UOMINI E DONNE
Perché gli uomini fischiettano meglio delle donne? Perché hanno il cervello di un uccello.
In cosa si somigliano un uomo e un computer? Sembra che pensino e che facciano tutto, ma
se non li programmi, non fanno niente.
Perché tutte le donne guidano male? Perché tutti gli istruttori di guida sono uomini.
Perché ci sono più donne che uomini? Perché' la natura è saggia.
Qual'è la differenza tra dissoluzione e soluzione? Dissoluzione è mettere un uomo nella
vasca con l'acido, soluzione è metterceli tutti.
Perché gli uomini preferiscono le vergini? Perché non sopportano le critiche.
Perché occorrono migliaia di spermatozoi per fecondare un ovulo? Perché gli spermatozoi
sono maschi e si rifiutano di chiedere la strada.
Dio chiama Adamo e gli dice : " Ho due notizie per te, una buona e un'altra cattiva."
Adamo chiede prima la buona, e Dio gli risponde : "Ti farò due regali, un cervello e un
pene."
"Fantastico " risponde Adamo, "e la cattiva ?"
Dio risponde : " Non hai sufficiente sangue per farli funzionare entrambi allo stesso
tempo."
Perché solo un 10% degli uomini arrivano in paradiso? Perché altrimenti sarebbe un
inferno.
Perché l'uomo scuote la testa per pensare? Perché i due neuroni che ha facciano contatto.
Come far impazzire un uomo in camera da letto? Nascondendo il telecomando.
Cosa devi fare quando vedi che il tuo ex-marito sta rantolando di dolore sul pavimento?
Sparagli un'altra volta.
Come definiresti un uomo ammanettato? Affidabile.
Cosa significa quando l'uomo nel tuo letto ansima e dice il tuo nome? Non hai tenuto
abbastanza premuto il cuscino sulla sua faccia.
Qual è la differenza tra gli uomini e le donne? Una donna vuole che un solo uomo soddisfi
tutte le sue esigenze. Un uomo vuole che tutte le donne soddisfino l'unica esigenza che ha.
Come puoi evitare che tuo marito legga le e-mail? Rinomina la cartella di posta "manuale
d'istruzioni".

