
COPIE 5.500
CARTACEE + .PDF A MANETTA

COSTA ZERO EURO
A PROVA DI TACCAGNO

COL PATROCINIO
ESCLUSIVO DI NOI STESSI

SU GRANDEMENTE.IT
UN FOTTIO DI CONTENUTI AGGIUNTIVI

Il bene che vogliamo a questi 2 sponsor!

SU CARTA RICICLATA
AL NIENTE PER CENTO!

www.grandemente.it info@grandemente.it

Il BI•MESTRUALE senza spargimento di sangue che ha riaperto un nuovo ciclo.

e dal prossimo numero 6.000!

IL GIORNALESSO PIU’ BELLO DI SE STESSO
Un’idea interattiva multimediale gratuita di Francesco Biancofiore, Fabrizio Semeraro, Raffaello Biancofiore

Numero 0-2015 in attesa di registrazione e di EC. Febbraio 2015. Editore: Fabrizio Semeraro - Ideazione, impaginazione, web: Alter Studio, Martina Franca (TA). Stampa: Emmeci Grafica, Locorotondo (BA).

FINALMENTE CERTEZZA DELLA PENA PER CHI OLTRAGGIA LE GENITRICI
IL ‘‘PIGNULO DEL PAPA’’ DIVENTA LEGGE

Dopo le sanguinose vicende di Parigi, in uno scenario mondiale 
in costante allerta per le minacce del terrorismo islamico, anche il 
papa è intervenuto per dire la sua. Spinto da intenti pacificatori, il 
Santo Padre ha sottolineato come il sacrosanto diritto di libertà di 
espressione non debba oltrepassare i limiti dell'offesa e ha quin-
di predicato rispetto per le diversità prendendo in prestito la meta-
fora della mamma. Ma la sua dichiarazione: "Se uno dice una pa-
rolaccia contro mia mamma, si aspetta un pugno" ha sorpreso e 
colpito nei denti l'opinione pubblica. E Gesù? E la storia dell'altra 
guancia? Dai Vangeli non è dato sapere se mai il Nazareno abbia 
ricevuto offese indirizzate alla Madonna, ma se anche fosse - spie-
ga un teologo - la sua reazione del porgere l'altra guancia sareb-
be stata alquanto facilitata: la natura spirituale della propria discen-
denza lo avrebbe reso più mite di fronte all'oltraggio.

Il Parlamento ha preso spunto dalla vicenda e a tempo di record 
ha varato leggi d'urgenza. Gli epiteti indirizzati alle carissime 
mamme sono ora messi al bando sia che si tratti di scurrili 
offese sia che li si utilizzi con accezione affettuosa e fol-
cloristica. E in caso di offesa la reazione fisica sarà con-
siderata a tutti gli effetti legalmente giu-
stificata.

Il segretario del Sindacato Liberi Ia-
stimatori è contrariato: "E mò chi cap-
pero offendiamo? Non 
si varano certe leg-
gi dall'oggi al domani: 
come affronteremo la 
quotidianità senza una 
valvola di sfogo così 
tanto collaudata?". 

Fioccano le ipotesi e la casistica si arricchisce. Difficile la posizio-
ne, ad esempio, dei figli di madre ignota. Il presidente dell'associa-
zione nazionale è disorientato: "Se, da cristiani, ci toccano una ma-
dre di cui ignoriamo le generalità dobbiamo porgere l'altra guancia, 
ignorare l'offesa o menare un ricchiale a mano inversa?" 

Come cambia lo scenario soprattutto nel meridione d'Italia, dove il 
linguaggio parlato verrà evirato di una delle più pittoresche espres-
sioni di comunicazione interpersonale? Qui al sud gli insulti alle 
mamme sono talmente radicati che la regione Puglia ha stanziato i 
primi milioni di euro destinati a corsi di depurazione verbale, strut-
turati online con video tutorial, app per iPhone e Android e schede 
di autovalutazione approntate da psicologi, antropologi ed esper-
ti di scienza della maleducazione. Le lezioni di "spurgo" seguiran-
no un percorso graduale che inizialmente prevede l'adozione di 

"frasi terapeutiche di transizione" foneticamente similari, 
come ad esempio "tua mammut, quella puritana" o 

"grande giglio di gioia".

Ma le misure al varo sono di ben più ampio re-
spiro: si parte subito dalla tutela delle mam-
me; a maggio 2015 abolizione di improperi a 
Madonna, divinità e tutti i Santi; entro il 2 no-

vembre toccherà a morti e stramorti; entro fine 
anno stop a espressioni denigratorie omofobe. 

In un clima di pacifica convivenza sociale si 
concretizzerà finalmente la certezza della 

pena, di intensità commisurata all'af-
fronto: l'offeso impartirà la punizio-

ne del pignulo nei musi, autono-
mamente, in modo chiaro, nei 
denti. Papale papale.
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Sei a pagina 2 e ti ricordiamo che stai leggendo gratuitamente: sarebbe cosa buona e giusta andare su www.grandemente.it e fare una donazione, cumbà! 

SPONSOR

DONNA ADDOLORATA DONNA ADDOLORATA è la personificazione assurda di se stessa. Na-
sce a Martina Franca nel ‘37, studia dalle suore taglio e cucito, va in 
chiesa tutti i giorni e si vanta di saper cucinare secondo i più tradizionali 
dettami della gastronomia locale. Non è sposata ma conosce la vita, 
non ha figli ma potrebbe essere tua madre, sa come va il mondo e te lo 
svela. Soffre di aerofagismo ma senza darsi delle arie.

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

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

esclusivistaAbbigliamento
puericultura
igiene
alimentazione
bomboniere
lista baby

Cara donna Addolorata, siamo un gruppo di tuoi fansss martinesi. Noi 
ti ammiriamo molto come donna e anche come uomo (senza offesa). 
Proprio per questo ti abbiamo scritto, perché vogliamo chiarimenti sul 
tuo sesso. Che percaso sei un transss? Aspettiamo impazienti la tua 
risposta. Perché non conduci una soap-opera sulla tua vita? Siamo 
sicuri che avrebbe successo! Ciao.

I tuoi 5 addolorati.

Prima di tutte queste cingue 
persone sono dei bigliacchi 

che non si sono firmate colla 
firma loro oricinale, che è 
il nome e il gognome del 
pattesimo. Per questa 
volta faccie una cezzione 
particolara e vi risponte 

ma se succete di nuo-
vo prente la lettera e la 
butte nel vraciere. Spe-
re che ho stata chiara! 

E come dicie il dette andiche, piatti chiari e l’amicizie si allunca.
Secondo di tutte crazie che mi ammirate, che lo sò che sono sim-
batica.
Terzo di tutte cierte cose non si chiedeno alle signorine come a 
mmè, dovete rincraziare che oggi sono manciate cannaruzzi al 
suco colla ricotta ascquanda, che mi è messo la felicità dendro, 
che se nò…
Quarte di tutte non sono capite bene il fatte del transss, deve ve-
tere sul macabolarie della lincua taliana e poi che forse che vi 
risponte.
Quinte di tutte l’opera (voi volete diro tipe La Tramiata di Pulcini, o 
il Ricoletto di Barch, mi paro!! O Rotello che gli piaceva a Treste-
mona, che mi pare che Rotello si aveva soffiata al fazzoletto, e alla 
fina il marito vero di Trestemona vede nel fazzoletto e si accorcie 
che il mucco non era il suo e capisce che Trestemona era una 
zabbatta, inzomma prente e la uccite… Mi pare!) si fa nel teatre e 
a me nolla fanno fare perche io no tenco la patende della attricie 
che si prente a Brollyvud.
Comungue invecie di mantare la lettera nonima vedete che non 
fate le cape di ciuccio e precate! Ciao.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cara donna Addolorata, ciao da Marisa, che poi sarei io, cioè quella 
che sta scrivendo questa lettera. Ho 22 anni e vivo ad Ostuni, la famo-
sa ”Città Bianca” ormai conosciuta in tutto il mondo. Ma ora veniamo al 
dunque. Fra un poco dovrei partire con il mio ragazzo per il campeggio 
e siccome è la prima volta che ci vado, vorrei dei consigli da te, su 
cosa portare, cosa mangiare, come vestire. Ti ringrazio tantissimo e ti 
mando un bacio, anche da parte del mio ragazzo. Ciao!

Marisa

Cara Marisa, deve dire che quanta sono niziata a leggiere la tua 
lettera scritte quasi quasi che mi è preso un male di capa che 

quasi quasi che mi toveva prentere quella pinula che fanno vetere 
alla televisiona, la cirbalcina. Tu seconto me non stai tanda bene 
di capa, io per capiro che la lettere la sei scritte tu, lo sono capite 
dopo menza ora. Belle di mamma quanda si scrive bisogne essere 
chiaretti!! E per la marancia, ti ho dovuto tagliare tande frase per 
quando ti eri alluncata!!!
Dungue veniame al pundo. Io tandi ma tandi anni fa a Ostuni sono 
viste il Festivalmar, 
alla televisiona che 
lo presendavano Fio-
retto e quel pezze di 
femina di Marcuccia, 
sono rimaste collo 
stucco!! Sono vi-
ste Ales Pritti, Anna 
Osca, (che quella 
zabbatta porte l’or-
belico che lo vetono 
tutti) e ttc, e ttc. Tutte 
femmine colle cose 
di fuori, tutte cose 
che tevono staro 
dendro che se no i masculi incarnano e si appiccieno. Tu se era 
figlia a me al cambeggio non’antava. Lì, nel cambeggio è tutta per-
tizione. Io no voglio immacinare che cose succiedeno dentr’alla 
tenda! Perché no vai alla cologna delle suore? Comungue sono 
domantate ai Boi Scats. Nel cambeggio si porte: la tenta cananese 
o igluus, la fornelletta per faro il suco, il caffè, e ttc., la sciucama-
no, la bomma del gas, la matrerassina, il zaino, le sacchette per le 
rifiuti, la saccapela, e quand’altro.

Pssss.
Tevi tiro al fitanzato tue sttatiti buone con le mane e il pacio sue no 
lo voglie che piglia e tiene la malattie. Ciao e prechi.

----------------------------------------------------------------------------------------------
E ora una ricetta facila facila della tradiziona locala, mica quelle scimi-
tudine che fanno a Baster Scieff:

Ciucare azzise dendro alla tiedda col protino delle pulopette
□ Prente un chile di ciucare di cambagna senza i peschiciti velenose.
□ Lavile bene coll’acqua.
□ Mettile dendro alla tiella e falle cotte bene bene.
□ Prente la carna triteggiata dal vucciro, mbastala col formaccio irattato, 

pane irattato, sale.
□ Fai le pulupìtt dendro al protino 

vegetale (penze che queste lo 
sai fare almeno!)

□ Quanto che sei finito, metti tutto 
pari pari (cioè nzieme) sul fuo-
co e falle cotte un altro poco.

□ E penzimi un pochettino, mentre 
che ti strafochi!



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

ARTITRIA

Ecco a voi il Quattro Quartet, scusate il 
Quartet Trio, anzi qualcosa che suona 
tipo l'Org Top d'Orch o, secondo alcune 
indiscrezioni, il Trio Quartet. Insomma, 
se avete un nome suggeriteglielo, per-
chè c'è un po' di sonora confusione fra 
le note prodotte dal sassofono del fanta-
stico e bellissimo Claudio Chiarelli (da 
Martina F.), dal pianoforte di Pasquale 
Mega (il Mozart dei Sassi); dal fracasso 
ritmico della batteria del locorotondese 
Giovanni Angelini (uno degli uomini più 
ricercati dalle donne della Valle d'Itria) e 
dalle incredibili performances del con-
trabbasso guidato da Camillo Pace (che, 
come dicono in Cina, è un glande).

La cosa che ci ha sorpreso, nell'intervi-
starli, è che questi qua suonano per davvero, cioè dicono un sacco di 
cazzate e si divertono, ma poi quando si incazzano prendono gli stru-
menti e partono live come se amassero davvero la musica. Ebbravi! 

La chiacchierata produce una serie di catastrofiche conseguenze: 
l'incapacità di progredire del Chiarelli, batterista che a casa sua suo-
na le pentole, viene millantata da un Mega che di certo suonava me-
glio vent'anni fa; veniamo così a scoprire una serie concatenata di 
dissidi intestini che sono il peggior collante per un gruppo che voglia 
percorrere assieme la strada dell'armonia musicale.

Proviamo a venire al dunque e al quantunque della produzione dei 
quattro musicisti sondando con una regressione temporale le rispet-
tive vicende melodiche: la storia dell'Angelini musicista si dipana 

dagli esordi ("Suonavo il campa-
nello e scappavo"). Camillo Pace, 
che ad ogni San Giuseppe suona 
i Led Zeppelin con la crema, co-
mincia con tastiere, poi basso 
elettrico, poi piano, poi un po' più 
forte, poi il portinaio dal piano 
primo lo indirizza al secondo pia-
no dove non c'è nessuno e può 
dare meno fastidio. Il Chiarelli 
suona pure lui la campanella, ma 
della chiesa, da cui rubacchiava 
spiccioli delle offerte che, posti in 

tasca, generavano un ritmo del tipo 'an-
dante non adagio ma di pressa, allegret-
to ma circospetto'.

Il CocaColomane Mega, il birrabevitore 
Angelini, il bombettovoro Chiarelli e il 
mojitomane Pace esplorano dunque un 
percorso musicale ipotetico e possibi-
lista, con una musica che spesso dista 
miglia nautiche dal resto del mare della 
propria vita. Quando capiscono che la 
musica farà per sempre parte della pro-
pria esistenza? Ognuno ha un ricordo 
abbastanza sfumato, salvo l'Angelini 
che lo percepisce vividamente quando 
conoscerà il suono elettrizzante di Hen-
drix (che dice che se ti Hendrix non He-
scex più). Alla metafisica domanda sul 

luogo ideale dove ci si possa esibire, segue la surreale risposta: Lido 
Bosco verde la domenica pomeriggio alle 18, con anguria e mojito.

La musica cura lo spirito, cura l'umore, cura tanti sintomi del moder-
no male di vivere, ma loro suonano anche per tenersi in forma (a 
proposito: pare che il peso ideale di un jazzista sia di tre chili, inclusa 
l'urna). E in queso gruppo di suonatori, che sono innanzitutto amici 
(ma solo su facebook), saggezza ed esperienza prendono corpo nel-
la figura del Pasquale Mega farmacista, che alla domanda su quali 
farmaci possano migliorare la musicalità dei componenti suggerisce 
non 'cosa', ma 'come', caldeggiando 
l'uso di supposte. In dosi Mega.

Pensando ai pezzi di Camillo Pace vi 
diamo un consiglio: se incontrate un 
direttore d'orchestra e un contrabbas-
sista in mezzo alla via, investite prima 
il direttore. Prima il dovere, poi il pia-
cere (quando dici che "le note portan 
consiglio").

Per chiudere in bellezza, ognuno sceglie un pezzo per il funerale di 
Pasquale, quello più in avanti con gli anni. Pace opta per i Cold Play; 
Angelini per Svensson; Chiarelli scegli Bill Evans. Nessuno, dico 
nessuno, dice che è un gioco scemo e che Pasquale vivrà ancora 
per molto. Trasuda difatti complicità, affiatamento, amore, feeling: al 
termine dell'intervista il gruppo si scioglie. Due volte.

PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA
DELLA VALLE DELL’ENERGIA

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

Quattro musicisti, che insieme non ne fanno uno, si raccontano.

Sei in una stanza con un avvocato, un 
commercialista, un politico, 4 jazzisti. 
Hai una pistola con 8 colpi. Cosa fai?
Spari due volte cadauno ai jazzisti.



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

Una festa un bo' particolare.

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.  

Non tando il sole che tramondava all'orizzonde, né il fatto che 
cavalcavo a pelo su un bellissimo cavallo biango lunco una 
splentita spiaggia tropicale, né tandomeno la presenza di due 
bellissime mani da pringipessa che cingevano i miei fianghi. A 
farmi sopettare avrebbe dovuto essere il fatto che avevo lun-
chi capelli biondi sferzati dal vendo selvaggio... Ma stavo troppo 
bene, duncue, ingenuo, mi voltai ad ammirare il volto della prin-
cipessa e, come in un maldestro fotomondaggio in Fotosciop, su 
di un leggiadro corpo era brutalmende ingastonata la faccia di 
mia madre coi bigodini che, come da prassi, urlava: "Due ore 
che sta suonanto il telefonoooooo! Vuoi rispontere o no? Si-
curamende è quello sperduto dell'amicotuo!!".

Aprii gli occhi, unico vago ricordo di quello splentito mare 
rimaneva la macchia di bavetta lasciata sul cuscino, e 
andai a rispondere: era Gino Filippuzzi.

"Marfio, angora non sei arrivato? Ti sei dimendicato 
la festa in maschera di Giammaria Pozzi Carlone? 
Quello è un bò sfasato ma quando fa le feste succie-
de di tutto, guarda che ci stiamo divertento un casino, 
fiumi di alcolici, ragazine a bizzeffe!"

"Ma non so manco dov'è!"

"È facile, prendi la strada per Il bosco Carlone, par-
cheggia, segui il sentiero e vedrai le fiaccole per 
terra! A proposito qui sta succiedendo di tutto, 
scherzi ingredibili! Muoooviti!!"

Essentomi combletamende dimendicato (Giam-
maria non si collocava proprio in cima alla pirami-
de delle mie simbatie) mi ritrovai nella necessitá 
di un vestito di carnevale e, non volento ripiega-
re sul "Teppista", maschera ormai utilizzata dall'ot-
tanda per cendo della popolazione giovanile, mi ri-
volsi a mia madre e alla sua macchina da cucire.

"Ci penzo io bellodimamma!" disse, e dopo quaran-
datré minuti esatti, avevo la riproduzione di un abito da cerimo-
nia massonica, con tanto di tunicone e cappuccio nero, bellissi-
mo, e pure originale. Che dire, grazie mamma.

Arivai al bosco Carlone e conoscendo la vacuità che permea le 
indicazioni di Filippuzzi seguii il sendiero al cui inizio vidi alcune 
macchine parcheggiate.

Binco! Vidi delle fiaccole, e giunsi ad un gruppo di invitati, e ricre-
dendomi sull'originalitá dell'abito confezionato da mamma, visto 
che tutti erano vestiti più o meno con tunicone e cappuccio nero 
mi unii a loro penzando "Vabbè, evidendemende il Teppista non 
va più di moda..."

Eravamo in cerchio e al cendro uno spiluncone incappucciato, 
con le mani alzate, iniziò una litania in un latino più maccheroni-
co di quello di mia nonna. 

Di scatto si rivolse a me: "VIENI, ADEPTO. 
SEI IL PRESCELTO PER IL RITO SESSUA-
LE DI EVOCAZIONE DELLA BBESTIA!".

Il sospetto che fosse uno scherzo semprò 
confermato quando lo spiluncone indicò, distesa su 
un pietrone, una racchia ingredibile seminuda che, 
bendata, si dimenava in modo improponibile, gri-
dando con lascivia da avanspettacolo: "Prentimi, 
prentimi! Unisciti a me, portimi nella dannazio-

ne eterna!”

Non resistetti più e, togliendomi il cappuccio, mi 
rivolsi allo spiluncone: “Meh, basta mo! Chi ha organizza-
to questa stronzata?”

Attimo di sbigottimento. Mi guardò in faccia, sgranò gli 
occhi e, prostrandosi ai miei piedi tutto tremante, iniziò 
a piagnucolare: "Miiinchia, l'abbiamo evocato veramen-
de!! Io non volevo! Mango ci credevo! Facevo questa 
pantomima per fare un bò di sesso gratis! Noo! Terrifi-
cante satanasso, signore del male, non mi fare nien-
te, aiutoooo!".

Tutti fuggirono in preda a non so quale terrore all’in-
fuori della vergine sacrificale che, presa dal suo ruo-
lo, ed essendo bendata, non si era accorta di nulla 
e continuava a gridare "Prentimi, prentimi, oscuro 
padrone! Fai di me la Pringipessa delle tenebre!".

A parte lo spettacolo inguardabile, la sua 
voce mi stava distruggento i timbani 
quindi mi avvicinai, le tolsi la benda 
e dissi: "Ma veramente stai dicendo?"

Lei mi guardò estasiata per un secondo, 
poi mutò espressione come che avesse ingoia-

to un verme e urlò "AAAAHH!!! Minchia! Evvab-
bé che sei il Signore delle Tenebre, ma a tutto c'è 

un limite!" e scappò via, lasciantomi solo nel bosco. Sconzolato 
me ne tornai a casa.

Il mattino seguende, sul giornale, in prima pagina, titolone:

Bosco Carlone: Finalmente sgominata la pericolosa set-
ta dei Cugini di Satana.
Si è costituito in stato semi-confusionale il suo gran sacerdote, un in-
sospettabile bidello di una scuola della zona. Scioccante la sua con-
fessione: “Mi è comparso davanti, tozzo, basso, deforme, ho avuto 
veramente paura. Il diavolo è molto più brutto di come lo si dipinge!"



I tuoi occhi lacrimano per le cazzate, il tuo cor s’empie di vita, Grandemente online è ‘na figata, ma è sfogliando il cartaceo che godon le tue 5 dita!

SOTTOTITOLO SOTTOTITOLO
tuodominio.it - info@tuodominio.it

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

facebook: davide simeone

In pratica adesso pare che l'utilizzo di questo social network (Fa-
ceBook) sia il criterio per determinare se una persona "faccia" o 

"non faccia un cazzo" nella vita.
A prescindere dai politici, che ne abusano per raccogliere con-
sensi ma inspiegabilmente nonostante la loro costante presenza 
su facebook sono catalogati tra quelli che "fanno", tutti gli altri 

che scrivono, pubblicano o commentano 
sono etichettati tra quelli che "non fanno 
un cazzo".
E così finisce che chiunque voglia pubbli-
cizzarsi, proporsi o cercare di diffondere 
un'idea, un pensiero, una propria passio-
ne o propensione artistica a fini lavorativi 
o anche solo collaborativi su questo social 
network finisca per essere "uno di quelli 
che non fa un cazzo".

Il problema non è tanto l'etichetta (se ti danno del coglione/put-
tana e non lo sei, l'insulto lascia il tempo che trova), ma la fonte 
da cui proviene: se fosse una classe dirigente di cervelli sopraffi-
ni, o un gruppo di giovani e meritevoli ragazzi/e che hanno fatto 
sacrifici per decenni, o magari 
i vincitori di concorsi e bandi 
fondati ancora sulla meritocra-
zia, probabilmente le etichette 
le accetteremmo.
Invece no.
Quelli che ci dicono che "non 
devi suonare" "non devi scri-
vere" "non devi cantare" ma 

"devi lavorare perché non fai un 
cazzo", nella maggior parte dei casi non hanno mai partecipato 
ad un solo concorso in tutta la loro vita e, probabilmente, non 
hanno mai redatto un curriculum vitae, né hanno fatto un solo 
colloquio di lavoro o altro: però loro "fanno", per grazia ricevuta, 
per fortuna, per raccomandazione, per ciò che vi pare.
Se vi lamentate con loro (attenzione: non PER loro, ma semplice-
mente CON loro), loro si lamentano dei vostri lamenti... E quan-
do accennate alle vostre 4/5 occupazioni occasionali, al vostro 
sbattervi nonostante la crisi da una parte all'altra per cercare di 
rendervi autonomi ed indipendenti accettando persino la dequa-
lificazione e talvolta la mortificazione nonostante tutta la voglia, 
l'impegno e la speranza che avete dentro di voi, loro, sorridenti, 
sapete cosa vi ripetono?

"MA QUANDO LA SMETTI DI NON FARE UN CAZZO?"

NIENTE TITOLO
CERCASI ROBIN HOOD.

Cercasi Robin Hood o gruppo di volontari disposti a “robin-are” 
parte dei 100.000 super-pensionati che costano all’Italia Nostrana 
ben 13 miliardi di euro. Tra le tante ignobiltà di questo paese, 
quella delle mega pensioni è sicuramente una delle più schifose, 
alla quale sarebbe possibile rimediare nel tempo necessario per 
approvare una legge composta da 4 righe di testo.

Per garantire il cospicuo assegno a queste persone, che oltretutto 
durante la loro carriera hanno guadagnato cifre da ‘GiraLaCapa’ 
(e il più delle volte 'chissà con quali metodi' da bastardi 
dentro fottutamente senza scrupoli aggiunti) devo-
no versare i contributi qualcosa come 2.200.000 
lavoratori, la stragrande maggioranza dei quali 
percepisce in un anno quello che il ‘miglior pen-
sionato’ d’Italia riceve in due soli giorni.

La pensione più ricca d'Italia è quella di Mauro 
Sentinelli, ex manager e ingegnere elettronico 
Telecom; 90.246 € al mese, circa 3000 € al 
giorno (oltre a somme da CdA Telecom e CdA 
Enertel Servizi Srl). Dietro Sentinelli, c'è Mau-
ro Gambaro, ex dg di Interbanca, con 665.084 
€ all'anno, seguito a ruota da Alberto De Pe-
tris, altro ex dirigente del settore telefonia, con 
653.567 € annui.

Compensi esagerati causati da leggi "generose" stabilite da go-
verni  amici che hanno costruito una ‘macchina da guerra’ che 
continua a mietere vittime tra i comuni mortali, mentre loro si go-
dono felicemente i nipotini, che anche se incolpevoli, spero un 
giorno possano pagare la bastardaggine acuta professionalizzata 
dei loro ‘generatori’, che spero Dio possa regolare a tempo de-
bito. Questi ‘ladri legalizzati’ meriterebbero d’esser pietosamente 
umiliati per strada, guardati con sdegno, evitati come ‘appestati’. 

Perché malati di una peste che la mag-
gior parte dei viventi non ha, ma che - è 
ancor peggio pensare - desidererebbe...

Come appestati sono pure quei politici 
che percepiscono un lauto assegno per 
il "merito" di aver guidato questo paese 
allo sfascio. Tra i più pagati: Carlo Aze-
glio Ciampi (30 mila €/mese Bankitalia + 
4.000 € Inps + 19.054 € indennità parla-

mentare); Lamberto Dini (18.000 € Bankitalia, 7.000 Inps e 19.054 
Senato); Giuliano Amato (22.048 € Inpdap + 9.363 Parlamento).

E Napolitano? Dimostri di essere il ‘grand’uomo’ che dicono. Fac-
cia a meno di qualsiasi altro contributo per gli anni che gli restano, 
visto che può permettersi più di quello che può desiderare.

Marciamo! Contro quei pochi-tanti eletti, che (mentre noi avremo 
difficoltà nel pagare chissà cosa e quanto) si chiedono su quali 
mercati investire i loro ‘risparmi’ demoniaci.

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



Ti ricordo che 6 un lettore che non ha sganciato un cent per leggere questa copia: puoi rimediare donando su www.grandemente.it e ti sentirai n’altrettando.

LA MIGLIORA QUALITÀ DI CIÒ CHE HAI IN MENTE
GRANDEMENTE PUBBLICA AGGRATIS LE TUE FRASI PURCHÉ BRILLANTI E BREVISSIME

Tutti i messaggi offensivi, prolissi, volgari e politici finiranno nei già intasati sciacquoni di casa nostra. E gli idraulici costano. redazione@grandemente.it

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE

Cari lettori, 'sto numero s'apre 
con un grande vuoto, ma la no-
stra missione è colmarlo. Inizia-
te a farlo voi, scrivendo a info@
grandemente.it. Buona lettura!

Scusate, ma fino a ieri l'unico "JE 
SUIS" che conoscevate non era 
Catherine Deneuve?

La delusione degli alieni... Centi-
naia di anni luce per arrivare nel 
nostro sistema solare e le forme 
di vita intelligenti siamo noi...

Sono andato da un medium e 
m'ha fatto accomodare in sala da-
spettro.

Riflettevo sul fatto che la 
vera tragedia, la vera as-
senza, quando muore un 

grande artista, è solo per la sua 
famiglia e per i suoi amici. 
A noi, fortunatamente, basta met-
tere su una sua canzone per ren-
derci conto che è sempre lì, che 
non se ne è mai andato.
Buongiorno.

Silvia Fumarola

Non per vantarmi ma nel mio ba-
gno c'è il fratello di Julia Roberts. 
Neutro Roberts.

Il programma spaziale america-
no prevede l'invio di tre astronauti 
in un razzo. C'è disaccordo su chi 
debba sedere vicino al finestrino.

Joey Adams

Amiche, mò butto tutta la 
scatola dell'omino bianco 
in lavatrice, insieme all'ac-

cappatoio blù. Secondo me, esce 
il Principe Azzurro.
 #vifacciosapè

Incoronata

I figli dei vegani li porta la cicoria?

La televisione è un apparecchio 
che ha trasformato la cerchia fa-
miliare in semicerchio.

Gigi Proietti

Volevo fare il poeta ma 
non c’è stato verso.

Angelo Vitale

Mai nutrito dubbi. Solo dissetati.

"Ci mandi una foto del suo primo 
piano".

"Abito al terzo. Ve la mando lo 
stesso?"

"Ci becchiamo dopo" lo vai a dire 
ai piccioni in Piazza San Marco.

Ho comprato una scatola 
di filo interdentale ma era 
vuota: ora si esagera con 

il wireless!
Francesco Leva

Lo sport aiuta a stare in forma, 
mantiene giovani, migliora aspet-
to fisico e attività sessuale.
Ecco perché l'ho aggiunto al pac-
chetto Sky.

Da quando è morto il giardiniere 
lo so solo io quanto pianto.

Nel 2036 un asteroide potrebbe 
cadere sulla Terra distruggendo 
tutte le forme di vita. Come rispon-
de la scienza? La scienza cosa 
dice? Che consigli dà la scienza? 
Non fate dei mutui troppo lunghi!

Maurizio Crozza

Si parle e parle e parle al 
telegiornale di molte for-
me di violenza ma si addi-

mendigano di una delle più tre-
mente, come peresembie avere 
ospiti a pranzo, in casa, la dome-
nica.

l’uomo daltritembi

Quand'ero piccolo i miei genitori 
hanno cambiato casa una decina 
di volte. Ma io sono sempre riusci-
to a trovarli.

Woody Allen

Chi siamo?
Dove andiamo?
Perché dimentichiamo sempre i 
nomi delle persone un secondo 
dopo averle conosciute?

Minguccio il pensatore

E allora il Signore disse: «Orsù, 
prendiamo del fango. Orsù, im-
pastiamolo». Poi ci sputò sopra, e 
nacque Adamo.
E Adamo, asciugandosi il viso, 
disse: «Cominciamo bene!»

Giobbe Covatta

E come disse Muccioli 
quando vide Patty Pravo, 
anche questa è fatta!!! 

ciao bello ahahahhahahaha
by Piero Tempestoso

Tentare è il primo passo verso il 
fallimento.

Homer Simpson

Moglie va in trasferta.
"Tranquilla cara. Me la caverò".
Bruci la cucina.
Allaghi casa.
Secchi le piante.
Muore il gatto.
Ti tolgono i figli.

A mali estremi, estremi 
"macheccazzomenefrega".

Incoronata

Attraversare la strada con molte 
persone quando il semaforo è ros-
so dà un senso di sicurezza.
Spirito di squadra. 
O MORIAMO TUTTI O NIENTE.

Mi sono iscritta a Facebook per-
ché anche se virtualmente deside-
ro avere qualcuno account.

Ho speso 6000 euro per 
cambiare I vetri alle fine-
stre di casa, poi mi sono 

accorto che avevo gli occhiali cre-
pati...

Angelo Vitale

Nasci, cresci, muori. E non sem-
pre in quest'ordine.

Se i partiti non rappresentano più 
gli elettori, cambiamoli questi be-
nedetti elettori!

Corrado Guzzanti

Un tipo che lavora all'agenzia del-
le entrate mi ha chiesto come sto 
e io, per non cadere nel tranello, 
gli ho risposto che mi sento con-
gruo e coerente.

Ho visto tutte le serie di 
C.S.I., N.C.I.S, Criminal 
Minds, Person of interest.

Ti posso uccidere in 50 modi di-
versi e farlo sembrare un inciden-
te. Credimi sulla parola.

Incoronata

È stato osservato che quando l'al-
ce non sa cosa fare sputa sulla 
moquette.

Gene Gnocchi

I giornali hanno con la vita all'incir-
ca lo stesso rapporto che le carto-
manti hanno con la metafisica.

Karl Kraus

Se riapre la Neuro a me danno il 
privè.

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!

A TE,
GRANDEMENTE 

MAMMA.
Ovunque tu sia,
leggici ancora.



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

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

Licia colò e tutti corsero 
col mocio ad asciugarla...

Francesco Leva

È lecito chiedersi se la moglie di 
Giuda indossasse collant 30 de-
nari.

Miss Scredente in gambissima 2014

Prima del matrimonio tenete gli 
occhi aperti; dopo chiudetene uno.

Benjamin Franklin

- Salve, per me un trancio di mar-
gherita!

- La riscaldo?
- No grazie, col maglione di lana 
sto benissimo!

Volete fare impazzire qualcuno? 
Mandategli un telegramma con su 
scritto: "Ignora il primo telegram-
ma".

Henny Youngman

Senza una donnaaa, 
come siamo lontaniiii, 
senza una donnaaa, ma 

che male alle maniii....
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Leggende Metropolitane: un pro-
fessore di filosofia avrebbe inter-
rogato un alunno chiedendogli di 
dimostrare l'esistenza della sedia 
che il professore indicava. Lo stu-
dente si sarebbe preso 10 rispon-
dendo: "Quale sedia?".

Chi ha un "perché" per vi-
vere può sopportare tutti i 

"come". (F. Nietzsche)
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

La donna uscì dalla costola 
dell'uomo. Non dai piedi per es-
sere calpestata! Né dalla testa per 
essere superiore! Ma dal lato per 
essere uguale! Sotto al braccio 
per essere protetta, e accanto al 
cuore per essere amata.

William Shakespeare

"Amore, dimmi qualcosa che mi 
faccia impazzire..."

"Cercami le chiavi nella borsa".

Ma er lucertolone che se vole ac-
coppià ma nun raggiunge più 'a ri-
gidità che fa? Usa 'a pillola de Via-
gra? E 'a risolve 'a disfunzione, 
er-rettile?

- Che segno sei?
- Scorpione, tu?
- Ariete.
- Ah, anche il mio ferro da stiro è 
Ariete.

Al corso di cucina mi hanno inter-
rogato chiamandomi alla lasagna.

Gustavo

Il Presidente Napolitano è 
rimasto in carica 9 anni. 
Ora potrà illuminare tutta 

Las Vegas!!
by Piero Tempestoso

Ho risolto il mistero del calzino 
solo, che spesso troviamo in lava-
trice dopo un lavaggio.
È il risultato dell'accoppiamento di 
due calzini durante un programma 
a novanta gradi.

Per capire una donna ci vuole una 
donna, per capire un uomo ci vuo-
le un maiale.

Geppi Cucciari

Ve lo dico in rima: prima 
tutto era genuine, ora è 
tutto fatto con le polverine.

l’uomo daltritembi

Io sono tra i 999 che non ce la fa.

Se ci schifano anche gli alieni ci 
sarà un motivo.

Il famoso orsacchiotto 
protagonista della lettera-
tura per ragazzi, inventato 

da A. A. Milne, fu creato come fur-
bo stratagemma allo scopo di indi-
care le zone di spaccio e distribu-
zione delle droghe nelle 
metropolitane dei grandi centri ur-
bani. Col tempo fu acquisito dalla 
Disney e il nome fu adattato, ma 
in origine era "Winnie the pusher".

lo Storico Errante

... E la frase che una don-
na non deve mai sentirsi 
dire per far cadere anche 

l'ultima riserva, l'ultimo dubbio, 
l'ultima titubanza: "Perfetto, è pro-
prio il suo, sembra disegnato su di 
lei".
Ok, lo compro!

Silvia Fumarola

L'ultimo 69 che ho fatto era in lire.

L'aglio vanitoso si guarda allo 
spicchio?

Marietta sente al giornale-
radio che c’è un pazzo 
che sta guidando in auto-

strada contromano. Telefona a 
Peppino: "Pinuccio stai attento 
che ci sta un pazzo che va contro-
mano". E Peppino: "Uno solo? Mi 
sa che sono una cinquantina”.

Angelo Vitale

Un uomo sulla luna non sarà mai 
interessante quanto una donna 
sotto il sole.

Leopold Fechtner

"Amore, come ti chiami su 
Instagram?"

"Mi chiamo FINISCILA DI 
METTERE TUTTI QUEI LIKE A 
QUELLE ZOCCOLE CHE TANTO 
TI VEDO".
Fidanzata psicopatica.

Incoronata

- Cosa fai nella vita?
- Faccio l'università.
- Quando ti laurei?
- L'importante è la salute.

Ai poeti piace qualsiasi donna.
Basta che sospiri.

- Amore, aspetto un bambino!
- Ti prego, dimmi che dai ripetizioni.

I miei compagni di classe avreb-
bero fatto l'amore con qualunque 
cosa respirasse, ma io non vede-
vo la ragione perché dovessi dar-
mi dei limiti.

Emo Philips

Quanto s'impara davanti a un'in-
segna!

Ma Fabio Volo quanti assisten-
ti ha?

Come è possibile che una 
cosa così bella e buona 
come la focaccia ripiena, 

si trasformi in grasso? Io non lo so 
proprio.
Non c'è giustizia a questo mondo.

Incoronata

I miei figli non credono a Babbo 
Natale ma alla Befana, forse per-
ché è mia suocera che si occupa 
dei regali.

Mi sono fidanzata con un cecchi-
no per vincere tutti i peluches al 
Luna Park.

Luana Pork

Come ti permetti di dirmi che non 
ho mai sofferto per amore eh!?
Non puoi capire i pianti, quando 
Roberto Baggio ha smesso di gio-
care!

Sono andato in Posta e 
ho incontrato Maddalena 
cor vaglia.

Francesco Leva

Sto componendo un romanzo it-
tico cavalleresco. Si intitolerà: "Il 
pesce spada nella roccia-scoglio".

Dopo aver letto in un tweet "la 
credenza in un Dio" da ora in poi 
spolvererò i mobili genuflessa.

CasaLinda Pulito

Durante la grande depressione 
del 1922 erano i piccioni a porta-
re da mangiare ai passanti in Cen-
tral Park.
Groucho Marx

Ho visto il prosciutto aspettare la 
pizza all'uscita per poi andarsene 
insieme su una mozzarella in car-
rozza.

      * segui il riscito e vai a p. 13



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

Quando il turno non torna...  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

ATTENDA IL SUO TURNO Cast in ordine a muzzo: Itria Aquaro (salumista); 
Angelo Devito (el carnizero); Serena Ancona (ai 
detersivi); Armida Marangi (cassiera), Gilda Medros 
(clientessa che va di pressa).
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Supermercato K7 (vedi in basso a sinistra).

la mitica
FOTOGHEGG

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



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

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

NOMAD IS BEAUTIFUL

Un novizio buddhista e la 
sua Nikon a Chiang Mai, 

Thailandia.

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

Logogrammi chinesi 
dipinti su un muro di 
Malacca in Malesia.

Un tramonto spettacolare 
con l’isola di Malalison 

nelle Filippine.

Le magnifiche torri 
gemelle Petronas a 

Kuala Lumpur in Malesia.

La natura incontaminata 
della valle Logarska in 

Slovenia.

Noci di cocco
nella campagna 

Thailandese.

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

LAMA A DOPPIO TAGLIO

MANIPEDICURE

ALTOLA'

RODEO E GIULIETTA

ANIMALE
LEGGENDAINO



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

LAMA A DOPPIO TAGLIO PAPAMMA

CONTORSIONI 
ESTIVE

IL CUGINO
DELL'UNICORNO

RODEO E GIULIETTA

EMERITA TESTA
DI CA**O





Senza Grandemente la tua vita era da buttare ma ora sai che il segreto è il sorriso. Ridere è come fare 13! Se l’hai capito tu, ci può arrivare chiunque.

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

prosegue da fine pag. 7 (vedi riscito).

Ma la fisica non ci insegna che 
nella vita, per attrarre cose positi-
ve, bisogna essere negativi?

Ciò che il cuore conosce 
oggi, la testa comprende-
rà domani.

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

Un gentiluomo è colui che non 
colpirebbe mai una donna senza 
togliersi il cappello.

Fred Allen

Vivo alla giornata. Di merda.

Cuanto da ciovane lavora-
vo in Emilia quelli sì che 
avevano un rispetto per i 

lavoratori. Poi sono tornato in Pu-
glia e non ne ho capito più niende. 
Si stava meglio quando si stava a 
Reggio!

l’uomo daltritembi

Hanno arrestato Corona, ma 
l'hanno messo in una camera 
oscura?

Nella mia stanza da letto ho mes-
so un armadio piccolissimo, così 
se mia moglie vorrà tradirmi, sarà 
costretta a farlo con una mezza-
sega.

Io mi innamorerei pure di te, ma 
non ho più soldi per la psicanalisi.

Charles Bukowski

Ci sono cose difficili da 
accettare.
Per tutto il resto, usa la 

motosega.
Francesco Leva

Secondo una recente indagine le 
tre frasi più pronunciate sono: 1) Ti 
amo. 2) Vaffanculo. 3) Rigore per la 
Juve.

Mi hanno detto che ho un profilo 
greco. Da dove lo cambio? Da im-
postazioni?

il Fotomodello

"Vuoi proprio che ti dica la 
verità?"

"No, dimmi tranquillamen-
te la prima puttanata che ti viene 
in mente".
#maalloraseiveramentementecat-
ta.

Incoronata

Le tarme, abitando solitamente 
nel vestito buono, sono state pre-
senti a tutti i matrimoni.

Gene Gnocchi

Un reattore nucleare è come una 
donna: basta leggere il manuale e 
schiacciare il tasto giusto...

Homer Simpson

C'è un casino di gente che ci se-
gue e che una volta ci ha raggiun-
to e ci ha picchiato.

Francesco Salvi

Mio nipoto si avvanda tut-
to che ha combrato la 
macchina con la poltrona 

massaggiante. Una granta novità. 
Ma quala granta novità, io ce l'ho 
in macchina da vendanni, Fiat 
panda, a 160 mi vibra anche la ci-
stifellea.

l’uomo daltritembi

Oggi ci tengo molto a dire una 
cosa che, a prescindere da tutto, 
so che vi sta veramente molto a 
cuore. Aorta. 

Il vero trono di ogni uomo è fatto 
di ceramica bianca smaltata.

Felice Evacuo

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

Angelo Vitale

Panta rei = Tutto Scorre.
Panta collant = Tutto in mostra.

Conoscevo una ragazza che ave-
va un corpo stupendo ma un viso 
orripilante. Lavorava come indos-
satrice di passamontagna.

Gialappas Band

Non darei mai l'amicizia a Rocco 
Siffredi su facebook. Non mi piace 
che venga sul mio profilo.

Vorrei avvisare le suore di 
clausura che c'è una falla 
nel sistema di sorveglian-

za e sicurezza dei loro conventi. 
L'allarme non suona, sicuro.
Credetemi sorelle, dovrebbe suo-
nare con un battito d'ali ed invece 
entrano AUGELLI come se non ci 
fosse un domani.
E fanno festa.

Incoronata

Trovo la televisione davvero mol-
to istruttiva. Ogni volta che qual-
cuno mette in funzione l'apparec-
chio, me ne vado nell'altra stanza 
a leggere un libro.

Groucho Marx

Era un ragazzo vivace, un po' 
troppo, sarà che era circense, ma 
come sapeva far girare le palle lui 
non le sapeva far girare nessu-
no. Riusciva anche a starci sopra, 
stava sulle palle quasi a tutti.

Giobbe Covatta

Io ho un amico che ogni tre quar-
ti beve un quarto per rimanere tut-
to intero.

Sono in fila alla posta da 
così tanto tempo che ad 
un certo punto ho incro-

ciato san Paolo che spediva le let-
tere ai Corinzi.

Incoronata

Niente carrello, devo comprare 
solo due cose e:
> pacchi di pasta sotto le ascelle
> frutta in tasca
> prendo a calci il pane fino alla 
cassa

Io sono convinta che grandi pro-
feti e grandi saggi, se avessero 
saputo che nel loro nome ci sa-
remmo saccagnati di botte per 
millenni, invece di predicare an-
davano a giocare a bocce.

Luciana Littizzetto

Ma agli uomini che si tatuano 
i nomi dei figli non gli vengono i 
dubbi se vedono gli stessi nomi ta-
tuati su altri uomini? 

Ci sono tre tipi di uomini: i sinceri, 
i fedeli e la maggioranza.

Geppi Cucciari

Troppo sacrificata questa 
vita. Troppe ingombenze. 
Se avevo voluto sopporta-

re tutti questi pesi, saressi nato 
mensola.

l’uomo daltritembi

In quel periodo uscivo con una ra-
gazza e dovevamo sposarci, ma 
c'era un conflitto religioso. Lei era 
atea e io agnostico. Non sapeva-
mo senza quale religione educa-
re i figli.

Woody Allen

Carcere. Sala visita pa-
renti. "Hai trovato la lima 
che ti ho messo nella tor-

ta?" - "Sì, mi operano domani". 
Angelo Vitale

C'è gente così egocentrica che mi 
interrompe mentre parlo dopo ap-
pena 4 ore.

Il gatto è quell'essere stronzo che 
disfa l'albero durante le feste e 
quando è il momento di disfare 
l'albero ti guarda.

- Ora della morte?
- 20,30.
- Causa della morte?

- Morte naturale.
- Con 26 coltellate?!?
- E con 26 coltellate è NATURALE 
che si muore.

Incoronata

"Che cosa vorreste far incidere sul-
la vostra tomba?".

"Torno fra 5 minuti".
Eddie Braben

Ci sarà un motivo se ci hanno 
messo il frigorifero così vicino e le 
palestre così lontano.



Se sei seguace di una setta satanica, son guai. Ma se sei affiliato a due sette, fanno 14. Se poi sono tre... Scopa, ramino e briscola (dai che puoi capirla, sù).

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

Il blu va con tutto, queste 
tinte glitter scarciande di 
oggi sono il simpolo della 

depravazione consumista.
l’uomo daltritembi

"Alvino, vuoi del pane?"
"No, voglio ubriacarmi!"
Pane al pane e vino a Alvino.

A che serve passare dei giorni se 
non si ricordano?

Cesare Pavese

Il coraggio si prende dai 
sogni che restano, nono-
stante quelli che muoiono 

(M. Bisotti).
\\\\\\\\ A NOTTE FONDA \\\\\\\ 

La vita è come il carrello del su-
permercato. Gli dai una direzione, 
ma va dove cazzo gli pare.

A forza di andare al fondo delle 
cose, ci si resta.

Jean Cocteau

Un corpo immerso nei suoi pen-
sieri non va disturbato, un'oliva 
immersa in un liquido sembra un 
Martini, un phon immerso in un li-
quido è omicidio volontario.

Maurizio Crozza

L'imbarazzo delle donne 
cinesi quando vanno a 
comperare il farro.

Francesco Leva

Secondo me, il mattino è maschio, 
arriva sempre quando io non sono 
ancora pronta.

Uno spermatozoo che si offende è 
spermaloso?

Una volta hanno incrociato un 
pappagallo con una tigre. Non 
sanno cosa sia diventato, ma 
quando parla tutti lo ascoltano.

Henny Youngman

Venite su Twitter senza nessuna 
paura di disturbare che tanto sia-
mo già tutti disturbati.

Nel 1969 tutto il mondo re-
stò col fiato sospeso: il 
professor Armstrong fu ar-

restato per atti di libidine 
nell'adempimento delle sue fun-
zioni. Non che non fosse mai ac-
caduto, però era la prima volta 
che l'atto fu mostrato in diretta TV. 
La notizia fece il giro del mondo e 
il 20 luglio 1969 passò alla storia 
come il giorno del "primo uomo 
sull'alunna".

lo Storico Errante

"Diavolo, vado bene di qui per l’In-
ferno?". "Sì, sempre storto".

Ennio Flaiano

- Cosa fai a San Valentino?
- I miei complimenti.

Mia moglia lo sa che mi 
deve servire e riverire. Pe-
resembio ogni mattina mi 

porta il caffè in bagno.
Eh, sì. A me il caffè piace in taz-
za grante.

l’uomo daltritembi

È paradossale. I momenti in cui 
fai chiarezza sono proprio quel-
li più bui.

Lucio Illuminato

Io dico alle donne che la faccia è 
la mia esperienza e le mani sono 
la mia anima. Qualunque cosa, 
pur di tirare giù quelle mutandine.

Charles Bukowski

Qualcuno ha il numero di 
Samantha Cristoforetti, 
l'astronauta? Ho bisognis-

simo, mi deve aiutare, non mi ri-
cordo mai dove porcaccia miseria 
parcheggio la macchina.
Samà, che puoi buttare un'occhio 
se vedi un rottame di Punto grigia 
nei paraggi?
#Astronaviperilsociale.

Incoronata

- Ehi, bella, quanto saresti disposta 
a pagare per far sesso con me?

- Nemmeno 1 euro.
- Affare fatto.

- Papà, aiutami, come si dice cane 
in inglese?

- Dog, amore.
- E Unicorno Striato?
- Scusa, mi hanno chiamato, ciao. 

Dai diamanti non nasce niente.
Dal letame nascono i fiori.
Dai "Ci prendiamo un caffè?" na-
scono i due di picche.

A me bastano poche persone, 
anzi una sola o addirittura nessu-
na.

Lucio Anneo Seneca

Due ricci s'insultano: "Uè, faccia 
d'aculeo!"

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

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

Francesco Leva

- Cosa fai a S.Valentino? ;)
- Cenetta a casa col mio amore! <3
- Sai già il menù? <3
- Certo, gelato per me e bocconci-
ni MigliorGatto per lei.

Dieta: per evitare effetti indeside-
rati si consiglia di effettuarla sem-
pre dopo i pasti.

Il matrimonio è un istituto meravi-
glioso, ma chi vorrebbe vivere in 
un istituto?

Groucho Marx

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

Onestamente, non pensavo che 
sapeste leggere.
#sonounatenerona

Incoronata

Lei è di Toronto. Verrebbe in cam-
peggio con me per farle vedere 
come monto una canadese?

Dario Vergassola

Vi fate certi film che io prenderei 
i pop corn.

Smettetela di dire ai bam-
bini "Quanto sarai grande 
puoi fare quello che vuoi", 

che quelli poi ci cretono.
l’uomo daltritembi

La barba sono le mutande della 
faccia.

Diego Abatantuono

Ci fu questo party organiz-
zato da un'attivista femmi-
nista, che inizialmente pa-

reva da sballo, ma non riuscì 
bene. Almeno per gli uomini, che 
appena assaggiate le vivande, 
vennero trasformati magicamente.
La padrona di casa gioiva e si 
compiaceva, ridacchiando: "Gli 
uomini sono tutti maiali".
Che caratterino, 'sta Maga Circe.

lo Storico Errante

È morto "Er Mollica"... Era un pez-
zo de pane... Ar funerale c'era un 
filone de gente. Commossa, lo ri-
corda la zia Rosetta.

Mi suocera ha fatto la car-
bonara.
Mi penzavo che era un po' 

più giovane.
l’uomo daltritembi

I bambini ci guardano, i bambini 
ci prendono a modello. Ma allo-
ra che gliela abbiamo comprata a 
fare la televisione?

Corrado Guzzanti

Morì per una contrazione improv-
visa dei muscoli.
Lo seppellirono al Crampo Santo.

Gino il Becchino

Il fagottino ripieno di gu-
lasch bollente trangugiato 
al volo... Non è stata una 

grande idea, ecco. Buongiorno.
Silvia Fumarola

Agli autori che lasciano senza un 
finale decente le serie tv augu-
ro una vita di coiti interrotti all'im-
provviso. 



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!)

Se l'aereo che deve portarvi su un 
altro continente ha le ali incrostate 
di alghe marine, scendete.

Daniele Luttazzi

Ci fosse mai una chitarra elettrica 
da sfasciare quando serve.

Gimmi Enric, Rocco e Rollo

Egnente, anch'io credo 
nell'amore.
Dopo il quinto bicchiere di 

champagne.
Incoronata

I fiori escono il sabato serra.

A parte le guerre puniche, mi vie-
ne attribuito veramente tutto.

Giulio Andreotti

Ti metti lo smalto e:
- squilla il telefono
- tuo figlio cade
- il gatto vomita
- la vicina bussa
- ti gratta il culo
- va via la corrente.

Sono una persona molta tranquil-
la e pacata. Qual è il mio segreto?
Conduco una vita Xanax.

Ci sono solo due cose che 
detesto dei mercatini di 
Natale.

 I mercatini.
 Il Natale.
 Mè, buongiorno.

Incoronata

Chissà se tra gamberi si usa 
l'espressione "dobbiamo guarda-
re avanti".

Calze e gonna corta sa-
ranno sexy ma con tem-
peratura -5° pensiamo 

solo che:
1) Siete in calore;
2) State morendo di freddo;
3) 70€ faccio tutto ammmore.

Francesco Leva

Può un maestro di sci chiamarsi 
Bob? 

Conosco una persona che abita 
così lontano che anche il postino 
gli spedisce le lettere!

Henny Youngman

Mia moglia se ne viene e 
mi domanta: "Che posto 
ho nella tua vita?" "Quello 

in fonto, ultima porta a destra".
l’uomo daltritembi 

Tutti a parlare dei vaccini e nes-
suno indaga sull'olio usato per la 
estrema unzione, nonostante l'al-
ta percentuale di morti dopo l'un-
zione.

Miss Credente

Trovo l'alba sollevante.

E fattela una risata, che 
magari domani mattina ti 
svegli ed hai un cartellino 

attaccato all'alluce.
Incoronata

Al male si fa il callo, ma il proble-
ma è che mi fa male il callo.

GianCallo Piedolente

Gaio Muzio Scevola, il cui 
vero nome era Muzio Cor-
do (524 a.C. – 480 a.C. 

circa), tagliò il nastro d'inaugura-
zione con la mano sinistra quando, 
subito dopo il suo atto eroico, vol-
le aprire a Roma il primo reparto 

"Grandi Ustionati".
Voi dite di no? Io ci metterei la 
mano sopra.

lo Storico Errante

Ho piantato l'ombrellone talmente 
bene che prima di toglierlo dovrò 
urlare: "Excalibur!".

Troverete le migliori pale-
stre della zona cercando 
con TRIPPA ADVISOR.

#dòsolobuoniconsigli
Incoronata

Lo svantaggio di vincere il Nobel 
è la figuraccia che fai quando poi 
perdi a Trivial Pursuit.

Daniele Luttazzi

Volevo informarvi che quella cosa 
gialla che il mattino ha in bocca in 
realtà è solo tartaro. 

Sai perchè le donne non 
vogliono più sposarsi? 
Perchè per 200 grammi di 

salsiccia non conviene a comprar-
si tutto il maiale.

Angelo Vitale

I bovini si puliscono con... Gli 
smacchiatori?

SanToro

Una ragazza incinta di 7 mesi ha 
dato alla luce una bimba mentre 
volava su un aereo Alitalia. Que-
sta è la prima volta che all'Alitalia 
qualcosa arriva in anticipo.

Daniele Luttazzi

I suoi seni erano come due stelle. 
Cadenti. Quando l'ho vista nuda 
ho espresso due desideri!

Sai perchè le donne guar-
dano I film porno fino in 
fondo al "the end"? Per-

chè aspettano che alla fine i due 
si sposino.

Angelo Vitale

Devolvi anche tu un euro alla ri-
cerca su quelli che a gennaio ti 
chiedono se hai pensato a dove 
passare le vacanze estive.

Mi sento male, ho mangiato un 
polipo che si era tagliato con un 
ferro arrugginito. Ho preso il tota-
no.

La marcia di Parigi condro 
i terronisti islamici? Se 
era successo in Puglia an-

che noi scendevamo in piazza a 
migliaia... Ma no di domenica, che 
mammina prepara le recchitedde.

l’uomo daltritembi

- Papà ti piace il mio disegno?
- Cos'è? Una rana?
- No, sono dei bimbi che giocano.
- Bravo! Hai fatto benissimo a sin-
tetizzare il tutto con la rana!

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

perbene deve avere almeno dieci 
individui che gli stanno sul cazzo.

Incoronata

Per i suoi figli lei vuole soltanto il 
meglio. Perché non li fa adottare?

Dario Vergassola

Il nostro paese, negli ultimi anni, 
ha fatto grandi passi avanti, pec-
cato che tutti gli altri vanno in mac-
china.

Corrado Guzzanti

Quando sento le schiop-
pettate dei cacciatori, au-
guro sempre che si siano 

impallinati il loro, di uccello.
Silvia Fumarola

"Amore, che ne dici se ripartiamo 
da zero?"

"Ok".
"Ciao, io sono Francesca".
"Ciao Francesca, scusa ma son 
già fidanzato".

Cosa si dice quando torna l'uraga-
no? ... Bentornado!

A quelli che vedono la 
luce in fondo al tunnel, 
vorrei dire di spostarsi.

È il treno, trimoni.
Incoronata

E disse il sindaco in campagna 
elettorale: "Milano è la città più eu-
ropea del mondo. Neanche New 
York è così europea come Milano".

Claudio Bisio

Le donne vogliono avere 
sempre la ragiona dalla 
loro parta. Dico bene o 

dico giusto?
l’uomo daltritembi

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



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

In bilico tra meraviglioso illusionismo diversabile e Jacovittimismo. 
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.

Devo segnalarvelo, ragazzi: raccontarvelo no, servirebbe molto più 
spazio, ma quattro cose di Matthias Buchinger ve le devo proprio 
dire. Cosi, su due piedi, non saprei da dove iniziare. Forse comin-
cerei col battergli le mani, per quanto mani e piedi in questa breve 
biografia c'entrino veramente molto poco.
Matthias nasce ad Ansbach, un paesino della Bavaria, il 3 giugno 
del 1674, in una modesta famiglia con altri otto fratelli più grandi di 
lui. Pieno di curiosità e interessi, eccelle nelle tecniche calligrafiche 
e incisorie e nel disegno; suona una grande varietà di strumenti, al-

cuni da lui stesso inventati; è prestigiatore di grande talento, sempre 
pronto a stupire il suo pubblico.
E fin qui non ci sarebbero i presupposti per parlare dell’illusionista 
più diversamente straordinario che sia mai vissuto: ma se riprendia-
mo il discorso di mani e piedi, beh, va detto che Matthias Buchinger 
è nato senza braccia né gambe.

71 centimetri, privo di arti inferiori e con due abbozzi di braccia che 
terminano in moncherini arrotondati, tipici della focomelia, Matthias 
tenta di entrare a Corte di Giorgio I, deliziandolo con un virtuoso 
tema musicale eseguito su una specie di flauto di sua creazione. 
Sorprende Sua Maestà ma non al punto di essere assunto a corte 
in pianta stabile: così il "Meraviglioso Piccolo Uomo di Norimberga" 
inizia a viaggiare per l'Irlanda tra il 1720 e il 1722 con una serie di 

spettacoli di destrezza, illusionismo, intratte-
nimento (suona l’oboe, il dulcimer, la tromba, 
il flauto, la cornamusa ed altri strumenti au-
tocostruiti).

"Impara gli arti pur tenendoli da parte", vien 
di pensare: Buchinger continua a coltivare 
queste ed altre passioni, tra cui gli hobby di 
precisione, come navi nelle bottiglie, o addi-
rittura veri e propri diorami; il suo handicap 
viene aggirato da inventiva e genialità e gra-
zie a penne, scalpelli e pennini da lui modi-
ficati e adattati produce autentici capolavori. 
Ma, sorpresa fra le sorprese, un altro suo 

hobby: le belle donne. Nessun problema di vigore ma neppure di 
carisma, se è vero che si sposa tre volte (c'è chi dice quattro), ge-
nera quindici figli e (voci raccontano), svariati altri illegittimi da una 
settantina di amanti.
Pensate che decine di anni dopo la sua scomparsa è ancora in voga 
l'espressione "stivale di Buchinger" per indicare l'organo genitale 
femminile: un fantasioso modo di sottolineare che l'unico piede di 
Mattiash è il suo pene.
Io penso che da queste storie si debbano imparare, ben più in pro-
fondità delle suggestioni narrative e folkloristiche dei fatti, un sacco 
di cose su motivazione, caparbietà, fantasia e talento.
Tipo che certe volte troviamo mille ostacoli su cose a nostro dire 
impossibili, quando poi il nostro vero handicap è solo che non c'ab-
biamo le palle.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Se da piccolo ti sei imbattuto nelle tavole 
di Jacovitti, è finita. Se hai avuto dei cugi-
ni maggiori che ti hanno fatto vedere quei 
diari (il fantastico Diario Vitt!) o gli albi 

illustrati dalla mano 
del l ' i rraggiungibi le 
Ben, sei segnato per 
sempre. Se hai avuto 
quell'imprinting, non 
te ne liberi più: tutto 
quel mondo di perso-
naggi grotteschi, ma-
tite infilzate al suolo e 

lische ti si attacca in qualche punto sensibile della 
regione cerebrale deputata alla dipendenza e per 
tutta la vita c'hai ufficialmente il "virus". Ti tornano in 
mente le storie di Alonza Alonza detta Alonza, Al-
varo il Corsaro, Baby Rocket, Cip l'Arcipoliziot-
to, il mitico Cocco Bill, Jak Mandolino, Joe Balor-
do, i diavoletto Pop Corn, la Signora Carlomagno, 
Tom Ficcanaso, Zorry Kid e decine di altri.
Una produzione immensa che ha ispirato molti fu-
mettisti, con testi e trovate dalla genialità elemen-
tare, in grado di trattare pure argomenti scabrosi 
("Kamasultra") ma con un segno e un'ironia unici.
Capace che per anni non ci pensi, ma poi salami bipedi conficcati 
nel terreno, dadi, animali folli e oggetti umanizzati riaffiorano dal tuo 

subconscio e 
ti rammentano 
quanto tu sia 
cronicamente 
una fortunata 
jacovittima.
E senti che è 
arrivato il mo-
mento di infet-
tare un po' di 
gente.



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

CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESÌE

ANONIMIKE vive in un trullo rustico in Valle d’Itria dopo sette vite vissute in sette 
posti del mondo, assai diversi per localizzazione, dimensione, cultura, vita. Dalla 
metropoli londinese alla silenziosa Recanati, dalla creativa Valencia a Chevigny-
Sain-Sauver, passando per Terni, Rho e Tours, in Francia. Alle prese con la scrittura 
di un libro di 499 pagine, si dedica all’agricoltura biologica sospesa, al bricolage, ad 
esperimenti culinari con grano e ogni genere di cereali. Fuma solo di lunedì.

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

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè

Dar scosse.

Fragolina irriverente
colorata di quel rosso tuo
ho viaggiato
parecchio
con te
nel mio letto di silenzio
buio.

I miei passi
adesso vanno
sulla scia di un rischioso
profumo
ma per te
non reciderò fiori
perché è festa e non soffra
nessuno.

A decidere
che cosa inventare
per stupirti
quando non te l’aspetti
passo il tempo
che purtroppo non dedico
a guardarti,
a vederti.

E se credi di intuir le mie
mosse
le energie tue saranno
mal spese
ch'io farò veramente
di tutto
per spiazzarti con nuove 
sorprese.

Viene un giorno,
questo lo sento
che i chilometri
si fanno ricordo
e che noi riprendiamo,
(ma forte!)
a dar scosse a noi
e pure al mondo.

in esclusiva 
universale

CANCRO - I pianeti fuggono da te. Come mai? 
Forse perché, come le scimmie si appendono alle 
liane, tu ti appendi alle palle. ARRIGGETTATI.

LEONE - Se litighi a morte con il frullatore e pre-
tendi da esso delle scuse, le stelle ti danno un nu-
mero civico di via Bellini. Citofonare C.I.M.

VERGINE - Le stelle propongono un minuto di 
silenzio per i tuoi buoni propositi di dieta, nati e mor-
ti prematuri. Requiematièrn all'an'ma lòr.

BILANCIA - Ti senti strano? Non hai più stimo-
li? Plutone consiglia le prugne secche, dice che con 
lui funzionano.

SCORPIONE - La luna è un po' all'antica, caro 
Scorpione, crede ancora che darti un TUZZO nelle 
gengive, valga più di mille parole...

SAGITTARIO - Gli astri sono tanto fieri di te, è 
bello sapere che rendi tutti felici. Quando te ne vai.

CAPRICORNO - Caro Capricorno, stai per-
correndo la tua Salerno-Reggio Calabria interiore... 
Scià, nà ssuò ch'ss ì còs brùtt.

ACQUARIO - Ti chiedi se riuscirai mai a trovare 
l'amore della tua vita. Ma se sei stato due ore a girare il rotolo 
dello scotch per trovare l'inizio!? ADDOVE TI APPRESENTI.

PESCI - Sono 6 mesi che prometti di cambiare stile di vita. 
Amico dei Pesci, gli astri vorrebbero sapere se LA DOBBIAMO 
STOMBARE O LA DOBBIAMO DARE A UVA? IMARUONN.

ARIETE - Finalmente arriva Giove nel tuo se-
gno. Ch vuol dire? Mè, e chiedi a lui quando arriva, 
tutto io ti devo dire? Ibbevà.

TORO - Ricordi quel tuo sogno nel cassetto? 
Quello di quando eri nù uagniunìdd? Mannaggia, 
ha fatto la PILORCELLA.

GEMELLI - Caro amico, le stelle dicono che 
devi andare velocemente in vacanza, lontano lon-
tano, scià, sbrigati però che la Polizia sta cercando 
già parcheggio sotto al tuo portone.

SCURZONE   - I pianeti vi danno un gioioso 
benvenuto, Scurzoni cari! Il consiglio per voi è questo, 
smettetela di apparire all'improvviso che poi la gente 
ha ragione di urlare e darvi con la mazza della scopa, 
si rischia sempre il tocco di voccia con voi.

NEW!



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

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

PESCANDO IN RETE

cose
da

pazzi

di Francesco Biancofiore
spedisci il tuo racconto breve a info@grandemente.it

RACCONTO

ONESTAMENTE,
SAI VENDERE?

RANDEMENTE
TI CERCA. (347.2769283)

Disim-parare.
Sto abilmente disimparando. Qualcosa ogni giorno. Da lei.
Questo è crescere, decrescendo, dopo montagne di condiziona-
menti e disturbi che società, vita e cazzi in culo ci iniettano a dosi 
silenziose ogni santo maledetto giorno.
Imparo al contrario, da questa persona nuova.
Questa persona nuova è fresca, leggera e lieve come ossigeno 
che - meraviglia! - sa proprio di ossigeno.

Sto abilmente disimparando da 
una persona di tre anni e 9 mesi.
In certi momenti mi insegna più 
di quanto io riesca a insegnare a 
lei. Ecco, storpio l'italiano, però 
rende: diciamo che lei insegna 
da me, mentre io provo a impa-
rarle cose.

Un giorno mi si sveglia. Sta sul 
divano come ogni mattina, tazza 

di latte, cannuccia, pigiamino, vede cartoni.
Mi chiede se mi ricordo la sera prima, il pre-ninna nanna, quando 
ci siamo abbracciati.
Figlia mia, se me lo ricordo… Ci sono giornate di cui puoi tranquil-
lamente scordare tutto, ma di quei momenti il tuo cuore fa automa-
ticamente cntrl S (mela S, se lì nel petto hai un Mac).
Rilancio e le chiedo se noi ci stiamo simpatici o antipatici (chissà 
se lo sa cosa vuol dire antipatico?).
Me la rido aspettando la risposta perché quando lei risponde qual-
cosa di folle o di lapidario o di geniale esce.

"Allora, ci stiamo simpatici o antipatici?"
"Ci stiamo felici".

La mia piccola è così, ti da risposte 
che ti lasciano fermo, bocca aperta, 
occhio ebete. Metti anche otto uo-
mini in barriera, sbirci il pallone per 
vedere quando parte.
Fai un passo a sinistra, mano sul 
palo per sentire la posizione, un 
paio di passetti a destra, no, forse 
tre, e inizi a tenerti pronto per parti-
re, polpacci e cosce tese.
Tanto sarà inutile: lei quando risponde calcia da fermo, senza rin-
corsa; se la palla un attimo dopo è dietro di te, nel set, che frusta 
la rete venendo da lei al contempo frustata, beh, è andata, tu non 
puoi farci più nulla.
La sua risposta ti spiazza. È un'esecuzione e a te rimane solo di 
raccogliere il meglio, di raccogliere la palla, di raccogliere il senso, 
di raccogliere appunti, soprattutto.
Santo cielo, che traiettoria!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Ve ne dico un'altra. Le ho chiesto, appena sveglia: "Hai fatto qual-

che bel sogno?"
"Ma se mi sono svegliata ancora 
adesso..."

Forse per lei è proprio mò che arriva 
il sogno, ora che è in piedi: c'è tutta 
la potenza delle cose che stiamo di-
menticando in quella risposta, nella 
favola di un nuovo giorno che nasce.
Così ho preso il cuoio dalla rete, ho 
preso la favola, i sogni ancora da fare 
e li porto con me, oggi, in ufficio.



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

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

VACCABOLARIO
il vero dizionario Tremmucche (i cani, sciò)

della lingua italiana

Lettera ‘E’ come "Estabeneeee!"EEEEE EEEEE
ECCEDENTE - Esclamazione del dentista ad avvenuta estrazione.
ECCELLENZA - Proficua giornata di pesca.
ECCIDIO - Pericoloso sternuto del Signore.
ECCOLO - Nano di Biancaneve perennemente in ri-

tardo.
EDOTTO - Ecolto, esapiente.
EIACULAZIONE - Grido emesso da una mamma della 

Sardegna per annunciare ai suoi figlioli che il caffelatte è pronto.
ELEGGERE - Fruire del contenuto di un E-Book.
ELETTROPOMPA - Pratica sessuale consistente in una suzione dagli 

esiti elettrizzanti.
ELETTROSHOCK - Individuo che non capisce nulla di 

elettronica; detto anche elettroscèm.
ELICOTTERO - Velivolo talmente incazzato da farsi gi-

rare le pale.
ELICRUDERO - Elicottero prima di essere bollito.
ELIOSCOPIO - Usanza di fare l'amore quando splende 

il sole.
EMBARGO - Zalire zulla nave o zu un bargone, insomma brebararzi 

a zalbare.
EMBOLO - Nano di Biancaneve affetto da gravi problemi di salute.
EMIRO - Dignitario orientale che si diletta nel tiro a segno.
EMOTECA - Locale pubblico frequentato abitualmente da 

vampiri.
EMPIETÁ - Sacrilegio compiuto dopo un lauto pranzo.
EMPIRICO - Tipico del fuochista che ha fatto molta pra-

tica.
EMPORIO - Fratello di Giorgio Armani.
ENCEFALO - Eccitata esclamazione di pescatore romano 

nell'atto di tirare su la canna e riconoscere la preda pescata.
EPENTESI - Formula usata dai carabinieri per chiudere il verbale 

quando il mafioso decide di collaborare.
EPICUREO - Medico leggendario, eroico.
EPIFANIA - Tardiva e inutile apparizione della calza perdu-

ta da un anno, quando oramai si è già buttata via l'altra.
EPISCOPALE - Vescovo con vizietti nascosti.
EPISTOLA - Earma da efuoco che espara.
EPISTOLARIO - Arsenale bellico acquistabile per corri-

spondenza.
EQUANIME - Spiriti dei cavalli.
EQUAZIONE - Giusto comportamento del cavallo.
EQUIANGOLO - Cavallo ossuto e dal carattere spigoloso.
EQUIDISTANTI - Animali posizionati in modo che il puledro 

B sia alla stessa lontananza sia dal pony A che dalla 
giumenta C.

EQUIDISTANZA - Termine tecnico di conferma della pre-
senza di puledri e cavalli in determinati alloggiamenti 
e stalle.

EQUILIBRISTA - Bibliotecario circense abile nella giocoleria 
effettuata con grossi tomi e volumi stando in bilico su cavalli.

EQUINOZIO 1 - Esclamazione di rifiuto di accoglienza in 
casa del fratello di un genitore.

EQUINOZIO 2 - Fratello della madre del puledro, di solito 
poco avvezzo al lavoro.

EQUIPARATA - Sfilata di cavalli uguale uguale a quella 
dell'altro anno.

EQUIPOLLENTI - Occhiali che risolvono problemi di vista 
sia ai cavalli che ai galletti.

EQUIVOCO - Cavallo parlante.
EQUO CANONE - Importo periodico di affitto della stalla.
ERITROMICINA - Piccola gatta africana.
ERMELLINO - Mammifero dei mustelidi con lungo cor-

po flessuoso dalla pelliccia pregiata che vive sulle 
spalle dei giudici.

ERMETISMO - Corrente poetica del '900, così arcana 
da essere ignota ai suoi stessi seguaci.

EROINA - Donna di virtù assuefatta a coraggiose imprese.
EROINOMANE - Uomo dotato di un epico coraggio che sa 

il 'fatto' suo.
ERRONEO - Piccola macchia della pelle collocata in un punto sba-

gliato.
ERUTTARE - Emettere sintomi rumorosi di digestione vul-

canica.
ESAGERARE - Spararla grossa, grossa, grossa, grossa, 

grossa, grossa (6 volte).
ESAUSTIVO - Che tende a stancarsi d'estate.
ESCATOLOGIA - Scienza che studia la confezione ottimale 

dei pacchi regalo.
ESCURSIONE TERMICA - Gita effettuata in condizioni meteo assai 

mutevoli ed alterne.
ESONERARE - Congedare le persone di colore.
ESORCIZZARE - Derattizzare mediante riti purificatori.
ESORDIO - Inizio di discorso tenuto da persona non 

udente.
ESPERANTO - Idioma parlato da colui che ha grande 

fiducia nel futuro.
ESPIARE - Scontare colpe tenendo furtivamente sotto 

controllo i fatti altrui.
ESPOSIMETRO - Rilevatore statistico della frequenza dei matrimoni.
ESQUIMESE - Dodicesima parte dell'Esquianno, quella sicuramente 

più fredda.
ESTERREFATTO - Tossicodipendente abituato a drogarsi 

solo oltre i confini statali.
ESTESO - Uomo orientale di vaste dimensioni collocato in 

posizione non eretta.
ESTRADIZIONE - Pronuncia impeccabile e accurata delle 

parole.
ESTRATTO - Brodaglia liquida orientale a base di topo da 

destinare previo tirata a sorte.
EUFRATE - Monaco mesopotamico.

ESCATOLOGIA

EPIFANIA

EMOTECA

ERMELLINO

EPISCOPALE

ERRONEO

EIACULAZIONE

ESTRATTO

EQUINOZIO 1

EMIRO




