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SARÀ AMBIENTATO IN PUGLIA IL FILM CHE HA "APERTO UN CASO"
L'UOMO CHE SUSSURRAVA AI CACIOCAVALLI

Quando il cinema chiama la Puglia risponde: anche il 2016 an-
novera in agenda una serie di film e lungometraggi che saranno 
girati negli incantevoli scenari pugliesi. Il più controverso e chiac-
chierato, dal titolo segretissimo, era inizialmente destinato ad un 
pubblico adulto e avrebbe dovuto narrare le gesta di un bucolico 
produttore del comparto caseario ossessionato dalle morbide ro-
tondità delle sue dipendenti, poste mensilmente di fronte al ricatto 
tra la palpatina ai ventotti oppure al taglio salariale del ventisette.

Ma il finanziatore, un imprenditore parmigiano, dopo aver ac-
quisito i diritti ha stravolto la trama e ha reso "commerciale" il 
copione, virando decisamente sul turistico-gastronomico. Anche 
la scena hard conclusiva è stata tagliata: l'amplesso 
pecorino fra i protagonisti si è tramutato in un trionfo 
di sapori girato nel caseificio dove tutta la vicen-
da si dipana.

"È un gran periodo per il prodotto Puglia, biso-
gna approfittarne. La gastronomia è trainante: 
oggi mozzarelle e scamorze tirano più della 
patata, ed è il caso di quagliare, di tirar fuori 
la grana e di mungere la vacca grassa".

Nel film il protagonista maschile è di For-
mIntera, la partner di Gorgonzola. Cono-
sciutisi a Casoria si innamorano, scendo-
no nella bellissima Puglia e si sposano. 
La bella co-protagonista è la gaudente 
e burrosa Roberta Viola (Robiola, 
nella storia). Va a convivere con Gu-
stavo a Galatina, al numero 8 di via 
Lattea. La love story prende forma 

fra pascoli e fienili, ma è a tavola che il triangolo amore-cacio-
passione si chiude alla perfezione, in-treccia-ndosi però con il 
terribile segreto esistenziale di Gustavo. Questi, originariamente 
donna, si è operato a CasoBlanco ma non ha mai superato il 
distacco dalle sue forme ed è ossessionato da provoloni e cacio-
cavalli (ricordo del generoso petto pre-operazione): li personifica, 
vi dialoga, li idealizza. Questo morboso attaccamento finirà per 
fargli trascurare la sua Robiola e, in preda ad una rarissima for-
ma di casofilia, finirà i suoi giorni in un caso-di-cura.

Il regista, nell'intento di "catturare l'impareggiabile luce primaveri-
le marzotica", ha programmato il primo ciak precisamente all'al-
ba del giorno 21, col primosale del mattino. Ma filerà tutto liscio? 

Tra direttore di produzione, l'italo-britannico Fred Ford Maggio, 
e il produttore non scorre buon latte, in virtù di divergenze 

artistiche (c'è chi giura che il dissidio sia un bufala a fini 
di marketing). Quel che è certo è 

che la pellicola sta suscitando 
grande clamore aprendo un 
vero e proprio "caso".

Ci si mette anche il regista 
con un post su CaseBook: 

"Lui mette i soldi ma non con-
divido parecchie scelte... Do-
veva essere un soft-porno 
con una trama toccante, lui 
invece ha voluto inaugurare 

'il filone caso-intimista del 
cinema italiano'. Insomma, 
tanto ha fatto che l'ha girato 
a casocavallo".

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

dic 2015

Chiediamo scusa a priori a Michael Jackson e allo spon- sor in basso per l'invadenza dei prodotti caseari. Casomai se la prendono.
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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.

DONNA ADDOLORATA
TI RISPONDE E RISOLVE OGNI TUO PROBLEMA

donnaaddolorata.it - info@donnaaddolorata.it
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Cara Donna Addolorata,
io mi chiamo Rosmary e ho 16 anni. Vivo a Putignano, ma sono 
nata a Lecco e ho vissuto fino all’età di 11 anni a Milano, dove 
mio padre lavorava come cuoco in un famoso ristorante.
Ho letto per caso il numero precedente di GRANDEMENTE e 
mi è subito piaciuto, tanto da scriverti una lettera. Questa.
Spero che tu non mi consideri banale, ma il problema è che no-
nostante l’atmosfera natalizia mi sia sempre piaciuta in questo 
periodo io divento triste.
Vedo le palle colorate appese ad un balcone? Divento triste! 
Vedo un bell’albero di natale? Divento triste! Vedo gente felice 
che spende a destra e a manca? Divento triste!
Sai darmi una risposta?

Rosmary

Cara Rosmary,
(già il nome è strampalo, immacina tu!) io no sono mai sen-
tita una come a te che ha nata a una parte, se ne antata a 
un’altra e mo’ sta a Putignano. Quanda posti!
Tu sei un alemento interessante e molto un boco strane. Il 
Natale dal monto e monto a sembre stato una festa delle 

felicità cenerale, mò come te ne viene tu che 
vete l’alpero di Natale e divente triste, 

vete la ciente in mezzo alle strade fe-
stive e divente triste, vede le palle 
alluminate dal balcone delle case 

e divente triste.
Figlia belle di mamma, scusimi, 
ma quande sei felice? Che il 
Natale, anzì che ti crete, quelle 
dura poco e poi solo una vol-
te nell’anno viene. E se tu sei 

triste a Natale, allora il cior-
no dei morti come stai?…… 
Come una fica secca stai!!

Mamma, mamma!!! Io 
quanto vete Natale 

sono sembre felice 
come una pasqua 
(ma però a Pasqua 
non sono felice come 

un Natale. Ah! Ah! Aaaaaah!! Sono fatte la pattuta scherzo-
se).
Scusimi, ma seconto me è il crasso dentre alle cinocchia 
che ti fa staro triste, perché seconte me tu sei un boco col 
fizzo nel naso e sei snop. Veti tutti quelli che a Natale no 
tencheno il manciare! Altro che tutte le ccornie che tevi 
manciare tu alla vicilia!!
Se vuoi un conziglio prenti una cosa di solti e vai a fare il 
vaglia alla posta per quelli che hanno il bisogno, e poi veti 
come ti sente felice.
Ciao e prechi assai, assai.

Cara Donna Addolorata,
sono Giulio e ho 32 anni e vivo a Martina. Ho deciso di scriver-
ti non per un problema mio personale ma per una questione 
che riguarda tutta la nostra gente del sud. Il problema non è 
grave ma più si va avanti, più 
diventa preoccupante. Vengo 
al dunque: io non riesco a 
rassegnarmi ad accettare 
le idee di “qualcuno” che 
vorrebbe dividere l’Ita-
lia  come una torta da 
cui pensa di poter eli-
minare la parte (a suo 
parere!) bruciata. Io 
non posso fare a 
meno di condan-
nare queste idea, 
a mio modesto 
parere, folle. Il se-
cessionismo non è 
la formula vincente 
per far si che la nostra meravigliosa (ma per certi versi “malan-
data”) nazione possa un giorno essere fra le più grandi. Vorrei 
gentilmente un parere da una persona sensibile come te. Grazie

Giulio 

Care Ciulie, crazie assai perché tici che sono senzibbile, mi 
hai propito colpite nel tiressegno: è vere io sono senzibbile. 
Io sono capite il tuo proplemo del succestionismo e che tu 
non vuoi essero tiviso, però non zono capite bene il fatto 
delle torta che ti ha venute pruciata. Mi tispiacie ma le pros-
sime volte prentiti la rizzetta e stattiti con l’attenzione del 
forno. Comungue sei prave che fai pure le torte e non sei 
manco femmina.
Quelle che vuole tivitere l’Italia, io sono capite chi è. È Sal-
viettini, quello che parla di ruspe che devene distrucciere 
le capanne dei marocchini e dei roms, quello che luccula e 
che discente da quell'altro quattrocchi con la vocia crossa 
e che quanto fa la comizia le persone che stanno setute 
avanto deveno apriro l’omprelle perché arriveno tutte le 
sputazze sue (quelle si chiama Bossolo, mi pare).
Quelle della Lega a me mi stanne antipatiche e io penze 
sempre ma se questi qui prente e tivite l’Italia poi che suc-
cete? L’Italia poi si mantiene? E per antaro nel Norts ci vule 
il ponte allevatoio come nel castelle di Maco Merdino e Re 
Artus?
Che se poi deveno slegare la naziona, come mai che si han-
ne chiamate "Lega"?
Io care Ciulio quasi che voglio il conzilio di tu, che ne pen-
zi? Scrivimi che parliame ti nuove. Mi raccomante prechi.
E anghe tu Bossolo prechi invecie di sputtacchire all’Italia 
del Suds!

SIAMO TRISTI!
DONNA

ADDOLORATA
LASCIA L'ITALIA
e dal prossimo

numero... 



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

ARTITRIA

Un giorno di primavera 2012 un bel gruppone 
di 40 ragazzi in fila per tre col resto di uno 
decidono, dopo un’attività ‘volontaria’ di boni-
fica ambientale dai rifiuti (a Martina Franca), 
di convertire il 'raccolto' in qualcosa di nuovo. 
Ma come nel gioco delle carte, dopo un po’ 
quel mazzo di circa 40 si riduce solo alla 
matta e al 7 di denari, cioè Mauro Maz-
zaglia e Nanni Palmisano, o viceversa. 
Nasce Re.Lab.

92 anni in due, sesso maschile, discreta 
differenza di peso, capello composto uno, 
alla Gesù l’altro. Uno operaio nel settore 
colorifico, l'altro architetto anche se guar-
dandolo non si direbbe, iniziano a 'manufacturare' tre anni fa ed 
in meno di mille giorni sono sufficentemente noti per considerarsi 
semplicemente due poveri cristi. La loro misciòn è diffondere il 
vangelo del riciclo come un bene da condividere e regalare. 
Le loro idee sono a costo zero, rubatele pure, saranno gioiosi di 
‘prostituirvele’. Ma non sia mai che il tutto sia ‘fare riciclo’ e ba-
sta: loro pretendono di dover fare cose belle e inseguono 
la passione del design industriale. In tutto ciò Nanni è 
l’anima verde, Mauro l’anima mastra.

La loro avventura manuale inizia con la raccolta di cir-
ca 200 copertoni sparsi tra le discariche dell’agro, dove 
onorevoli gommisti hanno pensato bene di rilasciare 
a disposizione di posteri e non i loro reperti di au-
tofficina. Nascono i VAPNE (vasi-pneumatici) in cui 
piantano fiori: nella sola Villa Carmine in zona Arte 
Franca ce ne sono una cinquantina. La loro 
storia espositiva, invece, comincia 
con Manufacta, di cui continua-
no ad essere parte integrante: se 

un giorno ‘moriranno’ sarà lì. Poi due volte 
a Ecomondo (Rimini), con la lampada Jack 
Skate che finisce nelle mani dell’ex ministro 
all’Ambiente del governo Monti (da non con-
fondere col ministro dell'ecologia russo An-
drej Peribosky). Nel 2014 partecipano alla 

Fiera del Levante con l'apprezzatissima 
opera ‘Alterazioni’ e poi provano a rien-
trare tra i primi 3 del 1°Concorso interna-
zionale sui rifiuti del mare “Marlisco” in 
quel di Teramo, ma per un niente arrivano 
quarti. Mauro per 7 mesi resta a digiuno 
e muore, ma Nanni lo ricicla e gli ridà vita.

Tra le loro opere preferite (la cui vendita  
parificano ad una evirazione), la poltrona con tapparella di legno 
(Flexia) e il mostro utopico mangia rifiuti di mare (Boa di salvezza).

Se gli chiedessero: "Ve la sentite di risolvere il problema delle isole 
di plastica che galleggino indisturbate negli oceani?", rispondereb-

bero con sfacciata serenità che come acca-
de per ogni luttuoso avvenimento, anche 
"quando un oggetto muore, bisogna 

Re.Lab.orare il lutto per poi rigene-
rare una nuova vita". 

Con la tv che propina solo program-
mi spazzatura, la gente indebitata 
che è costretta a bidonare e con le 
caselle di posta elettronica intasate 
di spam, s'avverte il bisogno di que-

sti creativi pulitori. Re.Lab. appartiene a quella 
"Trash Force" di innamorati dell'ambiente con la 

passione per il riciclo e per il design che prova-
no con fantasia e genialità a fare un po' di 
piazza pulita. E fa niente se la strada è in 
slalita e tocca continuamente, dopo aver 
voluto il ri-ciclo, di pedalare...

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

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

Avete voluto il ri-ciclo? E adesso pedalate! www.relab74015.com

Qui sopra "Jackskate", poi "Cristo si è ferma-
to a Maranello", poi "Catena motoria". A de-
stra i bellissimi "Vapne" e la poltrona "Flexia".



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
THISISLOVE.

Gasati maomettiami stanno tormentando la già precaria ‘se-
renità’ dei popoli occidentali. Ormai le frange terroristiche di 
stampo Isisiano da un po’ di mesi proseguono la loro pratica 
attentatoria di capitale in capitale, aggiornando costantemen-
te il loro tabellino di ‘bersagli umani indegni’ di vivere al co-
spetto del loro DioSignore, con numeri 
a 3 cifre… Un po’ tutti siamo capa-
ci di dimenticare velocemente 
ciò che non ci accade addosso: 
troppo lontani da Parigi, Anka-
ra, Beirut… L’effetto tv si assopi-
sce poco dopo averla spenta.

E un po’ tutti siamo più consapevoli che 
la paura è più vicina a noi di quanto non 
lo fosse qualche mese fa. Fatto è, che su 
ciò che sta accadendo si continueranno a spendere opinioni e 
commenti di ogni genere e razza. Noi evitiamo di aggiungerne 
un altro. E prima di lasciarvi a qualche frase citata da qual-
che noto di turno, una ‘postilla’. Molti francesi in questi giorni 
ripetono: “Non intaccheranno la nostra libertà, la libertà che 

ci siamo conquistati”. Pen-
so, da sempre, che nessun 
uomo è libero fin quando 
c’è pur solo uno schiavo 
di qualcun altro. E noi, che 
oggi prendiamo botte da 
quei gasati, di terrorismo 

‘sottobanco’ ne continuiamo 
a fare attraverso chi ha gesti-

to e gestisce le nostre sorti quotidiane di occidentali ‘liberi’.

"Il terrorismo è la nuova forma della guerra, è il modo di 
fare la guerra degli ultimi sessant'anni: contro le popo-
lazioni, prima ancora che tra eserciti o combattenti. La 
guerra che si può fare con migliaia di tonnellate di bombe 
o con l'embargo, con lo strangolamento economico o con 
i kamikaze sugli aerei o sugli autobus. La guerra che ge-
nera guerra, un terrorismo contro l'altro, tanto a pagare 
saranno poi civili inermi". (Gino Strada)

"Le bombe non risolvono la questione, se non si elimina-
no le radici dalle quali scaturisce il terrorismo". (Andrea 
Camilleri)

"Il terrorismo e l’inganno sono le armi non già dei forti, 
ma dei deboli". (Mahatma Gandhi)

"La vera guerra al terrorismo – che può essere vinta – non 
si conduce devastando ulteriormente le città e i villaggi 
semidistrutti dell’Iraq o dell’Afghanistan, ma cancellando 
i debiti dei Paesi poveri, aprendo i nostri ricchi mercati ai 
prodotti di base di questi paesi, finanziando l’istruzione 
per i 115 milioni di bambini attualmente privi di qualsia-
si accesso alla scuola e conquistando, deliberando e at-
tuando altri provvedimenti simili". (Zygmunt Bauman)

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

ONESTAMENTE,
SAI VENDERE?

RANDEMENTE
TI CERCA. (347.2769283)



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
E comunque, se avete la sensibilità 
di comprendere il valore di una vita e 
la fortuna di vivere quella che avete 
sempre sognato, abbiate con tutta la 
vostra forza il coraggio di viverla, nel-
la buona e nella cattiva sorte.

-----------------------------------------------------------------------------------
Alcune persone entrano nella nostra vita per ricordarci chi sia-
mo, e ne escono poco dopo affinché non dimentichiamo chi 
vogliamo continuare a essere.

-----------------------------------------------------------------------------------
Forse dovremmo riuscire a vivere senza fare troppi calcoli, vi-
vere e basta. Forse dovremmo vivere OGGI, nella VITA di tutti 
i giorni, non nella testa... Il passato non possiamo cambiarlo, 
il futuro neppure prevederlo. Forse ci fa bene anche piangere, 
talvolta, perché ci ricorda di essere vivi.

Forse guardare le cose da un'altra pro-
spettiva e con occhi diversi, ci aiuta a 
comprendere meglio quello è davvero 
importante nella vita.
Forse "A DOPO" suona meglio di "CI 
VEDIAMO DOMANI", perché prima di 
aspettare o temere il domani, c'è un 
giorno intero da vivere, pieno di quelle 
ansie e paure, di quelle speranze e sor-
risi, che in fondo ci rendono vivi.
Forse dovremmo imparare a essere pre-

senti, consapevoli, attimo dopo attimo, perché la vita è OGGI, 
è in questo post che scrivo, è nello sguardo di chi legge, è in 
tutto l'universo che ci circonda.
La vita si misura sulla qualità e su ciò che facciamo per es-
sere ricordati, per lasciare un messaggio di noi, del nostro 
passaggio su questa Terra: "100 anni di solitudine", appunto, 
servono a ben poco.
Sorridete agli imprevisti, combattete le difficoltà, abbracciate 
chi vi vuole bene.

-----------------------------------------------------------------------------------
Ogni tanto, lasciate che siano gli altri a dirvi che siete bravi, 

belli, di successo e che rappresentate un 
modello per gli altri. Almeno una volta, 
mettete da parte la vostra spocchiosa 
saccenza e la matita blu usatela per di-
segnare un po' di umiltà nella vostra vita.

Noi qui dietro lo schermo lo vediamo be-
nissimo che siete piccoli piccoli.

-----------------------------------------------------------------------------------
Fate una bella scorta di momenti felici e custoditela in fondo 
ai vostri occhi.
Illuminerà anche la strada più buia. 

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

facebook: davide simeone

cose
da

pazzi



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.

Un regalo dal cielo: sono io Babbo 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.  

Se uno studioso di neuroscienze si fosse inderessato casualmen-
de all’esame dei processi primordiali che si scatenano mendre 
dormo profumatamende, probabilmende il rumore pringipale che 
sarebbe risultato nelle registrazioni sarebbe stato, da un bo' di tem-
bo a questa parte, un ronzio.

Questo perchè in periodo natalizio, e questa atmo-
sfera di gioia, di siamotuttipiùbbuoni, di letizia e 
di amorevolezza e combrensione verso il pros-
simo, apre il mio cuore e mi fa penzare in 
modo totale globale a che cosa chiedere 
per regalo a Natale, e la cosa che più ci 
ho in mende da un pò è un drone.

Non potento appellarmi alla lettera a Bab-
bo Natale per decorsi limiti di età, antai, 
da fiero uomo adulto, da mammamia, e le 
illustrai alla stregua di un ventitore top-
level Erbalaif, la mia richiesta. Lei, dopo 
avermi gendilmende fatto presende che il 
mio rentimento scolastico non è che desse 
chissàppoi che margini di scelta, mi mantò ca-
lorosamente al diavolo.

Mi stavo quasi rassegnanto a possedere del drone 
solamende il ronzio, quando mia matre esclamò al-
cune parole che illuminarono a giorno quel triste mo-
mendo: “Anghe perchè quest’anno abbiamo ospiti, 
viene lo zio Ben da New York!”

Benedetto Oronzo Sparapetre, fratello maggiore di mia mamma, 
promettende nullafacende trasformatosi, non si sa attraverso qua-
le percorso, in un imbarazzante prototipo di cafone arricchito in se-
guito all’emigrazione e radicalizzazione a Nuovaior-
ca (come dice lui).

Ricorto angora con imbarazzo il momendo in gui tor-
nò la prima volta dopo anni. Mango fosse arrivato 
Kennedy in persona, questo macchinone percorse 
la via di casa con un rumorosissimo zio Ben sedu-
to sul portabagagli a langiare caramelle a profusione 
su noi bimbi, trasformati all’istande in scugnizzi na-
poletani all’arrivo delle truppe americane.

Ma la sua presenza, per i più di imbortanza relati-
va, assumeva una connotazione quasi fondamenda-
le alla luce del fatto che da sembre, quando c’era zio 
Ben, tra mia madre e lui si scatenava una silenzio-
sa guerra a chi dimostrava più potere economico.

Questo significava che sarebbe bastato far scivolare sotto la porta 
dell’ambicuità il fatto che lo zio avrebbe recalato un drone a quello 
sbruffone viziato e sovrappeso di suo figlio Rodolfo (chiamato così 
in seguito ad una più sognata che reale somiglianza al mito ante-
guerra di tutti gli emigrandi italiani: Rodolfo Valendino).

Così feci e già vedevo il mio drone solcare i cieli e antare magari ad 
altezza della finestra della cameretta di Mirella Patonza…

Il fine artifizio psicologico ebbe più effetto di quello che penzavo: 
all’apertura dei regali di Natale non potevo credere ai miei occhi: 

un mostro con sei eliche, telecamera ad alta risoluzio-
ne, un telecomanto che semprava il posto di coman-

to dell’Enderprais, il GPS con funzione di ritorno 
automatico al pundo di partenza... Probabil-

mende era costato ai miei almeno un mese 
di penzione… Quasi mi sendii male, pure 
Rodolfo rimase a bocca aperta.

Antai a letto penzando che quella sera Ma-
dama Sfiga semprava essersi dimendi-
cata dell’atavico patto unilaterale (fatto 
senza il mio consenzo) di rimanermi vicin-
vicin come i cuccioli di Striscialanotizia. 
Semprava. In realtà si stava solo facento 

una pennichella. E il giorno dopo, fresca e 
riposata, si palesò.

Antai al parco, tutto eccitato, e provai a far alza-
re in volo il mio nuovo regalo.

Toccai apena la manopola sinistra che dava poten-
za alle eliche e il mostro schizzò a millemila metri in 
altezza e verso destra descrivendo in pochi secon-
ti una mezza parabola che lo portò in pochissimi se-

conti fuori dalla mia vista e dalla distanza massima di portata del 
telecomanto. Ma il dito ungulato della Sfiga penetrò nel mio 
fiango sinistro quando mi accorsi che non avevo imbostato il si-
stema di ritorno automatico col GPS.

Mendre qualcosa di umido ingomingiava ad invade-
re i miei dotti lacrimali, realizzai che presto la batte-
ria si sarebbe esaurita e il drone sarebbe atterrato. 
Difatti di lì a poco non potei fare altro che osserva-
re tramite il monitor la lenta, irreparabile, inesorabile 
discesa del mio regalo in un posto imbrecisato della 
città tra le braccia aperte di un bimbo sconosciu-
to il cui ingredulo soriso fu inguadrato dalla videoca-
mera del drone per tutto il tembo di discesa.

Oviamende non racondai a nesuno l’accaduto e, con 
la morte nel cuore, continuai a uscire un giorno sì e 
uno no per quasi un anno a fingere di giocare con il 
mio drone imaginario.



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

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.

In ginocchio alla fonte.

Cosa daresti per sentire i miei occhi,
per rivedere il mio suono cupo.
Mi dici guardandomi torva
in tana di lepre o di lupo.

L'ultima volta, meh!
proviamoci, proviamoci ancora
finché erba riscaldi aria 
finche vino sventagli lenzuola.

Nessun dolore a nessuno
ma neppure gioia per sbaglio
come aereo con ali di paglia
come treno pronto al deraglio.

Niente m'attendo eppure
mi prescrivo flebili cure
che soddisfino solo il bisogno
di un lenito travaglio distorto.

Perso per perso a sto punto
si direbbe perso al quadrato
nel triangolo giù fra le cosce
geometrico sogno sognato. 

Sguardo tuo, ogni cosa accarezza,
hai capito un segreto, confessa.
il mistero che si nasconde
fra due lembi di carne e di onde.

Nessun dolore a nessuno
Niente m'attendo, sicuro
quella croce mi sia testimone
questa è l'ultima e te lo giuro.

Non gridare, abbassa il volume
il volume su cui in ginocchio stai
libro fitto di prediche e salmi
mentre bevi alla fonte del mai.

Che poi chi ha colpa più grande?
(la pillola del male s'indora) 
io da poco ordinato
o tu, mia castissima suora? 



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, noi siamo originali, è 
conclamato, e invece di man-
dare letterine a Babbo Natale, 
chiediamo di portarcele lui. Già: 
vogliamo ricevere molte vostre 
frasi da pubblicare, purché sia-
no il benedetto frutto del vostro 
senno. Gesù!
Inviate a info@grandemente.it, 
mentre vi invito ad immergervi 
sacralmente nella lettura.

Se riesci a far parlare il cuore sei 
un ventricolo.

 
"Guarda il video che ha commosso 
tutti i tedeschi!"
Clicco. Pagina non trovata.

Diplomazia: la via più lunga fra 
due punti.

Adrien Decaurcelle

Un corpo, immerso in un liquido, 
può essere reato.

Dice che mò, con un sem-
plice intervento in day ho-
spital, è possibile rimuo-

vere la bellezza negli occhi di chi 
guarda.
 
I social network sono così, un 
giorno non sei nessuno e il giorno 
dopo non conti un ca**o.

Adoro i bambini. Specialmente 
quando piangono, perché in ge-
nere a quel punto qualcuno li por-
ta via.

Nancy Milford

No, non mantengo la cal-
ma perché è grande e si 
mantiene da sola.

Incoronata

Prima temevo il futuro. Poi ho pre-
so l'abitudine, ogni mattina, di te-
lefonare in Nuova Zelanda, per 
sapere che giornata mi aspetta.

Il divorzio è la valvola di sicurezza 
della caldaia coniugale.

Pierre-Adrien Decourcelle

Uno sguardo per incurio-
sirla.
Un gesto per ammaliarla.

Una verità per conquistarla.
Eh, niente, 'sta troia me l'ha fatta 
ugualmente la multa.

Gigi Golò

L'importante è non uscire dall'eu-
ro nelle ore più calde di agosto o 
se nevica forte a dicembre.

Vivete come se fosse per sempre, 
e, tuttavia, tenete sempre i baga-
gli pronti e i vostri affari in ordine, 
pronti a partire in tutta fretta.

Claude Roy

Se vi penzate di affogare i 
vostri probblemi nell'alcol, 
vi devo dare una notizia 

trista: proprio i peggio probblemi 
c'hanno il brevetto di nuoto.

l’uomo daltritembi

Il male, al contrario del bene, ha il 
duplice privilegio di essere affasci-
nante e contagioso.

Emile M. Cioran

Ho notato che anche quest'anno 
fra le piante va molto il verde.

Se continuo a ingrassare più che 
passare alla storia passerò alla 
geografia.

Chissà che fine han fatto 
gli avventisti degli altri sei 
giorni.

Miss Scredente in gambissima 2014

Io poi non ho mai capito come fan-
no, durante l'intervallo delle parti-
te, a ruotare il campo.

Allora facciamo così: niente speri-
mentazione animale e niente vac-
cini per 5 anni. Poi ci ricontiamo.

Spendo troppo online.
Ormai Amazon mi consiglia solo 
salvadanai.

Sono il maggiore esperto 
mondiale di me stesso.

Cane affamato non teme bastone.
G. Verga

Per dipingere una parete grande, 
ci vuole la voglia prima di tutto.

Non è che se metti una 
molla in culo ad un coni-
glio, quello poi diventa un 

canguro!!??!!
Donatello Sviluppo

La donna che non riesce a rende-
re affascinanti i suoi errori, è solo 
una femmina.

Oscar Wilde

Sgamarono i miei dadi 
truccati quando per tre 
lanci feci sempre zero.

L'adulterio è l'applicazione della 
democrazia all'amore.

Henri Louis Mencken

Nel genere fantasy includo anche 
quelle mail promozionali che arri-
vano a due milioni di indirizzi e ini-
ziano con "Solo per te".

Da quando ci sono le telecame-
re di sicurezza i criminali vestono 
molto meglio.

Sono molto impegnato nell'aso-
ciale.

Le nostre nonne facevano 
le braciole legate col filo. 
Oggi, per stare al passo 

con i tempi, si fanno senza. Po-
tremmo definirle: "braciole wire-
less".

Angelo Vitale

Fate come se fossi a casa vostra. 
Chiamate i Carabinieri.

Se a casa sentite una 
puzza, fuori sentite una 
puzza, in auto sentite una 

puzza, non siete sensibili.
Siete la puzza.

Fizz-gerald

"Cameriere, questa non è una 4 
stagioni, è una capricciosa".

"Sono i cambiamenti climatici".

Non ho mai capito come fanno le 
porte antipanico a sapere che i 
casini non scoppieranno fuori.

Sogno un sistema operativo col 
comando copia e decolla.

Beati gli affamati di giusti-
zia perché sicuramende a 
come stà la giustizia italia-

na, devono avere giustiziati.
l’uomo daltritembi

Se tutti gli abitanti della Terra si 
mettessero in fila si formerebbe 
una coda lunga abbastanza da far 
aprire una seconda cassa.

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!)

Gli affari? Semplicissimo, sono i 
soldi degli altri.

Alexandre Dumas figlio

C'è da dire che i ragni, quando si 
tratta di comprare casa, badano 
molto meno ai metri quadri calpe-
stabili.

Comunque è assodato: il 
mezzo di trasporto più si-
curo è il carro funebre.

Il parto dell'uomo è doloroso, spe-
cialmente quando egli mette al 
mondo se stesso in età adulta.

Stanislaw J. Lec

Nella corsa alla Casa bianca Hilla-
ry Clinton e Jeb Bush sono favoriti 
più che altro perché hanno anco-
ra una copia delle chiavi.

Alla fine è venuto fuori che alla 
macchina del capo...
Era lo spinterogeno.

Mi rifiuto di adorare un Dio 
che mi ha creato imperfet-
ta solo per potermi un 

giorno punire!
Miss Scredente in gambissima 2014

Dice l'hard disk che gli è rimasto 
giusto uno spazietto per il dolce.

Nell'amore non bisogna mai af-
frettare il piacere.

Ovidio

La calunnia disdegna i mediocri e 
si afferra ai grandi.

Francesco Crispi

Che voi pensate che se 
dovessimo rischiare di 
estinguerci i panda alze-

rebbero un dito per evitarlo?

Guadagno così poco che ho la-
sciato il cinque per mille a un car-
rello del supermercato. 

È meglio non riflettere affatto che 
non riflettere abbastanza.

Tristan Bernard

Non so se c'entrano i vasi comu-
nicanti, ma ogni volta che affonda 
un barcone nel Mediterraneo poi 
qui emergono subito un sacco di 
coglioni.

Dovete smettere di tatuar-
vi il simbolo dell'infinito ed 
iniziare a tatuarvi "fino a 

na' certa".
Incoronata

Ero convinto di essermi messo la 
maglia al contrario, invece era tut-
to il corpo che era girato di là.

Mendicante. Persona che ha fat-
to affidamento sulla solidarietà de-
gli amici.

Ambrose Bierce

Google cambia l’algoritmo. Ades-
so ti cerca lui.

Se proprio dobbiamo fare 
i pignoli, i calciatori nei vi-
deogiochi dovrebbero es-

sere tutti ammoniti per "simulazio-
ne".

Come gli amici adulando perver-
tono, così i nemici con i rimproveri 
molte volte correggono.

Sant'Agostino

Con il divorzio breve in Puglia si ri-
schia di non arrivare al taglio del-
la torta.

Perlamadosca! Mi hanno 
hashtaggato la fiancata 
della macchina!

Temo che la natura ci abbia dotato 
di pollice opponibile solo per ave-
re tanti like.

La pecora Dolly iniziò a sospetta-
re qualcosa quando le bloccarono 
la carta di credito.

Gentiluomo è colui che tiene aper-
ta la porta dell'albergo affinchè la 
moglie possa portare dentro i ba-
gagli.

Peter Ustinov

Prima di Newton le cose 
cadevano molto meno 
convinte.

Lo Storico Errante

Ne ha accoppiati più la noia che 
un sito di incontri.

I politici dovrebbero essere miglio-
ri dei cittadini che governano. La 
mia paura è che lo siano.

Chef Rubio a Martina 
Franca, Cisternino, Loco-
rotondo, Ostuni mi sta fa-

cendo stare male voglio le MIE 
bombette i MIEI fegatini il MIO ca-
pocollo mi sto per togliere la vita!

SantaFede 

Facciamo che l'anno prossimo in-
vece che alla prova costume vi 
preparate alla prova parcheggio.

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

Jules Renard

C'è da dire che in Italia 
molti sono contro i matri-
moni gay perché non sa-

prebbero cosa mettersi.
Miss Scredente in gambissima 2014

Sono stato a una festa così noio-
sa che mentre facevamo il trenino 
è passato il controllore.

Io ti amavo.
Poi ti sei alzato il colletto 
della polo.

Incoronata

Un po' di credulità aiuta a percor-
rere il cammino della vita molto 
agevolmente.

E. Gaskell

La cosa splendida del par-
lare con gli occhi è che 
non ci sono errori gram-

maticali. Gli sguardi sono frasi 
perfette.

Davide Simeone

La volta buona. Le riforme. Il cam-
biamento. Poi Al Bano e Romina 
di nuovo in concerto insieme.

È vero che non conoscia-
mo ciò che abbiamo pri-
ma di perderlo, ma è an-

che vero che non sappiamo ciò 
che ci è mancato prima che arrivi.

Paulo Coelho

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

Dato un immigrato in fuga dalla 
guerra, si calcoli a che punto del 
percorso incrocerà il carico d'ar-
mi che stiamo esportando nel suo 
paese.

Che i licenziamenti collet-
tivi li hanno pensati "Per 
non farvi sentire soli".

Il vero signore è lento nel parlare 
e rapido nell'agire.

Confucio

Il valore di pi greco è ancora in 
dracme.

L'aspirapolvere del vicino 
è sempre più rompico**oni.

l’uomo daltritembi

Secondo la relatività generale il 
tempo scorre più lentamente in 
prossimità di un buco nero o di 
una barra di caricamento.

      * segui il riscito e vai a p. 15



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

Quando il barista è veramente unostro- stro... Unostro-amico.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

IL CA-CA-CAFFE' Cast a muzzo: Lucio Montanaro (cliente balbuzien-
te); Pierangelo Chiarelli (titolare balbuziente un po' sì 
e un po' no); Consuelo Caroli (clientessa).
Fotografia: Gian Marco Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Caffè Caroli (vedi in basso a sinistra).

la mitica
FOTOGHEGG

Segui su ogni numero le fotoghegg e le videoghegg (online). Magari sorseggiando il vero caffè di Caffè Caroli.



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

Un covone di fieno di 
fronte ai monti Carpazi, 

Romania.

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).

Veduta dei grattacieli di 
Bangkok, Thailandia.

Un gregge di pecore 
davanti a una chiesa 

fortificata in Romania.

Una cascata nella 
giungla vicino Chiang 

Mai, Thailandia.

Una risaia nelle 
campagne al nord della 

Thailandia.

Un tramonto sulla 
campagna vicino 

Carcassonne, Francia.

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

BELLO E IMPOSSIBILEIO E TE UNA COSA SOLA

SOGNO O SON ERTO?

PER UN PUGNO DI DONNE DOVE HO MESSO LE CHIAVI?



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

BELLO E IMPOSSIBILE LA VITA È UNA SOLA

CAMBIERÒ ORTOPEDICO

TI PRENDO
E TI PORTO VIA

DOVE HO MESSO LE CHIAVI?
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Quelli degli

occhiali... Geniali!

www.occhialidasoleedavista.it

Via P. Leone XIII, 29 - tel. 080.2378000 - 74015 Martina Franca (Ta)

“Noi lo sappiamo.
Gesù Bambina

è nata
con gli

occhiali”.



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).

Ciò che spinge l'umanità a com-
piere grandi imprese è la consa-
pevolezza che dopo comunque si 
fa la pizzata.

Poesia dal titolo: 
"Climatizzazione ferroviaria".
Piove 
nel regionale veloce. 
Fuori no,
fuori c'è il sole.

Basta poco a consolarci perché 
basta poco ad affliggerci.

Blaise Pascal

Adesso in banca mi chia-
mano il greco.

Postalmarket, quanti ricordi. 
Come quando, da affezionato 
lettore, scrissi alla redazione per 
chiedere l'edizione in braille.

Pensa da uomo d'azione e agisci 
da uomo di pensiero.

Henri Louis Bergson

Puoi svegliarti anche molto presto 
all'alba, ma il tuo destino si è sve-
gliato mezz'ora prima di te.

detto africano

Non si leggono libri in Ita-
lia. A volte gli effetti mi 
sono chiari. 

Sulle persone.
#maldipuglia

Davide Simeone

Andavo così piano che l'autovelox 
si è fatto un selfie.

L'aforisma non coincide mai con 
la verità: o è una mezza verità, o 
è una verità e mezzo.

Karl Kraus

Comunque non fate trop-
po i santi, che nella vita il 
ruolo dello stronzo in una 

relazione a giro tocca un po' a tut-
ti.

Gigi Golò

Quando esageri col cibo, provi 
sensi di colpa?
□ Sì
□ No
√ Me so' magnato pure quelli.

L'Italia non partecipò da 
subito alla Prima Guerra 
Mondiale. Poi però ci furo-

no i ripescaggi.
lo Storico Errante

Dodici eschimesi fanno un eschi-
anno. Non fa ridere tantissimo, in-
fatti è una freddura.

- Sai amore, da oggi siamo in tre. 
- Sei incinta? 
- No, ho l'amante.

- Dottore, ieri notte ho sognato 
Freud. Cosa significa?

- Mi dispiace ma non metto mai 
bocca nelle terapie dei colleghi.

 C'è questo nuovo siste-
ma antipirateria che se 
scaricate musica illegal-

mente poi ai concerti ci trovate le 
tribute band.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

L'imitazione è la più sincera forma 
di adulazione.

Charles Caleb Colton

Quello che mi stupisce davvero 
del meteo è che sono più di tre 
settimane che il governo non ruba.

Ho pensato uno slogan 
nuovo per una pubblicità 
famosa.

"Volkswagen. GAS auto".
Incoronata

Quando mia moglie e io abbiamo 
divorziato non me la sono senti-
ta di darci un taglio netto, così le 
ho chiesto se potevamo rimane-
re nemici.

Il Sole smetterà di bruciare fra 5 
miliardi di anni. Anche se il mio 
caldaista dice che ci sarà da cam-
biarlo molto prima.

La lunghezza di un matrimonio 
è inversamente proporzionale ai 
soldi spesi per le nozze.

Le statistiche sanitarie dicono che 
un uomo su quattro soffre di qual-
che disturbo mentale. Pensa ai 
tuoi tre migliori amici, se loro sono 
a posto, quello sei tu.

Rita Mae Brown

Adesso seguo una dieta 
cattolica. Posso mangiare 
di tutto e quanto ne voglio, 

ma poi devo pentirmene.
Miss Scredente in gambissima 2014

La gente cambia, ma dimentica di 
comunicarlo agli altri.

Lillian Hellman

Un hacker mi ha rubato il portafo-
glio sfruttando un bug nei miei je-
ans.

Quando Dio faceva piove-
re l'intelligenza tu sei usci-
to con l'ombrellone da 

spiaggia, ne'?
Incoronata

La giraffa è l'unico animale ad alto 
fusto.

Il Governo non ha ufficial-
mente riconosciuto lo sta-
to palestinese, però così, 

di sfuggita, dice che sembrava lui.

Guardate dove siamo arrivati, a 
forza di 30 regalati a Economia e 
Commercio.

E così la disciplina dello 
Shalom Gigante fu inven-
tato da Mosè, che scese 

dal Sinai con le tavole ai piedi.
lo Storico Errante

Vi accorgete di essere davvero 
molto brutti quando, ritoccandovi 
con Photoshop, a un certo punto 
vi chiede più RAM.

La felicità è uno strano personag-
gio: la si riconosce soltanto dalla 
sua fotografia al negativo.

Gilbert Cesbron

Se c'è un merito che attri-
buisco a dio è quello di 
aver fondato una startup 

di successo.
Miss Scredente

Il riscaldamento globale non sarà 
considerato un problema serio fin-
ché non arriverà il conguaglio.

Come si sa, funzione propria 
del genio è fornire idee ai cretini 
vent'anni dopo.

Louis Aragon

Se l'uomo accetta di esse-
re un fanciullo, non solo il 
Padre porterà ogni suo 

peso, ma prenderà anche lui fra le 
sue braccia.

Michel Quoist

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

Però quando Umberto Eco dice-
va che referente, contesto e codi-
ce sono informati da una valenza 
metonimica tutti zitti, eh?

Se riveli al vento i tuoi segreti, non 
devi poi rimproverare al vento di 
rivelarli agli alberi.

K.Gibran

Anche se twitto poco durante il 
giorno non vuol dire che io abbia 
un lavoro, eh?



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!)

Test clinici dimostrano che 9 spi-
goli del mobile su 10 preferiscono 
il dito mignolo del piede. 

Ho fatto benzina all'API e 
mi hanno regalato un boc-
caccio di miele.

Angelo Vitale

Allora tutto il film della mia vita mi 
è passato davanti agli occhi in un 
momento! E io non ero nel cast!

Woody Allen

Esperienza è il nome che ciascu-
no dà ai suoi errori.

Wilde

La mia è quel genere di 
bellezza che dà il meglio 
a 90-105 metri di distanza.

L'economia italiana sta ripartendo 
da tanto di quel tempo che ormai 
il motorino d'avviamento sarà bel-
lo che bruciato.

L'ira e un'erbaccia, l'odio è l'albe-
ro.

Sant'Agostino

Volevo dire a Dio che 
l'amore è un dono bellissi-
mo ma se fai la busta coi 

soldi non sbagli mai.
Miss Scredente in gambissima 2014

Nel migliore dei casi uno regala 
quello che gli piacerebbe per sé, 
ma di qualità leggermente inferio-
re.

Theodor Adorno

Veramente, vi prego, spie-
gatemi voi, ma io non ho 
mai capito dove stanno 

andando i rotoloni Regina.

La tua ragazza prende un attimo il 
tuo cellulare in mano ed è subito 

"The Final Countdown".

"Dammelo subito, sono tutta ba-
gnata!" 

"No. Il fottuto ombrello è mio e me 
lo tengo io".

Mi ha caduto un dente. 
Poi ho visto arrivare la fa-
tina col camice biango, 

ma invece del soldino mi ha la-
sciato un preventivo.

l’uomo daltritembi 

Ho usato l'elio per la piscina gon-
fiabile. Adesso ci si fanno il bagno 
quelli del terzo piano.

Sono passati 200 anni da Water-
loo e ancora si discute su quel gol 
annullato alla Francia.

Se curi una malattia puoi 
vincere o puoi perdere. 
Ma se ti prendi cura di 

una persona vinci sempre.
SantaFede 

Perdoniamo facilmente agli amici 
i difetti che non ci toccano.

François de La Rochefoncauld

Non mi piacciono i finoc-
chi. E ci tengo a precisare 
che non ho nulla contro e 

lo dimostra il fatto che ho molti 
amici verdure.

Anche la Grecia però ha le sue 
colpe. Cioè, inventi la democrazia, 
e poi non la brevetti?

Ieri al ristorante invece che fare 
alla romana abbiamo fatto alla 
greca.

Non mi fido di chi non ride alle pro-
prie figure di merda. 

Chissà dove vanno quelli che par-
tono dal presupposto.

Mortacci del mio dentisto! 
Mi ha estratto il dente 
sbagliato e non ho vinto 

niente!
l’uomo daltritembi

Il datore di lavoro che può control-
larvi pc e telefono è lo stesso che 
vi chiama tutte le volte che deve 
mettere un allegato in una mail.

Ho un bersaglio tatuato sul brac-
cio. Le zanzare lo chiamano "il 
pub".

Smettetela di dire che 
l'estate è finita.
Non è finita finché non vi 

sedete sul water e la tavoletta è 
così gelida da farvi smadonnare in 
aramaico antico.

Incoronata

Un italiano su due non legge nem-
meno un libro all'anno. L'altro ha 
una casa editrice.

L'unico modo per non far cono-
scere agli altri i propri limiti, è di 
non oltrepassarli mai.

G. Leopardi

Se hai fede cieca in un dio 
onnipresente, onnisciente 
e onnipotente, quando un 

politico ti dice che abbasserà le 
tasse gli credi al volo.

Miss Scredente in gambissima 2014

Se non vogliamo che quel-
li dell'Isis vengano in Italia, man-
diamo in onda sulle tv arabe i pro-
grammi della D'Urso.

Con gli obiettivi sensibili 
basta alzare la voce.

L'adulazione è una moneta falsa 
che ha corso solo grazie alla no-
stra vanità.

Certo che se uno impara 
dagli errori poi fa tutto un 
po' a capa di ca**o.

Statisticamente conviene consi-
derare tutti degli imbecilli e poi ri-
credersi su quelli che non si dimo-
strato tali.

Ragazze, lo so che è pre-
sto per l'8 marzo, ma co-
munque siete PRONE per 

la festa delle donne?
Gigi Golò

Dal medico.
"Tiri su la maglia, visitiamo il pet-
to... Tossisca".

"*Cough! cough!*"
"Bene, adesso visitiamo le spalle... 
tossisca più forte!"

"*Cough! Cough!!!*"
"Tutto a posto, lei ha solo un po' di 
tosse".

Se arrestano una donna il 
"TUTTO QUELLO CHE 
DICI POTRÀ ESSERE 

USATO CONTRO DI TE" vale per 
la donna, per il poliziotto o en-
trambi?

Una mela al giorno, muori di fame.

"Spero che tu fai buon viso a cat-
tivo gioco".

"Si dice faccia".
"Ah, scusa. Spero che tu fai buona 
faccia a cattivo gioco".

Si parla tando di immicrati, 
però anghe in Italia c'è chi 
gestisce un traffico di uo-

mini e donne a cui vengono pro-
messi soldi e un futuro migliore. E 
ALLORA PERCHÉ AL COVERNO 
NESSUNO GLI DICE NIENTE?

l’uomo daltritembi

Metto il telefono in modalità ae-
reo così quando guardo certi sel-
fie su Insragram c'ho l'hostess che 
mi porta il sacchetto per il vomito.

Il divano ha ragioni che la volontà 
non conosce.



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. 

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!)

Volete fare gli scrittori e scrivete 
"qual'è". Per fortuna che non vole-
te fare i trapezisti.

All'interrogazione di geo-
grafia presi 3. Conclusi di-
cendo che la deriva dei 

continenti prima o poi mi avrebbe 
dato ragione.

Lo Storico Errante

Volete aver molti in aiuto? Cercate 
di non averne bisogno.

Alessandro Manzoni

"Amore, stiamo pensando la stes-
sa cosa?"

"Credo di sì".
"Al 3 la diciamo insieme?"
"Dai!"
"Ti amo" / "Quando si mangia?"

Notizia. 
Lei si difende: "Ero ubria-
ca ed ho fatto sesso con il 

marito di mia sorella il giorno del-
le loro nozze".
La mia opinione: si sa che passa-
re dal Cognac al Cognato è un at-
timo.
Buttidiveleno.

                                          Incoronata

Il problema è che assomi-
gliate più ai selfie che can-
cellate che a quelli che 

pubblicate su Facebook.
#sapevatelo

Davide Simeone

Quando parlavamo di Johnny 
Depp il suo nome è stato scritto in 
47 modi diversi;
Jionni Dep
Jonny Depp
Jhonny Deep
Johnny Deepp
Pensa che casino se mai doves-
se ingrassare Emily Rataikoywp-
sjgjkdh!

Conosco una coppia con 
16 figli. Come se dio aves-
se detto: "Andate ed ele-

vatevi a potenza".
Miss Scredente in gambissima 2014

Ricorre oggi l'anniversario 
della morte del Capo 
Sioux Toro Seduto: egli ri-

posa ora nei Grandi Pascoli con i 
suoi antenati, Cavallo Goloso e 
Delfino Curioso.
Mè, buongiorno.

Incoronata

Non so con quali armi si 
combatterà la Terza guer-
ra mondiale, ma la quarta 

sarà combattuta coi ricorsi al TAR.

Mery Poppins cn il t9 avrebbe det-
to: "Supera calici fragili stinco spi-
rali dosare"... Ahahhaahaah!

Si fanno fare due foto da un fo-
tografo qualsiasi, ovviamente pa-
gando, ed è subito "lavora presso 
Modella".

Ma strafocatevi e godete-
vi la vita che a passare 
dalla tabella della palestra 

a quella della tompola ci vuole un 
attimo!

l’uomo daltritembi

"Polifemo, nostro figlio va male a 
scuola!".

"Ora gli parlo a due occhi!"

Comunque io c'ho provato 
a sculettare con il cervello.
E niente.

Mi riesce meglio alla vecchia ma-
niera.

Miss Scredente in gambissima 2014

"Amore, per la propria donna si 
fanno cose inenarrabili. E tu, cosa 
fai per me?"

"Siediti, ti spiego il fuorigioco".

Ma perché vi tatuate il vo-
stro nome? Soffrite di al-
zheimer o cosa?

Sono passato dalla moneta unica 
a un'unica moneta.

Il miglior modo per aiutare i poveri 
è non diventare uno di loro.

L. Hancock

"Amore, sono grassa?"
"Ma no, cara, sei perfetta".
"Grazie tesoro!"
"Sparecchio o vuoi ancora del 
plancton?"

(le penso in un battiBalena)

Il vino è il peggio nemico 
dell'uomo. Ma siccome 
che chi fugge davanti al 

nemico è un vigliacco, io dimostro 
tutto il mio coraggio davant'alla 
damigiana da 5.

l’uomo daltritembi 

Non chiederti cosa può fare il tuo 
paese per te, chiediti cosa puoi 
fare tu per smettere di fare do-
mande idiote.

Quando i potenti litigano, ai pove-
ri toccano i guai.

Fedro

I giovani di oggi hanno 4G 
e manco sono contenti. 
Mio nonno con un solo 

punto G (della nonna) ha avuto 7 
figli ed era l'uomo più felice del 
mondo.

Angelo Vitale

Bau Bau Bau.
Cit. Enciclopedia Treccani

Il Movimento 5 Stelle parte dal 
presupposto tutto da verificare 
che la Lira ci rivoglia indietro.

Maledite la neve che vi fa arriva-
re in ufficio con un quarto d'ora di 
ritardo, poi state due ore su Face-
book. 

Chi, io? Io non ti tiro frec-
ciatine, io ti scaravento 
proprio l'arco in baccia...

l’uomo daltritembi 

Chi lascia la strada vecchia per la 
nuova probabilmente trova meno 
buche.

Fino al giorno della morte nessu-
no può essere sicuro del proprio 
coraggio.

Jean Anouilh

Vendo 2015 usato pochis-
simo.

Ogni sera, in Africa, una gazzel-
la controlla bene di aver messo la 
sveglia.

Avete mai sentito gridare: "C'è un 
omeopata a bordo?" Ecco...

Mi sa che ha comingiata 
la ripresa. Sì, ma la ri-pre-
sa nel cu*o!

l’uomo daltritembi 

L'incertezza è il peggiore dei mali, 
fino al momento in cui la realtà ce 
la fa rimpiangere.

Alphonse Karr

Se continuo a ingrassare mi rein-
carnerò in due persone diverse.

Dal sublime al ridicolo non c'è che 
un passo.

Napoleone Bonaparte

Durante la settimana della 
moda, mi hanno chiesto 
se posso rimanere a casa.

Augura bene al tuo vicino, ché 
qualche cosa te ne viene.

G. Verga

I vostri ritardi non sono tutti colpa 
di Trenitalia.



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.

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!)

Troppi rolex su uomini di 
poco polso, troppi anelli 
su donne di poca fede.

Miss Scredente in gambissima 2014
 
Padre, perdona coloro che si la-
mentano degli inviti a Candy 
Crush, perché essi non sanno che 
basta un clic per non riceverli.

Rigore è quando vigile fi-
schia.

Vigile UrBoskov

"Sono metereopatico". 
"Cioè?" 
"Se c'è il sole sono calmo e sere-
no, se piove divento neRVOSO  
BRUTTA TESTA DI CA**O...
Scusa una nuvola passeggera".

Certe femmine si metteno 
la scarpa secsy tacco 15 
e poi camminano come 

un procione paralitico ubriaco.
l’uomo daltritembi 

Il nervo ottico conduce le idee lu-
minose al cervello.

Quando vi vedo con la 
macchina sportiva ma 
con il seggiolino del bim-

bo dietro penso che non sia anda-
ta esattamente come speravate.

L'eleganza si ha quando una cosa 
corrisponde al suo concetto.

Ines de la Fressange

Vi accorgete di essere davvero 
molto brutti quando, ritoccandovi 
con Photoshop, a un certo punto 
vi chiede più RAM.

La ragione mi dice no.
Il cuore mi dice no.
Il corpo mi dice bevi un altro goccet-
to e ne riparliamo.

Tu avrai anche gli occhi 
azzurri come il mare, ma i 
miei sono marroni come 

la Nutella, non c'è paragone.
Hovvintoio.

Incoronata

La felicità è uno strano personag-
gio: la si riconosce soltanto dalla 
sua fotografia al negativo.

Gilbert Cesbron

Non serve piangersi addosso.
Ci si bagna inutilmente.

Jenny è pazza, Dio è mor-
to, Laura non c'è, non è 
Francesca, Alice guarda i 

gatti, Luca era gay, Marco se ne è 
andato... Meno male che Silvio 
c'è.

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

L'onestà andrà a ruba.

"QUESTA È LA TERZA VOLTA 
CHE ARRIVI IN RITARDO A LA-
VORO QUESTA SETTIMANA, 
SAI COSA SIGNIFICA?"

"Che è mercoledì".

A chi vi chiede un parere doman-
date, prima: "Secondo te?". Così 
saprete la risposta esatta.

La mancanza di sesso 
provoca depressione e 
tante altre cose che ora 

non mi va di scrivere perché ho 
voglia di piangere.

Il talento da solo non può fare lo 
scrittore. Ci deve essere un uomo 
dietro al libro.

Ralph Waldo Emerson

Ho antato al supermerca-
to e ho penzato: saresse 
molto più bello e diverten-

de se i nomi invece di stare scritti 
sulle bottigliette della Cocacola 
staveno scritti sulla carta igenica.

l’uomo daltritembi 

Nel parcheggio dell'autogrill han-
no provato a rifilarmi una partita 
IVA.

Il Papa ha detto che man-
giando il corpo di Gesù si 
diventa come Gesù. 

Ragazzi vi saluto, fra poco sarò 
un panino mortadella e provolone!

Miss Scredente
 

"Sei il motivo per cui mi sveglio 
ogni mattina".

"Perchè mi ami?". 
"PERCHÈ TIRI SEMPRE QUEL-
LE CAZZO DI LENZUOLA DALLA 
TUA PARTE!"

La mia versiona è questa. 
Il sesto giorno Dio creò 
l'uomo. Poi creò la donna. 

Poi creò di nuovo l'uomo, che l'al-
tro se ne aveva scappato...

l’uomo daltritembi 

Sarà che preferisco la verità nuda 
e cruda.
Senza condimento.
Che come devo digerirla ci pen-
so io poi.

"Ti lascio. Ma non ti dimenticherai 
di me tanto facilmente".

"Chi sei?"

Se torna da te ed è vera-
mente cambiato... Aveva 
un gemello.

Miss Scredente
 

"Scegli: o andiamo a cena da mia 
madre o ti sguinzaglio dietro il mio 
dobermann".

"Accetto. Dammi almeno 30 se-
condi di vantaggio, però!"

Bello il tramonto, bellissimo. Ma 
quando si mangia?

Chissà se i bimbi del futu-
ro crederanno a Amazon.

- Descriviti in una parola.
- Fatto.

Chissà se una videocamera, 
quando sta per spegnersi, rivede 
tutto il girato.

"Tuo Figlio ha finito gli studi?"
"Certo".
"E ora ke lavoro fa?"
"Image editor of food & sweetness"
"Cioè?"
"Fa le foto ai piatti e le instagram-
ma".

Gliel'ho detto all'amico 
mio: ma poi a cosa servirà 
il corso prematrimoniale, 

lo sai già benissimo da solo che 
stai facendo una cazzata, mica 
serve un corso per capirlo.

Gigi Golò

Dal 2016 mi aspetto una 
più chiara e netta distin-
zione tra zampone e cote-

chino.

"Ehi, bela ragasa, prendi questo 
rosmarino, porta te tanta fortuna". 

"Grazie".
"Dare me qualche moneta, io ave-
re 4 figli".

"RIPRENDI QUESTO ROSMARI-
NO, PORTA TE TANTA FORTU-
NA!"

Visto la sua inconcluden-
za io lo rinominerei Due-
milaquindi.

Nel cammin di nostra vita, mi ritro-
vai in una selva oscura, guidava la 
mia ragazza.

- Anche tu fai volontariato?
- Sì.
- Bravo! Cosa? Bambini? Senza-
tetto? Stranieri?

- Intrattengo disagiati su internet.

Le ombre cinesi si riconoscono 
dalle cuciture.



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". 

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 usate i bambini per farla pa-
gare al vostro compagno, loro non 
c'entrano niente. I bambini vanno 
usati solo per i like su facebook. 
Se poi so' brutti, lasciate perdere.

Riesco a trasformare il 
vino in vomito.
Ma non grido al miracolo, 

resto umile.

A volte mi chiedo come sia possi-
bile che lasciamo governare que-
sto paese sempre dai soliti idioti. 
Poi vedo che siamo arrivati a 14 
edizioni del grande fratello e mi 
passa.

Ho sentito dire che ci 
sono persone nel mondo 
che quando trovano una 

chiamata poi ti richiamano.

Dopo 4 ore in fila per il padiglione 
del Giappone io mi aspetto che ci 
siano come minimo Holly e Benji 
ad accogliermi.

Da piccoli crediamo all'uo-
mo nero. Poi però cre-
sciamo e crediamo a scie 

chimiche, ufo, oroscopo, Dio e 
promesse dei politici...

Miss Scredente in gambissima 2014
 

"Ciao che fai?"
"Gnam... Sono a tavola. Gnam".
"Stai cenando?"
"Gnam... No, sto pianificando un 
attacco ai sassoni insieme a Re 
Artù e Lancillotto. Gnam!"

Il 2 giugno del 1946 si de-
cise se consegnare il po-
tere a pochi, che se lo sa-

rebbero trasmesso per intere 
generazioni, o scegliere la monar-
chia.

Lo Storico Errante

La ragione per la quale ci piace 
pensare bene degli altri è che ab-
biamo tutti paura di noi stessi.

La setta segreta fu un vero suc-
cesso. Non s'iscrisse nessuno.

No, aspetta, non ho capi-
to. Se io bestemmio e poi 
dico: "Opinione persona-

le", va bene?
Miss Scredente in gambissima 2014 

Quando mi chiedono qualcosa di 
informatica, non riesco a dire nul-
la di senso computer.

La più bella scoperta che 
si possa fare è di essersi 
svegliati in anticipo e ave-

re altre due ore per russare come 
un cinghiale.

Ho detto sì a Valsoia ma lei ha 
scelto un altro.

E come disse lo zio: "Ni-
poto mio la vita è  come la 
scaletta del pollaio, stretta 

stretta e piena di merda.
Angelo Vitale

"Io ci sono" non dovrebbero esse-
re un modo di dire ma un modo 
di fare.

"Dio vi ama perché non vi 
conosce"

Miss Scredente

Volkswagen... Così, adesso, al 
grido di "E SE LO FANNO I TE-
DESCHI", sarà l'anarchia.

Guardate che non è sempre l'in-
vidia.
A volte state sul cazzo davvero.

Dite alla Nivea di smetter-
la di scrivere che i deodo-
ranti durano fino a 48 ore 

perché poi la gente ci crede e la-
scia la scia di gorgonzola

l’uomo daltritembi

Questo mendicante fuori al Lidl 
evidentemente non ha capito che 
se sono qui è perché sono pove-
ro pure io.

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

L’Età del bronzo finì defi-
nitivamente quando furo-
no scoperti gli altri due 

gradini più importanti del podio.
Lo Storico Errante

Un libro sogna. Il libro è l'unico og-
getto inanimato che possa avere 
sogni. 

Ennio Flaiano

Il proplemo è che mendre 
che cerco me stesso trovo 
un zacco di bar aperti.

l’uomo daltritembi

"Signore, dammi un valido mo-
tivo per farmi uscire di casa a 
quest'ora e andare a lavorare con 
questa pioggia".

"Sei povero".

L'uomo deve essere 
come il profitterol, dolce 
ma con le palle.

Angelo Vitale

La cosa brutta delle relazioni a di-
stanza è che c'è sempre uno dei 4 
che è geloso.

Nessuno c'ha più una 
sterlina o un anello. Tutte 
le collanine dei battesimi 

se li sono levate.
Ormai è meglio aprire dei Compro 
Argento.

l’uomo daltritembi

'Lasciati andare' solo se hai man-
giato fagioli e nessuno può sentirti.

Odio gli appuntamenti al 
buio.
Non si vede un cazzo.

"È bello il tuo angolo zen".
"A dire il vero quella è la sabbietta 
del gatto e quelle non sono pietre".

"Papà, come hai fatto a conquista-
re la mamma?"

"Avevo più carrarmatini di lei".

Non m'importa di chi giu-
dica la mia vita standone 
fuori, ché fossero stati im-

portanti, li avrei lasciati entrare 
dentro...

Miss Scredente in gambissima 2014

Una donna che può fare a meno 
della sua borsa è un uomo.

Le donne sono come i cri-
tici d'arte, tencono un oc-
chio tutto loro e vedono 

cose che nemmeno l'artista cano-
sceva.

l’uomo daltritembi

Ci hanno cresciuti facendoci cre-
dere che bastasse dormire, man-
giare e cagare per essere defini-
ti "bravissimi".
Ora di che si lamentano?

I miei ex compagni di liceo 
sono diventati medici o 
avvocati. Io ho trascorso 

20 minuti cercando di aprire un pi-
stacchio del ca**o!!

"Sei davvero bella!"
"Grazie. Faccio la maratona!"
"Wow, anche tu?!"
"Eh si, faccio i 42 km!"
"Che figa!!"
"Ma non staremo correndo troppo?"

E chiudiamo con una di quelle 
verità illuminanti su cui poggia 
l'intero universo:

"In vino, zoccolas".



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).

In bilico tra l'elegante apparenza e l'insospettabile ingegneria del fascino. 
info@grandemente.it

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

A guardare le immagini di Hedy Lamarr, nome d’arte di Hedwig 
Eva Maria Kiesler, viene facile indovinare che deve essere stata 
una starlette di Hollywood degli anni '40 o '50. Bellissima, di una 
dolcezza di quelle 'decise', sensualmente raffinata ed elegan-

te, la pulzella nasconde però un 
meraviglioso segreto. Ma calma, 
c'è tutta una pagina per svelarlo.

Nasce a Vienna nel 1913 (o 
'14?), da genitori dell’alta bor-
ghesia austriaca di origini ebrai-
che: il padre è direttore di banca, 
la madre, Gertrud Lichtwitz, è 
una pianista originaria di Buda-
pest. Illumina il mondo dello 
spettacolo da fine anni 

venti, ma deve rinunciare agli studi in ingegneria per 
i quali è ritenuta "di una intelligenza eccezionale".
È stata una delle prime attrici ad apparire in una 
scena di nudo, nel film "Estasi" (1933), pesantemente 
censurato. Si dice pure sia stata la prima attrice a recitare 
una scena di un orgasmo davanti alla 
cinepresa, una scandalosa novità che 
affrontava, per essere più convincen-
te, pungendosi con una spilla da balia 
durante le riprese.
In 25 anni di carriera con circa un film 
all'anno, Hedy lavora con i maggiori 
registi e i più celebrati attori del suo 
tempo (Spencer Tracy, Judy Gar-
land, Clark Gable e James Stewart). 
Il nome d'arte Hedy Lamarr pare sia 
un'evocazione del mare, la mar, e an-
che un omaggio all’attrice Barbara La 
Marr, prematuramente scomparsa.
Disse ironicamente di sè (forse anche 
deridendo la stupidità maschile): "Non 
è difficile diventare una grande am-
maliatrice: basta restare immobile e recitare la parte dell’oca".

Lamarr si sposa per la prima volta (lo score totale 
dice: sei matrimoni e tre figli) poco più che ventenne 
con Fritz Mandl, un imprenditore degli armamen-
ti che, assai geloso, tenta inutilmente di comprare 
tutte le copie esistenti al mondo del film Estasi: fra 
loro finisce quando lui si lega al nazismo, che lei 
osteggia. Tanto per dirne una, lei accetta l'invito da 
Hollywood di 'sfruttare' il suo fascino nella raccolta 
dei fondi pro-guerra facendo da testimonial a fian-
co dell’America contro il regime nazista. Offre un 
bacio a chi sottoscrive almeno 25.000 dollari di 
obbligazioni: i gossip dell’epoca raccontano della 
raccolta di 7 milioni di dollari in una sola serata!

Ma dopo la bellezza di facciata, ecco la 'scoperta'. Hedy intui-
sce che la trasmissione di onde radio può essere trasferita da un 
canale radio all’altro a intervalli di tempo regolari in una sequen-
za di successione dei canali nota soltanto al trasmettitore ed al 
ricevitore. Concetto, questo, 
di cui personalmente non ho 
capito un emerito clacson (è 
stato più che altro un copia-
icolla dal web). Allora faccia-
mo un passo indietro e sco-
priamo che nel 1941 Hedy 
Lamarr conosce George 
Antheil, compositore d’avan-
guardia; fra i due si instaura 

un’amicizia e un'assi-
dua frequentazione. 
"Frequenza" è un sostantivo per niente casuale, vi-

sto che un giorno, mentre Antheil è al pianoforte, lei 
lo accompagna col canto e nonostante le variazio-

ni di ritmo s'accorge che si intendevano a perfezione. 
È una folgorazione: per contrastare i segnali trasmessi 

dal nemico, sarebbe stato possibile 
giungere ad un’analoga intesa tra 
trasmettitore e ricevitore sfruttan-
do un cambiamento concordato di 
frequenze radio (poi denominato fre-
quency-hopping spread spectrum) 
per il telecontrollo, ad esempio, di un 
siluro. I due si tuffano 'musicalmente' 
nel progetto suddividendo il campo di 
frequenze disponibili in ottantotto sot-
tocampi, o canali, proprio quanti sono 
i tasti di un pianoforte.
Il sistema viene brevettato l’11 agosto 
1942 come “Sistema di Comunica-
zione Segreta", ma il progetto è trop-
po avveniristico e non suscita grandi 
entusiasmi presso la Marina Militare 

degli Stati Uniti. Vent'anni dopo, però, una gustosa rivincita: la 
loro tecnica viene adottata dagli Stati Uniti sulle navi nel blocco 

di Cuba. Addirittura quell'idea di frazionamento del-
le frequenze in più canali trova oggi non solo appli-
cazione militari, ma anche nella telefonia mobile e 
nei sistemi informatici wireless. La tecnologia spre-
ad spectrum conta da allora oltre 1220 brevetti.

Hedy ci ha lasciato tre lustri fa. Bellissima nell'ete-
rea esteriorità, bellissima nell'interiore materia gri-
gia. Lasciatemi chiudere con un'osservazione. Ci 
si rammarica quando si parla di 'cervelli in fuga': 
frase a cui, inchinandomi al suo fascino, cambio 
semplicemente la penultima vocale. Se capta le mie 
frequenze dall'aldilà, mi silurerà?



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 State rinnovando il guardaroba ed 
avete provato molti nuovi "composè" per la 

stagione.
Le stelle sorridono moltissimo, ma è perché 
vi stanno prendendo per culo...
Par't' pruopri berfàtt...

LEONE Ammazza, leoni, già avete fatto l'al-
bero, le decorazioni e le lucine?
Le stelle dicono che è ok portarsi avanti con il 
lavoro, ma voi siete stati più veloci di Pando-
roBauliaNatalepuoi...
Sippill'amòrd'G's'bbumm'n!!!

VERGINE Cari amici, sù, non tutto il male 
viene per nuocere!

Gli astri dicono che però, se il male si stava 
a casa sua a farsi una cassetta di cazzi suoi, 
era meglio...
Scià, còr bbun d' mamm, sciá...

BILANCIA Le stelle vi guardano strano...
Soprattutto quando siete davanti al televiso-

re...
Che poi ci dovete spiegare cosa ci trovate 
di bello nei programmi di malattie strane, 
rare e schifose.
Le stelle "cianno l'orto del vomico"...

SCORPIONE Cari Scorpioni, avete deciso 
di non arrabbiarvi più, di essere più inclini al 

confronto.
Ok, ma se il dialogo non funziona, le stelle 
vi consigliano di tornare alle care, vecchie 
capocciate nei denDi...!

SAGITTARIO È arrivata l'ora di farvi passare 
quella punta di acido che vi rende piacevoli 
come un dito al culo.
Le stelle vi ricordano che tra poco è Natale e 

voi sembrate uno yogurt magro senza zuc-
chero scaduto da sei mesi.
Cià còsa bbrutt!

CAPRICORNO Dite che state bene da soli e 
poi vi iscrivete a settordici siti di incontri, chie-

dete di uscire pure alle stufe a gas?
Le stelle consigliano di chiamare la signo-
ra di giù, quella settantenne, e vedere se 
è ancora single...

ACQUARIO Marte e Giove entrano nel vostro 
segno, incontrano Venere e Plutone, vi fanno 
bere come un ciuccio, al ristorante pagate voi 
per tutti e rimanete senza un euro.
Così è quando uno è cachillo come voi...

PESCI Quante sorprese per voi nella casset-
ta della posta! No, non sono lettere d'amore, 
no, nemmeno assegni. La Tasi, il conguaglio 

dell'acqua e la lettera del condominio che 
dovete rifare il palazzo.
E smettetela di bestemmiare che pare 
bbrutt ...

ARIETE Come spiegarvelo a chiare lettere, 
Arieti cari? Lasciate perdere don Dino, lasciate 
perdere il procamorto e lasciate perdere pure 

il vestito blu che vi sta tanto bene...
Tenete solo 37 e uno!!! Lo sciammuro è...
Sandocielobenedetto.

TORO Torelli! Che belle le domeniche in cui 
vi incorporate nel divano, una cosa sola 
veramente!

E la gioia delle partite! Che bello!
Le vostre donne invece, al Nuovo Club che 

si chiama "Date un senso alle corna dei Tori". 
Ponetevi due domande.

GEMELLI Le stelle stanno in sciopero contro 
di voi, Gemelli!

Dicono che fate sempre il contrario di ciò 
che vi consigliano. E che modi sono questi?
Dalla prossima volta in questo oroscopo vi 
metto sotto il segno dei CIUCCI, che se è 
per perdere tempo, acqua e sapone...

Mè, arriggettatevi che sono gli ultimi raggi di sole...
Perché state dicendo le parolacce agli astri?
Attenti che la ruota gira e quella del motocarrello vi 
metterà sotto molto presto. Ibbevá.

SCURZONE    

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè



Pagina 22 (senza battute).

SPONSOR

Perché il mondo è bastardo? Eh? Allora? Per-
ché? Perché quando c’è una cosa buona, ma 
buona davvero, non si sfrutta sin da subito? 
Perché quando quel gran genio del mio amico 
(lui saprebbe cosa fare) di Achille Campanel-
la, un bel pò di anni fa, ha creato “FUTURA”, 
la prima auto elettrica completamente ecologica 
(almeno qui al sud), non c’è stato nemmeno un 
povero fesso di imprenditore o sindaco capace di 
sfruttare le potenzialità di un onorevole progetto 
facendolo divenire un esempio concreto di ecolo-
gia applicata alla vita reale?

Probabilmente oggi nella nostra valle d’Itria circole-
rebbero centinaia di “Futura”; forse avremmo fabbri-
che colme di ragazzotti pronti a sfornare straordinarie 

“Futura” per uno straordinario presente, benedicendo 
le scelte del passato. A volte - può sembrare uno stupi-
do gioco di parole, ma per essere eco-logici bisogna 
fare eco-ragionamenti: solo che alla fine della fiera la 
risposta è quasi sempre NO, ed è colorata sì di verde, 
ma non verde-ambiente, purtroppo, bensì di quel verde-
petrolio-filigrana, cioè il colore dei demoniaci bigliettoni 
che dominano i nostri cuori, le nostre scelte, le nostre 
azioni.

Infatti a tutti i perché di cui sopra sappiamo sostanzialmen-
te rispondere. ‘A canuscem vecchj a storje’. A chi conve-
niva prendere a cuore una macchinina a trazione elettrica 8 
Kw 210 Ampère 2500 giri 48 Cavalli Vapore che nitriscono 
a meraviglia? Troppo fastidioso per le multinazionali delle 
quattro ruote far godere gli automobilisti dell'energia pura cat-
turata da un pannello solare sul cofano anteriore che si cari-
ca come un semplice smartphone? O far rinunciare il popolo 

a questi vantaggi, oltre che essere contro 
il bene della natura, è forse giusto che sia 
sodomiticamente anche 'contro-natura'?

Eppure la genialata di Achille di tempo ne 
avrebbe avuto per tradursi in fatto: il pro-
totipo è di una ventina di anni fa, quando 
non c’era manco il metano ad alimenta-
re le nostre auto che sparavano piombo 
a manetta ed amianto ad ogni frenata. 
Quando ancora dell’Ilva nessuno si la-
mentava troppo, quando i genitori fu-
mavano ancora dentro casa con i figli 
che facevano affettuose inalazioni di 
fumo passivo.

In quegli anni quel fringuellone di 
Achille all’interno della sua offici-
na manipolava una vecchia 126 
(quando ancora se ne vedevano in 
giro), montandoci nella parte po-
steriore 8 batterie che con 8 ore 
di carica, grazie ad una sempli-
ce presa di corrente, accumula-
vano la bellezza di un’autono-
mia di 60-70 Km, permettendo 
al mezzo di raggiungere fino 
ad 80 all’ora di velocità. Uni-
ca spesa, la corrente.

Ma purtroppo la bella storia non ha avuto un lie-
to fine. A parte qualche riconoscimento, inclusa la candidatura al 
premio ENEA (Ente nazionale per le nuove tecnologie l’energia 
e l’ambiente) ROMA 1999, la bella e felice invenzione del nostro 
Capatosta Achille è rimasta la sola ed unica a girare per le strade 
della bella Locorotondo e lui si è accontentato di continuare con la 
seconda passione: telecamera (anche quella ‘a batteria’) in spalla 
e pollice premuto sul Rec.

Genio incompreso (a cui almeno Mengacci de ‘La domenica del 
villaggio’ e qualche testata giornalistica locale hanno dato risal-
to) dinanzi al quale ci inchiniamo oltretutto per aver suonato un 
Campanella d'allarme, putroppo inascoltato. Ma se è vero che 
non è mai troppo tardi, c rivolgiamo a te: che tu sia un imprendi-
tore che sta fiutando l'affare, un politico che vuol surfare sull'onda 
di un populismo ecologico o il fondatore di una startup d'impronta 
verde, segnati i riferimenti in sottoimpressione e datti da fare per-
ché riguarda noi, i nostri figli e tutta la razza che teniamo:

ACHILLE CAMPANELLA

Via Gorizia, 51 - Locorotondo (BA) - cell. 338.5953524

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

Sole e pannelli farebbero automobilisti belli.

I CAPATOSTA di
Fabrizio

Semeraro



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

'L' come 'Lamafùc'LLLLL LLLLL
L'AQUILA - Volatile che non sta mai fermo in un posto ben definito.
LABORIOSO - Operaio pieno di spocchia.
LABRADOR - Razza di cane, rinomata per la raffina-

tezza e l'esperienza nell'arte del bacio.
LACCA - Dopo lagì e prima dellì. 
LAMA - Affilato monaco buddista.
LAMBADA di ALADINO - Antica danza orientale du-

rante la quale si esprimevano i desideri.
LAMBRUSCO - Vino dai modi ruvidi, sgarbati.
LAMETTA - Laficchi, lainserisca.
LAMPADARIO - Illuminante monologo dell'attore Fo.
LAMPIONE - Lampo particolarmente luminoso.
LAMPONE - Anticipa di poco il tuonone.
LANCIA - Automobile appuntita che si spezza in 

difesa di qualcuno.
LANCIO DEL DISCO - Operazione olimpionica pratica-

ta da atletici DJ intenti a promuovere nuovi album.
LAP-TOP - Ratto discinto che balla.
LAPIDARIO - Scultore di pietre tombali.
LARINGOSCOPIA - Terapia a base di sesso orale. 
LASER - Al tramont del sol.
LATIN LOVER - Appassionato amatore delle lettere clas-

siche.
LATITANTI - Poligoni con moltissime facce.
LATTICE - Succo di mucchice.
LAVA - Detersivo per alte temperature. Distrugge ogni 

macchia.
LAVANDA - L'Osiris gastrica.
LAVATOIO - Detto dell'apposito ponte tramite il quale le lavandaie 

accedevano al mastello.
LEBBRA - Lubriaca.
LECCORNIA - Ghiottoneria da gustare con la lingua.
LECITINA - Azione non contraria alla legge ma neppure 

del tutto legale.
LEGGÌO - Aggeggio usato dai mariti per evitare che le 

mogli tocchino il loro giornale.
LEGIONE - Lombaldia, Tlentino, Abluzzo, ecc.
LEMME LEMME - No, adesso no! Devi ancora finire di leg-

gere la elle!!!
LENOCINIO - Cucciolo di leone sfruttatore.
LEOPARDI - Poeti dalla pelliccia pregiata che incutono enorme paura 

(alla sua vista solitamente le gambe fanno Giacomo-Giacomo).
LESTOFANTE - Soldato di prima linea molto veloce, ma poco onesto.
LETARGO - Profondo sonno invernale del cane di 

Ulisse.
LEUCOCITA - Globulo bianco degli scimpanzè.
LEVATRICE - Macchina automatica rotante per fare 

il bagno ai neonati.
LIBEROSCAMBISMO - Nel tennis, palleggi di ri-

scaldamento.

LIBRARSI - Colpirsi con dei volumi cartacei.
LIDOCAINA - Stazione balneare per ragazze moooooo-

oooolto bastarde.
LIFT - Addetto all'ascensore che arrotonda lo stipendio 

tirando la pelle alle signore rugose.
LIMBO - Posto dove i non battezzati si purificano degu-

stando tisana al limone.
LIMETTA - Imperativo di Lì (Limetta lì).
LINCIAGGIO - Strage di gatti selvatici.
LIPOSUZIONE - Pratica consistente in una modesta su-

zione del pene. Molto più gratificante l'ipersuzione.
LIQUEFATTO - Sbronzo marcio.
LIRICO - Il danaroso di una volta, poi divenuto euricco 

con l'unità monetaria europea. 
LISCIO - Tipo di ballo sconsigliato ai tipi ruvidi.
LOCANDINA - Grosso palmipede peruviano.
LOCULO - Tomba, sepoltura, così chiamata perché la ricerca di una 

sistemazione cimiteriale richiede enorme fortuna.
LODEN - Elogion, plauson (encomio solitamente riser-

vato agli studenti universitari tedeschi che merita-
no più di trenten).

LOGARITMO - Matematico che esegue i calcoli a tem-
po di musica.

LOGGIONE - Grande società massonica.
LOGORREA - Malattia venerea contratta da chi parla troppo di sesso 

senza praticarlo. Si manifesta con diarrea verbale.
LOMBRICO - Anellide abituato a fare la figura del verme.
LORD - Nett + tar.
LORETO - Nome di pappagallo italiano. Quelli francesi si 

chiamano Lourdes.
LUCANO - Lu migliore amico de lu pastoro.
LUCERTOLA - Illuminazione sicurola e garantitola. 
LUCIDARE - Riallacciare i contatori a quelli che si decidono 

a pagare nuovamente la bolletta.
LUIGI MIRANDELLO - Autore siciliano ammiratore di 

zone erotiche maschili.
LUMACA - Branda di corda intrecciata, appesa a due 

alberi, che si fa dondolare molto lentamente.
LUNATICO - Terrazza vetrata all'ultimo piano, affine al 

solaio. Si usa soltanto di notte. E solo se al pro-
prietario gli gira.

LUPINO - Conifera sarda.
LUPO DI MARE - Predatore di acqua salata. Il suo motto è "Capre 

diem".
LUPPOLO - Cucciolo di lupo ubriaco che corre a tutta 

birra.
LUTERANO - Amatore dedito alla soddisfazione di en-

trambi gli orifizi principali.
LUX - Primo modello di auto Fiat lanciata in assoluto sul 

mercato.

LAMETTA

LABRADOR

LOCULO

LEOPARDI

LIQUEFATTO

LAVA

LANCIO
DEL DISCO

LIMETTA

LUCANO

LUX

LUCERTOLA



“Cercherò di essere 
più chiaro”.

Michael Jackson

nov 1991/nov 2015

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   siamo per la massima chiarezza
nei preventivi, nei costi e nella tempistica.

IDEE + GRAFICA + WEB     IN UN’UNICA AGENZIA

TUTTA LA SERIE
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