
"La mamma..entra in camera della figlia e vi 
trova una serie di vibratori di tutte le razze e 
misure.."..E questi cosa sono?" 
Sua figlia risponde..."Cazzi miei!"  

 

Un prete stringendo con due dita il naso dice a 
Pierino: Con questo nasino non andrai in para-
diso bricconcello 
Nemmeno lei padre con l'odore di fica che ha 
sulle dita. 

 

due amiche si confidano: 
La prima: "Ieri sera mi sono fatta 2 martini, 
non ti dico come ho lo stomaco" 
L'altra: "Ieri sera mi sono fatta 2 negroni, non 
ti dico come ho il culo" 

 

Ufficio immigrazione: 
"NOME?" 
"Muhjatil Ahamed" 
"SESSO?" 
"5 volte a settimana" 
"INTENDEVO DIRE: MASCHIO O FEMMINA?" 
"No importante....a volte anche con cammelli" 

 

Una donna si confessa: Padre ieri dopo la mes-
sa alla Basilica ho fatto Un pompino al prete.. il 
confessando: recita 3 Ave Maria per questo, e 
ricorda sempre che la tua parrocchia è questa! 

 

Il papà al figlio: Dimmi Marco ,hai già dato un 
bacino alla tua fidanzatina? 
Si papà! 
É lei cosa ti ha detto? 
Non la sentivo, mi tappava le orecchie con le 
coscie… 

 

Un uomo parcheggia in divieto. 
Si avvicina una vigilessa e gli dice: 
“Sarebbero 33 euro!” 
L’autista risponde: 
“Va bene, sali!” 

 

Che battute!!! n.3 

LEI: Mio figlio assomiglia tutto al padre. 
L'AMICA: Un pochino però anche a tuo ma-
rito!! 

 

In un ospizio, un vecchietto si avvicina a 
una vecchietta: 
-"Guarda qui, Maria, che roba!" dice l'an-
ziano alla donna, mostrando una protube-
ranza sotto i pantaloni. L'anziana, un po' 
titubante, ma anche un po' divertita, tocca 
l'uomo sulla patta: 
-"Santo cielo, Armando, ma è durissimo! 
Cos'è, il Viagra?" 
-"Si, il tubetto!" 

 

Due amiche stanno discutendo tra loro: 
Allora, come va con Marco? 
Bene, mi porta fuori a cena questa sera per 
San Valentino! 
Ma si è dichiarato, ti ha espresso qualcosa? 
Veramente lui mi ha detto che è per l'amo-
re platonico... 
E che vuol dire? E chi lo sa! 
Pero nel dubbio mi lavo bene sia davanti 
che dietro! 

 

Cinemino di periferia. Ultima fila. Buio. 
- Simona, siamo qui da due ore e non mi hai 
ancora dato nemmeno un bacetto. 
- Ma se ti ho appena fatto un pompino!!! 
- A me??? 

 

Com'è tua moglie in cucina? 
Brutta... come in tutte le altre stanze! 

 

Il marito in Germania dice alla moglie in 
Italia:  
"Qui sono sotto zero, fa freddo" .  
E lei: "Qui sono sotto uno e sto benissimo".  

 

Il ginecologo ad una prostituta: 
- "Lei ha molte perdite durante il ciclo?" 
- "Beh, più di 1000 Euri!" 

 

 

 

 

 


