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PANICO E CACARELLA AI VERTICI DEL CALCIO MONDIALE
LA FIFA ORA HA LA CACAZZA

Quando il pallone viene gonfiato col compressore ad una pres-
sione troppo elevata (quella regolamentare va da 0,6 a 1,1 at-
mosfere), c'è niente da fare: fa "Booom!".

Così è scoppiato il più grande caso di corruzione mai avvenuto 
nello sport, grazie ad un'inchiesta dell'FBI che ha portato all'ar-
resto di diversi membri del direttivo FIFA e ha gettato forti dub-
bi sulla gestione del calcio mondiale. Secondo gli investigatori 
americani, che di basket e baseball se ne intendono, i dirigen-
ti corrotti avrebbero pilotato le candidature delle varie na-
zioni ad ospitare i vari Mondiali di Calcio e i percorsi 
sportivi delle squadre partecipanti.

La frode su cui indaga la magistratura america-
na si articola intorno all'assegnazione di diritti 
televisivi, di commercializzazione e sponso-
rizzazione, abuso di potere e riciclaggio 
di denaro. Un magna magna di intrec-
ci economici, un carnaio di mazzette, 
tangenti e bustarelle: a stipendi già 
luculliani si aggiungeva il 'gras-
so che cola' in forma di 'bonus'. 
Voci vicine al presidente svizzero 
Sepp Blatter assicurano comun-
que che lui abbia fornito la più to-
tale disponibilità agli inquirenti: "Ci 
sono soldi per tutti".

Gli arrestati saranno estradati (an-
che se molti di loro si sono dichia-
rati allergici all'asfalto) anche per 
la dubbia assegnazione dei futuri 

mondiali di Russia 2018, Qatar 2022 e Alberobello 2023: per 
quest'ultimo evento il sospetto nasce dal "2023", che è una ci-
fra dispari. I coni sembrerebbero non tornare.

L'indigestione di milioni indebiti prima o poi avrebbe avuto le 
sue fisiologiche conseguenze. Chi troppo vuole, più non strin-
ge: così, secondo fonti intestine, per gli uomini dell'organiz-
zazione non si può parlare più di semplice FIFA ma di vera e 
propria Cacazza. Diarrea e visinelle impestano i piani alti del 

quartier generale di Zurigo, per cui è stato disposto un 
piano di evacuazione. Tutto il corpo dirigente va 

di corpo continuamente ed è visibilmente (e 
olfattivamente) in imbarazzo: insomma, tira 
una bruttissima aria e lo stesso Blatter, 
invece che prendere di peto la situazione, 
pare abbia rassegnato le sue emissioni. 

Molti sponsor hanno già disdetto la propria 
disponibilità e il relativo sostegno economi-

co (anche se fino alla fine, mai dire Nike). "È 
tutto un grande Umbro-glio" - tuonano i di-
rigenti dei grandi brand - "Asics non si va 
da nessuna parte". Quasi Mizuno aderirà e 

tutti Fila via. Ah, no, farà eccezione la Robe 
di Cacca Sporc, che ha ritenuto pertinente la 
sponsorizzazione al sistema.

Laconico l'addio del quattro volte presidente 
Blatter: "Dopo quattro mandati, da oggi mi ci 
mando da solo. Non sono più presidente in 
scarica. Nonostante tutti i miei sforzi, devo 
annunciare che l'assemblea è sciolta".

non mi dispiace
vai su facebook
e cliccalo a gran voce
MA NON URLARE IN 
MAIUSCOLOOOOOOO!
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Sei a pagina 2 e ti ricordiamo che stai leggendo gratuitamente: sarebbe cosa buona e giusta andare su www.grandemente.it e fare una donazione, cumbà! 

SPONSOR

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

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

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

esclusivistaAbbigliamento
puericultura
igiene
alimentazione
bomboniere
lista baby

Ciao Donna Addolorata, mi chiamo Alfonso (purtroppo fin dalle scuo-
le elementari gli amici mi chiamano "Alfuonz càlam à cuònz", cioè 

"Alfonso, passami la conza"), ho 22 anni e vivo in valle d'Itria. Lavo-
ro in un caseificio e tutto sommato sto bene, solo che mi sento un 
poco giù, perché non sono molto considerato dalle donne. La storia 
è sempre quella, le mie amiche dicono che con me stanno bene, che 

con me si può parlare, che io le capisco, però poi si 
alzano e se ne vanno e io non quaglio mai 

niente. Il mio problema è che non sono 
molto bello, anzi sono un poco brutto: 
ho il viso un po’ lungo da cavallo, gli oc-
chiali con lenti grosse e due denti rotti 
perché quando avevo 16 anni per farmi 
vedere da una ragazza che mi piaceva 

impennai col vespino truccato e siccome 
la strada era bagnata scivolai e lei mi vide 
molto bene perché la investii. Lei si mise sei 
punti al braccio e io mi spaccai i denti. Io mi 

sono stancato, voglio anche io una donna che 
voglia stare con me non solo per parlare ma 
anche per… Tu mi capisci no? Per favore 
dammi un consiglio.

Alfonso

Carissime Alfonzo, tu secondo me non vai molto bene di testa. 
Io sono capite che tu con le femmine vuoi fare il porchetto, vuoi 
faro tutte quelle cose che si vetono alla televisiona la sera tardi 
(a me lo sono dette le amiche mie). Ti hai sbagliate io no posso 
sendiro cierte cose dall’altro monto che mi fanno arrisicare le 
carni. Tu sei un boco fetende. Comungue no ti preoccupare, le 
femmine forse se ne scappeno da te perché quella che ha stata 
investita lo è detto alle altre e quelle tencono paura che tu sbru-
sci di nuovo sulla strata e le ficchi sotto.
Tu da come mi sei detto che sei, è vero che sei un boco fatto 
male, però tu deve penzare una cosa che ti diche io: non sei 
tu che sei brutto, no… Sono le altri che sono belli!! Comungue 
tu per come mi sei dette che sei l’unico quaglio che puoi faro è 
quelle del formaggio! AH! AAH!! AAAH!! Sono fatte la pattuta!
Senti a me belle di mamma, penzi a faro le mozzarelle, i caseca-
valli, le sgamorze, la sbracciatella, la ricottasquanda e la purrata 
(che se me li porti un boco io no dico no, dico sì) e poi veti che 
prechi va!! Ciao.
Pssss: Ma quanda fate le mozzarelle dendr'a quella pentolazza 
crante e vi tovete togliere le cose da dendro al naso come fate?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Donna Addolorata, mi chiamo Annarosa e ho 45 anni. Da un po’ 
di tempo sono molto preoccupata per mio figlio Marco di 15 anni, che 
sta dalla mattina alla sera davanti ai videogiochi. Quelle poche volte 
che non gioca vive gettato sul letto, e di studiare neanche per l’anti-
camera del cervello. Mio marito se ne frega e dice che è colpa mia se 
l’ho educato così. Io non so più a che santo rivolgermi; cerco anche 
di spaventarlo dicendogli che prima o poi diventerà miope e si dovrà 

mettere gli occhiali, perciò diventerà brutto e le ragazze non lo guar-
deranno più, ma lui mi guarda e dice “Maa!! Non rompere il c…..!!!!”
Aiutami tu. Come posso fare?

Annarosa Ormai Disperata

Cara Annarosa, il nome lo sono sentite tande volte ma quelle 
strane è il doppio gognome che tieni. Forse che non sei di que-
ste parte, forse che sei forastiera? Forse che sei del Nords, dove 
sta Bossoli quelle che spute quande parla e che cià la vocie del 
trombone stonate? Beh, se sei del Nords veti che te ne torni da 
dove hai venuta che qua stiamo tanda tranguille e 
non vogliamo che l’Italia si divite.
Io sono capite subbito il proplemo tuo da 
quante che sono letto la lettera che mi sei 
scritte. Se tuo figlio è così, non devi staro 
malo, no ti deve preoccupare, no teve stare 
affrantica… Ti deve sparare! Ma io tiche, un 
figlio così no è un figlio è una cambiale spro-
testata, è una tasse peggio di quelle che deve 
mettero il nuovo presidento della repubblica 
Martarella. Tu prente tuo figlio e abbotta-
gli gli occhi benebene e dille che se con-
dinua così arriva che diventa un citrone. 
Dille pure che sono capite quande di-
cie “Maa… Non tevi r… il ***** (questa 
parola nolla scrive neanghe col pen-
ziero della mende più imberversa!!): 
queste cose alle mamme non si dice! Sei 
un figlie angrato alla persona che ti ha 
portata nella vendra, è fatta la ciestazio-
ne per tanda mesi… E ti è recalate la vita umana!! Anghe se al 
case tuo poteve fare a meno.
Care mamma, ti teve dare il conziglie finale che non sono mai 
date a nessuno: sei voluta la picicletta, e mò petalati! Ciao. Veti 
che prechi assai e dille anghe al citrone. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
E ora una ricetta facila facila della tradiziona locala ma pure inderna-
zionala, meglio di B@sterScieff:

Uove al tegamino
□ In un tegamino fate squagliare 

una cucchiara di burro.
□ Tagliate il caso a caso, infari-

natelo, menatelo nel tegame 
a fuoco lendo.

□ Appena si rosola, giratelo 
all'ambersa e rombete sopra 
le due vuove.

□ Spruzzacchiate con sale e pepe, 
cuocete lendo lendo finghé l'albume indosta.

□ Volento aggiungete vendresca o altri tipi di caso sembre a caso.
□ Strafocatevi.



Ok, lo ammettiamo, siamo veramente 3 mendi.

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
Quore imperfettto

Cosa significa quella specie di simbolo sulla tua maglietta?

Un po’ lungo, da spiegare: in realtà poi ognuno ci legge quel 
che gli pare, o quello che il proprio personalissimo percorso 
che va dall’occhio al cervello gli restituisce. Come sempre, è 
questo il bello: la diversità d’essere e di vedere le cose le ren-
de mutevoli e in continua evoluzione.
Il mondo è piatto, ma noi gli diamo volume.

Ho disegnato un cuore grande. L’ho 
sezionato orizzontalmente in basso, 
così da recidere quella propaggine 
appuntita che diventerà una piccola V, 
il punto terminale. Poi ho ruotato tutto 
di novanta gradi orari. Ecco fatto: il mar-
chio dell’amore. Se volessi registrarlo, nella 
relazione tecnica del deposito le poche righe di 
descrizione reciterebbero pressappoco così:

“Cuore interrotto quindi discontinuo simboleggiante 
l’amore, ruotato in quanto metafora dell’inclinazione di 
questo sentimento, in virtù di un’imperfezione che è da 
ritenersi sua peculiarità”.
L’amore è così, inclinato, sbagliato, interrotto, non continuo, 
non costante; va come gli gira perché così è se vi pare questo 
gioco a far bene e a far male. Una freccia stilizzata (a sinistra) 

è pronta a fare il giro 
del mondo (o il giro 
di noi stessi) per poi 
finire dopo un lunghis-
simo circumnavigare 
esattamente in quel 
posto lì (quella spe-
cie di fondoschiena 
semplificato che sta 
a destra). L’amore è 
così bello da far cre-
dere di poter posse-
dere il mondo finché 
non si finisce per es-
serne forzatamente 

posseduti, e con l’aggravante (dolorosissima!) di una rincor-
sa mondiale. Profonda, come analisi?

L’amore è come una maglietta, può starci addosso ma non 
dentro; può essere intermittente e durare solo fino al primo 
bucato, alternandosi con altri capi; o passare di moda dopo 
qualche stagione senza un perché.
Ma il senso forse più autentico è che una e uno, quando 
s’incontrano in questo meccanismo superimperfettissi-
mo, sembra non abbiano proprio bisogno di niente.
Lei, lui e l’illusione che non serva nessun altro.
Meno di tre persone, può bastare, finché dura.

la fantasigghja
viene sorpassata di 

gran lunca
dalla realtade!



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

Un tranguillo week-end di terorismo.

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.  

Nella vita di un racazino, per quando scapestrato, ci sono cose 
che non dovrebero palesarsi.

Posso capire sporadici condatti con le forze dell’ordine chiamate 
a verificare gli schiamazzi di Filipuzzi che quando si ubriaca di-
venda più molesto di un Tagadà appicciato nel cendro del deser-
to, oppure le ramanzine del parroco nella cui sacrestia si potreb-
be essere scoperti a fare le sfilate di moda con i paramendi sacri, 
ma divendare bersaglio di una delle più temute organizazioni te-
roristiche è un’esperienza che sconsiglio vivamende.

Eppure quest’ingubo, in quel week-end estivo, si rese 
solidamende reale quando trovai apicicato sulla 
porta della casa di mia zia a Torre Canne, che era 
vuota e di cui avevo le chiavi per antare a farmi 
un pò di mare, un tetro mesaggio: DOMA-
NI VERRÁ DA TE LISIS. ATTENZIONE 
CHE PROBABILMENTE ARRIVERÁ 
MENTRE DORMI!
Minghia! L’ISIS? E che vuole da me? 
Che ho fatto io? Subito ingomingiai a va-
lutare quali potrebbero essere stati i comborta-
mendi o le frequendazioni che mi avrebbero fat-
to inserire nella loro lista nera, ma non mi veniva 
nulla, a parte che una volta non ci avevo il resto da 
dare a quello del chioschetto dei kebab.

Chiamai Filipuzzi che, inzieme al fatto che è un ca-
sinaro iperattivo e pallonista, porta in dote una di-
screta capacità organizativa; i rischi te li prenti tu, 
ma lui ti predispone pure la difesa di Fort Knox.

Infatti, subito operativo, ingomingiò a pontificare 
con tono solenne da Massimo Decimo Meridio dei 
poveri: “Noi non abbiamo paura! Non passeremo la notte nel 
terrore, no! Non piecheremo la testa di fronde al nemico te-
roristo, non abdigheremo al nostro ruolo di difenzori della 
scelta di religione (che poi lui mango in chiesa va), ma com-
patteremo! E non per difentere una religione condro un’al-
tra, ma per tenere alta la bantiera dell’unico credo che vale 
per tutti gli uomini: LA LIBERTÀ!!”. Fossimo stati in un film, 
sarebbe stata la scena madre con tando di aplauso e grida di in-
citamendo, ma nella nostra situazione unico rumore a suporto di 
questo motivante discorso fu la scoreggia del gattone di mia zia, 
perenemende buttato sulla sua poltrona spelata.

Poi, sotolineando che lui mi avrebbe suportato giusto fino a die-
ci minuti prima dell’arivo del nemico per un imbegno improroga-
bile, e che quindi IO avrei compatuto e difeso la libertà, si mise 
all’opera.

“Tutti sanguinano” disse, citando lo scritore Edward Bunker, nel 
mendre che, tufatosi nella trousse di trucchi di mia zia ingomin-
giava a pittarmi sulla faccia segni di guerra (tipo pellerossa) con 

la matita per gli occhi, come arma psicologica.

Dopo, armegiando nella cucina per una buona oretta ne uscì 
con tutto l’ocorende per confezionare la mia armatura.

Elmetto (scolapasta in acciaio inox con rimasugli di pastina), 
mazza ferrata (mestolo), picca (forchettone da spaghetti), coraz-
za toracica (maxi grattugia sporca di pecorino risalende a anno 
imprecisabile), schinieri (mezzo fustino di detersivo per gamba), 
calzari (due zoccoletti di legno olandesi, souvenir di viaggio di 

mia zia).

Tale vestizione, inframmezzata da mini-pistolotti e tec-
niche motivazionali da due soldi apprese da chis-

sà quale cialtrone, durò all’ingirca tutta la not-
te e mi rese, stando alle sue parole, un temibile 
aversario.

Io, dal cando mio, feci treining autogeno per in-
fondermi un minimo di sicurezza anghe per-
ché non potevo permettermi di cacarmi sotto 
in quanto pesandemende limitato nei movi-
mendi.

La luce del mattino, sotto forma di sferzate 
dalle tapparelle direttamende nei miei occhi più 

assonnati che minacciosi, illuminò la mia figura 
immobile (per forza di cose) al cendro dell’ingresso, 
ero stango ma ferocemende aguerito e Filipuzzi si era 

prondamente dileguato.

Ad un certo punto, movimenti furtivi all’esterno, ru-
more di ferraglia nella serratura della porta. “Ecco-
li - penzai - Stanno scassinando la serratura, bel-
la sorpresa avranno!!”

Entrò un uomo, e non fece un passo che tutta la mistura di rab-
bia, stanghezza e paura animò le mie membra anghilosate 
dall’attesa, e mi fiondai contro la sua figura, gridanto, in un clan-
gore di ferraglia: “Morte al terorista invasoreeeee!!!”.

L’uomo, dopo un grido di paura, franò svenuto a terra ben prima 
che impattassi contro di lui. Dal suo taschino scivolarono un fo-
glietto e un biglietto da visita. Sul foglietto, la scrittura di mia zia: 

“Stefano, quando entri in casa apri piano, potrebbe esserci 
quell’angioletto di mio nipote a dormire. Non fare troppo ru-
more durante le riparazioni. Grazie.”
Sul biglietto da visita: LISI Stefano - Idraulico e installatore.

Piano, senza fare rumore, mi dileguai senza neanghe chiude-
re la porta.



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

NIENTE TITOLO
Ancora non FI-FA schifo?

A giugno le big del calcio europeo si sono 
giocate la coppa ‘nanber uan’ del vecchio 
continente. Milioni di spettatori. Euro a 
migglliionate in palio. Frenesia tifosi alle 
stelle. Scommesse a tramòt e addirittura 
rosari pregati da chi non conosce nemme-
no 4 dei 10 comandamenti. Festa grande!!!

Perché il calcio dei grandi nonostante gli scan-
dali continua ad essere ‘una festa’. Cultura e 
passione. ‘Passione’ soprattutto per quei poveri disgraziati ne-
palesi e indiani che lavorano con temperature fino a 50 gradi 
per allestire le mega strutture di Qatar 2022, per preparare il 
mondiale svenduto a quei ricchi sfondati e sfruttatori d’anime e 
corpi degli sceicchi mentre nel frattempo sono già morti più 
di mille lavoratori dall’inizio dell’opera a causa delle condi-
zioni climatiche e dei turni di lavoro massacranti. È già stato 
soprannominato il mondiale degli schiavi dopo la denuncia 
del Guardian International Trade Union Confederation: "... a 
costruire edifici e nuovi stadi in vista dei Mondiali del 2022 sono 
quasi tutti lavoratori migranti, le cui condizioni di sfruttamento 
violerebbero i diritti umani" da quanto si legge sul rapporto di 
Amnesty International, che denincia violazioni gravissime. 

Il problema riguarda il sistema 
"kafala": i lavoratori restano in 
Qatar solo se hanno uno "spon-
sor" che tuteli la loro permanen-
za, incoraggiando lavoro forzato 
e sfruttamento. In due rapporti 
pubblicati lo scorso anno, Am-
nesty International aveva già 
messo in luce i metodi di sfrut-

tamento del lavoro migrante (ritardo nelle paghe, condizioni di 
lavoro estenuanti e pericolose, precarietà degli alloggi) oltre a 
raccapriccianti testimonianze sul lavoro forzato e sulla violenza 
fisica e sessuale nei confronti delle lavoratrici domestiche. 

Nei cantieri giornate di lavoro senza fine, stipendi da fame trat-
tenuti per evitare la fuga dei lavoratori, sequestro dei passaporti 
a operai (ridotti così a clandestini), morti bianche al terrificante 
ritmo di una al giorno. Niente pause né la possibilità di bere un 
po' di acqua nonostante le temperature desertiche.

La cosa più triste e assurda (mentre si muore laddove si sven-
toleranno bandiere di tutti i paesi per inneggiare alla conviven-
za tra i popoli attraverso calci al pallone) è che nessuna so-
cietà calcistica o tifoseria s'inventerà alcunché di ‘forte’, di 
‘impattante’ e di ‘Qatartico’ per rispettare e ricordare chi ha 
già smesso di tifare per la propria sopravvivenza.

E poi vi scannate per gli errori arbitrali. Tirate fuori le palle, 
tifosi del ca**o!

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

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.

L'abit-udine fa il monco.

Subito ti dissi
quant'ero complicato
che false aspettative mai
così t'avrei creato
ora fai richieste, sempre le stesse
ma non promettersi niente è
la più vera delle promesse.

Candendo cade tutto
cadono ossa e legamenti
cadono equilibri falsi, instabili
cadono gli intenti
e se alzarsi pare il primo
dei pensieri spesi
dico che è molto meglio
rimaner distesi.

"Ma lo vuoi capire che io
sono uscito dal mondo della mia vita
e sono entrato nel mondo del sangue"
così diceva in lacrime l'infante
e non per dolore ma per nostalgia:
lacrime e sangue, due fratelli,
che han preso differente via.

Oggi strade diverse invece benedico
per evitar l'eterno disaccordo,
eterna gara ad avere la meglio
a chi ha più ragione
quella ragione che poi si perde
nella vana convinzione
di stare dalla parte giusta del coltello
col manico per fiore (ma all'occhiello).

Sono contrario ai matrimoni
tra persone che potrebbero invitarmi
e sposando te dovrei invitar me stesso
oltre che te, che fesso:
vivere insieme è morire di abitudine
mentre la felicità in genere (lo sai?)
ha uno stupido segreto:
non abituarsi mai.



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

Siamo a metà anno, quindi 'AN', 
e ANeliamo divertirvi con que-
ste frasi, ANche facendovi riflet-
tere, ANcora più del solito.
RicordANdovi che queste pa-
gine aspettANo le vostre frasi 
a info@grandemente.it, comin-
ciamo subito con una battutac-
cia in 'AN':

"Bagnino, qui è pericoloso il mare?"
"Sì, ma qui lo dico e qui lo an-ne-
go". 

Caro terrorista dell'Isis,
ti scrivo per metterti a conoscenza 
del fatto che a mia suocera stanno 
sul cazzo i musulmani.
Distinti saluti.

"Amore, ti ho tradito".
"Sei una fredifraga, fedrifa-
fa, fefifafa, freddifera, vab-

bè, una troia".
Incoronata

Sono venuti i ladri a casa mia.
Dalla pena mi hanno buttato l'im-
mondizia e bagnato le piante.

Accanto a me c’era una bionda 
conturbante che aumentava e di-
minuiva sotto una camicetta nera 
con una provocazione sufficiente 
a indurre la licantropia in un boy-
scout.

Woody Allen

Ciao, ti va di essere il mio prossi-
mo "Pensavo ne valessi la pena 
ed invece la fai"?

La vita è un film. Speria-
mo sia un porno.

Angelo Vitale

Non dimenticherò mai il giorno in 
cui imparai a legarmi le scarpe da 
solo. Mio padre era così fiero.
Mia madre così felice.
Avevo 25 anni.

L'hanno chiamato "telecomando" 
perché "campione mondiale di 
nascondino e cintura nera quarto 
Dan di mimetizzazione" era dav-
vero troppo lungo.

"Buongiorno, un chilo di 
pasticcini per favore".

"Li vuole nel vassoio?"
"No, guardi, me li dia così, in mano, 
me li porto a mò di giocoliere".

"Ma veramente?"
TUTTIIOLITROVO...

Incoronata

Il mio gommista è stato protagoni-
sta del nuovo film in uscita: 'Il Dia-
rio di Bridgestone'.

Ad alcuni per essere felici manca 
davvero soltanto la felicità

Stanislaw Lec

In palestra mi riconosci subito, 
sono quello seduto al tavolino del 
bar.

In amore vince chi...
Temmurt!.

Francesco Leva

È meglio abbassarsi con gli umili 
che spartire la preda con i superbi.

Salomone

Ogni volta che nel mondo un 
uomo pensa a farsi il pelo e si 
scorda il pilu, una donna ordina 
un vibratore.

Sono al settimo cielo.
Serve niente, quando 
scendo?

Miss Scredente in gambissima 2014

È impossibile ritrovare di proposi-
to qualcosa che avevi trovato per 
caso.

È morto mentre faceva sesso.
È venuto meno. 

Twitter è stato inventato da un 
uomo... Una donna avrebbe scel-
to un numero di caratteri mooool-
to superiore.

"L'ironia è il sale della vita".
Poi gli fai una battuta e:

- Via amicizia da Facebook
- Bambola voodoo
- Denuncia al tribunale dell'Aja
- Garlasco 2

Postano tette e culi e poi 
ci scrivono una didascalia 
poetica. Ma chi cazzo vor-

reste, Rocco Alighieri?
Francesco Leva

Prima di stare bene in due biso-
gna stare bene in uno.
Non ci si cura mettendosi insieme.

Domanda da 'porci': chissà se c'è 
vita oltre la mortadella?

Fare un biglietto: "Ti aspetto sta-
sera al nostro posticino ♥️".
Metterlo sul parabrezza dell'auto 
di una coppia che sta al bar.
Filmare la tragedia all'uscita.

Accarezzare un’idea può essere 
compromettente al punto di do-
verla sposare.

Alessandro Morandotti

Ma che poi, nel test di gravidanza 
le domande sono difficili?

Se calcoli la distanza tra il pol-
lice e l'indice di un uomo, ti farai 
un'idea della lunghezza del suo 
pene. Purtroppo credo di avere al-
meno due falangi fasulle.

Tande volte, a vedere 
come i cristiani penzeno 
sembre ai fatti degli altri, 

mi viene persino di domantare 
scusa se mi faccio i cazzi miei.

l’uomo daltritembi

Peccato, il Brasile giocava che 
era una favela...

Coi saldi compratevi una vita.

Medio l'anum, la banca 
costruita intra te!

Agostino Turnone 

Adorare: venerare aspettandosi 
qualche cosa in cambio.

Ambrose Bierce

Geniaccio quello che ha sostitui-
to  "lavoro non retribuito" con "pro-
getto".

Una volta un amico ha litigato con 
un pusher di Londra perché gli vo-
leva vendere un pezzo di fumo 
marrone, ma lui era convinto che 
il fumo di londra fosse grigio.

Il tossicoindipendente

Odio non tovare le cose: un ros-
setto, la mia taglia, il mio sham-
poo preferito, la felicità.

Nessuno sa abbastanza, ed ab-
bastanza presto.

E. Pound

Amici maschietti, scrivete 
frasi d'amore così banali 
che pure Cenerentola vi 

mollerebbe un rutto e scappereb-
be con il primo tamarro che passa.
E mò non vi offendete, lo sanno 
tutti che la mia chiave romantica 
si è spezzata nella serratura...
#sorprendetecimannaggiaavvoi

Incoronata

Non si è mai abbastanza corag-
giosi da essere vigliacchi definiti-
vamente.

Giorgio Gaber

Quel che spesso ci impedisce di 
abbandonarci a un unico vizio è 
che ne abbiamo diversi.

GRANDEMENTE PUBBLICA AGGRATIS LE TUE FRASI PURCHÉ BRILLANTI E BREVISSIME.
Tutti i messaggi offensivi, prolissi e politici finiranno nei già intasati sciacquoni di casa nostra. E gli idraulici costano.
Scrivi a redazione@grandemente.it o imbuca nell’orifizio del CUBO GRANDEMENTE che trovi nei menopeggio locali del circondario.

INFILA I TUOI PENSIERI DOVE MERITANO DI STARE: NEL BUCO DEL CUBO!



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

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

Gli esseri viventi più veloci del 
mondo:
3) levriero.
2) ghepardo.
1) donna quando deve togliere 
il tag da una foto dove è venuta 
male. 

Invecchio. L'ultima volta che ho 
preso alcol è stata quando l'ho 
messo sulla ferita che mi so' fat-
to scivolando mentre passavo lo 
Swiffer.

Volevo avvisare tutte 
quelle che aspettano il 
Principe Azzurro...

CHESSICCOMECHE gli è morto 
il cavallo, se la sta facendo a piedi.
#mapeppiascere.

Incoronata

Adoro i partiti politici: sono gli uni-
ci luoghi rimasti dove la gente non 
parla di politica.

Oscar Wilde

Adesso fanno le partite tra giudici 
e cantanti. Ne dovevano fare una 
anche tra ministri e mafiosi: in-
somma, un’amichevole.

Roberto Benigni

Lei disse: amo gli uomini corag-
giosi.
Lui la guardò dritto negli occhi e ri-
spose: hai delle scarpe orribili.

Gli amici sono il modo di 
Dio di scusarsi dei parenti.

Angelo Vitale

Ci sta un campione di dama che 
quando partecipa ai tornei non si 
fida di sua moglie.
La pedina, sempre.

il Damerino geloso di Damasco

- Cosa fai nella vita?
- Arrangiatore.
- Ah, ti occupi di musica.
- No, della mia vita.

La lobby più potente è quella dei 
vicini che usano attrezzi rumorosi 
quando ti vorresti riposare.

Egnente, volevo sapere, 
dopo quanti minuti si ve-
dono i risultati in palestra?

Incoronata

Affronta gli ostacoli e fa qualcosa 
per superarli. Scoprirai che non 
hanno neanche la metà della for-
za che pensavi avessero.

Norman Vincent Peale

- Cara, posso offrirti questo Chate-
au Lafite-Rotschild per iniziare la 
serata?

- Posso bere con le mestruazioni?
- Ok, meglio un Tavernello.

Certe volte mi sendo vera-
mende un supereroe. Mi 
sendo il superpotere di 

mandarti affanculo con lo sguardo 
senza mango dire "A".

l’uomo daltritembi

Un mio amico ha un ottimo cane 
da guardia. A ogni rumore sospet-
to, lui sveglia il cane e il cane co-
mincia ad abbaiare.

Renato Pozzetto

Adesso, ogni volta che ci passo 
con qualche amico, indico il punto 
preciso della piazza e dico: "Vedi, 
qua sono morto". Che bello poter-
lo dire. È la magia del cinema.

Pierfrancesco Favino

Certe persone sono come 
le matrioske... All'inizio ti 
sembrano così grandi...

Ma poi... Pian piano... Si rivelano 
piccole piccole.

Francesco Leva

Chissà da quale pianeta proven-
gono quelli che dicono: "Il mondo 
è pieno di gente meravigliosa".

Quando sentite dire a una donna 
"fa come credi", in realtà la frase 
prosegue con "se hai il coraggio". 
Detto però con gli infrasuoni.

Una volta nel gregge è inutile che 
abbai: scodinzola.

Cechov

- Mi piacerebbe tanto tornare in-
dietro.

- A quando avevi 18 anni?
- No, abbiamo appena passato 
una pasticceria.

Non mi siedo in Chiesa da 
così tanto tempo che or-
mai ho l'osso profano.

Miss Scredente in gambissima 2014

Chiedere: "Sei nervosa?" a una 
donna incazzata, è come dire a un 
terrorista armato: "Fanculo Allah".

Se Lionel Richie avesse 
indossato i collant avreb-
be cantato "All Nylon".

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Dicono che la vita sia un'opera 
d'arte. A me dev'essere toccato 
un quadro d'arte moderna: non ci 
capisco un cazzo.

Ho incontrato un aracnide. Si la-
mentava che per colpa della cri-
si non riesce più ad andare avanti.
U RAGNO IMPOVERITO.

- Adoro leggere poesie.
- Siiii anche io!!!!
- A me piace molto l'Infinito.

- Io a Raf preferisco Ramazzotti.
- Ultimo accesso alle 21.05

Francesco Leva

L'amore è un atto di fede 
in un'altra persona, non 
un atto di sottomissione...

P. Coelho

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

- Ciao, stasera come sei messa?
- Non lo so, tu come mi metteresti?

La miglior difesa è mettersi le cuf-
fie e fottersene.

Se proprio devo abbando-
nare il mio stato di single, 
ne deve valere il pene.

Gigi Golò

Ma quella faccenda dei jeans ha 
poi avuto dei risvolti?

Giornata dura per quelli dei social.
Oggi devono improvvisarsi:

- esperti dell'Isis.
- critici cinematografici.
- opinionisti televisivi.

Mia nonna per dire a qualcuno 
che sono fidanzato dice: "Mio ni-
pote fa l'amore con...".
Mia nonna è molto ottimista.

Quelli che se la legano al 
riscito, per me potrebbero 
anche legarsela al collo. 

Basta che poi tirano forte forte.
l’uomo daltritembi

Capisci che è ora di tagliare i peli 
del naso quando espirando l'aria ti 
fanno il solletico alle dita.

Mail da Groupon: "Vuoi vivere nel 
benessere?". 
No guarda, mi piace crogiolarmi in 
questa vita di merda, grazie.

I bigotti mortificano quello che in-
vidiano.

Ho fatto sesso con la mia 
psicologa in ogni seduta 
terapeutica.

Ora sono nei guai. Devo pagare 
la porcella.

Gigi Golò

La sottigliezza non abbandona 
mai gli uomini di spirito, special-
mente quando sono nel torto.

Goethe

- Mario, un caffè.
- Eccolo.
- … Questo è un thè.
- E io sono Giulio.

Se vi siete da poco iscritti su Fa-
cebook o Twitter, sappiate che:

- Lunedì ci si lamenta della setti-
mana che inizia.

- Da martedì a venerdì si aspetta 
Sabato.

- Sabato piove.
- Domenica, divano.

      * segui il riscito e vai a p. 13



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

Attenzione alle lime vaganti. Che senò, casini.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

LA  MINACCIA Cast in ordine a muzzo: Angelo Luprano (tipo mi-
naccioso); Giovanni Cito (il veloce macellaio); Tatia-
ne Viola (cassiera); Ylenia Scarcia (brunetta che dà 
l'allarme); Vito Colucci (Tuccìdd).
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Supermercato SOTTOCOSTO (v. in basso a sx).

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

La torre medievale di 
Lloret de Mar in Costa 

Brava, Spagna.

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).

Un caratteristico 
paesaggio dell’Alentejo in 

Portogallo.

La fortezza di Alhambra 
in Granada, Spagna.

Una veduta dei tetti 
di Alfama a Lisbona, 

Portogallo. 

L’Esposizione Ispano-
Americana del 1929 a 

Siviglia in Spagna.

I tetti della città vecchia 
di Porto in Portogallo.

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

A CAVAL
CLONATO...

MANO-N E' 
QUEL CHE SEMBRA

SENO-N
GUARDI BENE...

CINQUE DONNE E UNA MANO SEI GRANDE GRANDE GRANDE...



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

COSÌ, A BRACCIO, 
DIREI CHE È OK

PARTICOLARE
TRANS-CURABILE

AUTOCRESCITA

SEI GRANDE GRANDE GRANDE...





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).

Un ramo di pazzia abbellisce l'al-
bero della saggezza.

A.Morandotti

Le donne non sono gelo-
se. Sono la C.I.A., l'F.B.I, 
Scotland Yard e il K.G.B. 

messi insieme.
#aprigliocchibbello.

                                          Incoronata

Nel corso degli anni ho sviluppato 
una tecnica solidissima, per usci-
re dai momenti di difficoltà facen-
do una bella figura.
Svenire.

Era talmente convinta del 
fatto suo che esclamò con 
ferma decisione: "Me po-

tesserò cecà!".
Era di certo in buona fede, San-
ta Cecilia...

lo Storico Errante

Non è mai poco quello che è ab-
bastanza.

Seneca

Affari? È abbastanza semplice: si 
tratta di soldi di altre persone.

Alexandre Dumas padre

Si alzano di due o tre gradi le tem-
perature medie ed è già emergen-
za ascelle.

Quando meno te lo aspet-
ti, succede qualcosa di 
fantastico.

Da qualche parte nel mondo.
Cazzo sorridi?
Non a te.

Incoronata

Ogni volta che qualcuno dice  "ape-
ricena", una civiltà aliena decide di 
non invadere il nostro pianeta.

L'uomo è nato per soffri-
re...
E ci riesce benissimo!

(Roberto Gervaso).

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

Peggio dei coglioni che si credo-
no leoni c'è solo il gregge di peco-
re che gli nutre l'ego.

Non ti piegare alle lusin-
ghe degli dei della falsità 
e della vanagloria perché 

la vita reale sarà sempre dietro di 
te, con la zip calata.

Miss Scredente in gambissima 2014

La taglia deI pantaloni di Pelù:
~️ M
~️ S
~️ XS
~️ XXS
~️ 4-6 anni
~️ respiro solo dopo la puntata

Va bene truccarvi. Ma se quan-
do vi struccate per capire chi siete 
bisogna fare "indovina chi", allo-
ra è meglio acqua e sapone tut-
ta la vita.

È una cosa pesante ascol-
tare la gente che si la-
menta. Che ognuno ha i 

suoi problemi. Che questa testa si 
chiama.

SantaFede

Aforisma: una verità detta in po-
che parole ma detta in modo da 
stupire più di una menzogna.

Giovanni Papini

Agisci come se quel che fai faces-
se la differenza. La fa.

William James

A Peppino cadono 50 cen-
tesimi nel WC e pensa: 

“Per 50 cent non mi voglio 
sporcare le mani, mo ne butto altri 
2 euro, ora si che ne vale la pena”.

Angelo Vitale

A volte l’ingenuo è più raffinato dei 
provocatori.

Dino Basili

Ai gatti riesce senza fatica ciò che 
resta negato all’uomo: attraversa-
re la vita senza fare rumore.

Ernest Hemingway

Donne che vi allisciate le 
rughe e vi sparate il botu-
lino, ve lo devo dire pro-

prio: una cosa è mantenersi bene, 
un'altra è diventare la caricatura 
di voi stesse da giovani...

l’uomo daltritembi

I mangiatori di spade usano un 
trucco per non ferirsi quando in-
ghiottono la spada: prima inghiot-
tono il fodero.

Groucho Marx

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

Ennio Flaiano

Abbiamo soltanto la felicità che 
siamo in grado di capire.

Maurice Maeterlinck

Ho aspirato così tanti piu-
mini di polline che se fac-
cio un rutto esce un orsac-

chiotto di peluche. (cit.)
Incoronata

Accadono cose nella vita che 
sono come domande. Passano 
minuti o anni e poi la vita risponde.

Alessandro Baricco

Il sex-appeal è per il 50% quello 
che hai e per il 50% quello che gli 
altri pensano che tu abbia.

Avviso al turista.
Turista che vieni in vacan-
za in Puglia, spiegami il 

perché abbandoni il cane in auto-
strada, una creatura che ti è sta-
ta fedele tutta la vita e ti tieni tua 
moglie?

Angelo Vitale

Al contrario di Giobbe, non ho ma-
ledetto il giorno della mia nasci-
ta. Ma in compenso ho colmato di 
maledizioni tutti gli altri giorni.

Emile Cioran

Verrà LA MORTE e sarà il 
volante dell'auto parcheg-
giata al sole.

Incoronata

La vita è troppo breve per legge-
re la scritta "Tirare" sulle porte pri-
ma di aver provato a spingere per 
dieci minuti.

Accavallò le gambe e si tirò su la 
gonna. Si può andare in paradiso 
anche prima di morire.

Charles Bukowski

Se per strata ti salutano 
persone scanosciute con 
la stessa affabilità e gen-

dilezza riservata al Papa e tu non 
sei un eroe, allora le elezioni sono 
vicine.

l’uomo daltritembi 

Nome: Carlo.
Età: 33.
Sesso: A fine mese, quando arriva 
lo stipendio.

Io sono una donna fortu-
nata, lo so, sarete tutte in-
vidiosissime, ma stamatti-

na ho trovato quello giusto, 
arrangiatevi.

"Senti bellaaa... Beeellaaaaa!!!! TI 
POZZO CANOSCERE? "

Incoronata

A scuola mi esclusero dalla squa-
dra di scacchi per la mia statura.

Woody Allen

Agli stupidi non capita mai di pen-
sare che il merito e la buona sorte 
sono strettamente correlati.

Johann Wolfgang Göethe

Quando mia moglie si incazza coi 
bimbi la sua tonalità di voce si in-
nalza a tal punto che a lavarsi i den-
ti vanno pure i delfini.

Mè amici, ho partorito 
un'idea fantastica per i 
problemi di insonnia: pre-

paratevi una tazza grande grande 
di camomilla, spaccatevela in te-
sta con impegno.

Incoronata

Alcuni rapporti sono in piedi gra-
zie alle chiamate illimitate.



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!)

Agite secondo giustizia. Sorpren-
derete alcuni, e stupirete tutti gli 
altri.

Mark Twain

Abbiamo abbastanza religione per 
odiare il prossimo, ma non per 
amarlo.

Jonathan Swift

"In amore vince chi fugge"
perché "Viva la fuga" po-
teva essere frainteso.

Gigi Golò

Ahimè, dopo una certa età ognu-
no è responsabile della sua faccia.

Albert Camus

Mi sono proposto alla figlia del ta-
glialegna e mi ha accettato.

In Italia puoi fare che ca**o vuoi, 
ma se decidi di sposare una per-
sona del tuo stesso sesso inter-
viene il Papa, la corte suprema, 
l'esercito, la polizia di stato, il gat-
to, il topo, l'elefante e i due liocorni.

Credo di potermi fidare di mia ma-
dre, ma giusto per essere sicuri: 
anche le vostre mamme dicono 
che io sono il più bello del mon-
do, giusto?

Immacinatevi che erava-
mo tutti indelligenti, tutti 
etucati, tutti cienerose. 

Che due palle, non si saprebbe 
con chi litigare!

l’uomo daltritembi

Se proprio volete darmela a bere 
che almeno sia alcolica.

Abbiamo tutti due vite, la prima, 
dell’anima, ci porta a sognare, 
fantasticare, guardare all’infinito; 
la seconda, del corpo e del quo-
tidiano, ci porta alla morte.

Anonimo

Lo strano meccanismo delle don-
ne che potrebbero avere gli uomi-
ni che vogliono e si incaponiscono 
con chi non le vuole.

Chissá che TG guardano quelli 
dell'ISIS per avere tutta sta voglia 
di conquistarci.

- Lei fa uso di droghe?
- No signor Minotauro.

"Pensi che ci sia una vita 
migliore dopo la morte?"

"Dipende. Dopo la morte di 
chi, esattamente?"

Incoronata

In amore vince chi perde. Il con-
trollo.

>> Sono il genio della lampada, 
esprimi 3 desideri!

- Vorrei batterie infinite per cellulari.
>> Ma non pensi ai bambini pove-
ri, alla pace nel mondo?

- Massì, batterie infinite anche per 
loro.

LEI: "Che dici amore, fac-
cio ancora in tempo per la 
prova costume?"

LUI: "Certo cara, ma del 2017 o 
del 2018?"
ORA DEL DECESSO: 15,35.

Incoronata

A casa mia è mio padre che por-
ta i pantaloni.
Ma se non fosse per mia madre li 
metterebbe al rovescio.

Mi si è rotto il computer. Deve 
avermi sentito quando l'altro gior-
no ho detto a voce alta a mia so-
rella che avevo un po' di soldi da 
parte.

Al fuoco della verità le obiezioni 
non sono che mantici.

Carlo Dossi

Tranquilla: io non sono 
come tutti quei ragazzi 
biondi, palestrati, che ti 

vogliono solo portare a letto.
Io sono moro.

Gigi Golò

I vegani non sudano, fanno la fo-
tosintesi. 

Volevo tatuarmi il simbolo dell'in-
finito, ma siccome mi sembrava 
simboleggiasse una cosa trop-
po semplice, mi sono tatuato una 
donna che parcheggia.

Abbiamo davanti agli occhi i vizi 
degli altri, mentre i nostri ci stan-
no dietro.

Lucio Anneo Seneca

La malattia è un processo fisico 
che dà inizio a quell’uguaglianza 
che la morte perfeziona.

Samuel Johnson

Il 65% dei miei calzini 
sono single, ma non rom-
bono il ca**o come fate 

voi.
l’uomo daltritembi

Testimoni di Geova che ti 
fermano per strada: "Ciao, 
hai un minuto? Vorrei par-

larti di Geova..."
"No grazie, mi trovo benissimo a 
bestemmiare il mio Dio".

Miss Scredente

- Figliolo, siediti.. Yi devo parlare!
- Dimmi pa'...
- Sei stato adottato.
- Ma...
- I tuoi nuovi genitori sono lì fuori 
che ti aspettano.

Secondo recenti studi, la maggior 
parte delle donne non ha scheletri 
nell'armadio. Non c'è spazio.

Quando lasci la porta aperta, nes-
suno vuole entrare; appena la 
chiudi, tutti lì a bussare. 

Tengo fiducia nella scien-
za e so che prima o poi 
troverà la meticina per 

quelli che ti devono toccare men-
dre ti parlano.

l’uomo daltritembi

"E vissero tutti infelici e sconten-
ti". Così, per non ingannare il suo 
bambino, termina le favole.

Ennio Flaiano

Il mio ventilatore da soffitto ha tre 
impostazioni:

- Molto lento.
- Lento.
- Sto per staccarmi dal soffitto per 
commettere una strage. 

E Dio disse: "Noè, fatti 
un'arca di legno perché 
manderò il diluvio sulla 

terra!"
"E tutti gli altri?"
"Faranno il risvolto ai jeans!"

Miss Scredente

Ho capito che era quella giusta 
quando al karaoke ha preso il mi-
crofono con due mani.

Tutti sono utili, nessuno è indi-
spensabile, qualcuno non serve a 
un cazzo e molti andrebbero presi 
solo a calci nel culo.

Sì raccomanda ai signori in spiag-
gia di spegnere i bambini.

Quanto sendo quelli che 
si allamendano sembre, 
beh, mi viene spondaneo 

penzare: Quand'è che alla vostra 
vena polemica gli prende una 
trombosi?".

l’uomo daltritembi

Siamo conosciuti per essere il pa-
ese dove gli stranieri possono fare 
quel cazzo che gli pare.

Perché il passato non si seppel-
lisce da solo invece di star lì ad 
aspettare di essere ammirato dal 
presente?

David Herbert Lawrence

- Papà ma è vero che se 
mi faccio le pippe divento 
ceco? 

- Sono la nonna.
SantaFede

I bambini, gli ubriachi e la prova 
costume dicono sempre la verità.
 

- E tu ci credi ai sogni?
- Se si avverano, sì.



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!)

Ci sono momenti che rendono la 
vita degna di essere vissuta, ma 
tra quei momenti capita spesso di 
morire.

I mariti mandati dalle mo-
gli al supermercato li rico-
nosci subito, vagano con 

gli occhi sbarrati tra le corsie 
come Frodo nella Terra di Mezzo.
IMARUONN.

Incoronata

- Come ti va la vita?
- Vado per gradi. Alcolici.

Gli psicologhi dicono che 
chi ti ama ti cerca. Quinti 
devo penzare che gli ope-

ratori telefonici Wind sono condi-
nuamende innamorati pazzi di 
me?

l’uomo daltritembi

Ragazze, avoglia a tutuarvi scritte 
strane sul fondoschiena, io legge-
rò sempre "free entry".

Ai gatti neri porta sfortuna essere 
attraversati da un’auto?

Paolo Cananzi

Io agli alieni li capisco: 
non visitano la terra per-
ché poi noi scopriamo da 

dove vengono e antiamo a far 
schifo pure a casa loro...

l’uomo daltritembi

La vita è come andare in biciclet-
ta: se vuoi stare in equilibrio devi 
muoverti.

Albert Einstein

A cento anni ho perso un pò la vi-
sta, molto l’udito. Alle conferenze 
non vedo le proiezioni e non sen-
to bene. Ma penso più adesso di 
quando avevo vent’anni. Il corpo 
faccia quello che vuole. Io non 
sono il corpo: io sono la mente.

Rita Levi Montalcini

L'"ohi" è la garanzia cosmopolita 
che ti salva il culo quando non ri-
cordi il nome di qualcuno.

Dicono che se a notte fonda vai 
sul balcone e gridi alla luna il 
nome della persona che ami, esce 
la vicina e ti tira un vaso di gerani.

Puoi capire l'umore di una donna 
dal modo in cui fa benzina, se per 
esempio la versa sulla tua auto 
non è un buon segno.

EGNENTE, io comunque 
boicotto D&G principal-
mente perchè non ho i 

soldi.
#sònàragazzaonesta

Incoronata

Volevo responsabilmente avvisa-
re la zanzara che mi ha appena 
morso di non mettersi alla guida. 

Fatevela una risata che domani vi 
svegliate e vostra suocera s'è tra-
sferita da voi.

Vai al pc per inviare una 
mail. Si impalla.
Lo spegni.

Riaccendi.
Fai un salto.
Fai una giravolta.
Falla un'altra volta.
Dai un bacio a chi vuoi tu.
Vai dal tabaccaio a comprare bu-
sta e francobollo.

Incoronata

 C'è stato un periodo della 
mia vita in cui scopavo 
tutti i giorni. Poi ho com-

prato l'aspirapolvere.
Francesco Leva

Abele fu il primo a scoprire che le 
vittime morte non protestano.

Stanislaw Lec

I soldi non possono comprare la 
felicità, però le birre non si paga-
no da sole.

Gli opposti si attraccono, 
io attiro solo coglioni. Vedi 
che sgarogna avere nato 

intelliciente?
l’uomo daltritembi 

È la tua ragazza o lavori al canile?

Inizia il week end lungo. 
Piove.
Allora mò USCITEMI un 

pineto, le tamerici, D'Annunzio e 
una tanica di benzina.
ECCHECCAZZ.

Incoronata

- Amore, ci pensi mai a cosa reste-
rà di noi?

- Mal che vada quel video su You-
porn.

L'ammetto, non vedo di buon oc-
chio gli hashtag. Devo avere un 
problema di hashtagmatismo.

Girò un film horror, il cui 
protagonista era un uomo 
grezzo e zotico ma 

dall'animo eletto. Ma gli sbagliaro-
no la locandina, a Dario Argento, 
e gli storpiarono il titolo originale, 
che sarebbe dovuto essere "Pro-
fondo rozzo".

lo Storico Errante

A volte il futuro ci mette così poco 
a diventare presente.

"Ma se tu trovassi un 
uomo bello, ricco, dolce, 
generoso, intelligente, 

simpatico e bravo a cucinare, 
cosa faresti?"

"Farei immediatamente un docu-
mentario".

Incoronata

Bagni dell'autogrill con luci e la-
vandini a sensori: entri per lavarti 
le mani... Ed è subito Aserejè. 

Uomini che:
- Le extension no.
- Le calze color carne no.
- Troppo magra no.
- Troppo rotonda no.
- Truccata no.
- Tutto no.
E poi hanno un travone in casa.

Se scappa dal seminterrato non è 
quella giusta.

Quando distribuivano l'ironia alcu-
ni erano al bar a prendere un rodi-
mento di culo in tazza grande.

Bisogna aver la forza di rincorre-
re i propri sogni, anche se tu sei a 
piedi e loro in una Kawasaki. 

Una volta ho fatto un wii-
kent con mia moglia. 
L'89% della mia valigia 

era combosto da "amore, questo 
dovevi portarlo tu, nella mia non ci 
traseva".

l’uomo daltritembi 

- Amore, devi scegliere... O me o la 
Playstation...

- OCCHIO CHE STAI CALPE-
STANDO IL CAVO, STRONZA!!

A casa della mia ragazza ci sono i 
Baci Perugina. Ne ho preso uno e 
nel bigliettino c'era scritto: "Tanto 
avrà mal di testa anche stasera".

Ho il cuore grande, ma 
con poche stanze e pochi 
ospiti, preferisco così. Chi 

ci entra non si sente soffocare. Si 
sente comodo, si sente a casa.

SantaFede

Verba volant, screenshot manent.

Il mio cellulare è appena caduto 
da una rampa di scale, ma è tut-
to ok, era nella mia tasca.

Il fumo uccide, ok, ma an-
che i salutisti e gli ex fu-
matori uccidono, per lento 

sfraganamento di co***oni.
Incoronata

L'onestà di un uomo si misura nel-
la sua capacità di dare oggettiva-
mente un giudizio su una ragazza 
che non gliel'ha data.

Ciao, lettori fedelissimi. Scri-
veteci a info@grandemente.it o 
cercate in giro nei menopeggio 
locali le urne azzurre in cui infi-
lare i vostri pensieri! E fate una 
donazione su grandemente.it!



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 esagerazioni anatomiche e una delirante ed edificante scintilla. 
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.

Sì, diciamolo: l'occhio dell'uomo si affaccia subito naturalmente 
sul davanzale femminile. "Col seno di poi" è un'espressione er-
rata: il seno sta prima, specie se i volumi lo evidenziano a dove-
re. Ma mettiamo che così non fosse: riuscireste 
a mettere in secondo piano, incontrandola, il 
petto dell'americana Annie Hawkins-Tur-
ner (alias Norma Stitz)? Se con un paio 
di volontari volessimo circumnavigarla 
muniti di fettuccia da sarto, scopri-
remmo che la misura del seno è di 
109,22 centimetri, mentre quella 
della "circonferenza capezzolo" è 
di 177,8 centimetri. Si vocifera che 
entrambi pesino attorno ai 38 chili.
Qualcuno potrebbe pensare: ma 
una riduzione, no? “Perché aggiu-
stare qualcosa che non è rotto?" ci ri-
sponderebbe, onorata del suo primato 
che di petto l'ha proiettatta nella storia.

-------------------------------------------------------------------------------------
Ferdinand Cheval nasce nel 1836 a Charmes, piccolo villaggio 
nel comune di Hauterives, a un centinaio di chilometri da Lione. 
Perde la mamma a undici anni e per motivi economici già a 
dodici lascia la scuola per aiutare il papà, che perderà prima 

dei 20 anni. Sposa la 17enne Rosalie 
Revol, intraprende diversi impieghi sal-
tuari, nel 1864 diventa papà, ma la gioia 
si interrompe dopo un anno, col piccolo 
che muore. Una nuova nascita qualche 
anno dopo e nel 1867 Ferdinand presta 
giuramento per diventare postino. Nel 
1873 purtroppo sua moglie muore.

Una vita difficile, come tante in quei 
tempi, francobollata da dolore, incertez-
za, precarietà, miseria, fame e malattie, 
nonostante il modernismo dell’800, la 
monarchia soppiantata dalla Repubbli-
ca, l'evoluzione di scienza, medicina, 

industria. Ma quel lavoro di smistalettere fa passare fra le sue 
mani le prime riviste illustrate e le cartoline postali provenienti 
da tutto il globo; testimonianze di mondi esotici, progresso, colo-
nizzazioni, scenari impensabili, mentre ogni giorno i piedi maci-
nano trenta chilometri e la mente sogna ("Cosa fare, camminan-
do perpetuamente nello stesso paesaggio, se non sognare. Per 
distrarre i pensieri, costruivo in sogno un palazzo fiabesco…").
Ma a 43 anni la sua vita cambia per sempre: inciampa in una 
bizzarra roccia che gli ricorda un sogno di 15 anni prima, in 
cui aveva oniricamente costruito un grottesco palazzo-castello. 
Comincia a raccogliere quotidianamente queste pietre molassa 
a cui acque e tempo hanno regalato profili contorti inimitabili e 
nelle quali la fantasia si è divertita a modellare fantastiche forme 
antropomorfe, animalesche e caricaturali. Se la natura ha crea-

to la scultura, lui decide di fare la muratura e l’architettura: così, 
benché privo di formazione e conoscenze tecniche, comincia ad 
erigere il suo Palazzo Ideale. La gente del paese lo prende per 
matto, ma ogni giorno Ferdinand percorre i suoi chilometri con 
una scintilla ne-
gli occhi e una 
carriola alimen-
tata a passione. 
All’andata sele-
ziona e sistema 
i massi, al ritorno 
li raccoglie e nei 
giorni di pausa, 
ogni sera e ogni 
mattina, costru-
isce: senza un 
progetto, da 
autodidatta, ag-
giunge ornamen-
ti, posseduto dal-
la maestosità del suo febbrile disegno. Prima una fontana, la 

“Sorgente della Vita”, poi la cosiddetta “Grotta di Sant’Amedeo”, 
il Sepolcro Egizio, tutta una serie di pagode, templi orientali, 
moschee, luoghi sacri e i Tre Giganti guardiani (Cesare, Vercin-
getorige, Archimede). Nel 1894 Cheval, persa un’altra figlia (di 
seconde nozze), decide di pensionarsi e può dedicarsi comple-
tamente al progetto. Forme e stili ispirati all'occidente o all'orien-
te, alla natura o alla fantastia: figure scolpite, palme di cemento, 
bestie, mostri, rami intrecciati, colonne arabescate, raffigurazio-
ni sacre, iscrizioni poetiche.

Finché Cheval lo finisce davvero quel suo Palazzo Ideale e vi 
inscrive: "1879-1912: 10.000 Giornate, 93.000 Ore, 33 anni di 
ostacoli e prove. Lavoro d’un uomo solo."
Sarà la sua tomba, decide: ma quando il 
permesso gli viene negato se ne rifà una al 
cimitero della Parrocchia, dedicandovisi per 
altri 8 anni di dura fatica. E dal 1924 riposa lì.

Già prima della morte il suo Palazzo è ri-
conosciuto da artisti e intellettuali come un 
esempio straordinario di architettura spon-
tanea e inclassificabile. Precursore archi-
tettonico del surrealismo? Esponente della 
art brut? O della arte naïf? Di certo Palazzo 
Ideale è un’opera unica, amata fra gli altri da 
Picasso, Ernst, Tinguely, Niki de Saint Phalle: nel 1969 viene 
tutelata come monumento storico e oggi è visitatissima cornice 
di mostre d’arte, concerti, eventi.

Insomma, visitate www.facteurcheval.com e ricordate che se 
avete un sogno, bussate pure tre volte, come fanno i postini, 
ma infine svuotate la carriola delle scuse e realizzatelo!

Assemblaggi originali realizzati con materiali di recupero. 
Forme, dimensioni, tipologie e materia-
li riflettono la personalità dell’autore e del 
committente: nascono così bomboniere 
‘uniche’, coppe, targhe, complementi d’ar-
redo e di ecodesign. Ogni pezzo è unico, 
anzi, più Seme-unico che... Seme-raro!
388.9327063 - facebook: Semeraro Paolo

LE ECOMASCOTTE
di Paolo Semeraro



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. 

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

segno zodiacale in esclusiva universale

NEW!

CANCRO Per intraprendere un rapporto du-
raturo con voi bisogna presentare domanda in 
carta da bollo e allegare curriculum, con tempi di 
risposta in 48 mesi. Sì, siete ponderati ma sap-
piate che le inchieste della Magistratura sono più 
facili rispetto alle vostre.
Gli Astri dicono ECCHEPPALLE.

LEONE Questo è il periodo in cui splendi di più, 
le stelle ti guardano e non vedono l'ora che arrivi 
l'inverno per raffreddare un pò il tuo ego che ti 
porta a definire i pedoni stupidi ignoranti e con 
gravi lacune in geometria poiché attraversano in 
diagonale. No Leone, no. Desisti. Non puoi pas-
sarci sopra con la tua auto. Uggesù.

VERGINE Le stelle sono un pò in pensiero 
per te, caro Vergine, hai concepito la fedeltà di 
coppia come un importantissimo contratto scritto 
su CARTA BIODEGRADABILE e con l' INCHIO-
STRO SIMPATICO. Apri gli occhi Vergine, mi sa 
che sta scendendo in picchiata la MADONNA 
delle CIGNATE.

BILANCIA Giove si rifiuta di parlare con voi, vi 
spacciate amanti del buon gusto, della raffinatez-
za e poi uscite con i pinocchietti larghi e i sandali 
con il calzino bianco. Le donne peggio, leggings 
animalier e zabbatte infradito. Giove non accetta 
scuse nè per il caldo, nè per la comodità e vi vol-
ta le spalle. Ah, e vi sputa anche.

SCORPIONE Cari amici , se qualcuno vi ha 
rimproverato da piccoli non è che potete portare 
rancore vent'anni dopo la pubertà. Anche se la 
vendicatività è una delle vostre più affascinanti 
caratteristiche, sappiate che i pianeti vi vorrebbe-
ro DIVERSAMENTE VIVI.
State molto attenzione, che state...

SAGITTARIO Ibbevà Sagittario, con l'intra-
prendenza e lo spirito di iniziativa di una CHIAN-
CA del centro storico, siete in dirittura d'arrivo 
verso nuove minchiate che vi porteranno ad ave-
re meno soldi di prima.
Continuate così che andate benissimo.
Pat'atiern'...

CAPRICORNO Il vostro problema è il sistema 
immunitario: esso, ad una resistenza senza mor-
dente, predilige una resa incondizionata ai virus 
stagionali, che ne escono vincitori.
Avete preso però il primo premio al Campionato 
Rionale di SFIGATO D'ESTATE!
Allegria portami via...

ACQUARIO Saturno dice che arriverete a com-
prendervi appieno sul finire della terza età. Nel 
frattempo la gente alla quale avete fatto scende-
re il latte alle ginocchia, sarà allegramente scap-
pata via lontano prima di considerare l'omicidio 
come soluzione.
MENOMAAAALE...

PESCI Amici a quattro squame, sarà forse il 
caso di vedere uno specialista? Il vostro senso 
del possesso un tantino oltremisura, rispetto a 
cose e persone, vi ha portato a rivendicare il vo-
stro partner come un VIGNALE di proprietà pres-
so l'Agenzia delle Entrate.
ECCHECAZZ.

ARIETE Madò Arieti, l'innata riservatezza mi-
sta ad un malcelato egocentrismo vi rendono un 
perfetto mix tra ragionevolezza e schizofrenia. 
Saprete esprimere il vostro risentimento median-
te sfuriate che diventeranno piccoli capolavori 
drammaturgici che saranno poi censiti da riviste 
specializzate. Suffr ch'ss...

TORO Cari amici dotati di protuberanze ossee 
sulla testa, Venere vi offre un legame spontaneo 
con il bello in tutte le sue espressioni: sesso, 
amore, creatività, arte, buona tavola.
Questo legame però, non è assolutamente cor-
risposto.
Toro, m' d'spièsc assiè.

GEMELLI Ciao Gemelli! È bello dirvi che van-
tate due distinte personalità (entrambe poco 
chiare) che risultano però incomprensibili a tutti 
coloro che vi conoscono, nonché a voi stessi. 
Regalatevi un momento di svago esagerato de-
dicandovi all'introspezione.
Imaruonna maj...

Eccolo là, nascosto nel "parete". Scià Scurzone, esci dal buco piano piano, gli astri dico-
no che troverai un buono Sephora da 50 EURI! Compra di corsa uno splendido Scurzon-
set e lavati bene bene...
Ora sei pronto per incontrare la tua Scurzona gemella!!!

SCURZONE    

a cura (senza fattura) di Maga Sendy Ammè



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.

SPONSOR

La storia va considerata. Soprattutto perché la gran 
parte di essa è drogata. Di menzogne, di teorie arte-
fatte. I governi e le mega-multinazionali del progresso 
sfrenato hanno cambiato le sorti di milioni e milioni di 
esseri umani che hanno visto la loro vita peggiorare 
perché alcuni hanno voluto il meglio per se stessi. In 
America viene vietata nel '37 la straordinaria canapa, 
che per 10.000 anni è stata la pianta più utile per l'uo-
mo: pasta ricca di cellulosa; semi dall'elevato 
potere nutritivo; pianta che regala medicine, 
corde, cibo, combustibile.Nell’800 le vele delle 
navi erano in pura fibra di cellulosa da canapa; 
addirittura Henry Ford produsse le prime au-
tomobili di plastica contenenti fibra di canapa 
(1941!) più leggera dell’acciaio e 10 volte più 
resistente dello stesso.

Sono 5000 i prodotti che si possono ottenere 
dalla canapa, una pianta benedetta che però 
quel gran b*bip!bip! del presidente Roose-
velt rese illegale con la ‘Marijuana Tax Act’ 
per agevolare gli interessi di due grandi altri 
b*bip!bip! (Dupont e Hearst) di cui non vi 
racconto la storia ma vi invito animosamente a 
guardare su youtube il video "Perché canapa 
e marijuana furono vietate". Che Dio mandi 
loro all`inferno con tutti gli ignoranti parlamen-
tari dell'epoca che avviarono il disastro am-
bientale che oggi i miei figli devono caricarsi.   

Ed allor quindi. 
In dir-che-qui 
non v’è perché, 
la canapin avesse un fin, 
alcun pensò 
che terra nostra mai ospitò
verde ‘mata’ che allucinò.
Ma non per mariju e non per canna,
uno stuzz e’ tierr se coltivò
nel crispianese onor ci rese.
Canapin, canapan,
oltre al labor porta pan.

La storia della canapa è una storia tosta e mi sembrava oppor-
tuno ‘versarla’ onorando quindi a chi ha creduto che addirittura 
nella terra 'Ital-ilva-sideriana', cattedrale della “old economy”, 
capace di drogare tutto e tutti, potesse prendere vita un progetto 
che riscatta la bontà di madre terra, che mai tradisce. La cana-
pa rappresenta l’esatto contrario di ciò che è stato il 'mostro 
tarantino' per anni: un’economia sostenibile capace addirittura 
di bonificare gli sconvolgenti accumuli di veleno italilvasideriani!

La CAPATOSTA (anzi, la CANAPA-TOSTA) che siamo 
andati a trovare stavolta è Rachele Invernizzi, nata 
in Valtellina (lago di Como): ha conosciuto la Puglia e 
vi si è trasferita per lanciare "South Hemp Tecno" e 
intraprendere un percorso non facile e colmo di ‘forse’.

Rachele ha messo su un impianto per la prima tra-
sformazione della canapa (uno dei pochi in Italia, no-

nostante negli anni '50 tutta la Pianura Padana 
fosse canapizzata) e riportato in auge la ca-
napicoltura al sud offrendone valide basi di 
sostegno: conferenze, eventi, incontri con fun-
zionari pubblici, imprenditori e curiosi. Ed il 31 
agosto '14 le macchine sono entrate in funzio-
ne, inaugurando un'impresa alternativa, remu-
nerativa e giusta per tutti coloro che ci lavorano.

"La cosa più bella di "South Hemp Tecno" è 
che non c’è stato un pensiero pianificato per 
dove aprire o a cosa mirare: è venuto tutto da 
sè, tutto ciò che doveva e al momento giusto, 
è stato un susseguirsi di cose positive. Siamo 
capitati per caso nel comune di Crispiano, il cui 
sindaco ci ha accolti a braccia aperte iniziando 
a collaborare per il ben-essere del territorio; lo 
stesso dicasi con i Gal Colline Joniche che ci 
hanno eletto eccellenze per il territorio per l’in-
novazione (calorosa la partecipazione del Pre-
sidente della Regione). La canapicoltura non si 
fermerà, c’è spazio per tutti e la collaborazione 
tra i vari attori sarà indispensabile per afferma-
re la validità di progetti e prodotti, nonostante le 
lobby che ci remano contro! L’idea di far cana-
pa "dà alla testa", ma suggerisco calma e pru-

denza! Il mio sogno per un futuro prossimo è di fare agricoltura 
sociale per il riscatto di disabili mentali e fisici. Un mondo 
più sensato, una vita con più consapevolezza, un aiuto da parte 
di chi è più fortunato a chi ne ha bisogno davvero…"

Ed allora, segnatevi i riferimenti in sottoimpressione e datevi da 
fare perché riguarda noi, i nostril figli e tutta la razza che tenia-
mo.  www.assocanapa.net – www.canapaindustriale.it

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

Se tu lo vuoi, un cuore di canna per noi.

I CAPATOSTA di
Fabrizio

Semeraro



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 ‘G’ come ‘Gnum'redd!’ e ‘H’ come ‘Haccaròt n'dèrr!’GGHH GGHH
GABBIANO - Volatile dal culo imprigionato.
GAIEZZA - Gioia manifestata nell'incontrare la persona amata (del pro-

prio sesso).
GALEONE - Grossa nave dell'800 adibita al trasporto 

di animali feroci.
GAMBERETTO - Piccolo crostaceo in perenne stato di 

eccitazione.
GARA D'ASTA - Esibizione agonistica fra erotomani.
GARAGE - Gara d'appalto per la concessione di costruzio-

ne di posti auto coperti.
GARROTTA - Tipico dolce spagnolo che ti prende per la 

gola e ti lascia senza fiato.
GARZONE - Apprendista di ospedale addetto ai ben-

daggi.
GASDOTTO - Conduttura erudita.
GAS NERVINO - Espressione romanesca indicante 

presenza di bollicine nello spumante.
GASTRONOMIA - Scienza che studia le infiammazioni delle mucose 

galattiche.
GAZZETTINO - Nel linguaggio sarcastico dei neri, dicesi 

di pene di piccole dimensioni.
GAVITELLO - Giovane bovino galleggiante.
GECO - Reddile non vedende.
GELOSIA - Sentimento possessivo, molto diffuso fra gli 

esquimesi.
GENITORI - Il contario di tontemucche.
GENNARGENTU - Napoletano brizzolato trapiantato in Sardegna.
GENTAMICINA - Tenera gattina del farmacista.
GESTAZIONE - Gravidanza della moglie del ferro-

viere.
GHIANDOLA - Testicolo della quercia.
GHIGLIOTTINA - Utensile usato da rivoluzionari 

francesi che proponevano una società gover-
nabile senza capi.

GHIRLANDA - Patria dei ghirlandesi, che d'inverno sono soliti cadere in 
letargo tra birra e corone di fiori.

GIAMMAI - Passato di giammare, cioè tuffarsi in acqua 
senza aspettare le tre ore della digestione.

GIANNIZZERO - Sconosciuto cugino turco del cantante 
Renato.

GIARRETTIERA - Indumento che segna il confine fra 
l'andare e il sedere.

GINESTRA - Pianta avvolgibile che cresce sulle tapparel-
le.

GINNASTA - Specialità olimpica di salto per atleti che han-
no superato l'asticella della sobrietà.

GIORNALETTO - Cronaca di ventiquattro ore passate pi-
gramente sotto le lenzuola.

GIORNO SIDERALE - Periodo in cui si sta senza mutan-
de, col culo esposto alla luce.

GIOTTO - Pittore contemporaneo, ritrattista di scorci del 
mondo industrializzato.

GIOVINASTRO - Stella adolescente.
GIRO DI BASSO - Virtuosismo con strumento elettrico a 

corde da parte di musicista nano.
GIROSCOPIO - Esplosione a 360 gradi.
GIUBBOTTO - Esplosione al piano di sotto.
GIUBILEO - Giubbotto di leopardo.
GIUCAS CASELLA - Illusionista con notevoli problemi nel rimanere in 

groppa ad un cavallo.
GIULIVA - Espressione di condanna dell'elevata tassazio-

ne, finalizzata a ridurre l'Imposta sul Valore Aggiunto.
GIUMENTA - Bibita rinfrescante verde tenuta in cantina.
GIUNGLA - Foresta tropicale in discesa.
GOLETTA - Cavità respiratoria di un nano.
GOLLISTA - Capocannoniere del campionato francese.
GOMITOLO - Sbornia di chi lavora troppo tempo a maglia (Al-

zare troppo il gomitolo).
GONDOLIERI - Cantanti in voga.
GONGOLANTE - Dicesi del suonatore di gong quando 

è in stato di allegria.
GREGARIO - Nome di papi con la passione per la bici.
GRAMMOFONO - Pesa parlante.
GRATIFICARE - Fornire una prestazione sessuale sen-

za pretendere nulla in cambio.
GRATTECHECCA - Strumentario antiprurito per omosessuali.
GRAVIDANZA - Ballo molto lento tradizionale di Sulmona.
GRILLETTO - Il maschio della cavalletta.
GROSSOLANO - Individuo provvisto di enorme orifizio po-

steriore.
GROTTESCO - Ridicolo speleologo.
GUADALUPA - Località di vacanza delle Antille, di cui erano 

originari Romolo e Remo.
GUARDINGO - Guardone prudente.
GUFO - Rapace notturno jettatore non identificato.
GUGLIELMO - Copricapo protettivo in stile gotico.
GUBBIO - Dubbio francescano (fugabile senza Umbria 

di dubbio).
GUINNESS DEI PRIMATI - Birra scura preferita dai go-

rilla.
GURU - Gargarismo mistico.
GUTTALAX - La classica goccia che fa traboccare il vaso.
HARAKIRI - Parto cesareo praticato dalle mogli dei sa-

murai. 
HOTEL - Albergo in cui era solito soggiornare il famoso 

ed abile arciere Guglielm.
HOTMAIL - Missiva elettronica dal contenuto porno.
HI-FI - Urlo di una vergine che implora spinte ad alta fre-

quenza.
HOT DOG - Canotto americano.

GAMBERETTO

GHIANDOLA

GALEONE
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GUINNESS
DEI PRIMATI

GENTAMICINA

GECO
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