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MIGRANTI INDIGNATI. "SBARCHIAMO IN UNO STATO PIETOSO: L'ITALIA"
TROPPI  I  PUGLIESI  CHE  VIVONO  IN  PUGLIA

In un mondo moderno e dinamico in cui distanze e tempi si 
azzerano, un nuovo fenomeno in controtendenza balza alle 
cronache. Neppure la crisi e l'atavico gap nord/sud ha consen-
tito lo sperato esodo degli abitanti delle nostre terre verso le 
regioni settentrionali o all'estero, lasciando pochissimo spazio 
agli immigrati che sbarcano di continuo: il livello di guardia è 
ampiamente superato e la percentuale di pugliesi che vivo-
no in Puglia è tuttora altissima.

Il grido d'allarme è stato più volte lucculato proprio dai migranti: 
la collocazione geografica delle nostra regione, naturalmente 
votata a terra di primaria accoglienza, viene vanificata 
dalla presenza di tropp' "autoctoni". Dal continente 
nero denunciano: "Ci sono precisi accordi sotto-
banco con i governi europei. La regione andava 
quasi sgomberata. Invece salentini, murgia-
ni e abitanti del tavoliere restano nelle terre 
natie con rigido attaccamento e ostinata ca-
parbietà".

Il consiglio straordinario sull'immigrazione di 
Bruxelles dipinge così il pugliese medio: "È vit-
tima del proprio immobilismo: nel terzo millennio 
si ostina ancora ad abitare in antiche capanne 
coniche, pratica riti ancestrali, come funzioni 
religiose, affascino, fatture propiziatorie; 
massacra quintali di pomodori per farne 
salsa per le orecchiette. Talvolta ha ad-
dirittura un lavoro e vi dedica del tempo, 
violando il sacrosanto diritto all'ozio. Il 
pugliese è un individuo di dentro-dentro 
e l'unica cura è cacciarlo fuori-fuori".

Secondo fonti certe, è imminente l'uso delle ruspe ed entro 
l'anno verranno abbattuti centomila trulli. Il vertice dei mini-
stri dell'Interno dell'UE è spesso riunito per votare, ma l'Unione 
è tuttaltro che unita e ognuno privilegia i propri interessi. Latto-
nia e LussenBurro favorevoli al fermo della produzione di sca-
morze e provoloni; Pollonia e PortoGallo dicono no alle alette 
al forno; ministre SloVacche scettiche su specialità al fornello; 
frettolosa e scappann-scappan si è espressa Lestonia, men-
tre Lungheria non la porta per le corte; l'Irlanda è furiosa, gli 
Svedesi subito s'appicciano, quegli altri Belgio-padre, qualche 
stato ne approfitta, qualche altro Ciprova (Francia o Spagna 

purché se magna), mentre si registra disinteresse da parte 
della Repubblica Ceca  che ha - appunto - gli oc-

chi foderati di capocollo. Insomma, occorrereb-
be essere coesi e fare muro (e non a secco), 
cementando le comuni intenzioni: ma sembra 
arduo, nonostante la presenza di Malta".

E gli emigranti? Loro alzano la voce: "Ci han-
no sempre detto che per risiedere in Italia 

occorre parlare fluentemente l'italiano. Quindi 
tutti i pugliesi sono invitati a impararlo quanto 
prima. Altrimenti, anche se noi non siamo raz-

zisti, questi terroni se ne devono andare".

Il rischio è che l'intera nazione, con tutti 'sti 
pugliesi in Puglia, faccia la fine della Gre-
cia, ma i massimi esperti rassicurano: 
"Il resto degli italiani stiano tranquilli: 

non verremo influenzati dal default 
della Grecia e και έτσι στο τέλος 

Γιούβε κερδίσει το σκουντέτο". 

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

set 2015

Fosse per noi estenderemmo il diritto di asilo anche dopo i 6 anni. E sottolineiamo come questo deprecabile razzismo qualunquista stia rovinando la dignità di tanti razzisti per bene.
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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 Martino e ho 60 anni, ma sono 
ancora un giovane arzillo. Eh! Eh! Tu mi capisci che voglio dire. E 
senza quelle schifezze di pillole di Viagra. Fa tutto da solo!!! Io ti 
seguo da tanto tempo, e le risposte che dai sono sempre azzec-

cate. Tu risolvi tutti i problemi con semplicità. Ti 
confesso che a forza di leggerti, quasi quasi 
ti vorrei chiederti di sposarmi. Che ne dici? 
Ho la pensione dell’Italsider e tengo pure 
la campagna con un pezzo a rape e po-
modori. Non ti preoccupare però, prima ci 
conosciamo e usciamo insieme.
Scusa ma io sono uno che va subito al 

sodo. Un bacio grande e il mio numero 
di cellulare è 3281271***.

Martino F.

Care Martine F. (no ti diche seconto 
me che significhe F.) Io penze che 
nella vita mie le sono viste tutte, 

di cotte e di crute. Ma la cienta no 
finiscie mai ti fare il calletti anghe 

quanto tencono quasi quasi la veran-
da età come alla tua che come minime 
ti toveve stare allo spizio e che come 
niente da un ciorno all’altro li prende 

una cosa e scattano morti all’istande lì tove stanno. 
Scusimi Martino, ma sono cose che possono succietere, co-
munque tu no ti teve permettere ti diro che mi vuoi sposare io 
no mi posso sposare perché sono sincles e uno no si sposa per 
il pezzo a rape e pomodore e la penziona dell’Italsider.
Noooooo!!! Une si spose che sende una cosa dendre che si in-
namora come un fringuello nella primavera!!! No come te che 
penzi ai solti!! E poi il bacie tallo alla fessa di tua sorella, e non 
mi faro acidaro il sangue. Prechi un poco invece, ancora che 
scoppi a terra veramente domani.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Cara Donna Addolorata,
dopo tanti ragionamenti con mio marito ho pensato di sfogarmi con 
te, visto che anche il Signore si è scocciato di sentirmi.
Io tengo una figlia, Shelly, che per la verità del Signore, è una brava 
ragazza, ma diciamo che le piace uscire assai. Non è tanto per me, 
ma è per mio marito Martinuccio, che storce gli occhi e dice sempre 

“Dà ddò vje agg’rann a puttanuodd?”.
Cosìcché Shelly a sciolì sciolà è arrivata a 28 anni e ancora non si 
può fidanzare, non sa cucinare e tiene la testa al gioco... Và! Io sto 
perdendo la santa pazienza perché ho speso un patrimonio per il 
corredo (il suo è panna 5). Insomma per dirti le cose come stanno, 
ti dico che lei va girando sempre col fuoco in mezzo alle gambe, e 
per non dire le persone come stanno tagliando: “Shelly a vjè dann da 
dduò e da ddè……….” Non ti dico e non ti conto.
Dopo tengo un figlio maschio, Giuseppeleonardo, di 22 anni che è 
stato sempre (come dici tu) una capa di ciuccio a scuola. Io ho detto 

impara a fare il fabbricatore così hai un mestiere in mano anziché 
bere sempre birra. Asppeè!! Ti devo confessare che non sono sicura 
se è tutto maschio perché lo vedo sempre coi pantaloni stretti stretti 
che quasi scoppiano.
Io ho chiesto al prete mio… Com’è? Quello dall’alto della sua scien-
za mi ha risposto che sarà che nell’età dello sviluppo si è aperta la 
natura. Maruonn du Carm'n, che disgrazia!! Tant’è il veleno che butto 
che mi è scesa l’ernia e mi sono usciti i vermi.
Martinuccio non dorme più e tanto è nervoso che… Insomma non 
vuole fare più. E io mi arrabbio! Donna Addolorata consolaci tu.
Che il Signore ti benedica e la Madonna ti accompagna sempre.

Maria Felice

Cara Maria Felicie (propito felicie 
nossei viste che quasi co tutte 
le propleme che tiene, le piante-
re che ti fai e il veleno che hai 
scettato ndjèrr, quasi che sei fat-
te il mare di Torre Canne! Aaaah! 
Aaah! Aaah!…).
Come si tice, brando alle cianze, 
tu seconto me tiene il propleme 
che hai la figlia Scelly (da tove 
lo sei prese il nome, da den-
tro al telenovvello "Butfuls" o 

"I ricchi che pianciono") che 
è sciolì e sciolà, che io sono 
capite bbene, quelle si prente ai 
racazzi e se li abbacia dentralla 
villa, e le mane voleno sopre e 
sotte! Matonna mia! Che cose 
teveno sentiro le recchie mia 
a questa età!
Se vuoi il conziglio, prenti 
Scelly per recchie, chiutila a chiave tentro alla stanza, e ogni 
mezza ora apri la stanza e chieti “Scelly, belle di mamma, come 
stai ora?” e prima che ti risponte ficcali un ricchiale a mano 
'mmersa nella faccia e dentrai denti, oppure tagli con la zabbatta 
nel sonno della testa o sulla curedda.
Così si faceve nei miei tembi e tutto antava propito bene. Sttat-
titi attenda che Scelly, con quel nome all’americane che li sei 
messe, come niento che se ne scente in cinta.
Poi sei dette che tieni pure Seppelanardo, il capa di ciuccio. 
Quelle a me no mi convincie. Quelle coi pantalone strette strette 
è sicure come la morte che masculo non è. Veti che tevi faro ma 
stattiti attenda che come niento quello si asbronzia tutto di birra, 
vieno abbocciate a scuola e poi prente la strate asbagliate.
Io lo vete di qua che quelle è propito una capa di ciuccio.
Poi tu sei antata dal previto, e quelle no ti è dette che tevi pre-
caro assai? Bene, prente Seppelanardo da una recchia, Scelly 
dall’altre recchia e precate tutti in zieme.
Ciao belle. Troppe propleme ciai tu. 



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

Fa paura il passato, perché ci ricorda com'eravamo, quei mo-
menti felici che non possiamo più rivivere, quella spensieratez-
za che con l'età lentamente sbiadisce e lascia il posto all'insicu-
rezza, all'incertezza e alla triste consapevolezza che nulla sarà 
più facile come prima.

E fa paura anche il futuro, 
perché non lo possiamo 
prevedere, non lo possia-
mo pianificare e ogni volta 
che proviamo a ingabbiar-
lo o ad abbozzare uno 
schema, puntualmente le 
cose vanno diversamente: 
sembra quasi che la Vita 
scelga di lasciarci in pace 

solo quando smettiamo di tormentare il suo caro amico Tempo.
Quando smettiamo di ricordarci com'era e tormentarci su come 
sarà.
A pensarci bene, l'unico tempo che non fa paura è quello che 
viviamo adesso: Oggi niente può fare paura, non c'è nulla da 
ricordare, nulla a cui pensare.
Eppure noi lo maltrattiamo questo Presente, lo ignoriamo men-
tre ci cammina accanto e vuol farci compagnia, lo calpestiamo 
quando richiede la nostra attenzione e concentrazione per go-
derci un tramonto sul mare senza perderci in selfie, lo deridiamo 
in preda alla nostra costante 
nevrosi ansiosa quando ci 
sussurra di stare tranquilli e di 
placare la mente e la sua fre-
nesia incontrollabile, perché 
Domani è Domani e Oggi c'è 
ancora Oggi, e anche Domani 
potrebbe diventare semplice-
mente un altro Oggi.
Il Presente ci implora ogni 
giorno di comprendere che la 
Vita non è uno schema prestabilito, non è (solo) un percorso a 
ostacoli, né un sentiero costellato di ansie e preoccupazioni: è 
solo un'insieme di momenti unici e irripetibili, come chi li vive, 
nel bene e nel male: alcuni buoni, altri meno buoni.
È qualcosa di imprevedibile, ma alla fine è giusto così, e tutto 
ciò che conta è non perdere l'Adesso.

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

facebook: davide simeone



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

Quando dici una brutta cera.

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.  

Quella mattina un timido, pallido sole facieva capolino a condo 
suo dalla spessa coltre di nubi alimentando di tanto in tanto la 
cappa di afa pesande che ci opprimeva.

A non vedere la siluetta della torre Agbar spundare dovungue 
sulla skyline della cittá, come una supposta abandonata da un 
gigande distratto, si sarebbe potuto sup-
porre di essere ai tropici, invece che nel-
la City.

Visitare Lontra era stato sembre un 
sogno mio e dell'amico mio Filip-
puzzi, il quale, se nella maggior 
parte delle occasioni si presenda 
foriero di sciagure nere di tembe-
sta, in questo caso appariva più 
come il genio della lampada, an-
ghe se molto più brutto, in quanto 
eravamo lì grazie al fatto che una 
sua zia di Roma, che non vedeva da 
quando aveva poco più di un anno, 
era, a dire di suo padre (noto pallona-
ro), il direttore del celebre museo del-
le cere di Madame Tussaud.

Quinti, di buona lena e fedeli al motto "quando è gratis ungi-
mi tutto" ci dirigevamo spediti verso il più famoso museo del-
le cere del mondo.

Appena arrivati fummo subito attratti da una statua posta 
all'inderno di un gabbiotto. La sua perfezione era ingre-
dibile, sembrava fissarci nella sua immobilitá inanima-
ta.

"Ingredibile!" - esclamò Filippuzzi - "Sempra vera! 
Deve essere la statua proprio della fondatrice Ma-
rie Tussaud, traspare proprio la vecchiaia, vedi 
quande rughe! Tutte riprodotte alla perfezione! E 
i dendi gialli e scugnati, e quella pelle avvizzita... 
Certo che però doveva essere proprio brutta quel-
la ver..."

"A cojone!", sbottò la statua, "So tu zzia!".
"Zia!! Ma non eri direttrice?"
"E chi te l'ha ddetto? Quer fregnone de tu padre scommet-
to! Sò vent'anni che faccio la cassiera! Tié, piate sti du bi-
jetti e nun fá guai, che quá finite ar gabbio, te e l'amico 
tuo!!"
Abbastanza rossi per la vergogna ci dirigemmo all'interno, 
dove la meraviglia si impadronì del settanda per cendo dei no-
stri muscoli facciali lasciantoci attoniti di fronde alla perfezione 
delle opere: semprava veramende di essere a tu per tu con Ba-
rack Obama, Michael Jackson, Freddie Mercury, e via dicento.

Ad un cierto pundo, in mezzo a tutte quelle false imitazioni di 
umanitá più o meno celebre, non mi ti si presendò davandi 
un vera rappresendazione di viva bellezza femminile, carne 

ed ossa sapientemente miscelate in proporzioni 
perfette dal dio delle bonazze?

Sì, mi ti si presenda.

Oviamende non mi lasciai sfugire l'occasione di 
avere con lei un condatto allorquando dalle ta-
sche del jeans, che fasciava i suoi glutei di ro-
tondità matematica rispondenti sicuramente alle 
proporzioni del codice di Fibonacci, cadde in ter-
ra un fazzoletto ricamato.

Mi fiondai a raccoglierlo, ma rimasi immobile 
semi piegato in avandi nell'atto di prenderlo in 
quanto lei, voltatasi, ingrociò il mio sguardo mo-
strando, alla mia faccia attonita e pietrificata da 
tanda bellezza, un viso che poteva corrisponde-
re tranguillamende alla donna dei sogni del no-

vandanove per ciendo degli uomini.

E il mio immobilismo non fece che confermarsi 
quando lei, sembre senza staccarmi gli occhi di dosso, 

ingomingiò a farfugliare: "Che perfezione! Che bellissimo 
capolavoro! Se potessi ti porterei a casa da me adesso!", 
mendre per interminabili momenti i miei occhi si perdettero nei 
suoi che mi fissavano rapiti, come fossi la creatura più bella 

del creato.

Ora capirete che per chi, come me, come massimo 
comblimendo nella sua vita ha ricevuto un "Ma io ti 
vedo al massimo come amico", essere apostrofato 
con tali parole da una così bella fangiulla, non po-
teva che provocare un innamoramendo inesorabile 
e istandaneo per i secoli dei secoli, amen. È così fu.

Allora, con la più soave e melliflua voce da Clarkghe-
bol in Casablanca, raccogliendo il fazzoletto per terra, 
le dissi: "Hai perso questo, piccola?"
Il rumore di una puntina che graffia irreparabilmende, 
stridendo, un rarissimo disco in vinile sarebbe sta-
ta piú gradevole all'udito della sua voce terrorizzata: 

"AAAAAAAH!!!! AIUTO!!!! LA STATUA DEL GOBBO DI NO-
TREDAME SI MUOVE!!!".

Di lei, a parte l'immagine di una fuga scomposta in direzione 
opposta alla mia e il fazzoletto ricamato, altro non rimase.



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

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.

Quando è sera è sera
sei lì con del prosciutto cotto,
tu stanco, sfatto, umore rotto
fondi formaggio pensando a lei,
con altri fusa e persa
mossa da spinte che davi tu
in una vita diversa.

Che culo, foglie di insalata
e pomodori nel ripiano
ch'ora distendo
sul destino (di un) piatto
al ché - sorpresa - bussa
e lascio entrare
è lei è lei è lei
e ha nostalgia dei colpi miei.

Porta seco labbra viola e
dieci gelide bottiglie da stappare
calmo caldo saldo in stato zen la accolgo
ma alla battaglia pronto
per aggredire doppio malto e lei,
doppia di curve e d'oppio volto.

Aprirò undici bionde io, ingordo
dieci per dimenticare
e una, viva, per quel ricordo;
tutte lievitazione naturale
del malto e di quel molto
che ancora le so dare.

Tante bionde, dicevo,
a 9 gradi
tranne una invece a 90;
simili, sanno ubriacare
sotto chianche che danzano in cerchio
cono di trullo secolare
testimone di tanto scambio molecolare.

Notte ci coglie
ultime gocce da versare
pausa silenzio pietre da osservare. 
Ma adesso, sì come sei venuta
uscio che sai oltrepassa,
gentilmente, muta.



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

Lettori. Ricordiamo a noi stes-
si e a voi fratelli, di postare 
sempre l'io vostro in eterno e 
agli angeli e arcangeli e il re-
gno non avrà fine. Scusate, ma 
non abbiamo capito nemmeno 
noi cosa abbiamo scritto. Bene, 
partirei dicendovi di scriverci a 
info@grandemente.it, e comin-
ciamo con un a breve serie di 
botta e risposta in tema Signo-
re degli Anelli:

Sai perchè i Nazghul hanno pro-
blemi con la legge?
Perchè sono cacciatori di Frodo.

Carello
 
Cosa prendono i Nazghul alla do-
menica quando siedono fra i tavo-
lini del Nuovo Tripoli?
Un Frodino.

Carlo
 
Cosa mangiano i Nazghul al sa-
bato?

Frodo
 
Perchè i Nazghul teng'n a faccia 
arrabbiàt?
Pruv tu a t'né semb o’ Naz vicin’ 
o’ cul!!!

Quintino il Tarantino

Eletta Miss Indiana 
d'America. Ha dichiarato: 

"Vorrei l'Apache nel mon-
do".

Incoronata

Niente ha bisogno di essere cam-
biato quanto le abitudini degli altri.

Mark Twain

Nei tipi scattanti abbondano le fal-
se partenze.

Dino Basili

La paura è l'origine di tutti i nostri 
mali, dunque non abbiate paura.

C.W. Brown

Mi mancano quei giorni, in cui 
spingevi qualcuno in piscina, sen-
za preoccuparti del suo smartpho-
ne.

Non per vantarmi, ma c'é 
una vigilessa molto carina 
che mi sta fischiando.

Gigi Golò

Se riesci a mantenere la calma 
quando intorno a te tutti hanno 
perso la testa, può darsi che tu 
non abbia afferrato bene la situa-
zione.

Jean Kerr

Io direi anche basta parlare di Jo-
hnny Depp che ogni volta mi tocca 
googlare sto ca**o di nome per-
ché non ricordo mai dove va la H.

POESIA. Quando l'acqua 
accarezza i tuoi splendidi 
capelli, quando l'acqua 

scende giù per il tuo viso...
DISGRAZIET, TRAS INT CA STE 
CHIOV!!!

Angelo Vitale

Scusami se non ho risposto al tuo 
messaggio, ma non riuscivo a tro-
vare una risposta che ti impedisse 
di inviarne un altro. 

Uozzapp ù Turrèn Boy

Quello che ci aspettiamo a volte 
accade; quello che non ci aspet-
tiamo accade spesso.

Benjamin Denjamin

Egnente, ma quando po-
state una foto e ci aggiun-
gete "alla faccia di chi ci 

vuole male", vorrei sapere, di pre-
ciso, MACHIVESEINCULA?

Incoronata

Lavatevi tranquillamente col sa-
pone che tanto non và via il bat-
tesimo.

Non mi sembra il caso di prende-
re in giro la Cristoforetti quando lei 
parla 5 lingue e alcuni di noi se gli 
dici "Hello" rispondono "Spank".

Ma i vegani cosa ci mettono nella 
bestemmia?

- Com'è andata l'operazio-
ne all'orecchio?

- Sì.
Francesco Leva

Le ricchezze accumulate in fret-
ta diminuiscono, chi le raduna a 
poco a poco le accresce.

Salomone

I poveri si vantano delle loro spe-
se, i ricchi delle loro economie.

Abel Bonnard

Oggi ho visto una vecchietta che 
aiutava un ragazzo che chattava 
con lo smartphone ad attraversa-
re la strada.

Sono nel pieno di un'orgia 
dissacrante. È il paradiso: 
sono al settimo uccello!

Miss Scredente in gambissima 2014

Nulla è più pericoloso di un'idea, 
quando è l'unica che abbiamo.

Alain

Ho avuto la critica più breve che 
sia mai stata pubblicata. Diceva: 
<Ieri sera al teatro è stato rappre-
sentato "Domino". Perchè?>

Marcel Achard

Finché c'è vita c'è ansia " 
SantaFede 

Interprete, s.m.: chi mette due 
persone di lingua diversa in grado 
di capirsi, ripetendo all'uno e all'al-
tro quello che gli fa comodo abbia-
no detto.

Ambrose Bierce

La verità è che non mi sento an-
cora pronta a sacrificare una par-
te dell'armadio per amore di un 
uomo.

Cerco di essere filosofo come 
quella vecchia signora la quale di-
ceva che la cosa migliore dell'av-
venire è che esso viene un gior-
no per volta.

Dean Acheson

Sono aperto la dispensa, 
volevo qualcosa senza 
olio di palma e grassi idro-

genati.
E mi ho manciato una mensola.

l’uomo daltritembi

L'unica persona con cui passere-
mo tutta la nostra vita, siamo noi 
stessi.
Assicuriamoci di non passarla con 
un co***one.

Nonna vuole andare all'Expo per-
ché le ho detto che c'è la visita ai 
padiglioni e crede che sia tipo Am-
plifon.

Una biografia dovrebbe essere 
scritta da un acerrimo nemico. 

Arthur James Balfour

Non per vantarmi, ma la 
ragazza della scuola gui-
da mi sta lanciando dei 

segnali.
Gigi Golò

Gli uomini sono di due specie: 
quelli che si abituano al rumore 
e quelli che cercano di far tace-
re gli altri.

Alain

Dovrò iniziare a realizzare qual-
che sogno che mi serve spazio 
per le mutande.

In amore vince l'avvocato.

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!)

Avere una moglie significa avere 
un "direttore dei lavori" per il re-
sto della vita.

Chissà perché le persone ci ri-
mangono male, quando le tratti 
come ti trattano. 

Fu un umile contadino, in-
terrogato dal grande im-
peratore romano, a conia-

re una delle più famose frasi della 
storia. Alla domanda su cosa stes-
se piantando, si inchinò e proferì: 

"Fave, Cesare".
lo Storico Errante

Un bravo artista è destinato ad es-
sere infelice nella vita: ogni volta 
che ha fame e apre il suo sacco, 
vi trova dentro solo perle.

H. Hesse

È da così tanto che non faccio 
l'amore con mia moglie che ri-
schio mi facciano Santo per le 
stimmate alle mani.

Ho una chitarra pessimista, pensa 
sempre arpeggio.

Anche se il timore avrà 
sempre più argomenti, tu 
scegli la speranza.

Seneca

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

Non importa quanto è evidente 
la scritta APRIRE QUI, la noterai 
sempre e solo dopo aver già aper-
to la confezione a ca**o di cane.

 La gente che prima ti 
ama poi ti odia, poi ti 
ama poi ti odia, Mina le 

tue certezze...
Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Quando una donna ti chiede 
un'opinione su un'altra donna in 
realtà ti sta chiedendo di trovarle 
almeno 20 difetti in 5 minuti.

Ho provato a metterti in un angolo 
della mia mente.
Ma ho la testa tonda. 

Se ti fa svegliare con la voglia di 
fare qualche pazzia o è l'amore 
della tua vita o è il vicino con il tra-
pano. 

Il mondo è talmente corrotto che 
si acquista la reputazione di per-
sona perbene limitandosi a non 
fare il male.

Duca di Lévis

Allo', bella mia, facciamo 
che lasciamo perdere i co-
lori del semaforo e partia-

mo tutti quando tu finisci di scrive-
re l'sms, ogghei?
Una parola, sette lettere, il senso 
di tutto: TRIMONA.

Incoronata

Amore è l'eccitazione sessuale 
dei giovani, l'abitudine degli adul-
ti e la reciproca dipendenza dei 
vecchi.

Anonimo

L'adulazione è come l'acqua di 
Colonia: è da annusare, non da 
bere.

losh Billings

Le Spice Girls fanno una 
reunion, tornano insieme 
per un tour mondiale.

OSPICE Girls.
Incoronata

Per riuscire la gente abusa tan-
to delle proprie qualità quanto dei 
propri difetti.

Charles Regismanset

Come diceva un vecchio saggio, 
quando meno te lo aspetti non 
succede comunque un ca**o.

Siamo sempre il pensiero di qual-
cuno.

Se pure Enrique Iglesias ha pro-
blemi d'amore, figuriamoci noi.

Strano che a Milano non abbia-
no ancora organizzato l'aperivan-
ga in un cantiere dell'Expo in cui 
bevi e poi dai una mano scavando.

Chi beve solo acqua ha un segre-
to da nascondere.

Charles Baudelaire

La mia non è proprio sete, 
è più voglia di qualcosa di 
alcolico.

Miss Scredente

- Ho un sacco di problemi.
- Posalo nell'angolo che ci faccia-
mo una birra.

L'indifferenza è l'arma migliore... 
SÌ, PERÒ GUARDAMI MENTRE 
FACCIO L'INDIFFERENTE SE 
NO CHE CA**O LO FACCIO A 
FARE?

Epigrafe: "Qui giace mia moglie, 
come sempre fredda".
Epigrafe accanto: "Qui giace mio 
marito, finalmente rigido!"

Volevo comprarmi l'Opel 
Tigra ma non posso per-
ché il vicino nel box ha la 

Seat Leon.
Angelo Vitale

- Se non la smetti di pensare sem-
pre al calcio t'avverto: quella è la 
porta!

- Dai crossa!

- Mi dica.
- Non mi funziona il computer.
- Mi spieghi.
- Non importa.
- Perché?
- Non importa.
- Scusi?
- Non importa.
- Ma allore perché è qui?
- NON IMPORTA LE FOTO!

Le hanno chiamate 'notti 
d'estate' perché 'dormire 
dimmerda' pareva brutto...

l’uomo daltritembi

Le persone viaggiano per stupirsi 
delle montagne, dei mari, dei fiu-
mi, delle stelle; e passano accan-
to a sè stessi senza meravigliarsi.

Sant'Agostino

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

Faccio parte di un ristret-
tissimo circolo di intellet-
tuali, quelli che fanno 

esplodere la bustina della meren-
dina prima di mangiarla.
Namber uan.

Incoronata

Si paga caro l'acquisto della po-
tenza; la potenza instupidisce.

Nietzsche

Perché il polpo non vuole uscire di 
casa? Perché piovre?

Ai tempi della rivoluzione 
francese le discoteche 
raggiunsero un enorme 

successo. La possibilità di entrar-
vi assunse un vero e proprio signi-
ficato sociale e la conoscenza dei 
selezionatori all'ingresso divenne 
sinonimo di potere. Il più famoso 
buttafuori, in grado di decidere in-
sindacabilmente chi ammettere o 
escludere ai party, fu senz'altro 
Robes PI ERRE.

lo Storico Errante

RICETTA CUPCAKE.
Difficoltà: Bassa.
Preparazione: 25min.
Cottura: 20min.
Fotografie per Instagram: 55min.

Più contempli un pericolo, meno ti 
piacerà. Affrontalo con decisione 
e ti accorgerai che non è poi così 
brutto come sembra.

Anonimo

Il lunedì con la pioggia è 
la conferma che Dio esi-
ste e che gli stiamo pe-

santemente sulle palle.
Miss Scredente in gambissima 2014

Bei tempi quelli in cui le decisio-
ni dipendevano da Ambarabàcic-
cìcoccò.

      * segui il riscito e vai a p. 13



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

Il cliente ha sempre ragione, tranne se ha torto. Ecco.  
Scaricalo in qualità poster da www.grandemente.it (c’è pure il backstage!)

MALEDUCARLO Cast a muzzo: Antonio Liuzzi (dietro bancone con barba); Cristian 
Stifano ("scèm"); Andrea Nardelli ("maccaron"); Davide De Cham 
("stut'c"); Carlino Colucci (clientaccio); Claudio Liuzzi (amico Carli-
no); Giuseppe Mazzaglia ("baccalà"); Elisabetta Giuliani (ragazza).
Fotografia: Donato Gasparro (vedi in basso).
Video Backstage: Fabrizio Semeraro (vedi giù).
Location: Solo per Due (vedi in basso a sinistra).

la mitica
FOTOGHEGG

Segui su ogni numero le fotoghegg e le videoghegg (online) e vai al Solo per Due (ma mica per forza in coppia).



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

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

NOMAD IS BEAUTIFUL

Un santuario buddista in 
Nyaung Shwe,

Birmania.

Ivana e Gianni, sono una coppia di nomadi digitali che hanno lasciato il 
proprio lavoro, venduto tutto e sono partiti per un viaggio intorno al mondo 
a tempo indeterminato. Dal 2013 viaggiano con due piccoli zaini di 10 kili 
ciascuno, macchina fotografica e computer per
documentare il loro viaggio attraverso un blog in
inglese. (www.nomadisbeautiful.com).

Veduta del centro storico 
e del fiume Douro in 

Porto, Portogallo.

Il Pier di Brighton al 
crepuscolo,
Inghilterra.

Le case multicolore 
dell’isola di Burano,

 Italia.

Piazza San Marco 
all’alba. Venezia,

Italia.

Una veduta del parco 
nazionale di Aiguestortes 

in Spagna.

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

ECCO MIA CU-ZINNAALLE URNE, VOLATEMI

VORREI UNA
BE-WANDA

LAURINA E LA URINA RIFLESSIONI AMBIGUE



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

ECCO MIA CU-ZINNA MICIO
LOOK

UN BRINDISI A SANTA RITA DA COSCIA

CORNELIO E
FIDELIA

RIFLESSIONI AMBIGUE





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).

La mente possiede tutti gli stru-
menti, ma senza cuore non puoi 
suonarli.

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

Alessandro Morandotti

Ho fatto un master in traumatolo-
gia cranica. Alla fine del corso mi 
hanno rilasciato un'at-testata.

Ma io dico: la sanda pa-
zienza che ha il Signore 
nel mettermi sistematica-

mende un coglione in ogni angolo 
di strada!

l’uomo daltritembi

Il peccato possiede molti utensili, 
ma la menzogna è il manico che 
si adatta a tutti.

Oliver Wendell Holmes

Il denaro non deve essere se non 
il più potente dei nostri schiavi.

Abel Bonnard

Le circostanze e l'ambien-
te hanno influenza su di 
noi, ma noi siamo respon-

sabili di noi stessi.
P. Coelho

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

E pensare che addirittura Fred 
Flintstone ha conosciuto la sua 
Wilma su YabadaBadoo...

Venti e onde sono sempre dalla 
parte dei navigatori più abili.

Edward Gibbon

La ex di un mio amico 
aveva le mani piccole. Per 
anni lui ha creduto di es-

sere superdotato...
Gigi Golò

È incredibile come, ogni giorno, le 
notizie accadano sempre esatta-
mente per quanto basta a riempi-
re un quotidiano.

Panfilo Maria Lippi

Trovare un accordo fra cose di cat-
tivo gusto: ecco il colmo dell'ele-
ganza.

Jean Genêt

Sarà che sono diffidendo 
di natura, ma mi sono 
convindo che l'invendore 

dell'Autan ha venduto l'antidoto 
sottobango alle zanzare.

l’uomo daltritembi

L'attesa del piacere è essa stes-
sa SBRIGATI.

Questa cosa che dobbiamo aspet-
tare sei giorni tra una domenica e 
l'altra, deve proprio finire.

Avete detto di no pure al coleste-
rolo. Minchia se ve la tirate.

Ho capito a cosa serve ri-
manere bloccati nel "traffi-
co a minchia" di questi 

giorni: il tempo si utilizza per impa-
rare a memoria i nomi di tutti i san-
ti in ordine alfabetico, cronologico 
e per modalità di martirio.

                                          Incoronata

Cerca di ottenere sempre ciò che 
ami o dovrai accontentarti di ama-
re ciò che ottieni.

Uno sbadiglio non è altro/
che un grido/
che chiama un caffè.

Giuseppe UnBARetti

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

Vorrei dirvi sempre quello che 
penso realmente ma non posso 
mettere "tette" in ogni frase.

Il denaro non rende felici 
ma calma molto molto i 
nervi.

Incoronata

Twitter è l'unico social network che 
vi farà sentire come a casa vostra.
Anche lì nessuno vi ascolta.

Da spermatozoo avevo più voglia 
di uscire.

Avete rotto tre quarti di 
palle con questa storia del 
funerale e che nessuno 

sapeva.
Mo' segnatevi la data per il trigesi-
mo, almeno.
Ecchecazz.

Incoronata

"Dicono di me che sono immatura".
"E tu come hai reagito?"
"GNE GNE GNE GNEEE..."

Controfigure per affrontare questa 
settimana ne abbiamo?

Ho iniziato a dubitare 
dell'Amore Eterno quando 
ho notato che a quel "E 

vissero per sempre felici e conten-
ti" mancava la parola "Insieme".

Miss Scredente in gambissima 2014

Che poi, chi siamo noi per intro-
metterci e giudicare le scelte sen-
timentali di un calzino che decide 
di rimanere single?

Con le ascelle che giravano 
quest'estate avremmo dovuto 
cantare: "Oh Maria SalvaOdor".

Se hai bisogno di troppe conferme 
non è amore.
Sono i cookies.

Miss Italia apre alle trans. 
"Conosciamo Michela di 
Milano: 90-60-90-23".

Incoronata

"Ma come sei vestito?"
"Seguo la moda".
"Secondo me ti ha seminato".

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

Woody Allen

Diciamo di ammazzare il tempo 
come se, purtroppo, non fosse il 
tempo ad ammazzare noi.

Alphonse Allais

Ma se Califano fosse sta-
to vegano avrebbe canta-
to: "Tutto il resto è Soia"?

Mario Puzzato Fegiz e tuttisenescapparon

Raccontatemi la vita perché le 
barzellette le sto già vivendo.

Poesia. Titolo: Eleganza.
"Ehi bionda, vuoi leccare 
un po' del mio gelato?"

"No, ma il tuo sangue dalle mie 
dita, dopo che ti avrò strappato le 
interiora e le avrò offerte in sacrifi-
cio a Satana, quello sì".

Incoronata

Nelle mie storie d'amore una vol-
ta il rimorso veniva dopo, adesso 
mi precede.

Ennio Flaiano

Lui: "Amore, scopiamo?"
Lei: "Facciamo più una cosa tipo 
Fastweb".
Lui: "Veloce?"
Lei: "No. Immagina. Puoi".

La gioia nasce nel mo-
mento in cui abbandoni la 
ricerca della tua felicità 

per tentare di darla agli altri.
M. Quoist

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

Amore di soldato poco dura, a toc-
co di tamburo addio signora.

G. Verga

È difficile credere ancora negli 
ideali, ma per un compenso ade-
guato si può fare.

Fabio Di Iorio

Non vi conviene fare le vit-
time con me.
Che io sono bravissimo 

come cecchino.
l’uomo daltritembi 

Arrivi in punta di piedi nella vita 
delle persone, scivoli, cadi a ter-
ra, azzuppi rovinosamente come 
un trimone ma con disinvoltura ti 
alzi e te ne vai.
Perché la dignità sempre.



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!)

I gatti dell'Ikea hanno sette viti.

 Uomini, l'infradito in pelle 
di sera con camicia ele-
gante, solo se gestite un 

racket di prostitute sud europee. 
Imaruonn.

Incoronata

Sono sempre pronto ad imparare; 
non sempre a lasciare che mi inse-
gnino.

Winston Churchill

La maggior parte delle persone, 
pur non sapendolo, sono addor-
mentate.

lo Sveglio

Quella sottile e spesso trascurata 
differenza tra 'non sono molto fo-
togenica' e un goblin.

Pensavo a questo cielo 
stellato, ai tramonti infuo-
cati dell'est, alle onde len-

te del mare di giugno.
Ma niente.
Nulla è bello come la figa.

Gigi Golò

Vuoi tu prendere come tua sposa 
la qui presente per:
1. amarla
2. onorarla
3. rispettarla
4. darle ragione
5. in salute e in malattia
EHIII!!! MA DOVE SCAPPA?!?

"Sei bellissima, ti va di salire a ve-
dere la mia collezione di farfalle?"

"Sono del WWF".
"Ah".

Se due donne hanno lo stesso ve-
stito vanno in crisi.
Se due uomini hanno la stessa t-
shirt, era in offerta.

Scusate tando ma, consi-
deranto tutte le cazzate 
che facciamo durand'il 

giorno, mi sa proprio che la notte 
porta solo conzigli di mer*a.

l’uomo daltritembi

La tristezza degli ingegneri, che 
quando fanno il ponte, lavorano. 

Sono in coda all'uscita dell'auto-
strada da più di un'ora.
Ho un diavolo per casello.

Scusa, mi puoi fare un ri-
assunto breve della se-
conda guerra mondiale?

BUUUUUUUMM!!!!!... BUUUU-
UMM... FFSSSSSSSSS... GNIE-
EEUMM... RATATATATATATATA!!!
Va bene così, imbecille?

Incoronata

Una donna che ha appena messo 
lo smalto la riconosci subito, vaga 
per casa come un non morto in 
The Walking Dead.

A pranzo uno Jocca.
Morbidi fiocchi al latte di mucca.
E a cena, la mucca.

Mio padre in 12 anni di sms oggi 
finalmente è riuscito a scrivermi: 

"A ce ora troni¿".

Roma si ha candidata alle 
Olimpiadi del 2024.
Vuoi che nella specialità 

"mazzette" non vingiamo l'Oro?
l’uomo daltritembi

L'amore finisce quando un fiore 
torna ad essere un fiore, una stel-
la una stella, un tramonto un tra-
monto.

Oggi un vegano ortodosso per 
non offendere la femmina del ma-
iale mi ha dato del 'figlio di soia'.

Noi ridiamo e scherziamo 
ma intanto c'è gente che 
scrive "semafero", "pissi-

coloco" e "di dove vieni".
Incoronata

Figure che ricoprono posizioni di 
maggiore potere:
3) Ministri.
2) Dittatori.
1) Anziani col gilet catarifrangente 
ai parcheggi delle sagre.

Se siamo tutti d'accordo manderei 
a fanculo tutti quelli che "ce l'han-
no nel DNA".

Milioni di anni di evoluzione per 
un essere intelligentissimo che 
ci mette 4 ore per svegliarsi e poi 
tutto il giorno pensa solo alla figa.

L'olio extravergine di oliva 
proviene dalle olive cesse.

Gigi Golò

La gente che mi chiama in ufficio 
dicendo "Sono in ritardo, non puoi 
capire che traffico oggi" crede che 
io abbia dormito qui? 

POESIA.
Se un giorno non vedrai 
più il sole, "VA KUKET 

MACCARON KA IE SUBITE".
Angelo Vitale

La profezia dice che dall'unione di 
uno con i risvoltini e il borsello e 
di una con i leggins fiorati nasce-
rà colui che guiderà l'Italia per al-
tri 20 anni.

Lunco il nostro cammino 
ingontreremo persone in 
grado di cambiare la no-

stra vita in meglio...
Baristi. Ve lo tico io, queste perso-
ne si chiameno baristi.

l’uomo daltritembi

Le donne andrebbero santifica-
te anche solo per l'inutile fiducia 
che ripongono in noi quando ci di-
cono: "Ricordami che dopo devo 
fare una cosa".

Le ingiurie sono molto umilianti 
per chi le dice, quando non riesco-
no ad umiliare chi le riceve.

A. Karr

Ho le mani bucate e nes-
suno grida al miracolo. 
Boh...

Miss Scredente

Ti voglio come si vogliono le cose 
che non si devono volere.

Oggi efficientissimo, riesco persi-
no a fare una cosa contempora-
neamente.

Mai confondere:
- l'infatuazione con l'amore;
- la confidenza con l'amicizia;
- il deodorante con la doccia.

I culturisti che si danno alla pittura 
dipingono quadri cipiti.

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

"Per il mio compleanno vorrei un 
cd di Bob Marley".

"Dai, te lo reggae-alo io".

"Europei e immigrati: sia-
mo tutti sulla stessa barca" 
dice la Merkel dalla prua 

del suo yacht personale. Buatta!
l’uomo daltritembi

Una mano sulla coscienza è au-
tocritica;
una mano al portafoglio è gene-
rositá;
una mano alla cabeza e una 
mano alla cintura sono un movi-
mento sexy.

Egnente, volevo chiedere 
a quelli che hanno il mare 
dentro, se è possibile ave-

re due kg di cozze.
Incoronata

Il vero problema della comunica-
zione è che non ascoltiamo per 
capire, ma per rispondere.

Il vero signore è simile ad un ar-
ciere: se manca il bersaglio, ne 
cerca la causa in sé stesso.

Confucio

"La mia ex era esperta di pascoli".
"Amante della poesia?"
"No, vacca".



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!)

Quando un uomo ha grossi pro-
blemi dovrebbe rivolgersi ad un 
bambino; sono loro, in un modo o 
nell'altro, a possedere il sogno e 
la libertà.

Fjodor Dostoevskij

Scrivere parole in latino per sem-
brare intelligente è il mio modus 
operandi.

A saperlo mi fossi strozza-
to col cortono ompelicalo.

l’uomo daltritembi

C'è gente che per paura della re-
altà si rifugia nella fantasia. Io in-
vece no. E neanche mia moglie 
Charlize Theron.

Le malelingue sparlano. 
Quelle buone danno orga-
smi.

La saggezza è come l'orizzonte: 
più ci si avvicina ad esso, più re-
trocede.

È triste come la gente sia così 
presa dalla vita reale da dimenti-
carsi dei social network.

Uniamoci nel sacro vincolo del 
manicomio.

Sono una donna d'altri 
scempi...

Miss Scredente
 
Volevo postarvi anch'io foto delle 
vacanze ma poi ho pensato quan-
to è inutile farneticare credere di 
stare bene quando inverno e te.

"Amore da un momento all'altro 
potrebbe tornarmi il ciclo..."

"Ma in questi istanti?"
"SÌ! IN QUESTI ISTANTI! PER-
CHÉ?! NON TI STA BENE????"

Mia moglie è l'unica ad aver ca-
pito perché s'è innamorata di me.

Errare è umano; dar la colpa ad 
un altro lo è ancora di più.

Arthur Bloch

Stasera penzo che andrò 
a prendere delle cose in 
rosticceria per cena.

Così farò vedere a mia moglie chi 
è che porta i calzoni dentro casa.

l’uomo daltritembi

Rifletto così tanto che, quando mi 
rompo, so' sette anni di sfiga.

Solo i poveri riescono ad afferrare 
il senso della vita, i ricchi possono 
solo tirare a indovinare. 

Charles Bukowski

 Messaggio all'umanità: 
"TORNA".

Francesco Leva

Il denaro è come il sesso. Chi non 
ce l'ha non pensa ad altro e chi ce 
l'ha pensa ad altro.

Spiazzare il nemico non aspettan-
dolo lungo la riva del fiume, ma 
andandolo a cresimare di mazza-
te sotto casa sua.

C'è un mondo incredibile e straor-
dinario da scoprire, là fuori.
Cosa aspettano ad inventare il di-
vano con le ruote?

Avete notato quanto sono 
belli i bambini vivaci quan-
do se li portano via?

l’uomo daltritembi

È inutile dire che vi mettete a dieta 
se poi vi rimangiate le cose.

"Amore, per riaccendere la no-
stra passione ho prenotato un bel 
viaggetto romantico!".

"Meraviglioso. Ma poi torni?"

Lavo il cucchiaio dal lato sbagliato 
ed è subito Acquafan di Riccione.

Detto martinese.
U' chèn s' mèn a muzz'che 
à c tèn i kalz strazzet.

Angelo Vitale

Bau Bau Bau.
Cit. Enciclopedia Treccani

Una volta ho fatto l'amore 
un'ora e tre minuti di fila. È 
successo quando c'è sta-

to il cambio dell'ora legale.
Angelo Vitale

Ogni "ti chiamo dopo" di un uomo, 
sta a un "cinque minuti e sono 
pronta" di una donna.

Mia nonna 80 grammi di pasta li 
dava al canarino.

"La vita è come le montagne rus-
se".

"Alti e bassi?"
"No, devo vomitare".

Egnente... Nemmeno sta-
mattina mi sono svegliata 
in Polinesia con uno 

Spritz in mano. Eccheccazz.
Incoronata

"Modestamente ho il corpo di una 
ventenne".

"La polizia lo sa?"

"Ehilà, cosa fai di bello nella vita?"
"Sto frequentando un master in 
extended and postpone commit-
ments to the future".

"Cioè?"
"Rimando le cose a domani".

Suo padre e Jane lo gene-
rarono, lo chiamarono An-
tonio e lo crebbero nella 

jungla, insegnandoli lealtà, forza, 
coraggio e amore per la natura.
Ma lui odiava il nome che gli ave-
vano dato e se ne ricordava so-
prattutto quando, volando di liana 
in liana, i pappagalli lo salutavano 
chiamandolo in modo assai stron-
zo: "Tarzan Nello! Tarzan Nello!".

lo Storico Errante

Ho messo il gel della Durex e ora 
ho i capelli alla ca**o.

Ma non avete caldo, così coper-
ti di ridicolo?

Mi hanno fischiato tre muratori in 
coro ma resto umile.

Non per vantarmi, ma nel 
mio bagno ho il fratello di 
Julia Roberts, Neutro Ro-

berts. (Cit.)
Incoronata

"Mi hai tradito con mia sorella!!"
"Scusa, mi sono confuso".
"Io sono alta e mora, lei bassa e 
bionda".

"Eh, ma avete lo stesso cognome." 

Te, me, rari.
l'ermetico innamorato

Ciusto per chiarire: se ti 
chiedo "Come stai?" in un 
imbeto di centilezza, tu mi 

devi rispondere "Tutto bene", per-
ché non mi va di parlare dei tuoi 
problemi.

l’uomo daltritembi 

La libertà non sta nello scegliere 
tra bianco e nero, ma nel sottrarsi 
a questa scelta prescritta.

Theodor W. Adorno

Stasera ho un aperitivo romantico 
e non vedo l'ora che almeno una 
delle trentadue tipe che ho invita-
to accetti.

Se mi cercate sul Titanic sono 
quella che è rimasta vicino al buf-
fet fino alla fine.

Guardo i ciovani di oggi e 
non riesco ad awwandare 
quella sottile linea tra 'ma-

sticare una gomma' e 'imitare una 
mucca che rumina l'erba'.

l’uomo daltritembi 

Arriva il momento in cui un uomo 
capisce che è l'ora di farla finita, 
alzarsi e reagire.
Sul cesso, quando perde la sensi-
bilità alle gambe.

E non perdetela voi, la sensibi-
lità, lettori fedelissimi: fate una 
donazione su grandemente.it! E 
poi pure inoltre oltretutto scrive-
teci a info@grandemente.it.
Vi (sniff!) odoriamo!



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 gelati ambigui, dieci P, famiglie lunghe e record bizzarri. 
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.

Lo so che non ve ne può fregare di meno, ma è giusto per fuga-
re un mezzo dubbietto.
Vi siete mai chiesti il vero significato 
della canzone Gelato al cioccolato di 
Pupo, una delle hit la cui inutilità arti-
stica è purtroppo direttamente propor-
zionale al successo (anche mondiale!) 
ottenuto? Già, quella del gelato "dolce 
un po' salato", per capirci. Non so se vi è 
passata anonima fra le recchie, se v'ha 
lasciato perplessi, o se vi ha semplice-
mente evocato estate e spensieratezza: se però avete pensato 
a messaggi subliminali sessuali, ebbene, avete sempre avuto 
ragione.
Cristiano Malgioglio la scrisse di ritorno da una vacanza in 
Tunisia dedicandola ad un suo amico tunisino, ma lo omise a 
Pupo, che l'avrebbe interpretata nella sua più totale innocenza. 

"A distanza di anni, quando la canzone era già un grande suc-
cesso mondiale, Malgioglio mi raccontò tutto... Ecco, da quel 
momento io quando canto 'Gelato al cioccolato' non sono più 
lo stesso…"
Insomma, da ora in poi se avrete la graaaaande fortuna di risen-
tire quel pezzo avrete anche voi una metafisica visione, quella 
del tunisino sudaticcio che sbandiera la sua virilità gusto cacao.

-------------------------------------------------------------------------------------
Potrei Proporvi Piace-
voli Puttanate, Però 
Preferisco Porvi Picco-
la Perla Popolare Per 
Provocare Pensieri Più 
Ponderati.
Compro varie conso-
nanti e le uso per dirvi 
che c'è una misteriosa 
e affascinante targa 

con dieci "P" incise presso il Santuario di Santa Maria di Leu-
ca del Belvedere a Barbarano del Capo.
Conosciuto anche come "Leuca Piccola", oltre ad essere un 
luogo di preghiera era una tappa importante per i pellegrini di-
retti a Santa Maria di Leuca, risale alla fine del '600: ha sotter-
ranei scavati che davano riposo e ristoro a pellegrini e cavalli, 
mangiatoie, i resti di un frantoio, un grande arco che introdu-
ceva nel campo dove si teneva la fiera, stalle per il ricovero dei 
cavalli. E poi una locanda sul cui prospetto è visibile una lastra 
di pietra con incise le famose dieci "P".
A prima vista la loro disposizione suggerisce un 5-3-2 abbastan-
za difensivista, con tre centrocampisti a supporto di due punte, 
mentre una difesa puntellata da 5 elementi protegge tetraedri-
camente l'estremo difensore. Poi, a pensarci, risulta improbabile 
una tale schematizzazione mezzo millennio prima che il calcio 
fosse inventato.
E allora, esclusa a maggior ragione l'altra ipotesi "chat" (quindi 
non sono dieci faccine con linguaccia, è ufficiale), tra i vari signi-

ficati controversi rimanenti il più attendibile parla di un consiglio 
semplice semplice, sempre valido sempre valido, elementare 
elementare, quindi una cosa che tutti noi non applichiamo quasi 
mai quasi mai: "Parole Poco Pensate Portano Pena Perciò 
Prima Pensare Poi Parlare".
Poi qualche figlio di P. deve averla rubata, la lastra, per cui l'at-
tuale (che quindi non è originale) è stata posta nel 1999.
Porca Pupazza Paletta.

-------------------------------------------------------------------------------------
La donna che ha avuto più figli nella storia sembra essere stata 
Valentina Vassilyeva, contadina russa vissuta nel 1700. Ha 
avuto ben 69 figli, “grazie” a 16 parti gemellari, 7 trigemini e 4 
quadrigenimi – un 
totale di 27 parti, 
dunque. Un re-
cord che è stato 
avvicinato ai giorni 
nostri dalla cilena 
Leontina Albina, 
che afferma (ma ci 
sono molti dubbi) 
di essere la madre 
di 64 figli.
Il record di figli sen-
za parti gemellari 
appartiene invece alla rumena Livia Ionce, che ne ha avuto 18 
figli – finora, dato che la donna ha oggi 44 anni. Un terzo della 
vita col pancione.

-------------------------------------------------------------------------------------
Uno può avere nella propria vita tutte le aspirazioni che vuo-
le. Però trovo che aspirare una spirale non sia aspirazione del 

tutto comune. Tutto 
normale, invece, per 
l'americano Andrew 
Stanton, che ha de-
ciso di far passare 
una lunga spirale 
metallica attraverso 
il naso e la bocca 
battendo ogni record 
mondiale e raggiun-
gendo la lunghezza 
di 3,63 m. È accadu-

to nel marzo 2012 sul set di "Lo Show dei record" a Roma.
-------------------------------------------------------------------------------------

Spero vivamente di non ritrovarmi fra i piedi 
la tenera Milly, il più piccolo cane vivente 
(in altezza): è un chihuahua femmina il cui 
nome esteso è Milly Miracle Milly, misura 
9,65 cm ed è di proprietà di Vanesa Semler 
di Dorado, in Portorico.
Sarà tenera e dolcissima, per carità, ma ve 
la immaginate in giro per casa?



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 Vabbè Cancerini, mo' basta piangere 
e stare buttati sul letto a dire "no, io non esco da 
qui, a scuola non ci torno". Non è per mettervi 
anZia ma proprio non lo potete fare. E non dite 
"perché?", lo sapete bene com'è il fatto. Voi dove-
te andare per forza a scuola perché siete I PRO-
FESSORI. Imaruonnamaj, gli astri sono basiti!

LEONE Leoni!?!? Ve lo togliete quel pareo a fiori? E 
gli INFRADITI? Patatiern! Le stelle han capito che per 
voi la vita è un'eterna vacanza ma tra un po' dovre-
te fare l'albero di Natale e le vostre favolose perfor-
mance da primadonna, con abbigliamento MASSA-
ROCARAIBICODIDENDRODENDRO, non piacciono 
proprio al Bumminello. Com'amaffà p' cch'ss?

VERGINE Nà, ecco un altro gruppo di sventurati 
che non si arrende... Eunamanoallacapesa... E vai con 
il gioco aperitivo!... Nella vigna a raccogliere l'uva dove-
te andare, altro che movimendosecsi. Gli astri propon-
gono un corso accelerato di riabilitazione da effettuare 
presso una masseria, tenuto dal Massaro in persona 
che vi rincorre con il zappuddo. Me'n bell, me'n.

BILANCIA Uè, Bilancini! La pesapersone vi hha detto 
"Scendiimmediatamentedasoprammè"? Uno strano pro-
blema v'ha indotti ad ingurgitare quantità industriali di cibo, 
soprattutto in caso di banchetti e cene aggratis durante i 
quali vi spuntavano altre mani, tipo polpo. Avete usato ogni 
mezzo, anche punibile penalmente, per avere l'ultima bom-
betta. Le stelle stanno preoccupate. Sarà ca m' avast...

SCORPIONE Cari amici dotati di tenaglie che AZ-
ZECCANO A PIZZICO, durante l'estate, piedi, culetti e 
manine di molte persone, hanno sperimentato quanto sie-
te bravi a BUTTARVI ALLA SINFASONFA. Basta con gli 
scherzi, riponete le tenaglie nell'astuccio o andate a fare 
il PRATICANTADO in qualche officina, che a dare fastidio 
già avete provveduto abbondantemente. Ca chess chèp jè!

SAGITTARIO Ehilà Sagittariucci, le stelle 
hanno un atroce sospetto: pensano che appe-
na vi alzate dal giaciglio notturno si inneschi nel 
vostro cervello, come primo pensiero mattutino, 
l'obiettivo di logorare per 24 ore anima e corpo di 
chiunque vi stia vicino. Da qui la lecita domanda: 
"Ma t' ti iaz p' purta' á f'cazz o p' caca' ù cazz?"

CAPRICORNO Care creature siete purtroppo af-
fette dalla Sindrome di Pinocchio, che si manifesta con 
l'istinto irrefrenabile di sparare cazzate a raffica e nello 
stesso tempo negare ogni verità oggettiva. Esprimete la 
vostra versione dei fatti, della stessa plausibilità che ha 
di esistere una PARMIGGGIANA SENZA MARANGIA-
LE FRITTE. Ma p po' iess sta' co's ? No, na ppo' iess.

ACQUARIO Tutta l'estate a bere pure il diluente, 
l'acqua no che fa la RUZZA... Le forze dell'ordine del 
comprensorio stanno facendo la OLA al solo pensiero 
che al posto di blocco con il palloncino la smetterete di 
tentare di fare cagnolini, cuoricini e fiori per convincerli 
che siete animatori di feste per bambini. Il vostro fegato, 
il vostro pancreas e le stelle tirano un sospiro di sollievo.

PESCI Pesciolini? Angora single? Gli astri sugge-
riscono: via il marsupio, via il sandalo con il calzino, 
via il pinocchietto, via l'orologio della cresima, via 
la t shirt aderente con le scritte, via il dopobarba di 
TATANONNO, via il baffetto adolescenziale, via... 
No vabbè, andate via proprio che le stelle stanno 
piangendo, na' sapn' da addo' ana p'gghia'...

ARIETE Mè Arieti: com'è, come non è, le va-
canze sono finite, si torna al lavoro, tra un po' 
cadono le foglie. Voi come vi sentite? Gli astri 
non sono sicuri che stiate bene, avete proprio 
quello sguardo lì, quello del "porcatroia" con gli 
occhioni di uno che vede un tir che gli viene ad-
dosso... Mè Arieti, mè... E spandatelo il sonno!

TORO Torelli cari, che gioia vedervi così allegri, 
le stelle sono impazienti di sapere se questa è 
la volta buona che capite di avere quarant'anni, 
dovete smettere di dire alla mamma "Maaaa-
aa'...! Portami da Cassano! Maaaa'!..." Il diario 
Yughi Hoooooo e lo zainetto di Batman non si 
possono portare in ufficio... Angoooooor?

GEMELLI Gemelli miei carissimi, rispondere al 
telefono con accento "inglese di Londracentro, 
nei pressi della Villadelcarmine", non farà di voi il 
tipo esotico che credete di essere diventato dopo 
una settimana di vacanza a Rimini. Innanzi tutto, 
SMONTATELI DUE METRI, le stelle dicono che 
NON È PER MO' che diventate raffinati.

Scurzoni adorati! Abbiribbella abbiribbella state migliorando nella socializzazione, ormai la gente vi conosce. Sì, 
lo sappiamo che da qui ad essere baciati e abbracciati, ce ne vuole, ma non demordete: avrete successo, soldi, 
amore e fortuna! Mè, che è mo' 'sta storia che le stelle lo dicono a tutti? Non vi fidate? Le stelle si sono offese e 
hanno detto BUTTIDIVELENOSCURZONE. Mo' fatevi fare l'affascino per le iasteme che avete avuto. Screanzati.

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

Ci sono persone che ad un certo punto prendono la loro vita 
e la spezzano in due. Fanno due calcoli, pensano qualche mi-
nuto in più e si buttano nella storia che inizia da quel momento. 
Fotografo di origini milanesi con esperienza nel settore edi-
toriale, Paolo Belloni è uno di loro: insegue la sua passione 
per le piante e nel '94 si trasferisce in Puglia con la sua com-
pagna. Addio caotica e nebulosa Milano, evviva la contraduz-
za di Figazzano, tra Martina e Cisternino. Compra dei trulli 
da ristrutturare, una decina di ettari di terreno, si fa 'attaccare 
il contatore', va in ferramenta e compra zap-
pa, rastrello, innaffiatoio e qualche arnesetto 
in più. Opera freneticamente in quel pezzo 
di terra e dopo aver goduto di un pezzo di 
pane ‘sporco’ di pomodoro e un delizioso filo 
d’olio, comincia a darci dentro senza pietà. 
Paolo la scelta ‘figa’ l’ha fatta, eccome: con 
Martine Balanza decide di scommettere su 
un’idea che oggi è meravigliosa realtà, salva-
guardando 800 differenti varietà di alberi da 
frutto (fichi in primis con più di 300 varietà!) a 
rischio estinzione, con lo scopo principale di 
tramandare alle generazioni che verranno un 
enorme patrimonio botanico. Nascono così I 
Giardini di Pomona, associazione che agi-
sce senza scopo di lucro, che prende il nome 
dalla dea latina protettrice di orti e frutteti che 
hanno alimentato la nostra civiltà.

Suggestive e coreografiche, 600 piantine di lavanda disegnano un per-
corso lungo e tortuoso che 'rappresenta il raggiungimento della pace 
nel mondo', tant’è che al centro di questo labirinto è stato piantanto il 

“kaki di Nagasaki“, ovvero il seme di una particolare varietà di albero 
che è riuscito a sopravvivere al bombardamento di Nagasaki del 1945, 
diventando simbolo della rinascita della vita e della speranza.

Oltre ai fichi (da menzionare "Storia dei Fichi di Puglia", un bellissimo 
libro, contenente meravigliose ricette da preparare con le diverse va-
rietà di fichi pugliesi, scritto da Paolo Belloni con Francesco Minnone 
e Vincenzo De Leonardis), a Pomona prosperano varietà di agrumi, 
mele, mandorle, uve, ciliegie, cachi, albicocche, susine, pistacchi, kiwi, 
nocciole: una banca di patrimoni genetici contenenti elementi di rusti-
cità che torneranno sicuramente utili nei cambiamenti climatici futuri e 

per chissà per quante e quali cose ancora.

Pomona è valorizza la diversità, tutelando in modo concre-
to uno dei rari “campi collezione” di piante da frutto “antiche” 
raccolte nella nostra penisola; ma, insieme a questo prezioso 
tesoro verde, salvaguarda quell’altrettanto vasto patrimonio 
culturale ad esso strettamente connesso. Una infinita gamma 
di sapori, di tradizioni, di diversi e a volte stupefacenti siste-
mi di conservazione dei frutti e dei loro molteplici utilizzi in 

cucina. Il tutto chiaramente con  un sistema 
di coltivazione sperimentale che si prende 

‘mammosamente’ cura della terra che lo ospi-
ta, evitando diserbanti, fertilizzanti e pesticidi 
chimici, secondo i dettami della permacultura 
(metodo di coltivazione ecologico che per-
mette di progettare insediamenti agricoli simi-
li agli ecosistemi naturali, e quindi in grado 
di mantenersi autonomamente e di rinnovarsi 
con un basso impiego di energia). 

Da oltre 11.000 anni la coltivazione del fico 
insieme a quella dei cereali e delle legumino-
se sono alla base della sopravvivenza e dello 
sviluppo di intere popolazioni. L’industrializ-
zazione in agricoltura ha portato ad una omo-
logazione dei prodotti agricoli, riducendone la 
gamma gustativa e sostituendo la centralità 
dell’essere umano con quella degli affari. Per 

questo Pomona è diventata punto di riferimento per tutti coloro che 
intendono proteggere un valore primario della storia umana come 
il cibo anche nel suo aspetto più dolce: quello dei frutti che alimentano 
la vita. L’associazione vi invita a condividere gli obiettivi fondanti, di-
ventando “Custodi” e membri di Pomona Onlus e facendo sì che il pa-
trimonio ricevuto dai nostri padri possa essere goduto, salvo eventuali 
alberi di fico stampati direttamente da mini-pc 3D, dalle generazioni 
future. Ed allora, segnatevi i riferimenti in sottoimpressione e datevi da 
fare perché riguarda noi, i nostri figli e tutta la razza che teniamo:

I GIARDINI DI POMONA - Contrada Figazzano, 114 (in prossimità di 
Contrada Sisto) - Cisternino (BR) - tel: 080.4317806 - Facebook: I Giar-
dini di Pomona - www.igiardinidipomona.it

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

I Giardini di Pomona si vestono di mille sapori.

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

‘I’ come ‘I, maruònn!’ - ‘J’ come ‘Jejè ka vu?' - 'K' come 'Kep d' ca**!IIJJKK IIJJKK
IBERNARE - Morire di freddo nella capitale Svizzera.
IBIS - Uccello che riscuote applausi e consensi entusiastici.
ICONA - Bella ragazza bizantina.
IDENTIKIT - Valigetta del dentista con dentro vari tipi di 

protesi.
IDOLATRARE - Adorare una divinità con versi canini.
IDRAULICO - Nobile riparatore di condutture per l'acqua.
IGLOO - Rumore di eschimese che affoga.
IGNOMINIA - Nefandezza compiuta da un rappresentante 

del piccolo popolo.
IMBALLARE - Danzare inscatolando.
IMBARAZZO - Missile impacciato.
IMBARCADERO - Contrabbandiere di stupefacenti 

che opera generalmente via mare.
IMENOTTERI - Insetti intimi femminili.
IMMENSA - Enorme donnona addetta alla distribuzione di 

pasti in refettorio.
IMPERVERSARE - Mescere con ferocia.
IMPESTARE - Offrire temporaneamente qualcosa di poco piacevole a 

qualcuno (Mi impesti il fazzoletto?)
IMPETO - Flatulenza emessa con moto violento.
IMPIANTO - Classico modo di commuoversi degli idraulici 

prima di presentare il conto e far piangere il cliente.
IMPIEGATO - Lavoratore dipendente con la propensione a 

chinarsi, piegandosi a particolari richieste del capo.
IMPOTENTE - Tipo che si sottopone al lifting perché 

gli tiri almeno la pelle.
INCAPPONIRSI - Tagliarsi le palle da soli.
INCASSI - Antichi schiavi esattori.
INCASTONATO - Antico precolombiano poco incline al canto.
INCASTRATI - Antichi peruviani che praticavano orge acrobatiche.
INCAVOLARSI - Buttarsi in un campo di ortaggi.
INCESTO - Rarissimo autogol nel basket.
INCOLUME - Lampada infrangibile.
INCONSOLABILE - Inadatto alla carriera diplomatica.
INCONTINENTE - Isolano che si dà agli stravizi una 

volta che è giunto in terraferma.
INCUBATRICE - Macchina fabbricatrice di sogni terribili.
INDEFESSO - Stupido mai stanco di esserlo.
INDIAVOLATO - Individuo esagitato che ha preso un aereo per Bombay.
INDICE ANALITICO - Infilare un dito nel proprio didietro bisticciando 

con l'orifizio.
INDIGENTI - Indigeni squattrinati.
INDIVIDUO - Duo formato da un'unica persona.
INDOLENZA - Rassegnazione dei pescatori indiani.
INDOSTANO - "Dove li hai messi?" (gergale).
INDOTTO - Ignorante.
INDOVINELLO - Bevanda alcolica di Calcutta.
INFERMIERI - Persone guarite oggi.
INSEGNA - Maestra appesa fuori dal negozio.

INSERIRSI - Adombrarsi, farsi seri.
INTERCOOLER - Destinazione ove inviare gente sgradita.
INTERRUTTORE - Individuo capace di ruttare in diverse 

lingue.
INTERVENIRE - Avere un orgasmo quelle rare volte che 

vince una nota squadra milanese.
INTIMARE - Confezionare mutande e reggiseni.
INTONACATURA - Rigida vestizione di frati e monache.
INTRANSIGENTE - Risposta dell'analfabeta alla domanda 

"Scusi, questo filobus è pieno?".
INTROITO - Coito, previo pagamento, fra persone introverse.
INVANO - Stanza inutile.
INVASARE - Ossessionare con baci napoletani.
INVIDIA - Insalata dislessica.
INVOLUCRO - Guadagno durante i voli.
IODIO - Sostanza onnipotente.
IPERBOLE - Tipica esclamazione bolognese.
IPERTESO - Persona affetta da priapismo.
IPPOCAMPO - Area dedicata al gioco del polo.
IPPOCASTANO - Ippopotamo ossigenato.
IRACONDO - Grosso uccello rapace americano.
IRIDIO - Elemento chimico spiritoso.
ISLAM - Rumore provocato da un ceffone di Maometto.
ISOLAMENTO - Mascella circondata dalle acque.
ISOTOPO - Isobestia che fa isosquit isosquit e di cui si 

nutre l'isogatt.
ISTANZA - Domanda formale per ottenere un monolo-

cale in affitto.
ISTINTO - Capacità di prevedere che qualcosa cambierà di colore.
ITTICO - Ultimo piano abitabile di un acquario.
JAZZ - Pallosissimo genere musicale di origine nero-africa-

na che si suona e si ascolta annuendo.
JET - Spruzz d'acqu.
KAFKA - Fuccede all'afino qvando inciampfa.
KAFKIANO - Aggettivo usato soprattutto da chi non ha mai 

letto nulla di Kafka.
KALI - Super dea indù fragilistichespiralidosa.
KANT - Filosofo celebre per la sua relazione amorosa con Diabolik.
KARATÈ - Moina in giapponese.
KARMA - Strumento di offesa dal funzionamento legato allo Yin e allo 

Yang di chi lo impugna.
KETCHUP - Rumore emesso dai pomodori ben maturi quan-

do starnutano.
KGB - Modello della Lancia venduto in Gran Bretagna.
KIBBUTZ - Domanda dell'ebreo che ode dei colpi alla porta.
KILIMANGIARO - Vulcanica affermazione di individuo tanza-

niano affamato che trova vuota la sua scodella.
KIMONO - Indumento confezionato con un solo pezzo di stoffa.
KING KONG - La scimmia più citata nel Guinness dei Primati.
KODAK - La fine del Kanek.

IGLOO

IDOLATRARE

JET
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