
Martina “Little Grains” Granelli: un anno in “pillole”. 
 
 
 
 Per quelli di voi che me l'hanno chiesto: le castronerie che scrivo su Facebook 

sono per il 99% dei parti naturali della mia mente". 
 

 Fino all'Epifania, l'unico movimento che farò sarà quello della mandibola. 
 
 Sono	  commossa	  come	  le	  cipolle	  quando	  vedono	  Chuck	  Norris. 
 
 Non-voglia di studiare stammi su da dosso! 
 
 Guardate che a me la neve piace molto... vorrei soltanto che arrivasse per la 

Vigilia e si sciogliesse nella notte tra Natale e S. Stefano! 
 
 Sarebbe anche ora che attaccassi qualche palla all'albero... 
 
 Troppo tardi... quando sono arrivata quella bestia del mio cane aveva già 

barbaramente mutilato un povero ovino del presepe. 
 
 C'è che prendo un taxi che va a Bevilandia città... 
 
 Ho deciso di PROUSTituirmi! 
 
 Secondo me ci sono un po' troppi dottori in Tuttologia in giro...! 
	  

 Ho chiesto a Santa Lucia di non portarmi né il carbone né la neve! 
	  

 Ma vèrda in po, son trida cumm'u luccu! 
	  

 In una vecchia torre traballante, del più pericolante vecchio castello 
dell'intera cristianità, ecco dove siamo! 

 
 "Granelli ne ha due" ... "Uhm... Coglioni!" 
	  

 Mi si stanno fantozzianamente intrecciando I DITI! 
	  

 Ad essere simpatici ci vuole poco, ad essere antipatici ancora meno! 
	  

 Come direbbe l'oroscopo de "La Gazzetta dello Sport": oggi ho lo zebedeo 
piuttosto irascibile. 



	  

 Si potes, vade in culum! 
	  

 Perchè non esponi un bel cartello con scritto: "Vendesi cervello causa 
inutilizzo"? 

	  

 OCA PITO finalmente! 
	  

 Imbecillis cretinaque. 
	  

 Ammutinamento sinaptico. 
	  

 La forza di gravità è più potente sotto il mio letto. 
	  

 Non so se avere più paura dei ciclisti in Via Farini o dei camionisti in 
tangenziale. 

	  

 Ho le farfalle nello stomaco e i grilli per la testa. 
	  

 Mangiare sano fa allungare la vita? Bè, mangiare squisite schifezze la fa 
allargare! 

	  

 Compari, su cosa si BASA la serata? 
 
 Stasera inizia la seconda stagione de "I liceali"... E' passato talmente tanto 

tempo dalla prima serie che ormai avrebbero dovuto chiamarli "I 
pensionati". 

 
 Ecco il meteo: pioggia, neve, vento... Belin che tempo! 
	  

 Non voglio mica la luna... voglio il sole! 
	  

 Almeno piovessero uomini... 
	  

 Ben 3 scampanellate alla porta... Allora non è il postino! 
	  

 Hai ragione Miranda, aiutami: ho un disperato bisogno di Chanel...! 
	  



 Ragazzi, non abbiate paura di copiare agli esami: basta portare sempre con 
sé un Pocket Coffee. 

	  

 Mamma mia se mi girano oggi... Dovrebbero essere multate per eccesso di 
velocità. 

	  

 Più studio le lingue, più amo l'italiano. 
	  

 Ecco perchè tanti ragazzi vogliono diventare architetti: sperano di trovare 
tante architettE. 

	  

 Non sono scema, ma posso imparare. 
	  

 Quando rido emetto già strani grugniti... Domani mi sveglierò con la coda a 
ricciolo? 

	  

 Che bello, oggi compio 21 anni e 15 mesi. 
	  

 Ti va di farmi da MUSO ispiratore? 
	  

 olo dopo aver schivato una biscia in mezzo alla strada mi resi conto di essere 
in un RETTILIneo pericoloso! 

	  

 "We are golden, we are golden!" Il mio caro Mika ha ragione: siamo tutti 
delle mele! 

	  

 La Valeriana farà pur calmare... ma la Valeriowska fa agitare! 
	  

 Dopo essermi giocata la prova costume, temo di non superare nemmeno la 
"prova cappotto", porcaccia la miseriaccia! 

 
 Oggi c' è il sole... e su questo non ci piove. 
	  

 "Tu non sei grassa... Sei così di costituzione!" è un'affermazione che mi fa a 
dir poco IMBESTIALIRE. 

	  

 E come disse l'acciuga: "Porca puttanesca!" 
	  



 Ricordo a tutti che, nonostante sia reduce da ben 4 fallimenti matrimoniali, 
ho ancora tantissimo amore da donare... Astenersi perditempo. 

 
 Questa mattina a casa Granelli → Donna Flavia: "Allora, oggi hai voglia di 

studiare???" Io: "Sì sì, ma adesso mi siedo un attimo e aspetto che mi passi". 
 
 La mia situazione sentimentale? "Vedova allegra". 
 
 Quest'anno mi hanno chiamata a Miss Italia... Peccato avessi già un 

impegno! 
 
 Pizzoccheri + tiramisù: papille in tripudio. 
 
 Sono di nuovo libera! Cara la mia ex moglie, la tua vera tragedia? Pagarmi 

gli alimenti! Buuuuuuwwwwwaaaaaah! 
 
 Concludo la giornata con un socratico e rassegnato: "So di non sapere". 
 
 Cazzeggiare su Facebook mentre si "studia"= Unire l'inutile al non 

dilettevole. 
 
 Mi sento alquanto pirandelliana nel far fare la carriola nella mia stanza alla 

mia povera cagna. 
 
 Ogni volta che leggo "Sei stata taggata" comincio a tremare... 
 
 Si è appesa sul posteriore il cartello "Carico Sporgente". 
 
 Il cibo assunto: 1) con gli amici, 2) la domenica e 3) senza sensi di colpa… 

non fa ingrassare. 
 
 Tocco ferro e ascolto Ferro. 
 
 Come ti permetti di darmi della "brutta stronza"? Io non sono affatto brutta, 

uah! 
 
 Pestò accidentalmente la coda di quella palla di pelo domestica semovente 

altresì detta cane. 
 
 Ho scoperto oggi che le 8 del mattino esistono anche d'estate. 
 
 Voglia di studiare non disturbarti a saltarmi addosso che mi sono già 

spostata da un po'. 
 
 Un diamante è per sempre... A tal cred, dopo hai finito i soldi! 



 
 Sex on the beach e tacco vertiginoso non si rivelarono un binomio vincente. 
 
 Mojito ergo rum. 
 
 Tarmina è l'anagramma del mio nome, vedi. 
 
 Se stasera voglio andare al Blancho devo vestirmi di bianco... La canottierina 

della salute andrà bene? 
 
 Mangio solo la Nutella perchè il pane fa ingrassare. 
 
 Se la Marty non c'è, la festa dov'é? 
 Non so se provo più soddisfazione nel dire "Stammi su da dosso" o "T'ho 

gnan caghè". 
 
 Tesoro, mi si sono ristretti i vestiti :-( 
 
 Alla ricerca di qualche individuo targato CS... 
 
 Va a tuffarsi nel Groppo sperando di non fare un buco nell'acqua! 
 
 Fino alle 11 ho sonno, dalle 11 in poi sono stanca. 
 
 Il mio caffè è nella tazza da così tanto tempo che ormai si sarà trasformato in 

Coppa del Nonno. 
 
 Ormai verranno i monatti a prendermi...! 
 
 Tra poco dirò a mia mamma: Fla... VIA!!!!!! 
 
 Anche la mia abbronzatura è gialla... La metamorfosi simpsoniana è quasi 

ultimata! 
 
 Dopo avermi subdolamente incoraggiata ad ingurgitare quantità industriali 

di Nutella, la Flavia sarà contenta di poter spianare un nuovo servizio di 
bicchieri, grrrrr!!! 

 
 In vacanza finalmente! E domani mattina, che nessuno si azzardi a 

svegliarmi prima delle 11-12, pena la defenestrazione! 
 
 Sabato sera, alla classica domanda della barista: "Cosa prendi?", io 

risponderò: "Un CS con moooooooolto ghiaccio... Ah, dimenticavo: consumo 
al bancone!" 

 



 L'ho già detto che vorrei far parte della famiglia Simpson? 
 
 Ligabue si farà la ceretta "urlando contro un pelo"?  
 
 Mai dire ad una donna che è ingrassata... Soprattutto se è ingrassata 

veramente. 
 
 Manca una settimana al mio compleanno e la Sindrome di Peter Pan mi sta 

uccidendo... 
 
 La Bernabò è una "Femme fatale"... Ed io? Una "Fame fatale"! 
 
 Da grande" farò l'arrampicatrice di specchi. 
 
 I rubinetti di casa mia fanno acqua da tutte le parti. 
 
 E' sempre meglio prenderla con filosofia che prenderla nel c***! 
 
 Sono alla ricerca del tempo perduto! (Tradotto: è nella merda! Proust, 

perdonami) 
 
 Espormi al sole da mezzogiorno all'una non è stata una buona idea... Vedo 

GLI ELEFANTI VOLAR! 
 
 Se una cartina tornasole mi sfiorasse, diventerebbe istantaneamente 

BORDEAUX!!!!!!!!! 
 
 E domani mega pranzo ai Cavi... di Lavagna? No, di Vignaga! 
 
 Dopo essersi ripetutamente scottata il dito con la piastra, ora ha l'indice come 

ET  
 
 Per un bel po' niente prelievi: potrebbero trovarmi qualche traccia di sangue 

nel veleno. 
 
 Non disturbatevi ad esporvi al sole, oggi è TUTTO per me!!! 
 
 Il sole bacia i brutti perchè i Granelli li baciano tutti! 
 
 Ho proprio voglia di Amor (quelli da mangiare, s'intende)! 
 
 Ma quanto alchermes c'era nella torta??? Sono alquanto BASITA!!! 
 
 E dopo un bel lavaggio con lo shampoo volumizzante chiamatemi pure 

"Ficarra de' noantri"!!! 



 
 Pier Ferdinando Casini ha telefonato anche a casa vostra??? 
 
 Dopo la telefonata di Pier Ferdi stamattina, domani mi devo aspettare un 

poke da Silvio??? 
 
 Spera che, mentre correggono il suo esame, le care docenti facciano come fece 

Polifemo con Ulisse: chiudano un occhio!!! 
 
 Ilarità... un elemento indiscutibile... della mia mente poco stabile... che molto 

presto esploderà! 
 
 È cogliona, ma così cogliona, che non sarebbe in grado di trovare un ubriaco 

all'Oktoberfest. 
 
 Se studiassi di più, studierei. 
 
 E' inutile che faccia il test per scoprire quale personaggio delle favole sono, 

tanto lo so già: il Grillo Sparlante!  
 
 Non sapevo che tra la frutta di stagione ci fossero anche i "marrons cassés". 
 
 In questo periodo è come una mosca: sorosa, incattivita e nella merda. 
 
 Stasera si cena tra donne; domani si pranza tra parenti; domani sera si 

aggiunge un buco alla cintura. 
 
 Spera di passare al più presto da "Tintarella di luna" ad 

"Abbronzatissima"! 
 
 La prova costume è sempre più vicina e la sua tartaruga addominale è 

ancora capovolta :-( 
 
 Viva l'arte de Michelassu: manja', beive e 'na a spassu! 
 
 Se non ha fame ha sonno, se non ha sonno ha fame... Paupertate suina! (= 

porca miseria!) 
 
 Ieri sera mise troppo aceto nell'insalata e andò a letto BASITA e 

barcollante... 
 
 Cosa c'è di meglio che un bel Tachifludec alla goccia per iniziare la 

giornata??? Forse la famigerata peperonata di Aldo! 
 



 Se continua a fare intervalli così lunghi tra una pagina e l'altra, le daranno la 
laurea Honoris Pausa! 

 
 Cos'ho io meno di una modella??? Casomai ho tutto in più! 
 
 Donne, fate attenzione: le tette possono diventare armi di distrazione di 

massa! 
 
 Tra poco farà un salto da sua nonna, che le rivolgerà le solite 3 domande:  

1) dove sei andata ieri sera;  
2) con chi ci sei andata;  
3) hai trovato il moroso.  Me misera! Me tapina! 

	  

 Meglio le palle di Mozart o i capezzoli di Venere? 
	  

 Ennesima giornata trascorsa nella ghiacciaia di Parma, ehm cioè, intendevo 
nel Dipartimento di Lingue. 

 
 Sarà ora che si tagli un po' la frangia se non vuole sembrare il cugino Itt. 
 
 Capelli anarchici causa pioggia! Grrrrrrrrrr! 
 
 La visione di diversi individui BASITI non fa altro che confermare la teoria 

secondo cui l'uomo discende dalla SCIMMIA! 
 
 Da grande farà la cubista... sì, insomma, l'artista d'avanguardia! 
 
 Le sedie delle nostre aule sono a dir poco scomode... anzi, una vera e propria 

rottura di scapole! 
	  
 Gli uomini sono come i vestiti: prendili solo se ti vanno bene :-) 
	  
 Chi ha detto che le donne spiritose sono meno affascinanti??? 
 
 La sua mela ormai ha la buccia d'arancia! 
 
 Se la matematica non è un'opinione, la pigrizia è una costante e la voglia di 

studiare un limite tendente a zero. 
 
 Oggi si sente un'opera d'arte: "La Botticella di Venere" (un grazie alle feste 

pasquali). 
	  
 Quando parli con me devi stare zitto!" 
	  



 Vorrebbe vivere d'arte e d'amore come la Tosca... 
 
 Ha la certezza assoluta di non russare... Non ci credete??? Be', è stata sveglia 

tutta la notte per assicurarsene! 
 
 Se POTASSIO ti darei un CALCIO da farti cadere nello STAGNO, brutto 

STRONZIO! (Non ti IODIO, è che tra di noi non c'è chimica...) 
 
 Scusate ma quando hanno distribuito la furbizia lei era in bagno. 
	  
 Ieri sera ha mangiato più della Grilli e Greg messi insieme e teme che la 

pagherà "a posteriori":-( 
 
 Ha voglia di te... alla pesca se possibile! 
	  
 Certo che i suoi vicini parmigiani potrebbero perlomeno tirare giù le 

tapparelle mentre, ehm, come dire, vivono la propria intimità! 
	  
 Se non si fosse accorta in tempo di aver confuso il tubetto del dentifricio con 

quello della crema depilatoria adesso non avrebbe più peli sulla lingua! 
	  
 Il suo cervello potrebbe essere spento o non raggiungibile. 
	  
 È affetta da bovarismo... 
	  
 Sta pensando di candidarsi alle prossime elezioni bedoniesi: sarebbe un 

Sindaco fuori dal Comune! 
	  
 Ok cervello, io non piaccio a te e tu non piaci a me... ma facciamola questa 

cosa: annamo a studia' in laboratorio! :-( 
	  
 Bizzarra attività onirica, probabilmente dovuta al pasto notturno a base di 

tiramisù... 
	  
 È pronta per la sua Odissea HOMERica parmigiana... 
 
 Porta con sé l'Ipod e un paio di cuffie in più, così se la musica della Baita non 

le piace può reclutare un Mathieu e vivere "Il tempo delle mele... 4" 
	  
 È pronta per una serata a lunga conversazione e ne uscirà parzialmente 

stremata...! 
 
 Studiare fa rima con oziare, sbadigliare, cazzeggiare... 
 
 Tra poco torna nella casa sull'Albero in Pianta stabile... 
 



 Andò dal pescivendolo Orazio e ordinò: “Carpe diem"! ("Dammi delle 
carpe!") 

	  
 Non sa mai se le persone ridano CON lei o DI lei... mah! 
 
 Porta a spasso il cane... o meglio, è il cane che porta a spasso lei... 
 
 Avvisterà anche stasera "culetti a pera" e "teste d'uovo"??? 
 
 Marti stasera ti scateni a guardare gli occhinudi!!??ke movida... 
 
 Ogni volta che Parla dice una Perla ma passa per Pirla! 
 
 Dopo due Face-divorzi è pronta ad amare di nuovo...  
	  
 Il gatto va a gattoni e la carpa va a carponi... Purtroppo io sono un coyote... 
	  
 Dopo aver ronfato abbondantemente a lezione scappa da questa università di 

matti!!! 
	  
 Ha scoperto di stimolare gli uomini... e se l'ha detto il test sarà vero! 
	  
 Ringrazia chiunque abbia risposto SI' alla domanda "Pensi che Martina 

sappia baciare bene?" 
 
 Is cazzeging with Vezzy at university. 
	  
 Stasera al Chimera, e domani... in Riviera!!! 
	  
 E allora proverò ad uscire, stasera io ti trovo, lo so!!! 
	  
 Stava per migliorare la propria prestazione in Word Challenge quando 

un'improvvisa serie di starnuti a catena le ha impedito di scalare la classifica! 
Grrrr 

	  
 Carnevale è finito, ed al travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno... 

sob! Che dispiacere... 
	  
 Quando è rientrata a casa suo papà usciva per andare a lavorare...e stasera si 

replica! 
	  
 Caro Walter, ora che ti sei dimesso avrai il tempo di accettare la mia 

richiesta di amicizia??? 
	  
 E stasera (non) si festeggia S. Valentino! :-( Siete pronti, cari amici "non 

morosati"??? 



	  
 Pane, burro e medicine... ancora... cazzo! 
 
 Pur di uscire domani sera sarebbe disposta a rinchiudersi in una bolla di 

plastica trasparente come Bart Simpson nell'episodio "Lisa pseudo-
universitaria" :-((( 

 
 È a letto febbricitante... arcicazzo 
 
 E la febbre sale... fanculo 
	  
 Studiare fa rima con cazzeggiare, sbadigliare, ronfare... 
	  
 È intenzionata a denunciare per mobbing la Signorina Grilli... 
	  
 Aspetta con trepidazione Carnevale... (non Giovanni) 
 
 Ha appena mangiato una tonnellata di chiacchiere... ma ha più fame di 

prima... 
 
 Si aggira barcollante per casa... Sembra Groviera sotto l'effetto della "Crema 

di crema alla Edgar"... che sonno!  
 
 Ok cervello, io non piaccio a te e tu non piaci a me... Ma facciamola questa 

cosa: anemma a studiè! :-( 
	  
 Stasera uscirà a spettegolare con una certa signorina Desy G.; no, questo è 

troppo ovvio, diciamo... D. Grilli 
	  
 Brama il letto, ma si accinge a ripassare i limiti (di cui ha solo una vaga 

reminiscenza) con l'amata cugina... 
 
 Dopo un pomeriggio in compagnia di velari e fricative stasera va a gustarsi 

una buona pizza in compagnia!!! 
 
 Ci sono: l'INFINITO di Leopardi è "leopardare"!!! 
 
 Si gusta l'ennesimo Pick-up della giornata... slurp! Li	  tengo	  in	  pugno	  

quotidianamente,	  più	  volte	  al	  giorno,	  prima,	  dopo	  e	  lontano	  dai	  pasti...	  :-)	  
	  
 Lei sì che metterebbe le mani su Kakà... ;-P 
	  
 Andrà a studiare... perchè non si può sempre festeggiare??? :-( 
	  
 Dopo tre fette di pane e Nutella (♥ ♥ ♥ ) va al concerto della sua rockstar 

preferita: Ivo "lo zietto"!!! 



 Stasera le toccherà rinunciare ad Arcizelig per uscire... cosa non si fa per le 
amiche! :-D (tanto lo registro...)  

 
 MAGNA CUM CALMA tradotto: MANGIA CON CALMA :-D 
	  
 Dal test è risultato che il suo ritardo mentale è pari a quello di Homer... 

niente di nuovo sotto il sole. 
 
 Si domanda, come mai tutte le donne che entrano al GF strillino come 

scimmie urlatrici? 
 
 Do bali... 
	  
 Stasera "Arcizelig"... e non ci sono per nessuno! 
	  
 Chiunque abbia una dieta EFFICACE e RAPIDA da consigliarmi è 

PREGATO di farmelo sapere, è URGENTE! 
 
 A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto... 
 
 Internet va a scatti, Sky pure... mi toccherà studiare... 
 
 Va a fare compagnia al barattolo della Nutella... 
	  
 Ha appena mangiato una Fiesta: ma se la fermano e le fanno il palloncino 

risulta positiva all'alcool? 
 
 Sfoglia lo Zanichelli in cerca del significato del verbo "studiare"... 
	  
 Sarà un quarto d'ora che non mangia... non succedeva dall'inizio delle feste. 
 
 Tira le somme del suo 2008... 
 
 Libiamo ne' lieti calici e salutiam... Buon Anno a tutti!!!!!!!!!	  
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