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IL PAPA: "CHE QUELLI IN FONDO CRISTIANI COME A NOI, SONO"
IL MONDO CATTOLICO INDECISO SULLE COPPIE GAY

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

giu 2016

Il matrimonio gay mina le fondamenta stesse del matrimonio eterosessuale: non si sa più chi è che comanda e chi invece deve parlare solo quando piscia la gallina.

Con l'approvazione delle legge sulle unioni civili le coppie gay 
finalmente hanno ottenuto il riconoscimento del sacrosanto diritto 
al proprio legame: l'Italia sta cambiando radicalmente e sta viven-
do un’evoluzione, anche se molti italiani non credono né al matri-
monio gay, né all’evoluzione. Ma perché gli omosessuali vogliono 
sposarsi? Con le unioni civili soprattutto nel nostro sud Italia 
arrivano anche le amabili suocere davanti agli zebedei, l'intemi-
nabile sequela di feste e festicciole con parenti rompicog**oni e 
se alla fine l'amore finisce si potranno scoprire anche le gioie del-
la separazione, delle spese di avvocatura e del mantenimento.

L'opinione della Chiesa sul tema è scontata: i cardinali sono con-
tro il matrimonio tra omosessuali (per i maligni preferiscono conti-
nuare a vedersi in incognito); il Papa ha invitato a non confondere 
le unioni civili con i matrimoni, e difatti questi ultimi sono da prefe-
rire perché il rapporto sessuale è praticamente assente; per alcuni 
correnti vaticane la politica dovrebbe occu-
parsi di cose più importanti delle 
unioni civili, come ad esempio 
ostacolare le unioni civili.

La religione cattolica vieta il pec-
caminoso atto omosessuale, con-
tinuando a ritenere il matrimonio 
officiabile per le sole 'coppie nor-
mali', in modo da evitare mastur-
bazione, rapporti sessuali pre-matrimoniali, 
tradimento e rapporti sessuali non procre-
ativi, che difatti nella vita di un cattolico 
NON esistono (è risaputo che i coniugi 
etero non conoscono relazioni extra-
coniugali, separazioni e divorzi.

Altro argomento chiave è la stepchild adoption: è consentito al-
levare figli ma viene inasprito il reato di utero in affitto senza 
ricevuta fiscale; questa va rilasciata al feto anche se si tratta 
soltanto di nove mensilità (il blocchetto si accatta in cartoleria e 
poi fa tutto il consulente).

Sotto il profilo della futura integrazione sociale, secondo alcuni, i 
bambini adottati da coppie gay rischiano serie difficoltà perché po-
trebbero essere discriminati dai figli di leghisti, fascistazzi, gente 
di dentro dentro e pure dai neanderthaliani; secondo altri invece il 
bambino sarà più felice perché potrà adottare due genitori omo ed 
è risaputo che questi sono più allegri, colorati e giovanili dei clas-
sici genitori matusa. Alcuni pediatri non escludono futuri danni ai 
bambini, per cui il consiglio è di conservare lo scontrino, imbal-
lo originale e istruzioni in ogni sua parte. Almeno fino ai 18 anni.

Gli italiani di matrice cattolica si stanno dimostrando di larghe 
vedute perché anche la Sacra Famiglia fu esempio di gran-
de apertura progressista: Giuseppe aveva spento 70 candeline, 

mentre Maria era minorenne; nonostante lei fosse 
incinta fuori dal matrimonio, con paternità non de-

rivata dal compagno, lui adottò un 
figlio non suo. Insomma, 

per ogni vero cattolico 
le unioni civili, la 

stepchild adop-
tion, e ogni altra 
forma d'amore 
sono  sacro-
santo Vange-
lo. O no?
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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
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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, bellissima Nipota di Donna Addolorata,
sono Chiara, ho 66 anni e non ho molta pratica con la tecnologia: 
devo chiedere all'INPS il PIN ma non so come fare! Mi aiuti?

Rosmary

Mia Chiara, l'operazione 
può sembrare diffici-
le ma t'assicuro che 
viene incontro al cit-

tadino, nell'ottica del 
famoso processo di 'ri-

scitizzazione': ti colleghi al 
sito dell'INPS e la password, 
per sicurezza, ti viene man-
data divisa in più parti:

1. Una parte via SMS. 
2. Una parte via posta ordinaria.
3. Una parte con un pony express. 
4. Una parte via telepatica.
5. Una parte con il codice morse.
6. Una parte è celata in un quadro di Leonardo Da Vinci al 
Louvre. 
7. Una parte ti viene svelata finendo il gioco Dark Souls sen-
za morti. 
8. Una parte devi cercarla dentro di te, con la meditazione 
buddista. 
9. Una parte è attaccata al collo del Beepbeep che Wile E. Co-
yote cerca sempre di acciuffare.
10. L'ultima parte è incisa dentro un Graal, custodito dal Tem-
plare di Indiana Jones che sta in una teca di cristallo antief-
frazione posto al centro di un serpaio ripieno di cobra.
Insomma, la procedura è elementare ma forse ti conviene 
muoverti subito, perché tra 'na cosa e l'altra, e chiacchiere e 
storie, sarà in pensione anche tuo nipote.

Ah! Il pin INPS ogni mese va cambiato e deve avere almeno:
- Una lettera maiuscola;
- Una lettera minuscola;
- Un numero;
- Un segno tipo /()*^$;
- Una lettera dell'alfabeto greco;
- Una preghiera shintoista;
- Un simbolo celtico;
- Un pezzo dell'anello di Frodo;
- Una scheggia originale dell'arca della Santa Alleanza;
- Un frammento lunare originale certificato.

Cara Gioiosa, nonché "Nipota di Donna Addolorata",
ho 42 anni e vivo in valle d'Itria. Da neo mamma mi chiedo conti-
nuamente qual è la posizione più giusta in 
merito alla concezione moderna della 
famiglia. Quella tradizionale con papà, 
mamma e figli naturali o quella gay con 
eventuali figli adottati?
Insomma, sono confusissima!
Mi illumini?

Anna 

Figlia mia che potresti essermi madre,
rispondo ammimmò alla tua domanda 
con un'altra domanda.

"Siamo cresciuti cantando della figlia 
del dottore che faceva sesso anima-
le con tre civette sul comò, e mò ci 
dobbiamo scandalizzare per un matri-
monio gay?".
Ecco, tira le conclusioni da sola.

----------------------------------------------------------------------------------------
Cara Gioiosa, sto rivoluzionando la mia vita e partirò per un viag-
gio. Lascerò mio marito (che ancora non sa nulla) e andrò in India, 
alla ricerca di me stessa. Tu che sei giovane e aperta al mondo e 
alle idee, dai qualche consiglio a una angosciata 50enne?

Maria Carmela 

Maria Carmela, intanto non 
credere che io abbia tutta 'sta 
pratica col viaggiare. Una vol-
ta ero diretta non ricordo dove 
e mi svegliai di soprassalto. 
Chiesi a un tizio se scendeva 
alla prossima e mi rispose: 

"Prima volta in aereo eh?".
Aneddoti a parte, per cominciare invece di andare in India a 
cercar te stessa, fra un miliardo e duecento milioni di perso-
ne, forse non ti converrebbe provare prima in un posto tipo 
Principato del Liechtenstein?
Ma a prescindere, non disprezzare il vostro rapporto: guarda 
che c'è tanta crisi di valori, credi di trovare di meglio in giro?
Si chiude una porta, si apre un portone. Ma fa più corrente. 
Prendi freddo. Ti ammali. Muori.
Ascolta a Gioiosatua, non abbandonarlo. Sta pure arrivando 
l'estate, l'autostrada non è un posto sicuro.
Ti voglio bene.



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

Perde 
Timba

La vita è breve e tutti abbiamo un 
gran da fare, così l'incontro con i 
Perde Timba, che si rimandava da 
un po' di tempo, alla fine è stato or-
ganizzato al volo e molto in fretta. E 
altrettanto fugacemente si è svolto: 
velocemente e - letteralmente - a 
tamburo battente.

Il gruppo di percussionisti nasce nel 
2010 con una decina di ragazzi e ra-
gazze non musicisti guidati e istruiti 
dal ‘fondatore’ Vito Giacovelli (oggi 
in giro per l’Europa come musicista 
professionista). Dopo poco tempo 
Vito parte e all’unanimità sale al tro-
no Pino Di Michele.  Alle prime esibizioni risalenti al 2010 
(Alter Festa di Cisternino e  Nincasi Beer Fest) ne se-
guono varie negli anni, come quella contro l’inceneritore di 
Massafra, ‘Natale a Bari’ (annualmente) e innumerevoli 
feste e sagre di paese presso piccole e grandi località so-
prattutto pugliesi (per saperne di più e per seguire il grup-
po visitate la pagina Facebook "Perde Timba").

Il nome Perde Timba nasce da una espressione tipica cu-
bana: ‘tiene timba’, che sta in lingua spagnola, come "co-
lui che c’ha ritmo". Curioso che invece dalle nostre parti 
l'espressione paia antitetica, sembrando invece "perdere 
tempo", nel senso di giocherellare, aver sempre voglia di scherzare e 
quindi far perdere tempo - e ritmo - agli altri. Poi tutto torna a collimare 
se si pensa che "solo chi ha tempo può permettersi di poterlo per-
dere". In realtà un secondo significato per i componenti della formazio-
ne pugliese è proprio quello di chi pierd’ timp’, vivendo la musica come 
un passatempo amatoriale (fatto quindi per puro 'amore'). La filosofia 
che muove le sonorità dei Perde Timba parte da un concetto che vie-

ne forse prima della musica e che è 
comunione, apertura, accoglienza: 
tutti possono provare a inserirsi in 
un ritmo che trascina, coinvolge, ac-
comuna ed esplode letteralmente di 
energia. Iniziare non è così difficile 
come sembra, però è semplice an-
che abbandonare: si dice che per far 
smettere un percussionista che sta 
suonando basta mettergli davanti un 
foglio di musica. Perché la catego-
rià è abbastanza vituperata: il colmo 
per un percussionista pare sia bat-
tere il tempo e non sapere che ore 
sono, e si vocifera che la differenza 
fra un percussionista ed una batteria 

elettronica sia che nella batteria elettronica devi inserire le 
informazioni una sola volta. Ma i Perde Timba non se la 
prendono e si tuffano nei ritmi afrobrasiliani, affidandosi a 
ritmiche tradizionali con ampie possibilità d’improvvisazio-
ne. Le donne del gruppo si applicano dì più dei maschi e 
suonano anche meglio: traslitterazione di quanto accade 
nel quotidiano, con la donna che metà-foricamente (e l'al-
tra metà pure) le suona all'uomo di santa ragione.

Gli strumenti tipici sono: surdi (così chamato per gli effetti 
degenerativi sui timpani), caikà (dal diffuso sentimento ge-
nerato negli ascoltatori), agogò (tutt'altro che introvabili), 

tamborin (a forma di gondola, si suona sotto ubriacatura da grappino), 
chocalhoc (onomatopeico), repinique (qui non ci veniva la "battuta").

Gli incontri proseguono ogni mercoledì alle 20.00 presso Arte Franca 
in Villa Carmine a Martina Franca: dopo questo articolo qualche inte-
ressato si farà avanti, mentre moltissimi PerdeTimpiani fuggiranno dal 
gruppo battendosi il petto.

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 Pino Di Michele, batte for-
te peggio di Unieuro. A destra Perde 
Timpa suona in Egitto in onore del 
faraone Tamburankamon.

ARTITRIA
PROFILI DI GENTE FORSE ARTISTA

DELLA VALLE DELL’ENERGIA

PERDE TIMBA - Vieni qui che ti percuoto. Bumburubumbam! DISPONIBILI PER EVENTI, 
FESTE, PARTY, SAGRE...



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

NIENTE TITOLO
'Sbocca' Italia.

È appena finita l’ennesima 
puntata di Report. Spengo 
la tv, che anche grazie a 
questi programmi continua 

ad essere il mezzo straordinario per eccel-
lenza in questione di comunicazione (più di 

Grandemente stesso...). Torno in camera da 
quell’adorabile ‘vastaso’ di Matteo che si rifiuta per l’ennesima 
sera di prender sonno in fretta come faceva sino a qualche 
giorno fa, a differenza dei fratelli già dormienti e cotti. Non ne 
vuole sapere. Sveglio! Mentre l’Italia dorme. O almeno, quelli 
che decidono politiche e strategie all’interno della stanza con 
i bottoni. Direste e pensereste la stessa cosa dopo aver visto 
la puntata a cui faccio riferimento.

Non che non facciano nul-
la. Dormono nel senso che 
non comprendono che se 
vuoi crescere più in fret-
ta, ma soprattutto meglio 
e più giustamente, devi 
partire dagli ultimi, come 
quando perdi una cosa, 
che cerchi di ricordarti dove l’hai usata l’ultima volta.

Continuano ad arrivare stranieri in cerca di asilo ogni giorno: 
la maggior parte dei paesi europei ha ‘chiuso’ le porte, l’Italia 
no. Accoglie e continuerà ad accogliere, ma in un modo peno-
so che straborda di inefficienza, colmo di malaffare, alla ‘ca**o 
di cane’, che manifesta tutta l’incapacità di una classe politica 
di affrontare con ragione e astuzia le emergenze (possiamo 
chiedere pretendere miracoli per la prima accoglienza a chi 
non sa risolvere neanche la minima parte dei tanti problemi 
delle nostre carceri, intasate, malsane e prive di dignità?).

È vero, gli altri paesi stanno chiudendo le frontiere, ma in 
Norvegia, Germania, Svezia, gli immigrati vengono accolti 
in strutture appositamente rimesse a nuovo, dignitosissime, 
con un programma che prevede corsi di lingua, di formazio-
ne socio-politica del paese ospitante e formazione lavorativa 
(con obbligo di frequenza per 8 ore al giorno, altrimenti niente 
sussidio e ciao, ciao!). Dopo 6 mesi gli 'ospiti' sanno almeno 
dove sono e possono permettersi di essere ‘chi sono’.

In Italia no. Ammassati in tendopo-
li o strutture incompatibili all’acco-
glienza (le tante caserme in disuso 
potrebbero essere ristrutturate per 
tali emergenze!) si limitano a man-
giare e dormire. Molte cooperati-
ve di accoglienza inoltre hanno a 
capo personaggi noti alla giustizia, 
in attesa di giudizio o condanna... 
Insomma, altro che ‘sblocca Italia’, 
questa è ‘Sbocca Italia’!

Guardate la puntata “La via di 
uscita” di REPORT dell'8/6/2016 
(www.report.rai.it) o inquadrate 
il QRcode a sinistra e svegliate il 

bambino ‘kamikaze’ 
che è in voi, mentre 
quel vastaso di mio 
figlio è ancora sve-
glio...

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

ONESTAMENTE,
SAI VENDERE?

RANDEMENTE
TI CERCA. (347.2769283)



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

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

PESCANDO IN RETE
E niente.
Si fidanzano, aggiornano lo status sentimentale, postano 
foto insieme quando dormono (che poi, chi cazzo la scatta 
se stanno dormendo?), viaggia-
no ovunque come se avessero 
vissuto in cantina fino al giorno 
prima, iniziano a scrivere stati su 
quanto è speciale questo/a qui, 
fondono i profili social e poi, un 
giorno, si lasciano, aggiornano lo 
status sentimentale (che poi, tra 
un selfie al giorno e le foto tristi 
nei weekend in cui fingete di divertirvi, un po' ci eravamo ar-
rivati da soli), scindono i profili e iniziano a sfottere quelli che 
ce l’hanno in condivisione, fanno le 5 del mattino e sfottono 
quelli che vanno a dormire presto, scrivono che loro sono forti 
perché sanno stare da soli e non hanno bisogno di nessuno, 
iniziano a scrivere stati su quanto era stronzo/a quello lì, e poi, 
un giorno, si fidanzano, aggiornano lo status sentimentale, 
postano foto insieme quando dormono………….

-----------------------------------------------------------------------------------
Possiamo passare la vita intera a farci dire dal mondo cosa 
siamo. 

Sani di mente o pazzi. Stinchi di santo 
o sessuomani. Eroi o vittime. 
A lasciare che la storia ci spieghi se 
siamo buoni o cattivi.
A lasciare che sia il passato a decidere 
il nostro futuro.
Oppure possiamo scegliere da noi.
E forse inventare qualcosa di meglio è 

proprio il nostro compito.
-----------------------------------------------------------------------------------
Si racconta la storia di due cani, che in momenti diversi en-
trarono nella stessa stanza: uno ne uscì scodinzolando, l’altro 
ne uscì ringhiando. 
Una donna li vide e, incuriosita, entrò nella stanza per sco-
prire cosa rendesse uno così felice e l’altro così infuriato e 
scoprì che la stanza era piena di specchi: il cane felice aveva 
semplicemente trovato cento cani felici che lo 
guardavano, mentre il cane arrabbiato 
aveva visto solo cani arrabbiati che 
gli abbaiavano contro. 
Quello che vediamo nel mondo in-
torno a noi è un riflesso di ciò che 
siamo.
Tutto ciò che siamo è un riflesso di 
ciò che pensiamo.
Quello che pensiamo, diventiamo.

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

facebook: davide simeone

Quando non ti funziona Facebook ma tu
sei venuto troppo figo nell'ultimo selfie...

Vi prometto che la nuova Chiesa 
vi stupirà con effetti speciali...

RACOCOLTA
DIEFFERNEZATIA

CE LA DEVO FARCELA!

Fumiamo insieme?



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.

L'inclese non è acqua: nascita, vita e declino di un aspirante toy boy.

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.  

Ci sono momendi, nella vita, in cui il normale ordine delle 
cose viene inderrotto da un rimescolamendo di carte e, nel 
mazzo delle nostre esistenze, il re ha la possibilitá di di-
vendare regina, il cingue può divendare 10 e io, di norma 
imbermeabile a qualsiasi evoluzione in meglio, il due di pic-
che. Ma quel giorno semprava diverso.

All’altro capo del telefono, invece della stri-
dula voce di Filippuzzi che mi ricordava 
di non mancare alla grante finale del tor-
neo inderparrocchiale di calcetto condro 
la squadra dell’oratorio di San Ploteo, 
c’era la voce suadente della mamma di 
Mirella Patonza, che,  nonostande i suoi 
cinguandaquattro anni, risultava angora 
l’inzegnande di applicazioni tecniche 
più famosa a scuola per aver svi-
luppato una sua raffinatissima 
tecnica per avere sembre 
l’attenzione degli studenti 
mentre fa lezione, e cioè una 
profonta scollatura.

In pratica senza mezzi termini, 
mi chiedeva se quel pomeriggio volevo fare il Toy-
Boy. Non posso dirvi esplicitamende cosa, ma 
non fu il cervello a prentere la decisione 
di cangellare dalla agenda degli imbegni 
imbrorogabili la finale di calcetto.

Accettai subitaneamende e lasciai che la 
misteriosa forza di Svadhistana, il se-
condo ciacra, mi spingesse nella doccia, 
mi facesse improfumare peggio di un putpurrì cinese e 
mi ponesse di fronte all’uscio di casa sua in perfetto orario 
e con in testa giá il penziero della fama che avrei acquisi-
to. Dopo tale imbresa il mio nome sarebbe rimasto nella 
leggenta e tramandato nei secoli dei secoli, nei pruricinosi 
raccondi degli studentelli a venire…

Appena aprì la porta, le fandasie che in tutto quel lasso 
di tembo avevano popolato la mia mende, furono ulterior-
mende sollecitate dal fatto che la professoressa, fasciata in 
un abito da sera tandostrettoalpundochemimmacinavotut-
to, con tando di tacchi a a spillo e calze a rete, mi trascinò 
senza battere ciglio verso la camera più appartata della 
casa. Giá ci avevo gli ormoni che facevano la ola, ma l’apo-
teosi fu toccata quando, nell’andare verso quella camera 
mi sussurrò: “Quanto ti prenti a serata?”

“Niente! Per lei gratis! Disponga di me come vuole” rispo-
si con una nonscialanz da playboy d’altritembi. La mende 
ottenebrata da una abnorme produzione ormonale era 
lungi dal sendire il suono delle trompe dell’apocalisse.

La professoressa Patonza spalangò la porta di quella che 
sarebbe dovuta essere la nostra torrida alcova e quel-

lo che vidi mi lasciò combletamende esterrefatto: la 
stanza era piena di giocattoli, il letto era troppo 
piccolo e i muri colorati con delle nuvolette azzur-
re; infine lì, su un grande tappetino con numeri e 
lettere colorate, stazionava sorridendo un bimbo 
dall’aspetto di un piccolo cherubino.

Fu nel momendo in cui la professoressa disse 
“Beh, io vi lascio che sono giá in ritardo, fai 

giocare il mio nipotino! buon diverti-
mendo!” che capii il qui-pro-quo: 

tando brava in applicazioni tec-
niche, quanto capra in inglese, 
aveva tradotto letteralmente 

ToyBoy con "ragazzo-che-
avrebbe-fatto-giocare-il-nipoti-

no", inzomma: un baby sitter.

Avvilito, rimasto solo in una casa scono-
sciuta, in preda ad un improvviso calo 

della quantitá di ormoni prodotti, sen-
tii mancarmi le forze e mi accasciai 
su quel tappetino numerato ceden-

do lentamente ad un rassegnato torpore; 
ebbi appena il tempo di intravedere che, 
manco fosse un Gremlins a cui fosse 

stato dato un super cheeseburger dopo la mezzanotte, 
l’espressione angelica che il piccolo aveva avuto alla pre-
senza della nonna era mutata in un terrifico ghigno suppor-
tato dai due sporgenti incisivi inferiori (unici denti presenti).

Fu troppo tardi quando mi resi condo che le sue due can-
dide manine di ancioletto di Giesù, se chiuse a pugno, 
acquistavano una densità pari a quella di Mercurio e di-
ventavano due magli dal potere contundente devastante, 
sopratutto sulle palpebre chiuse e ancora sognanti di un 
ignaro, deluso e ingenuo bebisitter.



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.

Abituato/delimitato.

Dico che una realtà non così
non vada sempre meno
mi decoloravo
i piedi e i glutei dal rossor
di cui tuttora tremo
prima gradualmente
andavo dall'aria ferma rilasciato
e finivo a nuotare fuori
dal mar che m'hai delimitato.

Nuotare, ce l'ho
fischiare, ce l'ho
fuori da un qualcosa, diverso
da quel qualcosa semiperso
scontento di andar verso il 
basso
e ripetevo l'azione di prima
ma ad un altro tasso
ad interesse zero,
vero,
più volte triste
ma meno in basso della luna 
non contemporaneamente
al mondo rovesciato
che appariva vicino qui, di lato
a un livello minore
di salato afrore
per tutti voi che mi state... A cuore.

Tuttavia una parte delle cose reali
al tramonto
spuntano senza motivo
e, nascendo,
il satellite donna è schivo.

Poi tutto diverso,
delirio di cose già dette
che non rovescio.
Abitudine: infinite cose
fatte a memoria e senza cuore
che lacerano la schiena
in questa notte di luna p(i)ena
e scappatoia non v'è
neppur di sole poche ore.

CANTI DISARTICOLATI 
che così è la vita, disarticolata.

POERESÌE



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

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

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

LA MIGLIORA QUALITA’ DI CIO’ CHE HAI IN MENTE

Mentre di trivelle si parla, che 
poi a far buchi sotto al mare, di-
temi voi, l'acqua dove andrà a 
parare, noi liquidi in un mondo 
virtureale  continuiamo a pub-
blicare tutti i deliri che ci vorre-
te inviare.
(info@grandemente.it).

Ho messo la tessera nel Banco-
mat e al posto dei soldi sono usci-
ti dei fazzolettini per asciugare le 
lacrime.

 
Ma agli sposi cinesi lan-
ciano le pappardelle?
 

Lo sapevate che anagrammando 
Tasi, Tari e Imu viene fuori "Il ce-
triolo va sempre in cu*o all'ortola-
no"?

Ci sono piccoli segnali che ti fan-
no capire che le cose tra voi due 
stanno cambiando.
Tipo che le tue chiavi di casa non 
vanno più bene.

La Bibbia. Sono 15 anni 
che studio il vecchio e il 
nuovo testamento ma non 

si capisce a chi vanno le proprietà.
Angelo Vitale

Ho mangiato da morire.
Il terzo giorno sono resuscitata se-
condo le sacre fritture.

Ogni domenica una donna si alza 
e sa che dovrà aprire tutte le fine-
stre per far cambiare aria.
Nonostante l'era glaciale.

Ehi, Dio, mi sa che è arri-
vata l'ora di scendere 
quaggiù un pochino, la 

storia del libero arbitrio fa acqua 
da tutte le parti, devi venire qua e 
cominciare a buttare mazzate alla 
cecata. E subito pure.

Incoronata

Calendario appuntamenti, per voi 
dolci fanciulle:

Giorno 1 APRILE.
Giorno 2 CHIUDILE.

Gigi Golò

Avete notato come vivono bene 
senza di te le persone che un 
tempo non potevano vivere sen-
za di te?

Quelli del 'ritorno di fiam-
ma'.
Mai una volta che lo usas-

sero per darsi fuoco.

Figurati se vengo al matrimonio 
dei tuoi cani, psicopatica che non 
sei altro.
E poi oggi il mio criceto ha la festa 
di cresima.

La mia non è proprio stan-
ghezza, è più un bisogno 
di due anni di vacanza su 

un'isola tropicale!
l’uomo daltritembi

"Guarda, esco ora da una storia in-
tensa e travagliata con uno cono-
sciuto in metropolitana". 

"Cos'è successo?"
"È sceso".

Talvolta uno paga di più le cose 
che ha avuto gratis.

Albert Einstein

Quando dopo la doccia ti metti il 
deodorante spray e prima di cen-
trare l'ascella hai profumato tutto il 
condominio.

Come quando ti dicono: 
"Non sei cambiata per 
niente!". E tu annuisci, 

perché sei cambiata per tutto.
Miss Scredente in gambissima 2014

Profonda stima per quelli che da-
vanti a una strafiga "però devi ve-
derla la mattina struccata" e sono 
fidanzati con un Teletubbies.

Molti sanno discutere, pochi con-
versare.

A. Bronson Alcott

Quando vai in ospedale a 
trovare qualcuno per 
qualche ora, poi esci e 

dopo aver pagato 7 euro di par-
cheggio ti ricoverano per un malo-
re.

Solo i coraggiosi possono amare: 
tutto il resto è coppia.

Barbara Alberti

Avere spesso dubbi è salutare. 
Ciao, forse.

Mettiti la scusa più stupida e vieni 
a trovarmi...

Gli amici sono un po' 
come i gatti, spariscono 
appena trovano una topa.

Due donne che non si vedono da 
un giorno hanno di che parlarsi 
per un mese.

"Ascolta il tuo cuore".
"È caduta la linea".

Torni a casa affamato, e tua mo-
glie:

"C'è una bella sorpresa per pran-
zo!"

"Cominci a produrre acquolina".
Trovi tua suocera.
Muori affogato.

Sono un tipo che guarda 
sempre avanti. Domani 
sera, per esempio, cuci-

nerò un futuro di verdure.

Nessun animale inventerebbe 
mai un oggetto per tormentare un 
suo simile, ma l'uomo ha creato la 
sveglia.

"Livello di spagnolo?"
"Fluente".
"Traduca 'arachide impazzito'".
"Noche loca".

È chiaro lambande ormai 
che con certi selfie molti di 
voi stanno pundando 

all'infermità mentale.
l’uomo daltritembi

Quando si agisce è segno che ci 
si aveva pensato prima: l'azione è 
come il verde di certe piante che 
spunta appena sopra la terra, ma 
provate a tirare e vedrete che ra-
dici profonde.

Alberto Moravia

Credo nei problemi a prima vista.

Io non mi lamento delle 
mie dimensioni. Tuttavia 
ho letto dell'aumento di 

pene per corruzione. 
Sapete se funziona?

Gigi Golò

La vostra ostinazione nello scrive-
re stati su Facebook in italiano no-
nostante siate stranieri è commo-
vente, davvero...
Ah, non siete stranieri?

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!)

Se ti lascia il segno, è 
l'elastico delle mutande 
stretto.

Raccontare ai giornalisti stranieri 
la politica culturale italiana non è 
cosa semplice. Bisogna prima di 
tutto cercare di non ridere.

Alberto Ronchey

È dal 2004 che da domani mi met-
to a dieta.

Come quando ero convinto che il 
posto più umido del mondo fosse 
il Sudan.

Alcuni la chiamano spos-
satezza.
Certi la chiamano 'campio 

di staggione'.
Altri angora 'pigrizia'.
Alla fine è solo voglia di non far un 
gazzo.

l’uomo daltritembi

"Ho voglia di te".
"Guarda lì, nella credenza".

- Cerco lavoro.
- Ha esperienza? 
- Sono due anni che lo cerco.

La Bibbia. Sono 15 anni 
che studio il vecchio e il 
nuovo testamento ma non 

si capisce a chi vanno le proprietà.
Angelo Vitale

Non credere a chi ti dice che sei 
stupido: tu sei una persona spe-
ciale.
E comunque questo set di pentole 
subaquee che hai preso ci serviva.

"Con te non si può parlare! Prendi 
sempre le cose alla lettera!"

"Sì, ma che lettera?"

Dio, se ci sei fammi un as-
segno.

Miss Scredente in gambissi-
ma 2014

Ogni ingiustizia ci offende, quan-
do non ci procura alcun profitto.

Tieni la distanza di sicurezza in 
coda e si infilano 3 motorini, 2 
Smart, un trattore e l'astronave di 
Star Trek.

Sogna ciò che ti va, vai 
dove vuoi, sii ciò che vuoi 
essere, perché hai solo 

una vita e una possibilità di fare le 
cose che vuoi fare.

 Paulo Coelho 

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

Il lungo elenco delle persone che 
mi dicono "ti amo":

- mia nonna;
- Umberto Tozzi.

Ora vi dirò una cosa che ha un 
senso:

"Vai a destra".

Ti pensavo, per puro caos.

Fai passare in cassa la si-
gnora con solo il pane e 
arriva:

- figlia con cestino;
- marito con carrello a tre piani;
- la compagnia dell'anello.

Un corpo immerso in un liquido di-
mentica sempre l'accappatoio sul-
lo stendino. Del balcone che af-
faccia in giardino. Davanti a tre 
condomini. 

"Amore, il bimbo si è di nuovo ca-
gato addosso!"

"Cambialo!"
"Dove hai messo lo scontrino??"

Certo che esiste l'amicizia 
tra un uomo e una donna 
che ha un'amica figa che 

ti vorresti fare.

"Amore, dì la verità, mi trovi noio-
sa?"

"No, tesoro, sei la donna dei miei 
sonni".

È meglio sopprimere del tutto i di-
scorsi che non conducono ad al-
cun tipo d'azione.

Thomas Carlyle

Basta con questi 'mi manchi' sui 
social. Siate uomini, tirate fuori gli 
attributi e andate sotto casa sua a 
piangere implorandola di tornare.

Su Facebook dice che c'è 
un imbecille che scrive 
cattiverie e volgarità fin-

gendosi me o voi, chissà... 
Se appare qualcosa di strano sui 
vostri commenti, più strano dei 
miei soliti vaffan*uli, avvisatemi. 
E buongiorno..

Incoronata

"Dimmi qualcosa che mi faccia 
sentire donna!"

"Non hai niente da metterti".

"Amore dammi una buona ragione 
per andare avanti…"

"Parcheggiando in retro hai investi-
to il vicino".

Se unisco i miei punti deboli, ap-
pari tu. 

Quando non riusciamo a 
sopportare di essere soli, 
vuol dire che non apprez-

ziamo correttamente l’unico com-
pagno che abbiamo dalla nascita 
alla morte: noi stessi.

SantaFede 

Domani fanno dieci anni che devo 
ricordarmi di portare i sacchetti da 
casa quando vado a fare la spesa.

Non è vero che parlo sempre 
male del mio ex.
Per esempio di positivo ha che un 
giorno sarà morto.

Non esistono oggetti brutti, basta 
saperli esporre.

F. Albini

Ogni singolo gesto non è 
mai tempo sprecato. Un 
saluto. Una carezza. Un 

abbraccio. Un sorriso. Il dito me-
dio a quello che suona al semafo-
ro.

Felicità non è fare sempre ciò che 
si vuole, ma volere sempre ciò 
che si fa.

Valerio Albisetti

"Sai, in amore io sono una persona 
posata che vede il bicchiere mez-
zo pieno, ma il mio rapporto è piat-
to. Cosa mi manca, secondo te?"

"La tovaglia".

È incredibile come aumentino le 
possibilità di fare figure di m**** 
quando sei vicino alla persona 
che ti piace.

Modi carini di chiamare il 
proprio marito, compagno 
o fidanzato.

1) Zucchero.
2) Miele.
3) Vaniglia.
4) Farina.
5) Uovo.
6) Burro.
7) Latte.
8) Mescolare con garbo.
9) Porre in una teglia.
10) Infornare a 180^ per un'ora.

Mi hanno chiesto se ero 
fedele. Ho risposto: "Sì, 
ma non praticante..."

Miss Scredente in gambissima 2014

Ci sono due tipi di persone, quelli 
che non dimenticano niente e poi 
quell'altro tipo lì.

      * segui il riscito e vai a p. 15



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

Quando il crimine paga. Con un 20% in più del previsto.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

IL RAPINALLOCCO Cast a muzzo (v. in basso a destra): Davide Nucci 
(il rapinallocco); Donato Nucci (il risolutore); Fe-
derica Nucci, Cinzia Carrieri, Idiana Carrieri; Gian-
franco Nucci; Gianni Pugliese (il plotteratore).
Fotografia: Gian Marco Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: NUCCI - Tuttoufficio (vedi giù).

la mitica
FOTOGHEGG

Segui su ogni numero le fotoghegg e le videoghegg (online). E se non vuoi farti fregare, corri a provare da NUCCI la HT 7000 Holenbecky.



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 fantastico Tempio 
Bianco a Chiang Rai, 

Thailandia.

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).

Un coloratissimo 
tramonto nella giungla al 

nord della Thailandia.

Una veduta della città 
fortificata di Cuenca

in Spagna.

La pace della
campagna in

Bucovina, Romania.

La spettacolare chiesa 
della Sagrada Familia in 

Barcellona, Spagna.

Veduta della
città di Toledo

al tramonto in Spagna.

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

GLI UOMINI
SO' TUTTI...

UNA RINGHIERA
PROGETTATA
A CA**O

DI-SOGNO
A ZAMPA LIBERA

L'ABBAIANZA
INGANNA.

ASCENDENTE 
SAGITTARIO.



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

GLI UOMINI
SO' TUTTI...

IL
THE-TTHE

DELLE
DICIAT-
TETTE

TERMINI
IN CONFLITTO.

DIETRO LA PANCA
LO SQUALO...





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).

"Mia moglie spende quasi 700€ al 
mese in prodotti di bellezza per 
essere bella davanti ai miei occhi. 
La tua?"

"Mi fa ubriacare".

Ogni tipo di dipendenza è cattiva, 
non importa se il narcotico è l'al-
cool o la morfina o l'idealismo.

Carl Gustav Jung

È sicuramente finita quan-
do ti guarda come Enzo 
Miccio guarderebbe una 

camicia da uomo stampa hawaia-
na.

Incoronata

Potete visitare tutta la Terra, ma 
non troverete in alcun luogo la 
vera religione. Essa non esiste 
che nel vostro cuore.

Perché scomodarsi a uscire e co-
noscere gente quando grazie ai 
social puoi schifare il prossimo di-
rettamente dal divano di casa tua?

Quando il saggio indica la 
luna, 'o mariuolo je futt' 
l'orologggio.

Dove c'è Barilla, c'è casa.
Dove c'è Aia, c'è gioia.
Dove c'è una tragedia, c'è Barba-
ra D'Urso.

Proibirci alcunché vuol dire farce-
ne venire voglia.

Michel de Montaigne

Quando smetterai di cor-
rere, arriverai.

Davide Simeone

"Scusi, sta uscendo con la macchi-
na?"

"No, ci vediamo solo come amici".

Quando Dio mi ha chiesto se vo-
lessi venire al mondo, io ho detto: 

"Ok, accetto la sfida" e Lui ha capi-
to: "Sfiga".
Non c'è altra spiegazione.

Nell'eterna lotta tra il bene 
e il male, io mi faccio una 
carbonara.

l’uomo daltritembi

Fai sempre la cosa giusta; grati-
ficherai alcune persone e stupirai 
le altre.

Mark Twain

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

Se sei single, è quella giusta.

Una vita spesa a cercare 
l'esistenza di quello più 
bello che problemi non ha.

Miss Scredente in gambissima 2014

"Tu che contraccettivo usi?"
"Ho la spirale".
"Ma ho sentito dire che non è sicu-
ra al 100%…"

"Perché tu cosa usi?"
"Le calze color carne".

Dio creò il vicino e disse: "il vener-
dì andrai da Ikea e, durante il we-
ekend, utilizzerai tutto ciò che è in 
tuo possesso per fare rumore".

Ogni mattina un italiano si 
sveglia e sa che dovrà 
correre su Facebook a 

scrivere che ha sonno e il tempo 
fa schifo.

Alcuni vivono per la politica, molti 
della politica.

Max Weber

Mi ha cercato un regista di film 
hard perché vuol girare un corto.

Il correttore mi modifica "soldi" in 
"sogni" perché la realtà prima di 
tutto.

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

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

 Paulo Coelho 

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

Non sono un idiota completo, al-
cune parti mancano.

Quelli che a qualsiasi ora 
gli scrivi in whatsapp e in 
un nanosecondo appare 

"sta scrivendo..." mi mettono più 
ansia dei posti di blocco al sabato 
sera.

Non c'è belva tanto feroce che 
non abbia un briciolo di pietà. Ma 
io non ne ho alcuno, quindi non 
sono una belva.

Shakespeare

Il tuo ragazzo è in sovrappeso?
Incoraggialo a camminare 5 km la 
mattina e 5 la sera: i risultati sa-
ranno incredibili! In una sola set-
timana sarà a 70km da casa tua! 

Perché ho il pomo d'Adamo, il tal-
lone d'Achille, le trombe di Eusta-
chio ma non il pisello di Rocco? 
Chi mi ha montato?

Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo re-
stano.

Samuel Beckett

Quando esco di casa non 
riesco a capire se sono in 
giro con i miei amici o con 

i loro smartphone.

Il destino ha un piano per ognu-
no di noi. Il mio dev'essere sicura-
mente un piano bar.

Vado a vedere cosa state cenan-
do su Instagram.

La velocità con cui una donna 
dice "Niente" è inversamente pro-
porzionato al casino che sta per 
scoppiareeeeeeeeeeeeeeeee!

Vorrei farmi le foto dall'alto, ma 
non ci arrivo.

Siamo tutti nati nel fango, ma al-
cuni di noi guardano alle stelle.

"Qual è il tuo senso più sviluppato?"
"Quello di nausea".

Poi ci sono quelle che 
"sono pazza, indolente, 
nevrotica, antipatica, infe-

dele e lunatica. Però sono vera!"
Aaa-aaaaah, però sei vera.
Allora ok.

Gigi Golò

Alcuni si ritengono perfetti unica-
mente perché sono meno esigenti 
nei propri confronti.

Hermann Hesse

Quando andiamo a cena fuori il 
dolce preferito della mia ragazza 
è il 'Nemangiounpo'deltuo'. 

 "Amore sono grassa?"
"No tesoro, sei perfetta".
"Grazie amore!"

"Ah, ha chiamato De Gregori, dice 
se puoi procurargli dei biglietti".
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Chi dice che l'inferno è nell'aldilà 
conosce male l'aldiquà.

"Bella auto. Ce l'ha il Wi-Fi?"
"No".
"Si può comandare con l'app?"
"No".
"Non potevi comprarti una Opel?"
"Tuo papà non poteva usare un 
preservativo?"

"Questa tua fissazione per i pro-
dotti Apple sta rovinando il nostro 
rapporto e non vuoi ammetterlo".

"iTorto".



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!)

Stavo pensando, ogni tan-
to dico parole arcane.
Altre volte argatto.

Mè, buonasera.
Incoronata

A una tragedia si partecipa. Una 
commedia la si guarda soltanto.

Aldous Huxley

E se ti mettono sempre in dubbio, 
dagli una certezza: vattene.

Invece di aggiungere pe-
taloso al vocabolario ita-
liano, pensiamo a togliere 

la parola disoccupato dalle carte 
d'identità dei giovani.

Sky deve aver cambiato di recen-
te i pacchetti da "Non C’è Un Caz-
zo Family" a "Non C’è Davvero 
Mai Un Cazzo Family Plus”.

Ho fatto la corte ad una tipa. Il suo 
ragazzo mi ha visto. Ma è andata 
tutto bene. Stanotte la Fatina dei 
Dentini mi ha riempito di soldi. 

Se l'uomo giusto tarda an-
cora un po' ad arrivare, 
sarò la nonna della sua 

vita.
Miss Scredente

Ho deciso che stasera vado a fare 
jogging perché non sono mai sali-
to su un'ambulanza.

Un mignolo M che colpisce per-
pendicolarmente un comodino 
quadrato C, produce molta ener-
gia. Da qui la famosa formula: 
E=mc².

Il leone e la gazzella si svegliano 
e cominciano a correre pure la do-
menica solo per evitare il pranzo 
coi parenti.

Il bello di aspettare sotto 
casa la propria ragazza è 
che vedi diventar grandi i 

bambini della zona.

Mi trovo meglio da perso.

Un uomo d'ingegno sa di posse-
dere sempre molto, e non si ram-
marica di doverlo dividere con altri.

Aleksandr Solzenitsyn

Ho parlato di voi a mia mamma, 
ha detto: "L'importante è che non 
me li porti a casa".

Ci passerà accanto l'amo-
re della vita, ma saremo 
impegnati a chattare con 

uno sconosciuto che non incon-
treremo mai.

"Prendi una carta dal mazzo senza 
farmela vedere".

"Ok".
"Adesso pensa se vorresti uscire 
con me".

"…"
"Scommetto che è… 2 di picche!".

Ho fatto uscire un cilindro da un 
coniglio. Non sembrava contentis-
simo, il coniglio. 

"Oggi affronteremo il tema del ri-
spetto per le donne".

"Posso farle una domanda?"
"Con quel culo lì, puoi fare quello 
che vuoi".

La vita è come il carrello 
del supermercato. Tu pen-
si di avergli dato una dire-

zione, ma lui va dove cazzo gli 
pare. 

L'intelligenza mi insegue, ma io 
sono più veloce.

Il peggio è passato, è andato a 
prendere il catastrofico ed è tor-
nato.

Chissà se nel Vangelo dei 
vegani:

"Dio disse luce.
E luce fu.
Dio disse notte.
E notte fu.
Dio disse to.
E tofu..."

Miss Scredente in gambissima 2014

I miei amici si sposano, compra-
no casa e diventano genitori men-
tre io tendo agguati alle colleghe 
facendo scoppiare la carta delle 
brioches.

La cosa che adoro dei bambini vi-
vaci è quando se li portano via.

Ho messo la voce femmi-
nile nel Tom Tom, mi ha 
detto: "Gira a destra più 

avanti, dopo quella bruna vestita 
da bagascia".

Che belli i tempi in cui t'incorag-
giavano a mangiare e quando rut-
tavi ti facevano pure l'applauso…

Ho fatto una lista delle cose che 
ho perso ma non la trovo più.

Se vuoi un po' più di culo, 
mangiati mezzo chilo di 
carbonara tutti i giorni.

Incoronata

È men male l'agitarsi nel dubbio, 
che il riposar nelI'errore.

Alessandro Manzoni

Puoi progettare tutto, ri-
passare ogni mossa, ma... 
Quando sarai carico 

come un mulo, le chiavi saranno 
sempre nella tasca più scomoda.

Secondo gli esperti, la domenica 
è la principale causa del lunedì.

Il denaro è come l'aria, fin che c'è 
non te ne accorgi.

Alessandro Morandotti

Lo sai che sto in penziero.
Quanto arrivi a fangulo,
fammi uno squillo...

l’uomo daltritembi

Se una donna smette di farti do-
mande, c'è qualcun altro che le 
sta dando ottime risposte.

"Non so come dirtelo, ma devo dar-
ti una brutta notizia".

"Dimmi, amore".
"Tra noi è finita…"
"Ok… Ora dammi la brutta notizia". 

In un universo parallelo i 
segni zodiacali racconta-
no i fatti privati di Paolo 

Fox.

Esiste un Dio?
Siamo soli nell'universo?
Chi alle sei della mattina compra 
un quadro da 15000€ su Telemar-
ket?

Dire petaloso a scuola, ai 
miei tembi, sarebbe stata 
un'esperienza 'lividosa'.

l’uomo daltritembi

Alcuni di voi sono per me come 
persone della mia famiglia. 
Esatto.
Non voglio vedervi nemmeno per 
le feste comandate.

L'armadio della mia ra-
gazza è a sei ante. Il mio 
a una sedia.

"Dottore, è grave?"
"Pensi a prendere le medicine e 
stia tranquillo".

"Bene, allora ci vediamo per la visi-
ta di controllo…"

"Eh. Magari…" 

"Sii sincera, dimostro più anni?"
"Me pari mi nonna!"
"Meno sincera".
"Nonna è morta giovane".



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!)

I genitori si compatiscono, dei 
nonni si sorride, gli antenati si ve-
nerano.

Alessandro Morandotti

Sto fatto che per uscire bisogna 
togliersi il pigiama deve finire.

Penzo che moriremo sen-
za sapere perché i silen-
ziosi lavori d'ufficio comin-

giano alle 9 e i rumorosi lavori 
sotto casa iniziano alle 7:30.

l’uomo daltritembi

Prima ho assistito alla scena di 
una donna che dava ragione a 
suo marito. Dopo 34 secondo l'uo-
mo è esploso.

La lavatrice perfetta:
- Silenziosa.
- Classe energetica A.
- 1600 giri.
- Un piano di 15 metri quadri per 
appoggiare i cosmetici di lei.

Non rivolgetevi a Dio per 
le battaglie animaliste: ha 
fatto scrivere mezza Bib-

bia su come si sacrificano gli 
agnelli.
Non è il più indicato, vi pare?

Miss Scredente in gambissima 2014
 
Si scrive "com'è piccolo il mondo" 
si legge "oh ma questo è sempre 
in mezzo ai coglioni?"

Le grandi domande:
Esiste Dio?
Siamo soli nell'universo?
La gente esce di casa per divertir-
si o per farlo sapere a noi?

Il dubbio è il lievito della cono-
scenza.

Alessandro Morandotti

Avessi dato una moneta 
ai semafori ad ogni accat-
tone che me l'ha chiesta, 

ora starei anch'io a un semaforo.

Quando un vegano deve essere 
operato lo sedano e lo carotano. 

Rimpiango gli anni in cui il mas-
simo della delusione era trovare 
una sorpresina sgradita nell'ovet-
to Kinder.

Il meglio deve ancora ve-
nire. E poi non viene.
Il meglio è frigido.

Miss Scredente in gambissima 2014

Niente è davvero impossibile. 
Tranne prendere col cucchiaino 
l'ultimo pezzo di Viennetta senza 
farla pattinare nel piatto per 15 mi-
nuti.

Non sbattetemi in faccia la realtà 
ché mi sono appena rifatta il truc-
co.

Quando voglio conoscere il mio 
futuro, guardo nella mia palla di 
vetro e dico: "Toh, ho un testico-
lo artificiale".

Alessandro Bergonzoni

Ho preso un navigatore dai 
cinesi. Non trovavo una de-
stinazione e mi ha suggeri-

to: "Felmati in un bal e chiedi infol-
mazioni".

Ci sono tre tipi di amici: il tuo amico, 
l'amico del tuo amico e il nemico del 
tuo nemico.

Hazrat Ali

Dopo la bestemmia a "Uno Mat-
tina" e le tette a "Tale e Quale 
Show" m'aspetto di veder cucina-
re metanfetamine alla Prova del 
cuoco.

Oggi è Santo Subito, pro-
tettore di quelli che vanno 
molto di fretta...

                                          Incoronata

Bisognerebbe ammettere a noi 
stessi che le cose non sono mai 
come le immaginiamo ma sono 
solo ed esclusivamente come le 
vediamo.

L'abito non farà il monaco ma il pi-
giama fa molto divano.

Non sono asociale, faccio 
come alle tiscoteche, fac-
cio selezione all'ingresso.

l’uomo daltritembi 

Sto cercando di smettere di fuma-
re per gradi. Per il momento non 
indosso più pantaloni a sigaretta.

Moriremo sommersi dai prodotti 
mentre cerchiamo di aprire il sac-
chetto alla cassa.

Avete notato anche voi 
quanto siano brutti i nostri 
difetti addosso ad altre 

persone?

La tristezza dei pitoni, che quando 
stringono un'amicizia, la perdono.

In giro c'è così tanta fame, che la 
gente si rimangia tutto quello che 
dice. 

Se alla fine della storia ti 
dice: "ti auguro ogni bene", 
toccati i cog*ioni.

Uno smartphone sarà veramen-
te intelligente il giorno in cui dirà 

"lascia perdere" prima che tu pre-
ma invio.

La vecchiaia è un'astuta trovata 
per rendere più disponibili alla di-
partita.

Alessandro Morandotti

Beato chi non si aspetta nulla, 
perché non sarà mai deluso.

Alexander Pope

Siete dei disadattati che 
ripetono sempre le stesse 
cose che ripetono. Le 

stesse cose. Disadattati. Che ri-
petono. Sempre le stesse cose.

Chi legge sa molto; chi osserva sa 
molto di più.

Alexandre Dumas figlio

Quando Dio distribuiva la capacità 
di non cambiare discorso ogni 10 
secondi, io ero beh ho visto il me-
teo, domani mi sa che piove. 

Promemoria.
"Tutte le cose più belle del-
la mia vita non sono cose".

SantaFede 

Lettera di S. BERNARDO agli 
Apostoli: "WOF! WOF! Arf, arf, 
arf… WOF!"

Quando ti parlano e fanno il pre-
ambolo "Non per farmi i fatti tuoi", 
è perché non vogliono sapere 
solo i tuoi, ma anche quelli di tut-
ta la tua famiglia fino alla settima 
generazione.

La felicità raduna, il dolore riuni-
sce.

Alfred Bougeard

Ormai non faccio altro che 
fare Happy Hour. Sono di-
ventato aperipetitivo.

"Dobbiamo Parlare" è il generico 
del Guttalax.

La vita è come un circo con pa-
gliacci, acrobati e maghi e noi che 
alla fine dello spettacolo ripuliamo 
la merda degli elefanti.

"Scusa, che ora è?"
"Schhhh! Siamo in chiesa, non sai 
essere più rispettoso?"

"Ok, giusto, scusa... Sai dirmi l'ora 
pro nobis?"



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

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

A quelli che amano farmi 
venire i senzi di colpa, sta-
te tranguilli che glieli fac-

cio perdere, i sensi!
l’uomo daltritembi

"Sei cancro, vero?"
"Sì".
"Si vede".
"Ma sei cancro cosa? SI VEDE 
DOVE?? HO DELLE CHELE? 
NON MI PARE!!"

Mio nonno, quando zappava, si 
preoccupava sempre del campo. 
Io quando navigo dallo smartpho-
ne, pure. Certe cose non cambia-
no mai.

Chissà quanto costano al 
chilo le alici nel paese del-
le meraviglie. (Cit.)

Incoronata

"Sono la Morte e sono venuta a 
prenderti!"

"Uff!… Mi trucco e arrivo!"
Ed è per questo che in media le 
donne vivono anni più degli uo-
mini. 

La solitudine è la dieta dell'anima, 
disse sensatamente non so chi.

Francesco Algarotti

Il marketing? Non lo dico 
certo io che ha cominciato 
Gesù, già 2000 anni fa...

Miss Scredente in gambissima 2014

Le unioni civili no e i profili di cop-
pia sì?

Ci vuole più sforzo per conquista-
re anche solo una piuma delle ali 
dell'uccello della gioia, che per la-
sciarsi trascinare dalla corrente 
del dolore.

Z. M. Raudive

L’oca è l’animale ritenuto 
simbolo della stupidità, a 
causa delle sciocchezze 

che gli uomini hanno scritto con le 
sue penne.

La Casa di Argo 

Come non pagare il canone Rai in 
due semplici mosse:
1) disdire l'ENEL entro giugno.
2) trasferirsi in un bosco e vivere 
dei frutti della terra.

L'amigizzia tra uomo e 
donna esiste, eccome che 
esiste: si chiama "uno dei 

due è un cesso".
l’uomo daltritembi

Certe persone mi sono state vici-
no nei momenti difficili.
Finché ho realizzato che i mo-
menti erano difficili perché mi sta-
vano vicino.

 Come fanno le segretarie 
con gli occhiali a farsi 
sposare dagli avvocati io 

un'idea ce l'avrei.
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Perché l'amore germogli, è neces-
sario l'alito caldo di un bacio.

Anonimo

Chissà se anche Gesù quando ri-
sorge rimane qualche minuto se-
duto sul letto con lo sguardo per-
so nel vuoto, chissà.

Ci si sbaglierà raramente, attri-
buendo le azioni estreme alla va-
nità, quelle mediocri all'abitudine 
e quelle meschine alla paura.

Nietzsche

L'ideale sarebbe far sesso 
tutti i giorni e mangiare 
quando capita.

Gigi Golò

Quando il camion di Big Babol 
sfondò il posto di blocco, gli spa-
rarono alle gomme.

 La storia di Cuba è scritta 
in tutti i Libre.

Lo Storico Errante

Vorrei avere un po' della tenacia 
che ha Radio Maria in galleria.

L'assenza diminuisce le passio-
ni mediocri e aumenta le grandi, 
come il vento spegne Ie candele 
e alimenta l'incendio.

François de La Rochefoncauld

Dobbiamo svuotare le 
gabbie, non renderle più 
grandi.
cit. Tom Regan - La Casa di Argo 

Poniamoci una domanda.
È questo il paese che vorremmo 
lasciare ai cinesi?

"Hai la mano tutta sporca d'inchio-
stro".

"Sì, me l'ha letta una chiromante".
"Quindi?"
"Ha sottolineato i passi più belli".

Andare in Brasile con la fidanza-
ta è come andare all'Oktoberfest 
con una birretta.

Stefano Nosei

Fra 20 anni, una delle 
cose più difficili che i bam-
bini dovranno fare è trova-

re un username che non sia già in 
uso.

Mi fido di te. Ma poi:
- pedinamenti
- intercettazioni telefoniche
- interrogatori
- perquisizioni
- alcool test
- esami tossicologici
- arresti domiciliari

Speriamo che sono nei Panama 
Papers.

Dio: "Per ora potete pure 
essere atei, ma quando 
avrete la crisi di mezza 

età, e vi sentirete soli, vedrete che 
diventeremo amiconi..."

Miss Scredente in gambissima 2014

"Una moto con una potenza mo-
struosa... 240 all'ora, poi mia mo-
glie s'è messa di mezzo".

"E hai venduto la moto?"
"No, ho preso in pieno mia moglie".

Disegni&Caviglia

Bello quando porto i miei nipotini 
al parco e la gente mi fa: "che belli, 
sono i tuoi?" E io: "No, sono per la 
mia collezione". E poi inizio a cor-
rere più veloce che posso.

Il settimo giorno Dio si è ri-
posato, poi quando stava 
per ricominciare il lunedì 

ha creato l'ansia.
Miss Scredente in gambissima 2014

Vorrei avere lo stesso ottimismo 
di quelli che mi vedono per la pri-
ma volta e stringendomi la mano 
mi dicono "piacere di conoscerti". 

Una volta ero una perso-
na seria.
Mi pare fosse un martedì.

Chissà se i neonazisti bruciano i 
Kindle.

Un neonato è un canale alimenta-
re con una voce ad una estremità 
e nessuna responsabilità all'altra.

Anonimo

Ci si può domandare: 
"cosa sarebbe l’uomo sen-
za gli animali?" Ma non il 

contrario: "cosa sarebbero gli ani-
mali senza l’uomo?"

cit. Friedrich Hebbel - La Casa di Argo 

Le bugie hanno le gambe corte, il 
naso lungo e la cronologia cancel-
lata.



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

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

"Da dove vieni?"
"dalla Puglia!"
"Bari?"
"No, ti giuro vengo davvero dalla 
Puglia!" 

Ci vuole un bò di acidità in 
questo monto inzuccarato, 
tutto baci, cuori e 'ti amo' 

buttati a ca**o.
l’uomo daltritembi

Firma anche tu la petizione "Pena 
di morte per i kamikaze"!

(rileggila e forse la capisci)

Oggi vado a lezione di salsa.
Da mia nonna. 

La morte verrà su grandi 
ali nere sul dj che parla 
durante l'assolo di Jimmy 

Page in Stairway to heaven.
Incoronata

Verrà il giudizio universale per 
quelli che si fanno le foto mentre 
sostengono la Torre di Pisa.

Se l'uomo tace, acconsente.
Se la donna tace, assoncazzi.

Ho partecipato alle olim-
piadi del sesso e sono ve-
nuto terzo.

Gigi Golò

La donna sul divano:
- legge.
- fa le parole crociate.
- gioca a carte.
- pianifica il futuro.
- chiude il buco nell'ozono.

L'uomo:
- dorme.
- fa la bavetta.

 Sono così sfigato in amo-
re che nei miei film menta-
li sono su una panchina 

insieme a una ragazza bellissima 
che limona con un altro.

La paura ti rende prigioniero, la 
speranza può renderti libero.

dal film "Le ali della libertà"

L'hanno chiamata "grani-
ta" perché "un bo' di 
ghiaccio a 2 euri con tre 

gocce di tetersivo al limone" non 
era un nome molto commerciale...

l’uomo daltritembi

Uno squilibrio fra il ricco ed il po-
vero è il più vecchio e mortale ali-
mento per tutte le repubbliche.

Plutarco

Fare la ruota con la gonna 
corta svolazzante patri-
monio dell'umanità.

Gigi Golò

"Lo sapevi che il 70% della comu-
nicazione è non verbale?"

"..."
"...; ...?"
"...!"

Lascio la macchina nel parcheg-
gio ed è già la terza volta che mi 
spariscono gli specchietti.
Saranno 'ste cazzo di allodole.

Ogni mattina un piccione 
si sveglia e sa che dovrà 
andare a scagazzare sul-

la macchina che hai lavato il gior-
no prima.

"Io non sono come tutti gli altri!"
"Bugiardo. Anche tu vuoi solo por-
tarmi a letto!"

"Vedi che ho ragione? Io intendevo 
trombarti in macchina…"

Sguardo fisso sul foglio.
Concentrazione massima.
Fronte sudata.
Se sbagli sei fuori.
Esame di stato? >>>>>>> No! 
La lista della spesa di tua moglie!

L'algoritmo della Provvi-
denza è stato modificato: 
da oggi il Signore visualiz-

za solo le richieste di chi mette i 
soldi nel cestino delle offerte.

Miss Scredente in gambissima 2014

Coltivo idee...
Ma mi crescono solo cazzate! 

Quando Dio distribuiva il peso for-
ma io cercavo parcheggio fuori 
dalla rosticceria che dopo la pizza 
avevo un leggero languorino. 

Dichene che l'amore è la 
cosa più bella del monto, 
ma vi assicuro che nelle 

sere fredde intossare il pigiama di 
flanella che hai messo a riscalda-
re sul braciere, non sgherza...

l’uomo daltritembi

Mia madre ha appena chiamato 
mia sorella "Stellina". Se ho capi-
to bene il meccanismo, io dovrei 
essere "Retweet".

La fortuna fa come il baro nel giu-
oco: fa vincere qualche volta per 
allettare.

Aliredo Panzini

Se devi uccidere qualcu-
no, non pensarci due vol-
te: con l'omicidio premedi-

tato ti becchi pure l'aggravante.

Alla povertà mancano molte cose, 
all'avarizia tutte.

Publilio Siro

Quando vedo che vi fer-
mate vicino ai macchinoni 
per farvi la foto, lo ggiuro 

quandevveriddio mi viene voglia 
di darvi 3 o 4 euro.

l’uomo daltritembi

Io non volevo manco nasce-
re. Avevo accompagnato un al-
tro spermatozoo, ma hanno scel-
to me.

 L'inferno è andare al cine-
ma per vedere il film che 
adori ed essere seduto 

accanto alla mangiatrice di patati-
ne e il whatsapp dipendente.

Mi piacciono quelle cose che ab-
biamo imparato a fare insieme, 
come non vederci, non sentirci e 
non parlarci.

Dalla confidenza all'indiscrezione 
non c'è che la distanza fra l'orec-
chio e la bocca.

Amédée Pichot

Non so come vi comborta-
te voi, ma io prima che 
faccio una scelta impor-

tante, valuto la situazziona, la 
analizzo, calcolo i rischi e solo 
dopo me ne fotto di tutto.

l’uomo daltritembi 

Volevo dire al mio vicino che met-
tere la password al WI-FI, dopo 
due anni, è da immaturi. 

Ma come avete fatto a dare a uno 
dei più feroci predatori della Terra 
un nome come "coccodrillo"?
È come chiamare il Grizzly "orset-
to gnagno".

Rafafele Sollecito com-
mentatore di delitti in TV. 
Prossimi step:

- La Franzoni a SOS tata;
- Olindo e Rosa Bazzi amministra-
tori di condominio;

- Io che sfilo per Victoria Secret's.
Mavaffangulvá.

Incoronata

"Livello di inglese?"
"Ottimo".
"Traduca: "Sedere".
"Ass".
"Componga una frase".
"Te vuò assettà?".
"Mhfh… Le faremo sapere".



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!)

Non lo sò che teneva mia 
moglia domenica mattina 
ma appena mi ha detto 

che aveva tanda voglia di trascor-
rere una bella domenica le ho 
sussurato con dolcezza: "Angh'io. 
Ci vediamo lunedì, ciao".

l’uomo daltritembi 

Sul paraurti della mia macchina 
ci sono insetti che si sono estinti 
più di 20 anni fa. QUINDI LASCIA-
TEMI STARE, SE NON LAVO LA 
MACCHINA È PER LA SCIENZA!

Ambasciatore: un onest'uomo 
mandato a mentire all'estero per il 
bene del suo Paese.

Izaak Walton

Vi volevo avvertire che la strategia 
dell'indifferenza funziona solo se il 
destinatario se ne accorge.

Indagati i manager del 
Bambino Gesù.
Gli inquirenti vogliono sa-

pere da dove proveniva l'oro di 
Gaspare e a cosa cavolo serve la 
mirra.

Miss Scredente in gambissima 2014

Non capisco come mia moglie ab-
bia scoperto le ragazze che fre-
quento tra i contatti, eppure ave-
vo camuffato i nomi:

- Jessico
- Samantho
- Deniso 
- Barbaro. 

Dopo 15 minuti avevo capito 
di amarla per l'eternità, e dopo 
mezz'ora avevo completamen-
te rinunciato all'idea di rubarle la 
borsetta.

Woody Allen

Se vedi che ritorna, molto 
probabilmente non è amo-
re ma "plicche e placche".

l’uomo daltritembi

Fa più una minaccia all'assenna-
to che cento percosse allo stolto.

Salomone 

Anni e anni di evoluzione tecnolo-
gica per fare i caricabatterie che 
hanno il filo che non arriva dal co-
modino al letto.

L'altra sera una mi ha im-
plorato di farla bagnare 
tutta.

Le ho detto: "Tié, lava il gatto..."
Gigi Golò

Il critico pretende d'insegnare 
all'artista quel che lui non impare-
rà mai.

Roberto Gervaso

L'esperienza è direttamente pro-
porzionale all'attrezzatura rotta.

Non solo Dio c'è, ma parla 
e pare abbia anche un ef-
ficace piano di comunica-

zione.
Miss Scredente in gambissima 2014

L'amore per la prole è uno dei po-
chi sentimenti umani che non la-
scia adito all'invidia. Certo, qua-
lunque padre o madre ammette 
che qualche altro bambino, carino 
e intelligente, possa anche esiste-
re, ma il loro ha sempre qualche 
cosa che gli altri non hanno e che 
nessuno potrà mai capire.

Tom Antongini

È facile fare i buonisti con i mali 
degli altri.

"La prossima volta rinasco donna".
"Sicuro?"
"Sì. Forse. Oddio come mi osses-
sioni. No, magari no. Lasciami 
stare!"

"Eh?!"
"Mi sto allenando".

Da bambina avevo il pote-
re di non farmi niente an-
che cadendo dalle scale, 

adesso ho quello di farmi male in 
una stanza vuota solo pensando.

Ma ancora nessuno ha preso a 
calci nel culo quello che ha inven-
tato le faccine sorridenti nei cap-
puccini?

Se quando vai a lavorare 
ci vai canticchiando  felice, 
hai 3 possibilità:

- Sei miliardario.
- Ti droghi.
- Sei uno dei 7 nani.

L'ipocrisia è l'omaggio che la veri-
tà rende all'errore.

George Bernard Shaw

Un'inchiesta dopo l'altra, 
tutti i paradisi fiscali diven-
teranno poco sicuri, così 

tutti riporteranno i soldi allo IOR.
Miss Scredente in gambissima 2014

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

Henri Louis Mencken

"Prende il solito caffè?"
"Beh, No, preferirei che me ne fac-
cia uno nuovo".

Vi ricordate le crostatine, 
le prime, quelle del Mulino 
Bianco quando Banderas 

era ancora un uomo libero?
Quella che si mettevano nello zai-
no di scuola intere e che in ricre-
azione per mangiarle bisognava 
sniffarle?

10.000 euro per rifarsi le tette, e 
poi si lasciano visi migliorabili solo 
a colpi di smerigliatrice.

I cerotti sono quella cosa che fin-
ché non ti tagli ne trovi 18 con-
fezioni e poi appena ti fai un ta-
glietto e ne hai bisogno muori 
dissanguato.

Non è imbortante il modo 
in cui cadi; è imbortante 
se hai le mutandine  pulite 

nel caso che ti succeda una digra-
zia e ti portano in ospedale.

l’uomo daltritembi

Segnaletiche stradali più comuni:
5) precedenza.
4) stop.
3) divieto di sosta.
2) attraversamento pedonale.
1) dito medio.

Vaticano: comincia l'inda-
gine sull'attico di Bertone.
Il problema non è lo stabi-

le, ma il giardino che sconfina in 
Abruzzo.

Miss Scredente in gambissima 2014

Moriremo con un atroce dubbio: 
la Nespresso, chiamando le cial-
de Volluto, che ca**o avrà vollu-
to dirci?

Il tiramisù è quella cosa 
che dopo la prima fetta ne 
rimane un quantitativo 

pari a "beh ormai ne manca poco, 
finiamolo".

In amore bisogna essere senza 
scrupoli, non rispettare nessuno. 
All'occorrenza essere capaci di 
andare a letto con la propria mo-
glie.

Ennio Flaiano

Se non esiste, allora è 
quello giusto...

Miss Scredente in gambissi-
ma 2014

E poi arriverà il momento che ti 
sentirai forte, fortissimo, carico 
a mille, letteralmente in grado di 
spaccare il mondo...
Ma niente...
Ti sarai già messo il pigiama!!!



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 - Non bastavano la "bistecca ve-
gan" e le "fettuccine di cucuzza", mò pure il 

"simil pollo"? Un povero finocchio scolpito a 
volatile? State facendo il nido su un brutto 
ramo... Chiedete scusa al finocchio.
Amore? Amore niente, mi avete fatto in-
cazzare.

LEONE - Ciao "fescionblogghers"! Risvoltini 
ai bermuda? OUT. Shorts girofiga? IN. Cami-
cia sbottonata torace a vista? OUT. Sa dialet-
ti da damigella? IN. Siate intransigenti, in alto 
la bandiera della moda! Basta però chiedere 
a tutti della prova costume, poi non dovete 
rimanere brutto se siete ancora single.

VERGINE - Allò, Vergini, 'sta storia che cam-
minate in mezzo al Ringo e sullo Stradone di-

cendo a tutti "Il fatto che sono bello in modo 
assurdo m'ha aiutato molto nella vita...", 
non si può sentire più. Marte stava scen-
dendo con una mazza per darvela in fron-
te. Lo abbiamo fermato in tempo. Stavolta.

BILANCIA - Avete prenotato le vacanze 
estive? Brav. Solo un piccolo dettaglio, sta-

te dicendo a tutti che avete speso diecimila 
EURI per andare alle Galapagos ma le stel-
le vi hanno visto bene quando avete preso 
in affitto la camera a mare a Torre Canne.
Siete veramente dei quaquaraquà.

SCORPIONE - Amiche e amici! Marte in 
trigono nel Job Acts vi ha trovato un'occa-

sione irripetibile! Al colloquio di lavoro 
come spogliarellisti nel peep show fare-
te un figurone! Il posto è già vostro! Per 
quanto riguarda la serenità, ci sono otti-

mi farmaci che ve la possono procurare.

SAGITTARIO - Una volta tenevate la scusa 
dell'alcol, mò meno male che col correttore 
automatico due parole le accocchiate. E che 
cos'è questa ignorantità? Ma insomma, apri-

telo un libro, un VACCABOLARIO, senò gli 
astri prima vi tolgono la licenza elementare 
e poi pure la licenza di vivere. Eccheccazz.

CAPRICORNO - C'è del caos nel cosmo, 
Saturno si è fissato che vuole gli anelli nuo-

vi di bigiotteria, Urano vuole cambiare 
i suoi colori pastello, Giove vuole che 
tutti si vestano di flanella. Dicono che 
voi siete grandi stilisti, metteteci una 
pezza, o degli strass, per carità, muv'tv!

ACQUARIO - Ragazzi, le stelle dicono che 
non vi chiameranno più "ragazzi", tenete 

quarant'anni, dovete prendere riggetto. O 
diventate barboni come i vostri amici cin-
quantenni, o vi prostituite come i vostri 
amici ventenni.

Decidetevi che veramente è assai il danno.

PESCI - Le stelle si scusano perché hanno il 
posto fisso da milioni di anni e voi invece niente 

proprio, però, se al colloquio di lavoro la cosa 
più intelligente che avete detto è stata "Por-
to sempre il tacco 12 ma se voglio sentirmi 
più femminile vado di tacco 15", e allora le 
volete proprio. Ecchemadonnasanta.

ARIETE - La capa di ciuccio che tenete è 
una cosa brutta, ma mai quanto il vostro 
vicino di casa vegano che chiama la poli-

zia e vi denuncia per omicidio ogni volta 
che fate le bombette sul balcone.
Scià Arieti, nà dèt arienz...

TORO - Mettete allegria come le spine dei 
fichi d'India nelle mani, le stelle pro-
pongono di andare a dare un'occhia-
ta nell'aldilà, poi quando tornate ci dite 
cosa avete visto.

Se non riuscite a tornare, tranquilli, vi sare-
mo grati lo stesso.

GEMELLI - Amici, dare consigli agli altri su 
come trovare lavoro è un gesto nobile, ma 

evitate di farlo mentre vi rigirate la carta 
di credito di papà tra le mani, non è per 
niente, potreste prendere tante cignate. 
E ve le meritereste tutte.

Mercurio in offerta speciale su Amazon vi renderà più in-
tuitivi. Sperando a quella Madonna della Santata che vi 
faccia desistere dal cedere il vostro utero in affitto. Il pro-
blema è solo uno, voi non lo tenete proprio l'utero, siete 
delle SERPE, voi fate gli UOVI! Sp'rdssand m'gghij...

SCURZONE    

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè



Pagina 22 (senza battute).

Ci sono quei tipi che tramutano anche il 
breve momento di un caffè nell’opportunità 
di ‘rincoglionirti’, vitalmente parlando, fa-
cendoti sprofondare nell’insensatezza del-
la quotidiana esistenza, se la tua abitudine 
è quella di attendere il giorno dopo solo per 
dire che ne hai vissuto uno in più. Alessan-
dro Marescotti è uno di quelli.

Con la certo-sinità del suo lavoro di inda-
gine ha tentato di smantellare il marcio 
spaziando da Taranto (l'aria e le coz-
ze del Mar Piccolo) ai segreti di ‘stato’ 
durante la guerra del Kosovo; dalle 
indagini sulla guerra del Golfo alle 
battaglie con Peacelink. Tecnologi-
camente avanti, già nel '91 nella sua 
valigetta c’era un pc portatile To-
shiba 1000 SE; con altri pacifisti ha 
usato il modem ancor prima delle 
stesse Forze Armate, guadagnan-
dosi sospetti e pedinamenti. Nei primi 
anni '90 co-costituisce PeaceLink, la rete telematica 
italiana per la pace: durante la guerra del Golfo le riviste pacifiste 
non riuscivano a tenere il passo degli eventi, mentre ad esempio 
durante la guerra del Kosovo il sito di PeaceLink veniva aggiornato 
anche 20-30 volte al giorno e consultato da migliaia di persone 
perché conteneva la mappa completa della mobilitazione antiguer-
ra, con smentite continue delle informazioni filogovernative. "Dalla 
base venivano prodotte le informazioni e fatte circolare, dalla base 
venivano stampate e distribuite. Con gambe e modem. Il villaggio 
globale antiguerra ha compiuto così la sua prima esercitazione 
pratica scrivendo in Italia la prima pagina di esperienza nonviolen-
ta collettiva col computer. 'Dal basso' i pacifisti potevamo sapere 
cosa pensavano gli oppositori di Milosevic e da loro sapevamo 'in 
tempo reale', ad esempio, che venivano lanciate bombe a grappo-
lo sui civili". 

In ambito locale Alessandro Marescotti ha lotta-
to strenuamente per Taranto 
portando ‘a galla’ le 
tragiche verità dell’in-

quinamento diossino delle ‘ceneri italsi-
deriane’ con dati scientificamente provati 
(grazie a i suoi ‘aggeggi’ tecnologici, tra cui 
il misuratore dell'elettrosmog), con 'aggra-

vio di spesa’, visto che le sue giuste-vere 
e pacifiche denunce hanno scombus-
solato la quotidiana morosità tarantina, 
provocandogli rischi di incolumità (come 
nel caso di alcuni pescatori ‘vittime’ della 

scomoda scoperta di diossina nelle coz-
ze) e costringendolo anche a vivere per un 
periodo in ‘anonimato’.

"Tutto quel che faccio è un tentativo di su-
perare le ristrettezze di una cultura parolaia, 

fumosa o ideologica. Sono diventato molto so-
spettoso verso gli intellettuali di grido, verso 
i carrieristi della cultura, verso i politici dalla 
parola generica che - quando devono entrare 
nel concreto - si fanno scrivere i discorsi e le pro-
poste di legge. Tanti politici recitano copioni scritti 

da consulenti delle multinazionali o della Nato; si 
fanno scrivere le leggi dai consulenti che li assi-
stono e li 'sorvegliano'. Oggi non è la politica che 

sorveglia i consulenti ma viceversa è la corporazione tecnica 
che condiziona e sorveglia un potere fantoccio. È necessario 
portare l'umanesimo e i bisogni di base".

Crede nella gente di buona volontà (unico segnale di speranza 
in un panorama sociale pagato e predisposto per un dominio 
totale, completo, inesorabile). Gli ideali senza la tecnica e la 
scienza sono perdenti: è quello che nel quotidiano Alessandro 
tenta di insegnare ai suoi studenti di media superiore: ama stare 
coi ragazzi e stimolarli, tirando fuori aggeggi sempre nuovi per poi 
affrontare argomenti costruttivi, di apertura e confronto.

Ci viene spontaneo dire Gra-
zieMente ad Alessandro: ha 
permesso di conoscere pezzi 
importanti di verità che oggi 
ci rendono un po’ più liberi e 
meno deficienti di massa.

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

Alessandro Marescotti - Il pacifista con la valigetta.

I CAPATOSTA di
Fabrizio

Semeraro

Consegna di "POLVERE MORTALE" 
del quartiere Tamburi ai senatori in 
visita a Taranto (luglio 2013).

Il bat-
tagliero Alessan-

dro Marescotti in alcuni momenti di 
impegnato attivismo sociale. Dajeee!



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

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

VACCABOLARIO
il vero dizionario Tremmucche (i cani, sciò)

della lingua italiana

'M' come 'Mannàgg alla madòsca'M (2a parte) M (2a parte)
MESSA A FUOCO - Funzione celebrata in una chiesa priva di 

riscaldamento.
MESSA IN PIEGA - Funzione religiosa officiata 

da un prete in moto mentre esegue una inter-
minabile curva.

MESTOLINO - Tipo di tessuto particolarmente 
triste.

MESTOLO - Nano di Biancaneve addetto alle cu-
cine, di indole triste.

METAFORA - Oggetto che non è stato inserito 
completamente.

METALLO - Materiale che viene venduto con lo 
sconto del 50%.

METANO - Posteriore con buco parzialmente 
ostruito.

METANODOTTO - Idrocarburo istruito, ma solo in 
parte.

METEORA - Star del cinema costretta ad abbandonare le 
scene perché colpita assurdamente da un corpo celeste 
cadente.

METILNELANO - Sostanza eccipiente usata in farmacia per 
la lubrificazione delle supposte o per presta-
zioni particolari.

METRONOTTE - Strumento di misurazione in 
grado di stimare l'intnsità del buio.

METROPOLITANA - Enorme agglomerato di abi-
tazioni sotterranee di animali.

MICHELE - Nome proprio di granchio.
MICROSCOPIO - Amplesso fra microbi monitorato 

grazie a strumenti di visione ingrandita.
MIGLIO - Unità di misura utilizzato per stimare la lunghezza 

dei canarini.
MIGLIO MARITTIMO - Mangime per i pesci.
MIGLIORATA - Pesce lunghissimo, ingigantito, 

grazie a esperimenti genetici, che raggiunge 
addirittura 1,6 chilometri.

MIGNATTA - Sanguisuga di facili costumi.
MILORD - Nobile inglese poco incline a curare 

la propria igiene.
MINACCIA - Ordigno esplosivo di pessima fattura, usato a 

scopo più che altro intimidatorio.
MINARETO - Pratica islamica pericolosissima volta a infilare 

candelotti esplosivi (v. voce 'mortaretto') nel 
buco posteriore.

MINATORI - Bovini kamikaze esplosivi.
MINIMALISTA - Elenco molto breve.
MIRAGGIO - Bersaglio per cecchini visionari, 

deliranti e assetati di sangue.
MISERICORDIA - Patologia che riduce drastica-

mente la memoria.

MISOGAMIA - Strana avversione dei singles per i 
videogames.

MISTICO - Divinamente variegato.
MITI - Leggende rasserenanti, narrazioni fantasiose 

e per niente aggressive.
MITOSI - Formale richiesta ovina di depilazione.
MITRALE - Valvola cardiaca vescovile.
MOBILE - Oggetto di arredamento dotato di 

una sua paradossale fissità.
MOCASSINO - Scarpa che, indossata, conferisce ai 

piedi un gradevole odore di caffè.
MONARCA - Imbarcazione regale esistente ai tem-

pi del diluvio universale.
MONETA - Piantagione veneta di passere.
MONGOLFIERA - Donna asiatica contentissima 

delle proprie origini.
MONOLITE - Diverbio avvenuto tra sè e sè. Tipico 

degli individui dissociati.
MONTATAPPARELLE - Ragazzo di bella presenza 

dalle capacità amatorie ideali per donne al di sotto 
del metro e mezzo.

MORTADELLA - Salume tipico assoluto protagonista 
dei pic-nic nei cimiteri.

MORTAIO - Arma da fuoco simile a cannone che spa-
ra proiettili a salme.

MORTARETTO - Petardo a scoppio ritardato che 
esplode "a posteriori".

MOSCHEA - Sciame di insetti provenienti dalla 
capitale russa ma convertitisi, cielo volando, 
alla religione islamica.

MOTO - Quello del sole è apparente, quello del 
mare è ondoso, quello nostro ci cletta.

MOTOSEGA - Applicazione meccanica automatizza-
ta dell'autoerotismo. Ideale per pigri.

MOZZO - Marinaio parzialmente sprovvisto di uno 
o più arti.

MULATTA - Carne in scatola di asina. Non è rossa, 
non è bianca, una via di mezzo.

MULINO - Essere mitologico che quando gli girano 
le pale polverizza tutto.

MUTAMENTO - Metamorfosi poco credibile della par-
te inferiore del volto.

MUTANDE - Indumento intimo peruviano d'alta montagna.
MUTARE - Cambiare silenziosamente.
MUTILATO - Individuo che comunica con una sola 

metà della bocca. Senza mezzi termini.
MUTUA - Donnua che non parlua. Raruissimo tro-

vuarla. Probuabilmentue trattasi di leggendua.
MUTUO - Si accende sull'immobile. E nessuno che 

chiama i pompieri!

MESSA IN PIEGA

MESTOLO

MORTARETTO

MOZZO

MINATORI
(uno solo)

METRONOTTE

MONTATAPPARELLE

MUTAMENTO

MUTUA

MIGNATTA
(e i suoi famosi figli)

MUTUO



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

Vincent van Gogh
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