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Buonasera a tutti, voglio catturare la vostra attenzione… 
Effettivamente questa sera, questo mini spettacolo, pillole proprio, è basato un po’ così sul sentimento, 
sull’affetto, sull’amore, sul sesso… Io volevo proprio parlarvi di passione, di sentimento e chi più ne ha più 
ne metta, come disse quello che aveva tre piselli… No, io ho voluto fare questa battuta un po’ sessuale perché 
il sesso regola la vita. Non l’ho mica inventata io questa cosa, è vero, non la dico mica io questa cosa, le 
statistiche dicono questa cosa ed infatti, proprio per questo motivo, volevo mostrarvi uno studio che ho fatto 
ultimamente. Pensate, ho saputo recentemente di una statistica che c’è stata a Roma: solamente lo scorso anno, 
a Roma ci sono stati 8000 divorzi, 8000 divorzi! E le cause principali sono i problemi sessuali delle coppie… 
allora io che cosa ho fatto? Ho fatto uno studio molto scientifico, ho riportato su un diagramma i due orgasmi… 
sono termini scientifici… usiamoli. Quindi facciamo finta che io qui davanti a me abbia una lavagna. Ora, su 
questa lavagna io traccerò i due diagrammi, prima quello dell’orgasmo femminile e poi di quello maschile. 
Iniziamo con l’orgasmo femminile. Allora seguite bene il diagramma. 
Orgasmo femminile… Pum, via… pum è l’inizio… Oh, vedete come sale gradualmente, dolcemente, vedete 
come è una cosa bella, naturale, sale sale sale sempre di più, oddio, non  sempre va così bene… certe volte si 
ferma, s’inceppa, certe volte dice “ho capito ci vediamo domani”… Quando tutto va bene, sale sale sale sempre 
di più, quando va bene sale sale sale… huuuu! (urletto) A seconda dei soggetti, c’è chi fa ahhhhh! (urletto 
diverso) Oppure addirittura “ah, era tanto che non capitava” e poi scende… ci ripensa “bello, m’è piaciuto” e 
poi scende scende e poi lo passo a Lui (cliente vicino) che queste cose gli piacciono. Oh, questo era l’orgasmo 
femminile, era una cosa bella naturale. 
Ora vediamo in contrapposizione l’orgasmo maschile. Orgasmo maschile: pum, via… (in linea retta. 
Imbarazzo, colpo di tosse) …che fanno in televisione oggi?… Huaaaaaaaaaa! (grosso picco) Vedi che 
differenza che c’è?! Quando le cose vanno bene, quando le cose vanno bene… Certe volte fanno così: pum via 
huaaaaaaaaaaa… Certe volte: prima huaaaaaaa, poi pum! Ma che stiamo scherzando?! Ringraziamo il Signore 
che non ci spariamo appena ci vediamo con l’altro sesso… 
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