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Come vi abbiamo promesso, eccovi il gadget di fine d’anno targato Madetù. Il nostro disegnatore satirico
regala ad amici e lettori di Lettere Meridiane una memorabile raccolta di irresistibili calembour, doppi
sensi, giochi di parole che strappano non soltanto sorrisi, ma risate di cuore. E ridere, lo sapete, fa bene
alla salute.
E non è finita qui. Perché, pur alle prese con la pubblicazione del suo libro che raccoglierà le vignette
satiriche ma anche materiali “solo testo”, in questi ultimi giorni la verve di Madetù si è letteralmente
scatenata così che ci farà compagnia anche nei prossimi giorni, con un paio di nuove linee di produzione:
giochi di parole sui proverbi, ed una sorta di “Spoon River del sorriso", con una sostanziale differenza,
però, rispetto all’opera di Edgar Lee Master. Il poeta americano fa parlare i morti muovendo alla
commozione, mentre Maurizio De Tullio fa parlare i vivi, muovendo alle risate.
Un'avvertenza per l'uso per quanto riguarda i calembour che vi apprestate a leggere. L’autore garantisce
che tutte le battute presenti in questo testo – come nelle precedenti e future rubriche ospitate da Lettere
Meridiane – sono di sua ideazione. Trattandosi di giochi di parole, può accadere che alcune possano
essere state scritte in passato anche da altri autori. Va, dunque, inteso che non si sarà trattato di copiatura
ma di fortuita coincidenza. In ogni caso fanno fede, per quanto riguarda l’autore Maurizio De Tullio, le
date di archiviazione dei propri testi e delle proprie vignette.
Buona lettura, e leggete con calma e con attenzione. Sono giochi di parole che mettono sorriso e buon
sangue. Tutti da gustare.
* * *
CAMPANIA
Terra dei cuochi
SMALTI.MENTO
Bugie sulla raccolta dei rifiuti
LATI.TANTI
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Terroristi trasformati in fuga
RETRO.MARCIA
Donna al volante con seri problemi anali
PUNTO DI NON RITORNO
Morto di shock anafilattico per colpa di un insetto
DADA.UNPA
Movimento artistico stravagante dedito al ballo
INTERESSI ZERO
Giovani disinteressati a tutto
POLITICHE ECONOMICHE
Parlamentari sottopagate
ZONA UMIDA SIPONTINA
Giovane manfredoniana molto eccitata
CONTI CORRENTI
Gara di atletica fra nobili bancari
FALLO LATERALE
Guardalinee superdotato
DORMIRE SUGLI ALLORI
Ricetta soporifera
ECOTASSA
Pagateee... gateee... teee...
SETTIMANA DELLA MODA
Stare sui Social tutti i giorni
IONOSFERA-1
Rapper che si autocritica
IONOSFERA-2
Obesa che si crede magra
BATTERICIDA
Distruttore di strumenti a percussione
PERITO INFORMATICO
Suicida al computer
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ESERCITAZIONE
Soldati in battaglia finta
MESSINSCENA
Finta di un grande campione argentino
VENIRE A PATTI
Orgasmo calabrese
PRETENDERE IL PIZZO
Discussione in merceria
RIMANERE INCINTA
Cinghia sopravvissuta ai pranzi natalizi
INTOLLERANZE ALIMENTARI
Mandare affanculo i vegani
FUMO DI LONDRA
Si forma talvolta in Piazza Libanese
ARMIAMOCI E PARTITE
Ultras in gara
AVANZI DI GALERA
Carceri con celle vuote
SOSTENERE GLI ESAMI
Fare il tifo per i globuli rossi
TITOLO D'INVERNO
Piove, governo ladro
SALA DA TE
Invito per dieta iposodica
TESTIMONE DELLA DIFESA
Difensore che assiste a un gol avversario
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