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IL COMITATO ANTI-EU DELLA VALLE D'ITRIA LASCIA L'EURO E SCEGLIE IL TORNESE
EXITRIA LANCIA LA SFIDA: "ACCUGGHIÈM Ì FÌRR"

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

dic 2016

Le nuovissime generazioni britanniche (sotto l’anno di vita) hanno accolto con gran rammarico l’esito della consultazione e, contrari, continuano a strillare “UE, UE”.

Il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Euro-
pea (Brexit) del giugno 2016 si è concluso con un voto favorevole 
all’uscita dalla UE (51,9%) e ha contagiato l’opinione pubblica di 
mezza Europa, fomentando le istanze dei nazionalisti. A 25 anni dal 
trattato di Maastricht è puro caos e quasi tutti i paesi membri hanno 
dato il via a votazioni interne: come per il neologismo 'Brexit' 
(British + Exit) un po' ovunque sono nate sigle riassuntive 
della tendenza nazionale.

I paesi pro-UE (rESTONIA, euROMANIA) si oppon-
gono a FINLANDIAmocene, GREXit, FranCiaoCiao, 
ScisMALTA; i dubbiosi (CIPROviamo o no? e BEL-
GIO o meglio?) si affiancano a chi si esprimerà con 
tutta calma (SLOWacchia e SLOWenia), mentre spicca 
l’attivismo di chi ha già vietato la libera circolazione delle 
merci (LUSSEMBaRGO).

L’italia, che pareva propendere per UsciITALIA, è 
letteralmente spaccata. Se nel partenopeo si vive alla 
giornata (tiracCAMPA’NIA), poco più sù la tendenza 
è di attenersi alla maggioranza (emuLAZIOne); nella 
punta dello stivale, da indipendentisti, hanno già giura-
to che spariranno (AbraCALABRIA) mentre alcuni 
auspicano il distacco delle regioni del sud (VENE-
TOrnate solo voi). Ma è a livello provinciale che la 
situazione si complica: molti ribadiscono la pro-
pria permanenza (AO-STA, GE-NOn-VA, LEC-
C’È) ma non mancano gli indifferenti (ASTI-
cazzi, COn/SENZA), i caldeggiatori dell’unità 
(BELL’UNO), i bluffisti e controbluffisti (BARI), 
quelli a doppia faccia (anzi peggio: TRE-VISO), 
i festaioli (che vinca il sì o il no sarà BRNDISI!). 

Folta la schiera degli indecisi (SIeNA; il dubbio IMPERIA sovra-
no), che vogliono andare, tornare, anzi, andare (L’A-QUI-LÀ), che 
si riservano di decidere ma non subito (LODIco dopo; ORI-STANO 
poi vediamo; NU-ORO, magari in un secondo momentu) o che 
vogliono prima informarsi meglio (LECCOevifacciosapere). Pro-

vocatori gli anti-scissionisti MA’N-TO-VAi se la banana non ce 
l’hai? mentre si tutelano le spalle i lombardi di MI-L'ANO; 

c'è chi non sale a bordo della nuova imbarcazione in-
dipendentista (NO-VARA) e dall’Europa non si muove 
e non si muove (FERMO), anche perché è stanco di 
andare e tornare, trotterellando (TRENTO).

Qualcuno si astiene per motivi di cabala (non voto 
PESCARAmanzia) o darà buca la domenica del voto 

preferendo il picnic (PRATO); altri protestano per i costi re-
ferendari dell’ennesima consultazione (arRIETI?) e ne sono 
scocciatissimi (santaPIACENZA) o addirittura sono rimasti 

indietro al referendum sulle trivelle (TRAPANI). I pessi-
misti annunciano comunque un disastro (la vedoTRIE-
STE); c’è chi pretende isolamento (solitUDINE) ed è già 
uscito (BRESCIT), mentre sorprende chi non ha nem-

meno capito il quesito (COMO? e CHIETImeglio).

Qui al sud, nella zona dei trulli, ad eccezione 
degli europeisti (ALBeuroBELLO) e degli 

indecisi (CISTER-NÌ?), i comitati scis-
sionisti LOCORiTOrNO, MARTINAè-
FRANCA, ufFASANO, sCEGLIEre casa 
hanno sancito l'inarrestabile dietrofrónt: 
verrà riconiato il 'tornese' e abbandonato 
l'euro, al grido di “Accugghièm ì fìrr” e 

“Sciàm'n arr'et”.
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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! 

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

esclusivistaAbbigliamento
puericultura
igiene
alimentazione
bomboniere
lista baby

DONNA ADDOLORATA (martinese del '37) 
studia dalle suore taglio e cucito, va in chie-
sa tutti i giorni e cucina divinamente. Non 
è sposata ma conosce la vita, non ha figli 
ma potrebbe essere tua madre, sa come 

va il mondo e te lo svela. Una femminazza! 

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

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

DONNA
ADDOLORATA
STA IN OLANTA!
(quando dici la fuga

di cervelli)

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

Cara Gioiosa, sono la classica casalinga sul punto di scoppiare, 
con un marito pigro e inutile che lavoricchia senza grandi risul-
tati ma che soprattutto quando è a casa non muove un dito per 
darmi una mano.
Sento che sto per esplodere, aiutami tu!

Teresa

Teresa, amore mio, que-
sta cosa è storia vecchia. 
L'uomo non crescerà mai 
e la sindrome di Peter 
Pan lo accompagnerà 
sempre. Noi femminazze 
coi pantaloni due sono 
le cose: o li sfracaniamo 
di mazzate, oppure dob-

biamo perdonarli e capire che credono ancora nelle favole. 
Ad esempio Biancaneve: prendiamo ad esempio semplice-
mente il dopocena e troviamo i nani fruttolo, dolciolo, caffe-
olo, amarolo, sparecchialo, abbioccolo, ed infine divanolo.
Ma i limiti di questi personaggi li riscontri dovunque e in 
ogni momento: ad esempio se noi donne guardiamo un film, 
contemporaneamente stiamo su facebook e whatsapp, sti-
riamo, cuciniamo, laviamo i piatti e facciamo la doccia.
Nel frattempo il panzone peloso sta sul divano e noi all'oc-
correnza gli spieghiamo il film.
Vuoi dopo millenni cambiare l'ordine delle cose?

-------------------------------------------------------------------------------------
Gioiosa, sono delusa e sconfitta. Sono stufa del mio fidanzato. 
Comanda sempre, decide, è autoritario e mi ritiene una sua ap-
pendice. Poi mi lascia, mi riprende, mi abbandona, poi ritorna. 
S.O.S!

A. Semeraro 

Allora, piccina mia. Subire, accondiscendere, accettare, va 
bene, ogni tanto. Ma poi la capa dice basta e scoppia la 
guerra. Se le buone non sono 
bastate, devi usare le armi 
del terrorismo. Prendiamo 
esempio dall'ISIS e sfruttia-
mo le nostre bombe, i 'ZIZZ: 
provochiamoli sessualmente 
ma poi tagliamo 'le provviste'. 
Vedrai che con l'astinenza il 
pitbull ringhiante diventa un 
docile barboncino.

Sul fatto che si diverta a prendere e lasciare, farti soffrire e 
tornare con te, usa la comprensione. Bisogna essere dolci 
con gli ex. Lasciare aperta la porta del cuore. Poi quella 
stessa porta che hai lasciato aperta, quando torna, SBAM! 
SBAM! SBAM! Sulle dita!
E se può rincuorarti, ti dico di non temere di essere tu la de-
bole: quando un uomo lascia la compagna crea una donna 
con voglia di riscattarsi. 
Invece, quando una donna lascia il compagno crea un al-
colista anonimo.

-------------------------------------------------------------------------------------
Cara Nipota di Donna Addolorata,
ho 20 anni e un sogno grande grande, 
da quando ero piccina. Voglio trasfe-
rirmi all'estero, in particolare a Londra, 
ma la famiglia mi osteggia; ci si mette 
pure la mia migliore amica (sospetto 
sia gelosa e invidiosa che io possa 
'svoltare'). Resto? Parto?

Rosa Carmela 

Cara Rosa Carmela, la vita va vissu-
ta, mentre la morte va moruta. Ma se 
non vuoi rimpianti, fatti una vissuta 
bella viva, e riempila di quello che 
vuoi. Agisci!
Per molti la vita è un elenco tipo questo qui:
Nasci - Cresci - Mainagioia - Mainagioia - Mainagioia - Mai-
nagioia - Mainagioia - Arriva una gioia - Non ci sei abituato 
e non la sai gestire - Muori.
Invece tu dai retta a te stessa e parti! Se la tua amica più 
che essere un'amica sincera è un ostacolo, non restarci 
male: fai come me, con le persone portati avanti col lavoro 
rimanendoci male appena le conosci.
Insomma, vola via, altrimenti ti ritroverai a fare un mestiere 
che odi e sarai costretta ad assumere la stessa droga che 
fa cantare e fischiettare i nani prima di andare a lavoro.
Se vuoi che la vita ti sorrida senza però ritrovarti la rucola 
tra i denti che ti prende per il culo anche lei, scegli adesso 
che sei giovane e abbi il coraggio di seguire le tue aspira-
zioni.
C'ho una cara amica, che aveva il tuo stessissimo sogno 
e l'ha realizzato: è andata a vivere a Londra e ha imparato 
bene a lavare i piatti in inglese.

...
Dai, sto scherzando, a te andrà meglio, meh!



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

www.zauar.itZAUAR

ZAUAR  è un progetto che, in analogia 
alla impegnata operosità del 'massaro' 
(zauar = massèr), si esprime col lin-
guaggio della fatica e del lavoro: ma è 
faticoso lavoro, secondo voi, quel-
lo di trasporre centinaia di frasi 
fatte e modi di dire della nostra 
terra in veste (anzi, in maglia) 
trendy e fashion? Noi non lo 
sappiamo, di certo però quella 
di Annalisa Zizzi e di Antonio 
Serio è un'operazione artistica 
che abbraccia il vissuto locale e lo 
proietta nel mondo della moda casual 
(t-shirt, gadget, accessori, ombrelli, 
borse, ecc), facendosi permeare da concetti 
filosofici abilmente trasposti in grafica. Sia-
mo insomma ai limiti dell'arte totale: perla-
madangia!

L'etimologia racconta di un lemma che in 
principio era 'zumarr', parola di una lingua 
nata sulle colline della Valle d’Itria. Lo zu-
marr era il nativo che proveniva dall’oltre mura, un uomo ruvido ma 
vero: una possibile risposta verace al nostro contemporaneo smar-
rimento che è, oltretutto, un omaggio al gergo della Valle d’Itria, 
terra ospitale e crocevia di genti.

ZAUAR è un invito a liberarsi, nelle espressioni che più ci appar-
tengono, attraverso l’uso colorito del dialetto, perchè con la schiet-
tezza si riesce ad esprimere un’autenticità capace di scoprire un 
sorriso proprio lì dove non te l’aspettavi.

Il progetto prende vita il 7/7/2013 e verte sulla eternazione su ma-
glia (cosa può esserci di meglio di questo ver-
satile capo d'abbigliamento, visto che va dove 

la porti tu, standoti 

addosso?) di quegli elementi lessicali 
autoctoni che i nostri avi hanno conia-
to e che confluiscono nel dialetto mar-
tinese (e zona circostante), giocando 
con la somiglianza tra fonetica terri-
toriale e internazionale. Il claim che 
accompagna queste favolose creazio-
ni dice che ZAUAR è ‘Born in Valle 
d’Itria’. È la conferma che ZAUAR 
parte dunque "da dendro dendro".

Un paio di esempio sono: ‘ka kess kep 
s chieme’ (che prende spunto dalla 
canzone ‘Enough is enough’) oppure 

‘LUATEVEDANANTE’ (‘Don’t stop me 
now’ dei Queen), mentre la prima maglia 
stampata (che sta a ZAUAR come il primo 
nichelino sta a zio Paperone) è la mitica 
M’S’T’ oltre a R'LASS'T  - E M’CA VÙ.

ZAUAR ha poi esteso il proprio campo di ap-
plicazioni e ha cominciato a firmare mutande, 
foulard, ciondoli, accessori e giocosi sex toy 

(bugie, i sex toy ancora no, ah ah!). Il progetto ha in previsione di 
allargarsi pure al barese ed al materano e la produzione passe-
rà dal "made in chissà dove" ad un 
chilometrozeristico "made in Puglia", 
grazie all'acquisizione da parte di una 
fabbrica top secret. E all'orizzonte in-
tanto s'affaccia minaccioso il lancio 
dell’originale ‘Ehi Watch’...

In chiusura dobbiamo sinteticamente 
convenire che il senso del progetto 

ZAUAR si autorias-
sume benissimo nel 
concetto a destra.

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!

Qui sopra, alcune t-shirt e accessori 
Zauar. Non lo volete sapere proprio 
cosa c'è scritto sul retro dei mutandoni?

ARTITRIA
PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA

DELLA VALLE DELL’ENERGIA

ZAUAR - L'attaccamento alla maglia (e ad altri accessori)!



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

NIENTE TITOLO
Morire in Puglia.

La Puglia è la più bella regione al 
mondo, secondo National Geo-
graphic. Durante l’estate trascorsa 
spesso e volentieri, quando ci ritro-
vavamo tutti e 6 nell’abitacolo della 
nostra Citroen Xsara, i figliocci si 

sono innamorati della canzone di Caparezza ‘Vieni a ballare 
in Puglia’ e grazie al suo ritmo che certamente non merita 
tanto più del suo strepitoso testo, si cantava tutti assieme al-
meno il ritornello di facile ‘presa’. Ma non potevo non fare il 
buon proposito di ascoltare e fare tesoro dello spessore critico 
e morale del testo. Degno del nobel della critica. Anzi. No bel. 
Bellissima. E qui ve la ripropongo (quasi integrale). Perché 
leggerla, spacca molto più che ascoltarla.

RIT: Vieni a ballare in Puglia Puglia Puglia, tremulo come una 
foglia foglia foglia. 

Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru perchè può capita-
re che si stacchi e venga giù. 

Ehy turista so che tu resti in questo posto italico. Attento! Tu passi 
il valico ma questa terra ti manda al manicomio. 

Mare Adriatico e Ionio, vuoi respirare lo iodio ma qui nel golfo c'è 
puzza di zolfo, che sta arrivando il demonio. 

Abbronzatura da paura con la diossina dell'ILVA. Qua ti vengono 
pois più rossi di Milva e dopo assomigli alla Pimpa. 

Nella zona spacciano la morìa più buona. C'è chi ha fumato i ve-
leni dell'ENI, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino 
il Gargano, con tutte quelle foreste accese. 

Turista tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese. Dove 
quei furbi che fanno le imprese, no non badano a spese, pensano 
che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. 

RIT: Vieni a ballare in Puglia Puglia Puglia dove la notte è buia 
buia buia. Tanto che chiudi le palpebre e non le riapri più. 

Vieni a ballare e grattati le palle pure tu che devi ballare in Puglia 
Puglia Puglia, tremulo come una foglia foglia foglia. 

Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru perché può capita-
re che si stacchi e venga giù. 

È vero, qui si fa festa, ma la gente è depressa e scarica. Ho un 
amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. 
Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia in quella bolgia si 
accoppa chi sgobba e chi non sgobba si compra la roba e si sfon-
da finché non ingombra la tomba. 

Vieni a ballare compare nei campi 
di pomodori dove la mafia schia-
vizza i lavoratori, e se ti ribelli vai 
fuori. Rumeni ammassati nei bu-
gigattoli come pelati in barattoli. 
Costretti a subire i ricatti di uomini 
grandi ma come coriandoli…

 …

O Puglia Puglia mia tu Puglia mia, 
ti porto sempre nel cuore quando 
vado via e subito penso che potrei 
morire senza te. 

E subito penso che potrei morire 
anche con te.

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
Martina Franca è un comune italiano di 50.000 abitanti della 
provincia di Taranto e conta 24.000 persone di sesso maschi-
le, tra cui me e molti amici che stanno leggendo questo post.
Il comune di Locoro-
tondo, in provincia di 
Bari e distante pochi 
km da Martina Fran-
ca, conta 14.200 
abitanti e 7000 per-
sone circa di sesso 
maschile.
A una manciata di 
km da Martina Fran-
ca, il borgo di Cisternino (Brindisi) vanta 12.000 abitanti e qua-
si 6.000 persone di sesso maschile.
Nel circondario, i comuni limitrofi di Fasano, Monopoli, Ostuni, 
Crispiano e Taranto contano un totale di circa 350.000 abitanti, 
la metà dei quali di sesso maschile.
Mi chiedo, quindi: perché vi scopate proprio gli ex delle vostre 
amiche?
Perché vi scopate proprio gli "amici" dei vostri ex?
PERCHÉ?

-----------------------------------------------------------------------------------
E allora: scopriamo noi stessi, anche 
a costo di perderci, ma senza mai ri-
nunciare ad amarci con i Nostri pregi 
e difetti, perdonandoci per ciò che non 
siamo riusciti a cambiare. 
Scegliamo i compagni giusti e godia-
moci la corsa.

-----------------------------------------------------------------------------------
Il social network è quel posto meraviglioso dove brillanti uni-
versitarie e giovani donne in carriera dibattono circa le conse-
guenze sulle Borse Europee in caso di Brexit e non se le fila 
nessuno, mentre imbarazzanti cagne in costume, occhiali da 
sole e labbra a cuoricino nel bagno di casa chiedono "Come 
sto?!1!1!!1!1!!" e vengono inondate di like, cuori, faccine e 
commenti in stile "Mado' quanto sei bona, sarà che ce la dob-
biamo andare a prendere una coooosa insieme".
Tratto da una storia vera. # sapevatelo.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comunque questa storia che a Maggio taggate Frisino che "a 
te che sei, sostanza dei giorni miei" e a Giugno postate con 
Nineddo che "della mia esistenza, tu sei l'essenza", non so se 
sia più inquietante o imbarazzante.
Sarò scemo io a percorrere 3000km in cinque giorni cercando 
solo e sempre gli stessi occhioni verdi tra la gente.

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

facebook: davide simeone

Quando sei 
cinese e hai 
due gemelli...

LOGO UFFICIALE DELLE
OLIMPIADI DI ROMA



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 partita di pallone più brutta della mia vita.

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.  

Mai scorderò QUEL pomericcio.

La telefonata arrivò come la pioggia giunge per quell’uni-
co giorno all’anno sui semi di rosa di Atacama nascosti 
un pelo sotto la sabbia dell’omonimo, torrido, deserto cile-
no: come loro fioriscono, così le mie un poco flacci-
te membre sudate acquistarono nuovo vicore in 
preparazione della partita di calcio a cui ero 
stato invitato da Andonio Paperizi, grante 
amico mio nonghé miglior calciatore amato-
riale della cittá.

“Ci vediamo al cambo in erba alle 16”.

“In erba? Il cambo da undici? Ma chi gioca?”

“Più o meno sempre gli stessi, ci conosciamo 
tutti”.

“Ma io non ho mai ciocato sul cambo in erba, 
non ció mango le scarpe coi tacchetti, si può 
giocare con quelle da calcetto sull’erba?”

“Come no, fanno presa benissimo! A dopo!”

Convindo dalla sua esperienza e comun-
gue desideroso di sgampettare un bò 
sull’erba, alle 15:45 preparai il borsone e 
partii con la macchina di papá.

Durande il tracitto, mendre il caldo vendo d’acosto che 
endrava dal finestrino accarezzava i miei capelli predispo-
nendomi alle due ore di sana combetizione tra amici che 
mi aspettavano, accesi la radio e casualmende la frequen-
za capitò su una radio locale della mia cittá. Non fu lo sco-
prire che oltre alle sue migliaia di occupazioni il mio amico 
Andonio Paperizi faceva il DeeJay alla radio in questione 
a crearmi allarmistico stupore, quanto il fatto che fosse in 
radio a 5 minuti dall’inizio della partita e che avesse 
esordito con un “Benvenuti cari ascoltatori ad una nuova 
pundata di ‘Ditecielo annoi’, il programma in diretta in gui 
potete indervenire al telefono e dire la vostraaaaa!”

IN DIRETTA. A CINGUE MINUTI DALLA PARTITA!!!

“Puzza di bidone!” 
sussurrò una 
vocina nella mia 
testa, ma volli 
penzare positivo 
e credere che ci 
fosse una spie-
cazione meno 
drastica e sareb-
be arrivato.

Giundo in cambo la puzza di bidone si fece più forte, in 
quanto constatai amaramende che c’ero solo io. Ma mi 
sbagliavo: come un sole dietro le nubi dopo un acquaz-
zone, ingomingiai a vedere arrivare alcune persone. Non 
conoscento mango uno di quei primi ragazzi, penzai fosse 

la squadra avversaria, ma quando arrivarono tutti 
gli altri capii che ero io lo sconosciuto.

E vabbé, in fonto non ero mica un ciddone, mo-
destamende me la cavavo con la sfera quindi, 
anghe se ero a mio agio come un giocatore di 

seconta categoria ai montiali di calcio, mi posi-
zionai in cambo.

E lì mi aspetava la palla più grossa racconda-
tami da Andonio: al primo scatto che feci per 

prendere palla, scivolai malamende rimanendo 
praticamende sul posto e deducento che le 

scarpe da calcetto non avevano alcun tipo 
di presa sull’erba del cambo.

In pratica era come giocare sul ghiaccio 
e la mia manganza assoluta di condrol-
lo mi fece nell’ordine:

1) provocare tre autogol;

2) semi fratturare la tibia di colui che 
avrei scoperto essere soprannominato 

Gennaro u Spasciachép per via del suo vezzo di regolare 
i condrasti ricevuti in cambo a fine partita, negli spogliatoi;

3) travolgere e radere al suolo cingue delle untici aiuole di 
rose che circontavano il cambo.

Ma la goccia che fece trapoccare il vaso fu quando la forza 
d’inerzia di una corsa per vingere almeno un andicipo, non 
trovò il sufficiende attrito frenande per prentere la palla an-
tanto a confermare, alcuni metri più in là della linea di fallo 
laterale, la realtà dell’esistenza della celebre Forza Ugua-
le e Condraria, imbersonatasi nelle tremebonte spoglie di 
una esile nonnina che aveva avuto la malucurata idea di 
venire a bordocambo per incitare il suo nipote del cuore.

Inutile dire che nel fondo del terrapieno di rovi in cui la 
trascinai, non trovarono di me altro che lo scarpino sinistro, 
perso nella folle corsa con cui abantonai quel cambo, quel-
la partita e quella ciornata maledetta.



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

SOTTOTITOLO SOTTOTITOLO
tuodominio.it - info@tuodominio.it

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

CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESÌE
Onde (da) evitare.

Pilota automatico di parole
a capo
mentre l'auto piloto piano
escono cose da sole dettate
al telefono in vivavoce
da bocca che sembra la foce
del fiume che ho in testa
e l'auto va (o resta?)
verso l'orizzonte quotidiano
del neutro abitudinario
dove stanno ad aspettarmi
quei figli che capiranno
fra mille tentativi vani
di esser futuro
dei nonni dei nostri padri
in questi cieli celesti
della cui bellezza siam ladri
con occhi che rubano nubosi lembi
che non si possono tenere costretti
nel casino dei nostri cassetti.

Non so se il valore segnato
è quello del cartellino
col solito dubbio cretino
di chi parifica il prezzo al valore
sapendo che il primo si può comprare
ma il valore non è così volgare
perché impossibile da quantificare.

Dimmelo tu allora
mentre sto ancora al volante
se poi dopo cinque decenni
volati all'istante
un pezzo di qualcosa resta
perché se così fosse
se ne direbbero tante
invece ormai non v'è più festa.

Resto, se ci tieni, ancora
per qualch'anno
ma svanirò senza cader nell'inganno
che la memoria possa lasciare 
un segno di noi: ché siamo solo onde
(da evitare)
nel buio invivibile oceano normale.



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

Mentre di tutto e di niente si 
parla, che poi a dir fessate, di-
temi voi, tutte le parole dove an-
dranno a parare, noi cartacei in 
un mondo virtureale  continuia-
mo a pubblicare tutti i deliri che 
ci vorrete inviare.
(info@grandemente.it).

Art. 1 - L'Italia è una repubblica 
sfondata. 

Per favore aprite un referendum 
anche per far uscire me.

 
L'amore é nell'aria. Condi-
zionata.
 

Il mio ragazzo mi ha lasciata. Ha 
detto che lo stavo soffocando…
O almeno credo: attraverso il cu-
scino, non sentivo bene.

E per quando si esce dall'inverno: 
#brrrexit.

Fasi lunari: uno studio dimostra 
che non influenzano i comporta-
menti.
Accettate il fatto che siete pazzi e 
non incolpatemi i corpi celesti.

Il macellaio bravo fa le 
gnumeredd col cuore... 
Però pure di polmone 

sono buone.
Angelo Vitale

In un parco. Il sole mi accarezza, i 
bambini che giocano, un anziano 
sorride, il profumo dei fiori e il 10% 
di batteria. Subito a casa.

Io più che altro avrei chiesto al re-
sto d'Europa se gli inglesi posso-
no restare o no.

La bellezza negli occhi di chi guar-
da può essere rimossa con un 
semplice intervento in anestesia 
locale.

Per la miseria, c'è un sac-
co di gente che sa tutto; fi-
nanza, medicina, filosofia, 

politica, ca**i e mazzi di ogni cosa. 
Plurilaureati. Sicuramente sanno 
tutto pure di agricoltura.
No, perché ho pensato che la zap-
pa la compro io e la offro loro in 
omaggio.

Incoronata

Se i giovani sapessero quanto ri-
ceveranno di pensione, prende-
rebbero delle molotov!
Poi gli toglierebbero lo stoppino e 
se le scolerebbero.

Sei così insignificante che sul tuo 
barattolo di Nutella c'è scritto "Co-
soooooooooo!!!!".

Quando il tuo indice mi 
giudica, beh, devi sapere 
che il mio medio ti saluta!

l’uomo daltritembi

Una volta ho ascoltato la mia sete. 
Parlava male di me.
 
La maggior parte delle donne 
sono poco inclini all'amicizia per-
ché essa è insipida dopo che si è 
assaporato l'amore.

La mediocrità non conosce nulla 
di più alto di sé, ma il talento rico-
nosce il genio all'istante.

Arthur Conan Doyle

In amore vince il barista.

L'uomo può credere all'impossibi-
le, non crederà mai all'improbabi-
le.

Oscar Wilde

In ogni bar che si rispetti c'è il vec-
chietto di fiducia che ti chiede a 
chi sei figlio e tu devi sperare che 
conosca almeno un tuo antena-
to perché mica può farlo rimane-
re male.

Ti lascio ma restiamo ami-
ci è un po come dire: "Il 
cane è morto ma possia-

mo tenerlo".
Miss Scredente in gambissima 2014

Fare il tatuatore al giorno d'og-
gi consiste nell'avere abbastan-
za sangue freddo da non schiaf-
feggiare il cliente che si fa i selfie 
mentre lo stai tatuando.

Un uomo ha successo se si alza 
la mattina, si mette a letto la sera, 
e in mezzo fa ciò che vuole fare.

Bob Dylan

La notte porterà anche 
consiglio. Ma il giorno 
dopo il consiglio della not-

te mi sembra una gran cazzata, in 
più con le occhiaie.

"Fermo, Abramo! Non mi hai fatto 
finire la frase!
Io volevo dire 'Ammazza Isacco, 
quant'è cresciuto!'".

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

Duca di Lévis

Il modo migliore per spiegare a un 
bambino cosa sono le tasse è di 
mangiare il 42% del suo gelato.

Rinnovabili: un team di ri-
cercatori ha inventato del-
le mutande che produco-

no energia sfruttando il giramento 
di palle.

Comunque il pinocchietto è il cu-
gino delle Crocs ed un lontano pa-
rente della vagina che non vedre-
te mai.

La grande bontà è simile all'ac-
qua: si adegua a tutto e giova a 
tutti senza gareggiare con loro. 
Dimora negli umili luoghi che tutti 
disdegnano ed è vicina al Tao.

qualcuno

Astronomia: le eruzioni 
solari potrebbero aver li-
berato azoto sulla Terra e 

quindi generato la vita.
Sì, siete figli di un brufolo del Sole.

Chiedi alla tua migliore amica di 
mantenere un segreto e dopo 5 
minuti lo sanno:

- 9 amici.
- 12 parrucchieri.
- la C.I.A.
- Alfonso Signorini.
- la perpetua di don Abbondio.

Ho furnuto di riflettere su-
gli errori del passato. Mo' 
ha arrivato il momendo di 

dedicarmi agli errori futuri.
l’uomo daltritembi

La ricchezza assomiglia all'acqua 
di mare: quanta più se ne beve, 
quanto più si ha sete.

Arthur Schopenhauer

La Brexit rischia di dividere l'Euro-
pa e creare squilibri finanziari.
Insomma, tutto come prima.

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!)

Sono due, sono soli, sottoposti a 
forze ostili, e lo Stato non fa nul-
la per loro.
Salvate i nostri maroni.

Secondo gli uomini le 
donne sono tutte tr**e.
Secondo le donne gli uo-

mini sono tutti dei porci.
Se ci organizziamo sc**iamo tutti, 
che ne dite?

Gigi Golò

Il filosofo ritiene che la verità non 
esista.
Il politico, che non sia necessaria.

Patricie Holečková

Belen ha detto che il pub-
blico non conosce tutto di 
lei. Effettivamente, io 

mica l'ho vista la sua colonscopia.
Mè, buonasera...

Incoronata

Basta preoccuparsi della disoccu-
pazione giovanile: ricollocate gli 
anziani, piuttosto.
Tanto i giovani dovranno lavorare 
comunque fino a 75 anni, intanto 
possono riposarsi.

Basta prendersela con il 
benaltrismo: i problemi 
del paese sono ben altri.

Sull'esistenza della banconota da 
500 €, la maggior parte della gen-
te si dice agnostica.

Lo storico è un profeta che guar-
da all'indietro.

Schiller

Blitz delle teste di cuoio contro la 
sovrappopolazione: arrestata la 
madre dei cretini.

Gli zombi non esistono. 
Quelli si nutrono di cervel-
li: secondo voi come pote-

vano sopravvivere oggiggiorno?!?
l’uomo daltritembi

Forse era meglio se restavi chiu-
so lì, pensiero.

Ma ciò che dice una donna 
all'amante appassionato, scrivilo 
nel vento e nell'acqua rapida.

Catullo

Secondo una ricerca, se non cre-
di alla scienza sei più intelligente.
Lo dice la scienza.

Sono indeciso, l'auto che 
piace a me mi dicono che 
è a iniezione.

Chiederò un consiglio a un mio 
cugino infermiere.

Angelo Vitale

Energia: scienziati riscoprono 
un'antica fonte rinnovabile dimen-
ticata da tempo.
Il petrolio di gomito.

Ognuno all'arte sua, e il lupo alle 
pecore.

G. Verga

Il mio corpo è composto 
per il 70% d’acqua e per il 
30% dai buoni propositi 

che ci annegano dentro.
Miss Scredente in gambissima 2014

Che palle quando la vita ti pre-
senta diversi problemi allo stesso 
tempo e tu non sai in che ordine 
ignorarli.

Allarme giovani: per loro potreb-
bero non esserci più le pensioni.
Ma anche allarme pensioni: per 
loro potrebbero non esserci più 
giovani.

Non c'è niente di male nel-
lo sbagliare di tanto in tan-
to, specialmente se ti sco-

prono subito...
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

Alla mia vicina vorrei dire che è 
una perdita di tempo restare tut-
to il giorno a spiare dalle tapparel-
le. Quando ci sono novità ti avver-
to io.

Il 10% delle mie tasche possiede 
il 90% della mia ricchezza.

Scienza: secondo una ricerca fi-
nanziata da Pornhub, il miglior ri-
medio contro la ritenzione idrica è 
lo squirting.

Quel momento di disagio 
in cui qualcuno inizia a 
darti tanti bei consigli, ma 

l'unica cosa che ti serve è una 
cosa di soldi.

Brutto quando decidi di far ripo-
sare due minuti gli occhi e acci-
dentalmente ti svegli dopo 3 gior-
ni circondato da gente che grida 
al miracolo.

Mendichiamo l'amore all'altro no-
nostante esista un mondo che ne 
è pieno.

Alcuni dovrebbero girare con la 
scritta pubblicità ingannevole.

Le bugie a fin di bene fanno bene 
solo a chi le dice.

Secondo uno studio ame-
ricano le donne più felici 
al mondo sono le porno-

star. Grazie al ca**o.
Gigi Golò

I divorziati risposati non posso-
no ricevere i sacramenti, però se 
vengono a messa con occhialoni, 
nasone e baffi noi facciamo finta 
di niente. 

Notavo che quello che ti tocca il 
braccio mentre ti parla e il tipo che 
suona il clacson nel momento in 
cui il semaforo diventa verde han-
no in comune la mamma che fa il 
mestiere.

Il problema del "Mein 
Kampf" è che poi ci hanno 
tratto una storia vera.

Lo Storico Errante

Sai quando desideri tanto qualco-
sa, ma sei pieno di problemi, non 
hai soldi, non c'è nessuna speran-
za e ti senti solo?
Ecco, poco dopo piove.

 Nel giro di un annetto son 
morti un sacco di grandi 
musicisti (tra cui David 

Bowie, Prince, Glen Frey). Credo 
che Dio voglia metter su una band.

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Quando si tratta di pronosticare 
una sventura, nessun nemico è 
mai all'altezza di un amico.

Swift

Che carine le ragazze che 
pensano di essere ad Hol-
liwood ignorando invece 

di essere in un paese di 26 abitan-
ti comprese le pecore.

SantaFede 

Omnia munda mundis.
(All'anima pura, tutte le cose pa-
iono pure).

da qualche parte, nel Vangelo

Al mattino il caffè ti aiuta 
ad odiare la gente con più 
lucidità.

Quello che non è utile allo sciame 
non è utile nemmeno all'ape.

Marco Aurelio

Pensavo fra me e me... Che bravo 
è stato Ranieri a passare da per-
dere l'amore a vincere il campio-
nato inglese...

      * segui il riscito e vai a p. 15



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

Esempi di dura vita quotidiana di un imprenditore, iva inclusa.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

IL CAPO ESPIATORIO Cast a muzzo: Mariano Carriero (imprenditore); Enzo 
Fumarola (assassino grafico); Marilena Simeone (se-
gretaria investigatrice); Vito Salamina (lettore); Pietro 
Scatigna (fumatore); Donato Castellana (fuori onda).
Fotografia: Gian Marco Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: EMMECI GRAFICA (vedi giù).

la mitica
FOTOGHEGG

Segui su ogni numero le fotoghegg e le videoghegg (online). E se necessiti di materiale pubblicitario vai da EMMECI, una realtà d'un certo stampA.



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

Il lago Plansar
in Jezersko,

Slovenia.

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).

La piazza dell’Esposizione 
Universale in Seviglia, 

Spagna.

Un’alba dorata nel 
villaggio di Orlat, 

Romania.

La torre dei Rifugiati 
nell’isola di Man, Gran 

Bretagna.

La stazione
ferroviaria di Oporto in 

Portogallo.

La città di
Girona in
Spagna.

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

IN QUALCHE
MODO LA

INTERCETTO.

MANOMENTO 
FAMOSO.

BELSEDERE
(ANORAMICA)

HO FAME
DI TE.

L'OMBROSO
FUMATORE.



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

IN QUALCHE
MODO LA

INTERCETTO.

SIAM MICA QUI
A PETTINAR

CAVALLI.

ABBIAMO PROSPETTIVE
TROPPO DIVERSE, IO E TE.

ME GUSTA EL MUCHACHO.





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).

Secondo me il vostro Dio 
ci manda il tempo di 
mer*a perché pure lui si è 

rotto delle vostre foto in spiaggia. 
Regolatevi.

Miss Scredente in gambissima 2014

In soffitta ho un paio di scarpe da 
tennis che corrono al posto mio.

Dopo l'operazione, notte serena 
per Berlusconi.
Il Patto col Nazareno funziona.

Arriva il Wi-Fi gratuito nel-
le chiese.
Nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Samsung.
Incoronata

Il treno che passa una volta sola 
nella vita viaggia con due vite di 
ritardo.
Ci scusiamo per il disagio.

"Ma i vegani che cosa ci mettono 
nella bestemmia? Orto Mio?".

Senza voce parli all'anima mia 
quando mi baci.

Anonimo

"Che sensibilità il sole: ar-
rossire tutte le sere prima 
di tramontare".

Davide Simeone

Nella prossima vita voglio rinasce-
re pieno di certezze su cose di cui 
non so un ca**o.

"Pronto, assistenza? Non mi fun-
ziona la posta elettronica".

"Ok. Che c'è scritto sul computer?"
"ACER".
"Bene, il problema è davanti al mo-
nitor".

Visto che facento quello 
che dovremmo fare le 
cose vanno proprio male, 

tanto vale che facciamo diretta-
mente le cazzate!

l’uomo daltritembi

Strappa all'uomo medio le illusioni 
di cui vive e con lo stesso colpo gli 
strappi la felicità.

Henrik Ibsen

Se la domenica mi alzo dal divano 
è solo per togliermi il telecoman-
do dal cu*o.

Il vero declino è iniziato 
quando abbiamo preferito 
Whatsapp al fare due pa-

role davanti ad un caffè.

Il bambino che in spiaggia passa 
tutta la giornata a ca*are il ca**o 
con la sabbia, ce lo vedrei bene 
nello spot della Durex (nel ruolo di 
quello che non  nascerà mai).

"Questo è il mio corpo 
scolpito in palestra, offer-
to in sacrificio per voi", 

oggi funzionerebbe molto meglio.
Miss Scredente in gambissima 2014

Più lungo di "5 minuti e sono pron-
ta" di una donna, c'è solo "resti in 
linea per non perdere la priorità 
acquisita".

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

E impari che la felicità è 
fatta di emozioni in punta 
di piedi... Di piccole esplo-

sioni che in sordina allargano il 
cuore...

SantaFede 

Se avete trovato la pazienza, era 
la mia.

C'è pieno di costumi pre-
occupati per la prova don-
na.

Tutti vogliono un posto al sole, e in 
più, possibilmente, all'ombra.

Stanislaw J. Lec

Il problema è che l'onestà, allegar-
la a una mail è un casino.

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

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

 Martin Luther King 

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

In media le donne dicono 7.000 
parole al giorno.
Gli uomini solo 2.000 suddivisibi-
li tra:

- Ok.
- Va bene.
- Hai ragione.
- Quando si mangia?

Proverbio.
Occhio non vede, mer*a pestata.

Sapete cosa succede quando si è 
sinceri, onesti, educati e corretti?
Nulla, assolutamente nulla.

Parlo come mangio.
Mangio come bacio.
Bacio come sbaglio.
Sbaglio come sempre.

Non temo il giudizio della 
bilancia figuriamoci il vo-
stro.

Sì, all'origine delle origini, molto 
prima delle chiacchiere accademi-
che, è il silenzio a celebrare la bel-
lezza del racconto.

da "Signor Malaussène" - Daniel Pennac

In quelle canzoni che per tre minu-
ti ti fanno dimenticare chi sei, è lì 
che vorrei vivere.

Niente carrello, tanto 
devo comprare soltanto 
un paio di cose e:

- pacchi di pasta sotto le ascelle.
- frutta in tasca.
- pacco di merendine in bocca.
- assorbenti a tenaglia fra collo e 
spalla.

- prendo a calci il pane fino alla 
cassa.

- affettati dimenticati al banco.
- bancomat e soldi in macchina.

Chissà perché sono sempre quel-
li che "sanno quello che vogliono" 
a metterci due ore per scegliere la 
pizza.

Che nervi quando ingon-
tro qualcuno che cano-
scio e quello mi evita pri-

ma che lo pozzo evitare io!
l’uomo daltritembi 

Si parla tanto del bello che è nella 
certezza; sembra che si ignori la 
bellezza più sottile che è nel dub-
bio. Credere è molto monotono, il 
dubbio è profondamente appas-
sionante. Stare all'erta, ecco la 
vita; essere cullato nella tranquil-
lità, ecco la morte.

Oscar Wilde

Di persone indispensabili ho pie-
na la dispensa.

Metti la cintura di sicurez-
za sempre: deserto. Ma la 
dimentichi una volta e:

- Polizia.
- Carabinieri col mitra.
- Marines.
- Paracadutisti che si calano dall'al-
to sul tettuccio.

- FBI con inseguimento in diretta tv.
- Guardie svizzere con l'alabarda 
spaziale.

Se io ti do una mano e tu ti prendi 
tutto il braccio, sappi che ho sem-
pre l'altra mano libera.



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!)

"Voglio una vita spericolata, voglio 
una vita come Steve McQueen".
Poi:

- Brodino caldo. 
- Copertina.
- Divano.
- Tisana per le gambe.
- Chi l'ha Visto in TV.

La vera grandezza consi-
ste nell'essere grandi nel-
le piccole cose.

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

Intanto Silvio Muccino continua in-
disturbato a fare il regista.

Tutte le grandi città hanno la mi-
steriosa proprietà di rendere invi-
sibili l'uno all'altra coloro che non 
si amano più.

Edmonde Charles-Ronx

"Quando ti vedo mi si gonfia il cuo-
re".

"Le tette mai?"

L'uomo che ti sposta i capelli e ti 
bacia proprio li, sul collo, dietro 
all'orecchio. Patrimonio dell'uma-
nità.

Una cliente dark mi ha 
proposto di fare sesso al 
cimitero ed io ho accetta-

to. Quindi...
Stasera si tomba!

Gigi Golò

Una cosa buona non ci piace, se 
non ne siamo all'altezza.

Nietzsche

Impennata delle vendite 
di frustini in Italia. 
Sono felice che anche noi 

stiamo approfondendo uno sport 
nobile come l'equitazione.

Ho capito che era l'uomo della 
mia vita quando guardandomi ne-
gli occhi mi ha sussurrato:

"Non so te, ma io con l'aperitivo 
non mi sazio".

Voglio essere ricordato così così. 

"Di che anno sei?"
"Ottanta".
"1980?"
"No, vedi tu, ottanta avanti Cristo".

 Pure Dio, a pensarci 
bene, le cose migliori le 
ha fatte nei primi cinque 

giorni, poi è diventato commercia-
le.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Non credo mi piacerebbe avere 
sempre ragione, anche perché il 
ciclo già averlo una volta al mese 
è una rottura di scatole.

Ciò che succede a Las Vegas re-
sta a Las Vegas! Ciò che succede 
a te lo sanno amici, parenti, colle-
ghi, i vicini di casa, parrucchiera e 
intera città.

Basta guardare la situa-
zione politica degli ultimi 
50 anni a Roma per capi-

re che avremmo dovuto puntare 
tutto su Costantinopoli.

Lo Storico Errante

Persone giuste nel momento sba-
gliato. Persone sbagliate nel mo-
mento giusto. Ragazzi ma orga-
nizzatevi prima di uscire no?! 

In che senso la M che nei moduli 
annerisco sempre alla voce sesso 
non vuol dire Mai?

Quando vi fate un selfie non fatelo.

Oh, amici, se dovessi ini-
ziare a parlare d'amore, di 
stelle e di chiari di luna, vi 

prego, ABBATTETEMI.
Incoronata

Occhio alle foto: oltre il terzo filtro 
è pubblicitá ingannevole.

"Hai leddo guesd'ardigolo? Fare 
sesso aiuda a combaddere il rav-
vreddore!"

"..."
"Amò hai leddoo?"
"..."
"Vabbè và, passami la macchined-
da per l'aerosol…"

Molti politici invischiati in 
un giro di fondi neri. Cioè, 
coinvolti in un giro di pro-

stituzone di nigeriane dal gluteo 
facile.

Ma il guaio è che, quasi sempre, 
do' invece retta al cuore.
E il cuore ha bisogno di fiabe.

Con 140 caratteri abbiamo impa-
rato il dono della sintesi. Ora sarà 
il caso di concentrarsi sul dono 
della sintassi.

La teoria degli universi pa-
ralleli dimostra l’esistenza 
di infiniti mondi, ma non 

dimostra perché tutti i cog*ioni 
stanno in questo...

Miss Scredente

Sono così sfigato che se mi man-
dassero a fan*ulo troverei chiuso.

All'inferno ci va chi ci crede.
Georges Bernanos

All'avaro manca tanto quello che 
ha quanto quello che non ha.

Publilio Siro

Che poi Maria Antonietta, 
al boia, aveva chiesto giu-
sto una spuntatina.

Lo Storico Errante

"Amore, aspetto un figlio!"
"... Ma se non abbiamo ancora fat-
to sesso!"

"Ecco un altro ateo di mer*a!"

E tu, uomo, che andando 
su Marte sei rimasto delu-
so di non aver trovato i 

marziani, pensi che gli alieni ve-
nendo su sta terra abbiano trova-
to umanità?

Trai vantaggio dai consigli che un 
saggio mette egli stesso in pratica.

Hazrat Ali

- 4 salti in padella 
+ 4 salti sul materasso

Nessuno può tornare indietro e 
creare un nuovo inizio, ma tutti 
possono cominciare oggi e scrive-
re un finale nuovo.

Dopo tanti anni, oggi può 
dirsi conclusa la mia bat-
taglia contro la cellulite.

Ha vinto lei.
                                          Incoronata

"Vorrei essere come quei due an-
ziani che passeggiano mano nel-
la mano".

"Innamorato? <3"
"No, in grado di riscuotere la pen-
sione".

"Arriverò un po' tardi che sono 
bloccata". 

"Nel traffico?"
"No, è Christian Grey che si è di-
menticato di slegarmi".

Mi fido solo di due perso-
ne... Una sono io... E l'al-
tra non sei tu!

l’uomo daltritembi

"Sei la mia Regina".
"E tu il mio alfiere".
"Non il tuo Re?"
"No, è mio cugino".
"E la torre?"
"Mio zio".
"E il cavallo?"
"Il giardiniere". 



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!)

L'errore commesso in un calcolo 
è direttamente proporzionale alla 
importanza dello stesso ed inver-
samente proporzionale alla sua 
complessità.

"La curva più bella di una donna è 
il sorriso".
Ma vaffan*ulo, và!

Dio, un po' di attenzione, ti 
sei di nuovo dimenticato 
le stagioni in modalità "ri-

produzione casuale".
Miss Scredente in gambissima 2014

Mi hanno detto che ho un profilo 
greco.
Da dove lo cambio?
Da impostazioni?

Stamattina al bar nella schiuma 
del cappuccino mi hanno disegna-
to lo scontrino.

Uno dei miracoli più famo-
si di Gesù fu la conversio-
ne di una tiff in jpg senza 

perdita di qualità.
Lo Storico Errante

Gli stupidi hanno sempre votato, 
solo che adesso hanno dei candi-
dati in cui si riconoscono.

Quelli che chiamate uomini talvol-
ta sono soltanto bambini alti.

Geppi Cucciari

All'avvocato bisogna raccontare le 
cose chiare: a lui tocca poi imbro-
gliarle.

Manzoni

Chi è senza peccato... 
Passi a casa mia che in 
qualche modo rimedia-

mo...
Miss Scredente in gambissima 2014

Questi Rolex che resistono fino a 
200 metri sottacqua li trovo mol-
to interessanti. Cosi almeno se 
un giorno dovessi annegare puoi 
sempre trovare una sardina che ti 
chiede l'ora.

---------- Lei d'estate:
Vestitino e tacco 12.
Sensualità: figa spaziale.

---------- Lei d'inverno:
Guanti, tuta in pile, piumino, moon 
boot.
Sensualità: cassonetto Caritas.

Ogni persona che incontri 
sta combattendo una bat-
taglia di cui non sai niente. 

Sorridi. Sii gentile sempre. Un sor-
riso può cambiare la tua giornata 
e anche quella degli altri.

SantaFede

Sono sicura che se fosse ancora 
vivo, sui social commentereste a 
ca**o anche Leopardi.

Prendiamoci solo un momento 
per ringraziare il nostro adorato 
alcool che ci permette di interagi-
re con un sacco di persone stupi-
de senza ricorrere alla violenza.

Dovresti provare due pac-
cheri di ca**i tuoi su una 
vellutata di vaffan*ulo che 

sono la fine del mondo.

Non dimentico mai una faccia, ma 
nel tuo caso farò un'eccezione.

Groucho Marx

Caro Gesù Bambino, ti ringrazio 
per aver esaudito i miei deside-
ri dell'anno scorso. Ti avevo chie-
sto di eliminare la fame nel mondo, 
ed infatti quelli che avevano fame 
sono quasi tutti morti.

Giobbe Covatta

Donne elette a sindaco in 
tutta Italia.
Quando c'è da fare pulizia 

tocca sempre a noi, né?
Incoronata

Quando mi piace una cosa e poi 
mi rendo conto che costa troppo 
non so mai come reagire. Non so 
se scoppiare a piangere immedia-
tamente oppure comportarmi da 
persona matura ed aspettare che 
la commessa si sia allontanata.

Lasciano e poi dicono "Mi 
manchi". Quindi io penso 
che li prenderò a colpi di 

clava, e poi dirò "Scusa".

Non so se sia solo una coinciden-
za, ma avete notato che quelle 
che dicono "a voi uomini interes-
sa solo l'aspetto fisico" somiglia-
no tutte ad un carlino incidentato?

"Stasera andiamo a mangiarci una 
pasta con le cozze?"

"Non si potrebbero chiamare del-
le fighe?"

Voglio una vita spericolata, vo-
glio una vita piena di guaMAMMA 
CORRI CHE FORSE HO 37.2!!!

Chi non si fa i fatti suoi è 
come una prostituta, ha 
bisogno dei ca**i degli al-

tri per poter vivere!

Ho saputo che la mia ex ha parto-
rito, nel caso qualcuno voglia un 
cucciolo.

Mi ha detto che è pazzo di 
me.
Gli ho risposto che son 

pazza di mio.
Miss Scredente in gambissima 2014

Ogni mattima mi alzo e penso a 
quante cose bellissime potrei fare 
un altro giorno. E mi riposo un po'.

I miei problemi sono iniziati con la 
prima educazione. Andavo in una 
scuola per insegnanti disagiati.

Woody Allen 

Ci sono uomini dei quali la natura 
tira quante copie vuole.

Alexandre Dumas figlio

Non è che non puoi esse-
re idiota, anzi, penzo che 
è un tuo diritto, però que-

sto diritto lo devi esercitare a cen-
dinaia di chilometri da me!

l’uomo daltritembi

Che piacevole sorpresa scoprire 
alla fine che da soli non siamo poi 
così soli.

Ellen Burstyn

Ogni tanto sbaglio strada di 
proposito perché devo far 
capire al navigatore chi co-

manda in questa macchina!

Chi non sa popolare la propria so-
litudine, nemmeno sa esser solo 
in mezzo alla folla affaccendata.

Baudelaire

L'indecisione sta alla base della 
flessibilità.

Arthur Bloch

Uomini, spicciatavill di 
dire a ogni donna che è 
unica e inzostituibbila! 

Ché, poi, una finisce per crederci 
davvero e rumane brutta!

l’uomo daltritembi

Ho appena scoperto che per di-
magrire non basta solo iscriversi 
in palestra, bisogna pure andarci.

Io mi siedo dalla parte del-
la ragione perché è pieno 
di donne.

Gigi Golò

Una volta ero indeciso su cosa 
fare, se votare o andare al mare. 
Poi ho risolto: sono entrato in ca-
bina elettorale e sono uscito in co-
stume da bagno.



Chi dici donna dice danno. Chi dici polvere dici panno. Chi dici appuntamento dici "Quanno?" Chi 18 dici ... (e qui non sapivamo finiri la frasi). Perdonitici.
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cubotti (nei menopeggio locali della Valle d’Itria!)

Ho detto al mio dottore che mi 
sono rotto la gamba in due posti. 
E lui mi ha risposto: "La smetta di 
andare in quei posti!".

Henny Youngman

Ciò che non ti uccide...
Sicuramente ti stron*ifica.

Miss Scredente in gambissi-
ma 2014

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

Homer Simpson

"Non c’è animale più stu-
pido della marmotta" – 
disse l’etologo – "sta fer-

ma ore e ore a contemplare il sole.
"Non c’è animale più stupido 
dell’etologo" – disse la marmotta 

– "sta fermo ore e ore a contem-
plare me".

cit. Enzo Costa - La Casa di Argo 

Il mio dottore dice che facendo le 
scale a piedi si guadagnano minu-
ti di vita. Rampa dopo rampa ho 
guadagnato due settimane, du-
rante le quali pioverà sempre...

Woody Allen

Chissà se esiste un purgatorio per 
tutti i testi copiati con il ctrl+C, ma 
mai incollati con il ctrl+V.

Bisogna decidere, o la bir-
ra, o la prova costume.
Mè, buonasera.

                                          Incoronata

Quelli che "non lo auguro nean-
che al mio peggior nemico".
Ma che razza di nemici di mer*a 
avete?

Il timore è che abbiano ra-
gione quelli che rispondo-
no sempre "dipende".

Le verità che contano, i grandi 
principi, alla fine, restano sempre 
due o tre. Sono quelli che ti ha in-
segnato tua madre da bambino.

Enzo Biagi

E comunque, la vita è 
troppo breve per dire no 
ai carboidrati.

                                          Incoronata

Ciascuno deve pensare alla sua 
barba prima di pensare a quella 
degli altri.

G. Verga

Quelli che ti chiedono 
"come stai" e poi ascoltano 
pure la risposta secondo 

me sono impazziti.

Non ci crederai, ma il tuo 
chihuahua sarà molto più 
felice con un guinzaglio 

da 6 € che dentro la tua Vuitton da 
735 €.

La Casa di Argo 

Desigual è stato inventato da un 
padre che cercava di vestire il fi-
glio.

Lasci un fazzoletto di car-
ta nella tasca dei pantalo-
ni in lavatrice ed è subito il 

carnevale di Rio.
                                          Incoronata

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

L'ingiustizia in qualsiasi luogo è 
una minaccia alla giustizia ovun-
que.

Martin Luther King

Se le leggi fossero intoc-
cabili il referendum riguar-
derebbe alcuni articoli del 

codice di Hammurabi.
Lo Storico Errante

Chi rinuncia alla libertà per rag-
giungere la sicurezza, non merita 
né la libertà né la sicurezza.

B. Franklin

Ciò che sfugge alla logica è quanto 
v'è di più prezioso in noi stessi.

André Gide

Stanotte eri online alle 00:54, 1:24, 
2:01, 2:45 e alle 3:35. Poi sarei io 
quello ossessionato. 

Okay, niente panico. Ho 
aperto la finestra e ho vi-
sto un gatto provarci con 

la gallina. L'amore...  Quando arri-
va, arriva!
Se questi devono essere gli au-
spici per la giornata... Stemappòst.

Silvia Fumarola 

Lodiamo le persone in proporzio-
ne alla stima che hanno per noi.

Charles de Montesquieu

Un passo alla volta mi basta.
Gandhi

E chi di voi può, con tutto il suo in-
gegnarsi, aggiungere un solo cu-
bito alla sua statura?

dal Vangelo secondo Luca

La politica è l'arte di impedire alla 
gente di impicciarsi di quello che 
la riguarda.

Paul Valéry

Ape, ti ho già detto che tra 
di noi non può funzionare, 
smettila di girarmi intorno 

e comportati da insetto maturo!!

Novant'anni e non sentirci.

Il cinema è un alto artificio che 
mira a costruire realtà alternati-
ve alla vita vera, che gli provvede 
solo il materiale grezzo.

Umberto Eco

Chissà in quale parte del 
mondo il gabbiano sta 
provando a farsi le so-

pracciglia a testa di ca**o?

Il caldo dovrebbe essere servito a 
temperatura ambiente.

Sono una donna di facili 
dolciumi.

Incoronata

Ma non è cosa in terra che ti so-
migli; e s'anco pari alcuna ti fosse 
al volto, agli atti, alla favella, sarìa, 
così conforme, assai men bella.

Giacomo Leopardi

Il compito principale nella vita di 
un uomo è di dare alla luce se 
stesso.

Fromm

Dio sta valutando se to-
gliere l'8x1000 e mettere 
la messa con consuma-

zione obbligatoria...
Miss Scredente in gambissima 2014

Il suicida è uno che, anziché ces-
sar di vivere, sopprime solo la ma-
nifestazione di questa volontà: 
egli non ha rinunciato alla volon-
tà di vita, ma solo alla vita.

Arthur Schopenhauer

Se vi sentite soli, consiglio 
un cane, anziché illudere 
le persone. Pensateci.

La Casa di Argo 

Per svegliarmi conto le pecore 
che saltano la staccionata all'in-
dietro.

Se mia moglia vedeva tut-
ti quegli uomini coperti di 
olio nei locali… Li frigge-

rebbe dalle sette di mattina...
l’uomo daltritembi



Da noi il numero 19 non è un numero come un altro. E il numero che foneticamente attesta la provenienza DOC in quanto si pronuncia "diciEnnove". 
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Il sesso è zeppo di bugie. Il cor-
po cerca di dire la verità, ma viene 
represso dalle regole sociali e fini-
sce per legarsi alla finzione, para-
lizzandosi nella menzogna.

La natura è davvero stu-
pefacente. Prendete per 
esempio le piante e la loro 

incredibile capacità di mimetizzar-
si tra le uniformi militari.

Il dubbio è un omaggio alla spe-
ranza.

Lautréamont

Vorrei tanto sapere: dove 
la lanciano tutte quelle 
che se la tirano?

Gigi Golò

Il poco che so lo devo alla mia 
ignoranza.

Sacha Guitry

Quando 65 milioni di anni 
fa un enorme meteorite 
colpì la Terra, alla Terra 

diedero il concorso di colpa.
Lo Storico Errante

Il diavolo ha reso tali servigi alla 
Chiesa, che io mi meraviglio 
com'esso non sia ancora stato ca-
nonizzato.

Carlo Dossi

Mai contraddire una donna, so-
prattutto se nelle mutande ha un 
assorbente.

Berlusconi ricoverato per 
scompenso cardiaco.
Un chiaro complotto dei 

globuli di sinistra.

Cara Notte,
i consigli che mi dai sono utilissimi 
ma se ti fai i ca**i tuoi magari rie-
sco a dormire. Grazie mitica.

Lo schiavo ha un solo padrone; 
l'ambizioso ne ha tanti quante 
sono le persone utili alla sua for-
tuna.

La Bruyere

Dio c'è.
Ma ha chiuso la partita 
IVA.

Miss Scredente in gambissima 2014

Il progresso si deve alla forza del-
le personalità, non dei principi.

Oscar Wilde

Un mio amico si è fatto leggere 
il codice a barre che si è  tatua-
to dietro il collo ed ha scoperto di 
essere un pacco di assorbenti da 
2,50 €…

"Ho scoperto una straca**o di ma-
lattia! Evvai, porca pu**ana!"

Gilles de la Tourette

Ci innamoriamo di chi non 
ci vuole.
Diamo fiducia a chi non ci 

rispetta.
Restiamo ad aspettare chi non ri-
torna.
Più che sfortunati, direi che siamo 
un po co*lioni...

Un'agenzia di pubblicità è per l'85 
per cento confusione e per il 15 
per cento commissione.

Fred Allen

"Andiamo a sentire l'orchestra sin-
fonica?"

"No". 
"Perché?"
"Odio le cover band".

E anche quest'anno la 
prova costume sarà supe-
rata. Le ciabatte e il telo 

mare mi stanno benissimo.
SantaFede

Il problema non è che siamo noi 
che siamo grasse, sono le taglie 
che sono piccole.

Geppi Cucciari

Nessuno può mostrare troppo a 
lungo una faccia a sé stesso e 
un'altra alla gente senza finire col 
non sapere più quale sia quella 
vera.

Nathaniel Hawthorne

Quanto che vedo le cop-
pie di anziani ancora 
mano nella mano, dopo 

tandi anni, che angora esternano 
il loro sendimendo, penso sempre 

"Sbrigatevi ca**o, che bloccate il 
marciapiede".

l’uomo daltritembi

Il tempo è come un fiume: non ri-
sale mai alla sorgente.

Antoine de Rivarol

Se per la chiesa la pillola 
del giorno dopo è già 
aborto, mi sorgono un 

paio di dubbi.
1) la sega è omicidio premeditato?
2) ma soprattutto, il pom*ino è 
cannibalismo?

Gigi Golò

 Le ragazze intelligenti 
aprono la mente.
Le ragazze facili aprono 

le gambe.
Le ragazze dolci aprono il cuore.
E poi ci sono io che apro il frigo. 

Quelli che non hanno nulla da dire 
in proposito di solito parlano di tut-
to il resto.

Renzi ha detto: "L'Italia è 
solida!"
Ah, ok. Dev'essere il rigor 

mortis.
Incoronata

A scuola mi picchiavano sempre. 
Poi mi sono iscritta a karate e gra-
zie ad un duro allenamento ades-
so riesco a farmi picchiare sia a 
scuola che a karate.

Se è anziana cardiopatica 
ricca e senza parenti, allo-
ra è quella giusta.

Gigi Golò

Le donne sono l'altra metà del cie-
lo, quella nuvolosa.

Groucho Marx 

Ogni botta di culo sufficientemen-
te avanzata è indistinguibile da un 
ottimo piano.

 Bisogna anche dire che 
chi non è capace di far 
male a una mosca il più 

delle volte è perché non riesce a 
prenderla.

Io non conosco verità assolute, 
ma sono umile di fronte alla mia 
ignoranza: in ciò è il mio onore e 
la mia ricompensa.

K.Gibran

Certi uomini girano, gira-
no, e quando pensano di 
aver trovato il punto G, 

niente, c'era una Smart.
Miss Scredente in gambissima 2014

A me la storia piace immaginar-
la; così ho proprio la certezza che 
non ci siano trucchi, e sia vera-
mente falsa.

Vittorio G. Rossi

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

Sono stati fatti grandi pas-
si avanti nel campo del 
camminare.

Sta in disparte, non disturba, non 
parla.
Lo chiamano "introverso" perché 

"rara persona che ha voglia di farsi 
i ca**i propri" è poco fine?



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).

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!)

Quando qualcuno che si ammira e 
si rispetta in sommo grado e sem-
bra essere immerso in profondi 
pensieri, probabilmente sta pen-
sando alla cena.

Anonimo

Dio non ho creato le zan-
zare perché ce l'ha con 
noi. Ha creato noi perché 

ama le zanzare.

Gli ultimi saranno i primi, ma lo 
sportello chiude alle 12.

Corrado Guzzanti

Non è la letteratura né il vasto sa-
pere che fa l'uomo, ma la sua edu-
cazione alla vita reale. Che impor-
tanza avrebbe che noi fossimo 
arche di scienza, se poi non sa-
pessimo vivere in fraternità con il 
nostro prossimo?

Mohandas Karamchand Gandhi

Dio è stato onnipotente 
finché non ha dovuto ini-
ziare a rendere conto ai 

suoi maggiori azionisti.
Miss Scredente in gambissima 2014

Noi siamo qui a ridere e scherza-
re e intanto fuori c'è gente che non 
ha neanche i soldi per comprarsi 
una Range Rover.

Gene Gnocchi

 L'ultima volta che ho vi-
sto la democrazia in peri-
colo era rimasta una fetta 

di torta e a tavola eravamo sette.

Ho corso per tre chilometri oggi. 
Alla fine ho detto: "Signora, pren-
da la sua borsetta!".

Emo Philips

Voleve rincraziare le mo-
sche perché così tengo 
un'ottima scusa anche per 

dare schiaffoni senza motivo.
l’uomo daltritembi

"Ciao di dove sei?"
"Como".
"Hola, da donde viene?"

Faccio così poco sport che se un 
giorno mi vedete correre, corre-
te anche voi che sicuramente sta 
succedendo qualcosa di grave.

Mister Divano

 Secondo una recente 
indagine, un francese su 
quattro ritiene che il sole 

giri intorno alla terra; gli altri tre 
sono convinti che giri intorno alla 
Francia.

La vendetta è un piatto 
che non conosco, quindi ti 
rigo la macchina.

l’uomo daltritembi

L'avarizia in età avanzata è insen-
sata: cosa c'è di più assurdo che 
accumulare provviste per il viag-
gio quando siamo prossimi alla 
meta?

Cicerone

Dio, se ci sei, batti il cin-
que..

Miss Scredente in gambissi-
ma 2014

L'amore? Comincia con un paro-
lone, poi tira avanti con paroline e 
alla fine sono parolacce.

E. Pailleron

L'ambizione si attacca con più fa-
cilità alle anime piccole che alle 
grandi, come il fuoco si appicca 
con più facilità alla paglia e alle 
capanne che ai palazzi.

Chamfort

Egniente, volevo dire a 
Enrique Iglesias che pu-
rammè "me duele el cora-

zon" tutti i giorni quando devo pu-
lire casa, ma non rompo le palle a 
nessuno. Mè, buonasera...

Incoronata

Non gapisco perchè vi as-
sormate dei venerdì 17. 
La sgarogna lavora inges-

santemente anche negli altri gior-
ni.

l’uomo daltritembi 

Invece di tornare indietro 
nel tempo e uccidere Hit-
ler, si potrebbe provare a 

comprargli dei quadri.
Lo Storico Errante

Quando si muore si ha ben altro 
da fare che di pensare alla morte.

Italo Svevo
 

Soltanto una cosa è più lugubre 
dell'uomo che mangia solo; ed è 
l'uomo che beve solo. Un uomo 
solo che mangia somiglia ad un 
animale alla mangiatoia. Ma un 
uomo solo che beve, somiglia ad 
un suicida.

Emilio Cecchi

Tutti parlano di come vorrebbero 
cambiare le cose, aiutando a met-
tere tutto a posto: ma alla fine, se 
tutto va bene, si riesce solo a si-
stemare se stessi. Ed è già un 
gran bel risultato, perché in que-
sto modo si innesta un effetto a 
catena.

Rob Reiner

La più alta forma di intelli-
genza, quando non si co-
noscono i fatti, è farsi i 

ca**i propri.

Talmente sfigata sentimental-
mente che Paolo Fox ha deciso 
di togliermi la categoria "amore" 
dall'oroscopo.

Ma cosa parlate a fare 
che vi mancano le basi, i 
costrutti elementari della 

frase, l'istruzione primaria. State 
zitti Dio buono che mi vengono le 
crisi epilettiche.

SantaFede

Se questo per me non è l'anno 
peggiore di sempre, ce la sta co-
munque mettendo tutta per salire 
almeno sul podio.

SfigAldo

È inutile e ingiusto tentare di cam-
biare un uomo... Basta cambiare 
l'uomo direttamente.

Geppi Cucciari

Io vorrei guardarti nel cuo-
re, non è colpa mia se da-
vanti hai le tette.

Gigi Golò

Se si escludono istanti prodigiosi 
e singoli che il destino ci può do-
nare, l'amare il proprio lavoro (che 
purtroppo è privilegio di pochi) co-
stituisce la migliore approssima-
zione concreta alla felicità sulla 
terra. Ma questa è una verità che 
non molti conoscono.

Primo Levi

Che enorme fastidio 
quando ti dicono "i soldi 
non danno la felicità." Ma 

che cazzo c'entra?! Io voglio es-
sere ricco, mica felice!

All'inizio era il Verbo... Il comple-
mento oggetto venne molto tem-
po dopo.

Giobbe Covatta

Un congresso è un raduno di per-
sone importanti che una per una 
non possono fare niente ma insie-
me possono arrivare alla conclu-
sione che non si può fare niente.

Fred Allen

Se dopo tre aperitivi sei ancora in 
grado di coniugare tutti i verbi per 
me non sei una persona ma un 
modello di vita.



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 - Una ragazza sostiene di esse-
re stata colpita da te, e ne sei orgoglioso. 

Ma l'assicurazione ha dato il consorso di 
colpa.
Vi toccherà dividere le spese, non il letto.
Lo posso 'assicurare'.

LEONE - Disc' che usiamo solo il 10% del 
nostro cervello. Ma tu, leone caro, ruggi-
sci, orgoglioso, e ti dissoci.
E tieni ragione, perché a occhio e croce 
nel tuo caso ci attestiamo approssimati-
vamente sul 3-4%.

VERGINE - Sei un pollo e credi alla pub-
blicità. Domani vedrai un'offerta lampo, al-

lora rimarrai un po' lì in attesa dell'offerta 
tuono, invece niente.
Dopodomani, come nella pubblicità, vor-
rai ascoltare la tua sete. Fallo pure, ma 
ti avviso: parlerà mo-oo-olto male di te.

BILANCIA - Non sei un segno bellissimo, 
ma pare che la bellezza stia negli occhi di 

chi guarda.
Però siccome "LaBellezzaStaNegliOc-
chiDiChiGuarda" oggi viene rimossa 
con un semplice intervento in anestesia 
locale, continuerai a far ca*are.

SCORPIONE - Vivevi in un quartiere dif-
ficile, ma lo sport ti tolse dalla strada. Solo 

che tu volevi fare ciclismo. Così prevedo 
che ti butterai sulla ciclette.
Di muso.
E le stelle sono concordi nel darti una 

prognosi di 3 mesi.

SAGITTARIO - Troverai la fiancata am-
maccata. Vedrai un biglietto sul parabrez-
za. Ti dirai che per fortuna esiste ancora 
qualcuno civile, provvisto di maturità e 

senso di responsabilità.
Ma poi leggerai: "ISIS".

CAPRICORNO - Domattina al bar nella 
schiuma del cappuccino ti disegneranno 

lo scontrino (dimostrando cortesia de-
corativa e saltando un inutile passag-
gio alla cassa). In mondo è sempre più 
trendy e sempre più smart.
E capirai quanto sei anacronistico.

ACQUARIO - Sei insicuro e hai un sacco 
di complessi. Ad esempio, oggi a scuola c'è 

molta più attenzione verso la dislessia.
Tu invece all'epoca fosti bocciato solo 
perché continuavi a dire alla maestra 
"btruta medra". E da allora eviti il dialogo.

PESCI - Tu che notoriamente parli poco 
e pure male, domattina al barista dirai 

"GRHLAFSKRNDÒYGNPFR".
E lui, che ne ha sentite di ogni, non si 
scomporrà e ti farà un cappuccino tie-
pido in vetro a base larga con latte di 
soia e una spolverata di cacao bio.

ARIETE - Ariete mio, fai il giornalista, ma 
nel senso peggiore del termine. Tu la di-
screzione e l'obiettività le prendi a corna-

te. Certo che se le regole del gioco sono 
raccontare il privato mostrandolo dalla 
minore distanza possibile, è giornalismo 
pure una colonscopia.

TORO - Nella vita avevi pianto di gioia solo 
quand'era nato tuo figlio. Ma domani 
l'elettrauto ti farà lo scontrino.

(Ma poi leggerai meglio l'importo, le lacri-
me diverranno cupe, gli prenderai in presti-
to una chiave inglese e ti farai giustizia).

GEMELLI - Sei un genio, ma anche super 
pigro. Al mattino alzarti dal letto è un'impre-

sa. Così per svegliarti inventerai il siste-
ma di contare le pecore che saltano la 
staccionata all'indietro.
E sarà il trionfo.

La sfortuna in amore ti perseguita. Così comincerai a 
usare sex toys. Ma verrai beccato dai tuoi in flagran-
te mentre disonori una bambola gonfiabile e loro, che 
sono all'antica, ti costringeranno a sposarla (tutta d'un 
fiato). E per non essere gonfiato tu, la porterai all'altare.

SCURZONE    

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè



Pagina 22 (senza battute).

In Italia ci sono circa 40.000 Mari-
lene di nome Marilena e tra que-
ste ce n'è una dalla capatosta 
che vive da queste parti. Marile-
na Nardelli è insegnante nella 
Scuola di Yoga Integrale di 
Napoli, istruttrice riconosciuta 
dal CONI ed esperta di cucina 
naturale (macrobiotica, vegan, 
mediterranea, ayurvedica). 
Dicono che la vita del vegano 
sia davver-dura: difatti già a 
8 anni spesso le veniva af-
fidata la preparazione del 
pranzo domenicale, se-
condo gli usi locali (quindi 
parmigiana, melanzane e 
peperoni ripieni, braciolette, focacce, 
‘impanate’, ecc.). Nasce così questa sua passione 
grazie alla nonna, che parte giovanissima con gli zii in Eritrea, luogo 
in cui (v'r nu p'cch’!) si infatua di un martinese che lavora lì come operaio, 
girovagando poi per l’America Latina e stabilendosi in Cile fino all’arrivo di 
Pinochet. Seguono la fuga col ritorno tra i trulli, la nascita (a Santiago) di 
Patrizia (la mammoza di Marilenjgia) e tante altre belle cose.

La nonna nel frattempo ha affinato ed evoluto le proprie conoscenze culina-
rie che raggiungono un livello di poliglottismo variegato contaminando Mari-
lena che si alimenta con un minestrone di esperienze e una macedonia di 
colorati interessi: la sua vivace adolescenza, tra le altre cose, spazia fra 
nuoto e pallanuoto. Va a Roma a studiare Giurisprudenza, autofinanzian-
dosi e sviluppando ulteriormente le proprie passioni. S'interroga sul con-
sumo di massa e sulle strategie di vendita del mercato che spesso 'im-
pastano' il consumatore e si risponde scrivendo la tesi su ‘Class Action 
e tutela del consumatore’, cercando di applicare in ambito territoriale  la 
cultura del potere d’acquisto che resta la forma più democratica concessaci 
ancor oggi da un sistema troppo intrallazzato. Ma sempre più forte è la sua 

'cotta' per la cucina vegana, 
che è un modo ortodosso 
di nutrirsi su cui sfatiamo 
subito qualche falso mito: 
non è vero che quando un 
vegano deve essere ope-

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

di
Fabrizio

Semeraro

Marilena mentre cattura energia cosmica dalla valle d'Itria. 

rato lo sedano e lo carotano; bugie che gli è 
vietato indossare l'intimo color carne; se muore 
può, volendo,  reincarnarsi. E da recenti studi 
un vegano può anche essere cannibale, purché 
mangi solo piante dei piedi e palme delle mani.

Ma tornando alla nostra, nel 2009 conosce lo chef 
vegan italiano per eccellenza, Gino Sansone, dal 
quale ruba tutti i segreti possibili, collocandosi nell'al-
manacco degli Chef Vegan, con speciale predile-
zione per l'Ayurvedica e Macrobiotica. Suo principio 
base l’equilibrio alcalino per una cucina che, se vi ca-
piterà di gustare, vi lascerà esterefatti, grazie appunto 

ad altre esperienze estere (Australia e India) e alla fan-
tasiosa commistione di tradizioni pizzicate qua e di là. 
Da anni pratica e insegna yoga, altra disciplina cardine 
che si affianca alla cucina salutistica nel raggiungimento 
dell'equilibrio vitale (è risaputo che il vegano, se qualco-
sa va storto, non si mangia il fegato).

Insomma, se siete di quelli che dicono "non sarò mai 
vegano, per tutto l'orto del mondo!", beh, forse cono-
scendola in carne ed ossa potreste ricredervi, magari 
iscrivendovi al corso SHRI YOGA di cui sotto. 



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

'N' come 'Nononno' e 'O' come il richiamo 'Oohohhhhoh!' NeO NeO 
OBELISCO - Celebre esclamazione di Garibaldi rivolta al Fara-

one d'Egitto.
OBIETTORE - Ottico fabbricante di obiettivi abituato a con-

trariare gli interlocutori.
OBLIO - Olio industriale adulterato che non ci si ricorda 

neanche più come è fatto.
OBOE - Strumento a fiato che si suona con un'espressione 

ebete.
OCARINA - Strumento a forma di papera, molto grazioso.
OCTOPUS - Esplosione brufolare piovriforme.
OCULATO - Persona selettiva di orientamento omoses-

suale in grado di discernere giudiziosamente i partners.
OCULISTA - Medico che cura emorroidi e ragadi.
ODALISCA - Ciò che resta dell'odapesce.
ODIO - L'ira di Dio.
OFFENDERE - Tirare di spada insultando.
OGGETTO - Espressione che accompagna l'abban-

dono di un qualcosa.
OGIVA - Proiettile soggetto all'imposta sul valore 

aggiunto.
OLEASTRO - Stella unta.
OLEODOTTO - Sistema di tubi dove scorre liquido lubrificante 

istruito.
OLIO DI GOMITO - Lubrificante per giunture os-

see.
OLIVASTRO - Corpo celeste extra vergine.
OLTREMARE - Essere scosso da violentissimi bri-

vidi lontano dalla costa.
OMOSESSUALITÀ - Attrazione (secondo alcuni 

ano-mala) verso individui dello stesso sesso.
ONANISMO - Attitudine che blocca i processi di cre-

scita nell'individuo e mina le qualità visive.
ONOMASTICO - Festività individuale durante la quale si ban-

chetta con voracia e avidità.
ONTA - Flutto vergognoso che cresce sui crinali 

montuosi (essere sulla cresta dell'onta).
ONTANO - Albero delle betullacee che inspiega-

bilmente più ti avvicini, più è l'ontano.
OPERATORI - Chirurghi veterinari specializzati 

negli interventi sui bovini.
OPOSSUM - Marsupiale americano che si conce-

de delle chances.
OPULENZA - Filo sottilissimo trasparente alla cui estremità è po-

sta un'esca abbondante e pomposa che attrae i pesci.
ORATA - Pregiato pesce lungo 60 minuti.
OTELLO - Albergo per uomini di colore.
OPUSCOLO - Brufolo purulento che si for-

ma su alcuni depliant.
ORACOLO - Mescitore veggente.
ORANGO - Status sociale utilizzato nelle ge-

rarchie sociali di taluni primati.
ORANGO TANGO - Ballo preferito dalle scim-

mie.
ORATORI - Animali loquaci amanti del rosso, 

un tempo vitelli.
ORCHIDEA - Profumata divinità degli omoni 

brutti e cattivi.
ORDINE MONASTICO - Sindacato autonomo 

prostitute venete.
ORECCHINO - Piccolo padiglione auricolare piegato.
ORGANIGRAMMI - Unità di peso dei visceri.
ORGANZA - Arroganza di chi veste con capi di seta.
ORMONE - Improntona di un piedone sul sabbione.
ORNITOLOGA - Donna specializzata nello studio 

ravvicinato degli uccelli.
OROGRAFIA - L'arte di scrivere con inchiostri pre-

ziosi.
OROSCOPO - Previsione del momento e delle modalità 

in cui avverrà una congiunzione carnale.
ORSÙ - Esortazione rivolta ad un plantigrado che batte la fiacca.
ORTODOSSO - Collinetta coltivata a lattuga, disseminata di resti 

scheletrici.
ORTOTTERO - L'elicottero del contadino.
ORTOTTISTA - Giardiniere il cui lavoro consiste nel 

disegnare grandi otto con i fiori.
OSSESSO - Porzione scheletrica della zona pubica.
OSSIDIANA - Reliquie di antica dea romana.
OSSIMORO - Reliquia di defunto di carnagione e 

capigliatura scura.
OSTEOCITA - Imprecazione di Tarzan alla sua 

scimmietta.
OSTETRICA - Locandiera raccoglitrice di ostriche.
OSTILE - Nemico molto elegante.
OSTINAZIONE - Lavoratori specializzati nel mescere 

vini con particlolare caparbietà e perseveranza.
OSTRICA - Mollusco che nella tradizione popolare 

veneta viene lanciato addosso per simboleggiare 
imprecazione.

OSTRUZIONISMO - Stitichezza provocata da largo 
consumo di molluschi.

OTORINO - Ciclomotore per amputati ipo-udenti. Molto in voga 
in Piemonte.

OTTONE - Numero che sta fra il settone e il novone.
OVAZIONE - Deposizione di uova che suscita cla-

more e approvazione.
OVILE - Il codardo napoletano.
OVIPARI - Animali che depongono le uova solo a 

due a due, o a quattro a quattro, o a sei a sei…
OZIO - Il padre de 'ocugino'.
OZIOSO - Fratello di genitore dall'indole pigra.

OBLIO

OCARINA

ORANGO

ORSÙ

OPUSCOLO

OFFENDERE

ORATA

OSTEOCITA

OTTONE

ONTANO



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

Vincent van Gogh
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