
Ragazzo: "Aho, c'hai er culo ch'e com'er sono 

de 'n mandolino!".  

Ragazza: "Si ma pe' te nun sona!". 

Ragazzo: "E ce lo sapevo ch'era rotto!" 

 

Un bambino chiede alla zia: "Zia, zia, perché 

non hai bambini?" 

E lei: "Perché la cicogna non me li ha portati" 

"Cambiare uccello no?" 

 

Un prete a na suora: "Trombiamo?". 

La suora: "Ma che dice io sono un pecorella di 

Dio". 

“Perfetto” risponde il prete, “io sono un mon-

tone de la Madonna” 

 

 Un poliziotto ad un maniaco sessuale: 

"Lei ha violentato questa ragazzina, poi sua 

madre e in seguito suo padre ha niente da di-

re?". 

Il maniaco: "Volevo farmi una famiglia".  

 

Pierino alla mamma: "Tu sei bianca papà è ne-

ro e io invece sono giallo". 

E la mamma risponde: "Con l'orgia che c'era 

quella sera ringrazia che non abbai". 

 

Due amici si affrontano: 

"Ho saputo che hai dormito con mia moglie...è 

vero??" 

E l'altro: "No, magari!! Non mi ha fatto chiude-

re occhio per tutta la notte!!!"  

 

Un pesciolino rosso entra in mare, incontra un 

altro pesce e gli chiede:"Scusa, come si fa a 

scopare?" 

"Non chiederlo a me, io sono il pesce sega!" 

 

Due amiche: 

"Com'è andata dal ginecologo?" 

"Mi ha detto che ho un clitoride come un me-

lone." 

"Grande?" 

"No, dolce!" 

Che battute!!! n.4 

 

Un'ovaia chiede all´altra:  

ma tu hai ordinato uno strumento musica-

le ??  

No.... perché?? 

Perché ci sono due coglioni che stanno por-

tando un organo avanti e indietro da un'o-

ra....  

 

Una signora va dall'orologiaio e dice:  

Me lo mette un quarto d'ora dietro?? 

L'orologiaio: se vuole anche una mezz'oret-

ta davanti!  

 

Il marito si presenta dalla moglie con un 

bicchiere d'acqua e un'aspirina. 

La moglie: 'Ma caro, non ho mal di testa'. 

'Ah, fregata! Stasera ti tocca !'.  

 

Una canarina alla sua amica:  

'Sai ogni sera il mio canarino, quando siamo 

insieme nel nido.. infila il becco nella cosi-

na...' 

'Wow !!! E cosa vorresti di più dalla vita??' 

' UN TUCANO !'  

 

Una signorina tampona un camionista che 

arrabbiatissimo scende dal camion e dice: 

'Signorina, la precedenza è come la passe-

ra, ogni tanto bisogna darla!'  

 

I bambini sono stati fotografati in classe e 

l'insegnante tenta di  persuaderli ad acqui-

stare una foto di gruppo. "Pensate che bel-

lo  quando  guarderete la foto e direte: 'Toh 

c'é Jennifer, ora é un  avvocato, oppu-

re  'guarda Michael, ora é un medico'. 

Una vocina dal fondo dell'aula  aggiunge: 'E 

guarda la maestra, adesso é morta"  

 

 

 

 

 

 


