Che battute!!! n. 1
Al mondo ci sono 2 tipi di donne: le troie e le
pure. Le troie sono troie, le pure... pure.
"Dottore, dottore!! Sto male: mangio una
mela e cago una mela!
Mangio un biscotto e cago un biscotto!
Mangio un pollo e cago un pollo!"
"Cosa vuole che le dica?!! Mangi merda...!"
Ieri ho visto tua moglie... sembrava un cane
da caccia!"
"Ah si! Puntava le pellicce?"
"No..aveva un uccello in bocca!!!"
Ad un anziano è stato detto che mangiare
pane favorisce l'erezione...
In panetteria: "Buongiorno mi da 3 chili di
pane?"
"3 chili!!?? Ma guardi che le diventa duro!"
"..allora me ne dia 5 chili!!!"
Dottoressa, c'è l' ho duro 24 ore al giorno,
cosa mi può dare?
- Vitto, alloggio e mille euro al mese.
La moglie trascurata dice al marito, togliendosi lo slip:
- La vedi questa? Si chiama lumachina: se la
tocchi fa la bava, se non la tocchi fa le corna.
Un bimbo di notte sbircia dalla serratura della camera dei genitori e pensa:
e poi s' incazzano quando mi succhio il pollice!
"Ciao, hai delle foto di tua moglie nuda?".
"No di certo!".
"Beh, allora tieni queste che le ho doppie!".
"Io non ho mai fatto all'amore con mia moglie prima di sposarmi. E tu?".
"Mah, non so. Come si chiamava tua moglie
da ragazza?".
"Ma tu quando fai all'amore parli con tua

moglie?" "Si, se mi telefona...".
Due contadini decidono di festeggiare andando a puttane. Il primo torna scontento:
"Sai, non mi è mica piaciuto. È meglio mia
moglie".
Anche il secondo torna scontento: "Sai, è
vero, è meglio tua moglie!".
Io e mia moglie abbiamo vissuto felici per
20 anni. Poi ci siamo incontrati!
La catena del matrimonio è così pesante
che a volte bisogna essere in tre per portarla.
Un bambino al padre: "Papà, papà, perché
quella gatta ha un uccello in bocca?"
"Perché non è schizzinosa come tua madre!!"
"Papà ho avuto il mio primo rapporto sessuale"
"E bravo il mio ometto! A quando il prossimo?"
"Quando mi sarà passato il bruciore al culo!"
Un ragazzo invita una ragazza a casa sua.
Dopo averla fatta accomodare le dice:
"Vuoi del whisky?"
E lei: "Beh, un dito"
E lui: "Non vuoi prima il whisky?"
"Dottore, dottore... mia moglie non ha piu'
voglia di fare all'amore!".
"Ce l'ha, ce l'ha..."
Una donna va dal medico:
"Dottore sono a pezzi!!!"
E il medico:
"Bene, si spogli che la monto subito!"

