravamo:
andate e annunciatelo fuori,
senza pecca.

Sperate ed inseguite
come aquile
dell'aria il profumo utile e vano
superfluo indispensabile
tormento
nobile caos divelto
sperate e ancor seguite
avendo bene stretto
un pensiero nella mano
e sempre,
sempre,
sempre,
l'olfatto sopra il grano.



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). Perdoi

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

PESCANDO IN RETE
di Raffaello Biancofiore

spedisci il tuo racconto breve a info@grandemente.it

RACCONTO

ONESTAMENTE,
SAI VENDERE?

RANDEMENTE
TI CERCA. (347.2769283)

Gli occhiali da sole.
Perché non mi dai un bacio? Pensava la ragazza dal volto di neve, 
ma raramente i pensieri, che forse un tempo lontano erano modo 
di comunicare, ai giorni nostri assolvono a questa remota funzione; 
allora ci si affida alle parole, che non sempre sono l'esatta riproduzio-
ne in suoni delle idee di chi parla, come un 
quadro difficilmente potrà avere tutti colori 
e le sfumature che un pittore aveva so-
gnato e pensato, e questo per un semplice 
quanto inevitabile motivo: la mente, spesso, 
concepisce idee che non esistono sotto forma 
di parole, di colori e di azioni ma solo sotto forma di idee, appunto.

E la ragazza dal volto di neve questo lo sapeva, e non voleva far fil-
trare il mosto giovane del suo amore, con i suoi rimasugli di vinaccia, 
dal setaccio delle parole, non voleva che diventasse vino, più limpido 
e lucescente ma sicuramente anche meno dolce. 

Lui invece era bloccato dalla più semplice e tenera delle paure, la 
stessa che si ha quando si tiene nelle mani un delicato oggetto di 
sottilissimo cristallo, basterebbe un respiro sbagliato, si pensa, e 
questo cigno di trasparente soffio solidificato tornerebbe ad essere 
vento.

Erano vicini, pensavano la stessa cosa, ma le parole dicevano altro; 
parlavano di sogni, di gusti, desideri, vecchie storie, si tessevano 
addosso abiti di personaggi forse mai esistiti, esperienze vissute e 
forse anche esse un po' ritoccate, non tanto, solo un po', e non per 
cattiveria, giusto per sembrare ognuno all'altro qualcosa di speciale: 
e tutto questo senza che ce ne fosse bisogno perché senza saperlo, 
qualcosa di speciale, ognuno per l'altro, lo erano già.

Altro impedimento al libero fruire dei loro pensieri erano gli occhiali 
da sole; dovete sapere che per natura i pensieri sono come alun-
ni chiusi in una scuola mentre fuori ride un soleggiante giugno, se 
trovano aperta la finestra degli occhi, alcuni riescono a scappare, e 

lo sguardo attento, come di soli-
to è lo sguardo di chi si aspetta 
qualcosa da voi, li vede: ragazzini 
rossi in volto un po' per paura e 
un po' per felicità, alcuni ancora 
con i cappotti invernali, che corro-
no, non appena varcata la soglia 
della finestra, verso improvvisati 
campi di calcetto; partitelle che 
hanno il sapore particolare delle 

cose belle e semplici arrivate all'improvviso da una direzione dalla 
quale proprio non avresti sperato arrivassero; che hanno il gusto del 
sudore di una corsa in abiti di solito intrisi soltanto di imposta forma-
lità e di noiose nozioni di fisica e matematica, storia e letteratura for-
zata; che hanno il comico di un controllo di palla difettoso provocato 
dall'abbigliamento inadatto; che hanno il rumore dei tacchi e delle 
suole di cuoio liscio sull'asfalto consumato.

Perché non mi dai un bacio? Pensava la ragazza con gli occhiali da 
sole mentre con le mani giocherellava con un invisibile elastico che 
tirava verso le mani del timido, un bacio e tutto questo, tutta la gio-

stra di movimenti, sensazioni, cenni e accenni, volgerebbe 
verso l’obiettivo alla quale è stata dal destino indirizzata.

Quando la mano tremante di lui prese delicatamente 
gli occhiali e li scostò, un fiume di messaggi che nes-

suno, oltre loro due, poteva e potrà mai udire 
fluì direttamente nella mente del ragazzo; fu 
allora che si voltò, vide la sua macchina in 
fiamme contro il guard-rail, abbracciò la ra-
gazza piangendo un po’, ma non troppo, e 
capì che, in silenzio, doveva andare con lei.



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 ‘D’ come CitimmuDDDD DDDD
DALLA - Accorata implorazione rivolta ad una vergine testarda.
DANDOLO - Il modo ritmico e ciclico in cui il nano soddi-

sfava Biancaneve.
DATTILOGRAFO - Paleontologo esperto di calligrafia di 

volatili preistorici.
DECADERE - Finire per terra 10 volte.
DEGRADARE - Diminuire la temperatura di un oggetto.
DECOLLO - Risposta romanesca alla domanda: "Come pi-

gliasti la palla?"
DELUCIDAZIONE - Atto del rendere opaco un oggetto.
DEPERIRE - Cadere rovinosamente dal pero.
DEPILARE - Privare un meccanismo di batterie (opposto 

di compilare).
DADAISTA - Cubista nana.
DAMIGIANA - Fanciulla di condizione elevata amante 

del vino (se alticcia diviene facilmente damigiana di 
compagnia).

DANTE - Poeta che si studia quando fa molto caldo (ad 
alte temperature la gente è più incline a soffermarsi su-
dante).

DEBELLARE - Imbruttire.
DECADENTE - Colui che ha perso 22 dei suoi 32 denti.
DECAPPOTTABILE - Arte del togliersi indumenti invernali 

senza ribaltarsi.
DECESSO - Operazione che consiste nel liberare chi rima-

ne chiuso nel bagno.
DEGENTE - Presendabile, acceddabile, adeguado, discre-

do, opporduno.
DELEGATO - Prigioniero liberato in cambio di un incari-

co da svolgere.
DERAGLIARE - Manovra errata del conducente del treno, quell'asino!
DERAPAGE - Taglio di capelli raso testa (francesismo).
DESTREGGIARSI - Tenersi politicamente non a sinistra.
DETESTARE - Desiderio di mozzare il capo di qualcuno 

che si odia.
DETRAZIONE - Movimento effettuato a tradimento alle 

spalle del malcapitato.
DEUS EX MACHINA - Divinità protettrice dei piloti.
DIACONO - Chierico venditore ambulante di gelati.
DIAFRAMMA - Sistema usato per mettere a fuoco le pro-

prie esigenze di non maternità.
DIAMANTE - Colui che esorta il partner a dialogare.
DIERESI - Affermazione di esperto assaggiatore nello scoprire ali-

menti non freschi di giornata.
DIETROLOGIA - Arte di (r)aggirare il prossimo.
DIGIUNO - Nodiziario in onda sul brimo canale DV 

nazionale bieno di brudde nodizie che vanno 
bassare l'abbedido.

DILIGENZA - Carrozza scrupolosa.
DIMESSO - Umile impiegato comunale.

DIO BONINO - Bestemmia radicale.
DIOCESI - Domanda/risposta di autoconvincimento di un 

fedele sull'esistenza del Signore.
DIRIGIBILE - Alimento assai leggero e quindi facilmente as-

similabile dallo stomaco.
DIRITTO D'ASILO - Un furbacchione di cinque anni.
DISCHETTO - Pila di supporti cd del peso di 100 grammi.
DISCO RIGIDO - Unità di memoria di massa arrapata, altre-

sì chiamata Hard (disk).
DISCOBOLO - 45 giri donato al volo ad un mendicante.
DISCORSO - Colloquio avvenuto il giorno precedente 

con un plantigrado.
DISCORSO A POSTERIORI - Discussione fra individui 

che si danno le spalle emettendo flatulenze.
DISCREPANZA - Differenza addominale tra individuo 

obeso e individuo sottopeso.
DISPERATO - Giorno molto atteso.
DISPUTARE - Litigare lanciandosi fiotti di saliva, muchi e 

grumi di catarro.
DISSENTERIA - Vasta fetta dell'elettorato contraria alla classe diri-

gente (che volentieri manderebbe a cagare).
DISTINTO - Elegantemente privato del colore originario.
DISTRUTTO - Individuo talmente stanco e spossato da 

grondare unto alla maniera di un suino.
DIVISA - Indumento inizialmente unico ma successiva-

mente diviso in più pezzi.
DODECAGONO - Figura piana di 12 lati nei cui 12 angoli 

defecano 12 persone.
DOGANALE - Listarella di legno atta a percuotere il culo come puni-

zione o per pagare dazio.
DOLCIASTRO - Torta stellare.
DOLCIFICARE - Gioco erotico che consiste nel versare zucchero o 

miele sull'organo femminile.
DOLENTE - Colui che cede ad altri, soffrendone, i 

propri occhiali.
DOLMEN - Patologia dolorosa che affligge il torace 

delle donne.
DOLOMITI - Fastidi muscolari non troppo forti, con 

picchi di intensità sopportabile.
DON - Mafioso che dice messa.
DONDOLIO - Prete che va in altalena.
DOPING - Viziosa pratica anglosassone del rimandare a più tardi. 

Difficile liberarsene.
DOPPIAGGIO - Vespa a 4 posti.
DOPPIO - Persona ambigua dedita alle droghe.
DORMITORIO - Stalla dove dormono bovini adulti.
DOTTO - Nano gerarchicamente collocato meglio 

rispetto a Disette ma peggio rispetto a Dinove.
DOVIZIA - Giovane bonaca avvedda da ravvred-

dore.

DOLENTE

DIGIUNO

DERAGLIARE

DISCREPANZA

DETESTARE

DOLCIASTRO

DECOLLO

DOPPIAGGIO

DIRITTO
D'ASILO

DAMIGIANA




