
STRALCIO DELLE BATTUTE DI LOVE IS MISTERY 

Alla scoperta del sesso 

Cosa indossa una escort mentre fa ginnastica? La prosti-tuta. Pag. 13 

 Parlando di Anatomia femminile, gli uomini sono indecisi: è meglio il sedere o lo stare in piedi? Pag.13 

 I primi accoppiamenti di due fidanzatini in calore. Lei: “Prendimi, sono tua”. Lui: “Uffa, stasera non 
riesco a trovarla, non è che le hai cambiato posto?”  Pag.15 

AMOR CORTESE  

 Una damigella: “Cavaliere, siete spudorato, mi state osservando le natiche”. Lui: “Io sono un cattolico 
osservante”. Lei: “Osservate i Comandamenti?” Lui: “Osservo tutte le cattoliche”. Pag.17 

Amore e lavoro, la dura vita di modelle e veline 

Perché una modella va dalla parrucchiera con 2 attaccanti? Per sistemare le “doppie punte”. Pag.20 

Una top model, per separarsi, chiede per gli alimenti un assegno miliardario. Il marito “Una volta 
campavi con un grissino”. Lei: ”Improvvisamente mi è venuta fame”.  Pag. 21 

Amore e sport 

Qual è l’unico calciatore che rimane sempre single? Quello che gioca nel ruolo di libero. Pag. 29 

Amore sui banchi di scuola 

Una studentessa ad una sua compagna: “Mi sono messa con Giulio. Quest’anno fa la Maturità”. 
L’amica: “da quando in qua te la fai coi tardoni?” Pag.33 

Amori illustri 

La fidanzata di un giovane Paolo Bonolis a inizio carriera: “Paolo, vieni che ti presento i miei”. Lui: “Ma 
che fai? Mi rubi il mestiere? Sono io l’unico presentatore”. Pag. 35 

Il romanticismo non muore mai 

Un uomo, appena uscito dal lavoro, va da una cartomante. Le chiede: “Mi legga la mano, voglio sapere 
il mio futuro in amore”. La maga indugia sulla mano e lui: “Be’, che c’è scritto nel mio futuro?” Lei: “C’è 
scritto che dovrà imparare a lavarsi molto meglio le mani”. Pag. 42 

La coppia scoppia 

Una moglie: “Luca, tuo padre e tuo nonno erano alcolisti, perché ti sei messo a bere anche tu?” Lui: 

“Per mantenere le tradizioni di famiglia”.  Pag. 45 

Se un ferroviere si è sposato in Chiesa, chi annulla il matrimonio? Il Tribunale della Sacra Rotaia.  

Pag. 46 

 

 

 


