
Sognavo di entrare in Marina, ma lei non vo-

leva.  

 

“Mamma, che cos´è un orgasmo?”. “Che ne 

so…chiedilo a tuo padre!”. 

 

Lei: “Tesoro… dimmi qualcosa di caldo…” Lui: 

“Datti fuoco!” 

 

“Pronto mamma l´hai buttata la pasta?” “Si, 

Davide” “Beh allora butta pure il sugo. 

 

Un turista in giro per Bologna incontra una 

donna e le domanda: "Mi scusi, ma è vero 

che qui siete famose per i tortellini e per i 

bocchini?". E lei: "Ma cosa sono i tortellini?". 

  

Soldato :Capitano capitano gli indiani ci at-

taccano 

Capitano : Ma sono amici o nemici?? 

Soldato : Ma sembrano amici, arrivano tutti 

insieme. 

 

Noooooooo gli indiani mi hanno colpito... 

Dove dove? 

Proprio lì dove indica la freccia!!  

 

Il figlio al padre : papà mi compri i coriando-

li ? 

il padre: no ! tu li butti sempre via !  

 

Sai qual è la differenza tra un preservativo e 

una bara?   

Nessuna.  Tutte e due ospitano un corpo rigi-

do, solo che uno sta venendo e l'altro se ne 

sta andando!!! 
 

Vecchio paesino di montagna. Muore il vec-

chio parroco. Arrivano ad incassare il defun-

to. La perpetua in lacrime non smette di sin-

ghiozzare. L'inserviente: "Su signora, non fac-

cia così!". 

La Perpetua singhiozzando: "Era un 

brav'uomo, ci mancherà tantissimo...". 

L'inserviente: "Vuole dargli un bacino prima 

di metterlo dentro?" 

E la Perpetua ancora più disperata, sin-

ghiozzando dice:" Me lo diceva sempre an-

che lui!!!.... 
 

Due massaie davanti alla lavatrice. 

Mentre la padrona di casa carica il cestello, 

l'altra chiede: 

"Ma Lisa, tu, in confidenza... l'hai mai pro-

vato l'orgasmo?" 

"Ah, Katia, non mi stressare! Io mi trovo 

bene col Dash!"  

 

Un notaio alla vedova: 

Nel testamento di suo marito c'è scritto: "Ti 

lascio". 

Ti lascio... che cosa? - domanda la donna 

con impazienza. 

E il notaio: - Niente. Dice soltanto "Ti la-

scio".  

 

LUI: - Cara, davvero sono il primo a chieder-

ti di fare queste cose? 

LEI: - Si, certo, tu sei il primo. 

LUI: - Che brava ragazza! Davvero davvero il 

primo? 

LEI: - Beh, a tutti gli altri ho dovuto chieder-

lo io! 

 

LUI: avresti qualcosa da obiettare se faces-

simo sesso? 

LEI: Sinceramente non l'ho mai fatto. 

LUI molto sorpreso: - Mai??? Davvero sei 

vergine? 

LEI: Scemo!! Non ho mai avuto nulla da o-

biettare!! 

 

MOGLIE: - Caro, ho l'impressione che, col 

passare del tempo, tu sia sempre meno 

dolce e delicato con me. 

MARITO: - Ma che cazzo dici, sei rincoglio-

nita? 

Che battute!!! n.2 


