
 

 

 
Cosa vuoi studiare tu, che sei una donna? 

Beh, scusa ma i miei impegni sono un po' più importanti dei tuoi! 
Lascialo fare a me che sono uomo. 

Ecco, un'altra rompicoglioni. 
Ma ti sei vista? 

Cosa possono capire le donne di calcio? 
Ce l'ho uno splash da 12 (piatto batteria); è un regalo per il tuo ragazzo? 

L'infermiera è femmina, il medico è maschio. 
Sai quante donne sono nelle tue condizioni? E non si lamentano… 

Sarai brava a cucinare ma non entrare in altre questioni che è meglio. 
Sei una Che Guevara col ciclo. 

Fallo tu (che io non voglio) le donne sono più precise! 
Ovvio che con te il capo non si incazza: tu hai le tette! 

Alle donne si fa prima a metterglielo nel culo che in testa. 
L'ha avuta in ginocchio, la promozione. 

Lei ha un bel curriculum ma cerchiamo una persona più... presentabile (magra!). 
Non mi fido di qualcuno che sanguina per 5 giorni e non muore. 

Vai dove vuoi, con chi vuoi, scopateli anche tutti. Ma in mente hai solo me. 
Una mamma non dovrebbe uscire con le amiche la sera. 

Non ti serve un conto in banca, tanto facciamo tutto col mio. 
Smetti di lavorare meglio che stai con i bambini. 

Bastiamo io e te. Per voi donne è diverso basta aprire le gambe e scopate quando volete. 
Le donne sono di due tipi: quelle brave a battere e quelle brave a fare la polenta. 

Roba da donne. 
Le donne vanno giusto bene per fare i panini. 

Hai lasciato le tette a casa? 
Le donne che si dicono femministe non sono vere donne. 

Eh, le donne, che sante! Fanno tutte queste cose e sopportano noi uomini. Brave! 
Endometriosi? Eh sì, è fastidiosa mi sa. 

Stai zitta! 
Sei una rompicoglioni. 

Chiamalo tu, sei più credibile come assistente essendo donna. 
Se ti assumo devi firmarmi le dimissioni in caso resti incinta eh. 

Dalle donne non prendo ordini, chiamami tuo fratello. 
Per me le donne vanno bene solo in una posizione. 

Ma guarda come si è conciata. Dove pensi di andare? 
Non è carino piangere dopo aver fatto l'amore. 

Che acida, è tanto che non scopi eh. 
Ecco le nostre 2 veline! 

Ma cosa hai fatto per avere un contratto a tempo indeterminato?! 
Preferisco lavorare con gli uomini, le donne sono problematiche da gestire. 

Pulire la casa è compito tuo, sei tu la donna. 
Sei vestita da zoccola. 

E tu, cosa mi dai? 
Sei senza mutande che non si vede il segno nei pantaloni? 

Le presento la nostra bellissima collaboratrice. 
Datti da fare a cambiare lavoro finché sei bella; tra poco sarai vecchia e non ti caga più nessuno. 

Al suo paese doveva fare la puttana, che si accontenti. 
Ma lui resta sempre a lavorare fino alle sette. 

Le rosse portano sfiga. 
Sei troppo magra. 

Senza tette siete donne a metà. 
D'ora in poi assumerò donne solo se hanno il cazzo. 

Sarai promossa l’anno prossimo, vedrai. 
Scelgo l'altro candidato, con lei il rischio è che possa metter su famiglia. 

Pago io cara, che guadagno più di te. 
Non hai figli e non puoi capire. 

Mai una sera che prepari una cena decente. 
Sei un buco nero che risucchia tutto. 

Pensa a una scuola facile, che poi tanto ti sposi e molli tutto. 
Le donne devono stare in cucina no allo stadio. 

Tu non avrai più tempo per questa cosa visto che sei mamma. 
Noooo, un'altra femmina (in sala parto). 

Hai fatto la benedetta lavatrice? 
È tuo marito, te lo sei scelto tu. 


