
Una notte ero a letto con il mio ragazzo quan-

do lui mi ha chiesto: "Come mai non mi dici 

mai che stai per avere un orgasmo?". E io gli 

ho detto: "Perché tu non ci sei mai quando 

succede".  

 

Che cosa hanno in comune gli uomini e le mat-

tonelle? 

Se li sdrai bene la prima volta, ci puoi cammi-

nare sopra per tutta la vita!  

 

Cara, in amore un piccolo gesto può far perdo-

nare tante cose; dai togliti gli slip.   

 

Qual è la differenza fra duro e scuro? Scuro 

diventa tutte le sere.  

 

Un tipo va dal dottore e dice: "Dottore, lei mi 

deve aiutare! Soffro di eiaculazione precoce!". 

E il dottore: "Ah, venga, venga!".  

E il tipo: "Ahhhhhhhhhh!"  

 

Una donna si reca in città per vedere come si è 

sistemata la sua unica figlia. La ragazza le fa 

vedere una splendida pelliccia di visone e la 

madre: "Ma, avrai dato un occhio per que-

sta?". "Beh mamma, non proprio un occhio".  

 

Un uomo e una donna sono seduti al cinema; 

lui le infila una mano sotto la gonna. Lei: "Dai, 

su, smettila, mi fai un po' male, dev'essere l'a-

nello".  

"No, cara, credo che sia l'orologio da polso!".  

 

Voci provenienti da una coppietta appartata in 

un parco: 

-caro, togliti gli occhiali che mi fai male in mez-

zo alle gambe...  (dopo un po'...)  

-caro, rimettiti gli occhiali che stai leccando 

l'erba...  

 

Una ragazza al ritorno a casa dall'ufficio dice 

Freddure sul sesso 

alla mamma: "Mamma! Oggi un cliente ha 

detto che se gli avessi fatto un pompino mi 

avrebbe regalato ...queste scarpe!".  

 

Un uomo molto attraente viene presentato 

ad una bellissima donna e, dopo qualche 

bicchiere, le chiede: " Verresti a letto con 

me per mille Euro?" La ragazza ci pensa un 

attimo e poi risponde." Si ". " e per dieci?" 

chiede di nuovo il giovane. La ragazza si ar-

rabbia e dice: " Chi credi che sia?". " Tesoro 

- dice l'uomo, - quello lo abbiamo già stabi-

lito. Adesso stiamo discutendo il prezzo."  

 

Due amiche si incontrano, e l'una chiede 

all'altra, scusa ma quando raggiungi l'orga-

smo lo dici a tuo marito? No, non vuole che 

lo chiami in ufficio  

 

Due vecchietti "acchiappano" due venten-

ni. Decidono di darsi appuntamento per la 

serata. Il giorno dopo i due vecchietti si ri-

vedono. Il primo chiede: "Come è andata 

ieri?". E l'altro: "Non me ne parlare, ho fat-

to una di quelle figuracce. Non mi si e' ne-

anche alzato; e tu?". E il primo: "Io gliel'ho 

messo in cxxo!". "E come hai fatto?". "Non 

sono andato all'appuntamento".  


