
Una bambina si alza la notte per andare
 in bagno e passa davanti alla porta socchiusa
 della camera dei suoi genitori. 
Dà una sbirciata e poi storce il naso dicendo: 
“E pensare che vogliono mandare dallo 
psicologo me perché mi succhio ancora il dito…”
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Lui: Cambiamo posizione?
Lei: Si quale?
Lui: All’orecchio.
Lei: E se divento sorda?
Lui: Non mi sembra che 
tu sia diventata muta!!

Moglie e marito hanno comprato un 
pacchetto di preservativi con diversi sapori.
- Cara, spegniamo la luce, io metto uno dei 
preservativi e tu devi indovinare il sapore.
Appena lui spegne la luce, lei lo prende in
 bocca e dice:
- Gorgonzola!
- Aspetta un attimo, 
        non l'ho ancora messo.

Un nano su un tram si sente pestare un piede: 
“Ehi brunetta! Stai attenta”
Lei: “Ma io sono bionda!”
Lui: “Da qui non si direbbe…”

Un carabiniere telefona all´ufficio informazioni
 dell´aeroporto: “Quanto tempo impiega 
il volo Bologna-Roma?”
La centralinista: “Un attimo…”.
E il carabiniere: “Grazie” e riattacca.

La moglie al marito - “Caro… Tu preferisci 
una donna bella oppure una intelligente?”
Lui: “Nessuna delle due cara… 
Ti amo così come sei!!!!”

Sulla spiaggia un ragazzo dice ad 
una ragazza: “Perché non fai il bagno?”
La ragazza: “Ho le mie cose!”
E lui risponde: “Vai, che te le tengo io!”

Ero in discoteca con la mia ragazza, 
quando uno mi ha chiesto se oltre alla mia 
fidanzata c’era un altro cesso nel locale.

Un bambino dice a sua madre:
 “Mamma, mamma, perché papà 
ha così pochi capelli?”
“Perché pensa molto, tesoro”.
“E tu perché ne hai così tanti?”

Ad un uomo muore la moglie in un 
terribile incidente. È a colloquio con 
l’impresario delle pompe funebri per
 decidere i particolari della sepoltura: 
“Allora, come la vuole la cassa?”
“Chiusa bene!”

“Ieri ho preso un cane per mia moglie”.
“Ah, sì? E dove fanno questi scambi?”

Lui e lei sono a letto la prima notte 
di nozze: “Cara, sono veramente il
 primo uomo con il quale tu dormi?”
“Si, certo, se ti metti a dormire si!”.

Qual è la differenza tra una donna e 
uno specchio? Che lo specchio riflette 
senza parlare, la donna invece 
parla senza riflettere.

L’impotenza è quel fenomeno che si 
verifica quando la forza d’attrazione 
della Terra risulta maggiore della forza 
d´attrazione della donna…

Che cosa vuol dire per un uomo 
“Aiutare nelle faccende domestiche?”
Sollevare le gambe quando la moglie 
passa l’aspirapolvere.

In tribunale - Papà, papà, perché quei 
signori sono vestiti da donna?
- Sai figliolo… devono parlare molto!

Il marito accoglie la consorte al rientro 
a casa: “Ciao cara, dove sei stata?”.
“All’istituto di bellezza”.
Lui, guardandola bene:
“Hai trovato chiuso?!”.

Io mi ricordo sempre il compleanno 
di mia moglie. Cade il giorno dopo di 
quando lei me lo ricorda.

Se un uomo scende per primo dall’auto 
e va ad aprire la portiera della donna, 
i casi sono due:
1. La macchina è nuova.
2. La donna è nuova.

Maresciallo, per fare un po’ di spazio posso 
bruciare le pratiche vecchie?”.
“Splendida idea, appuntato,
 ma prima ne faccia delle fotocopie!”.

“Mamma, che bella pelliccia, 
te l´ha fatta il babbo?”
“Siii, se aspettavo lui 
non c´eri neanche tu!!!”

Lei: “Tu non mi capisci…”.
Lui: “Cosa intendi dire?”.

Le donne con cui esco le faccio sognare.
Infatti si addormentano tutte per la noia!

Un carabiniere parla con il Maresciallo 
alla radio: “Maresciallo, abbiamo arrivati 
alla postazione a piazza Plebiscito”.
Il Maresciallo per correggerlo: 
“Siamo arrivati”   Il carabiniere:
 “E dove siete che non vi vedo?”

Un carabiniere fa parole crociate: 2 lettere: 
Sei romano.
Risposta del carabiniere: NO.

Fonogramma dei carabinieri mandati 
in guerra in Pakistan: “Abbiamo problemi 
con i monsoni”.
Il Comando: “Sterminateli!”.
Risposta: “Ma sono venti!”.
Il Comando: “Fossero pure mille…!”

Fra amiche: “Fammi una confidenza:
 ma tu quando fai l´amore con tuo 
marito ci parli?”
“Be´… se mi telefona…”

Un carabiniere in un albergo:
“E una stanza un po’ più grandina 
di questa l’avreste?”
“Ehm… signore, questo è l’ascensore!” 

I carabinieri che giocano in borsa sono
 molto abbronzati; hanno loro detto che
 per conoscere meglio le quotazioni in borsa,
 devono prendere “Il sole 24 ore”.
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