
Vicc haladóknak 

1) 

 

La maestra cerca di spiegare alla classe che cos'è un miracolo.  

- "Vi faccio un esempio. Un turista a New York va a  visitare Empire State Building.  

Sapete, è uno dei più alti grattacieli del mondo, o ltre 300 metri in altezza. E mentre il turista 
ammira il panorama di New York, scivola e cade giù.  Immaginatevi, 300 metri di altezza. E non 
gli succede niente. Nessuna ferita, nemmeno un graf fio. Che cos'è? Dai Pierino, rispondi tu."  

  

- "E' la fortuna."  

- "Aspetta un attimo Pierino. Lo stesso turista sal e ancora sull'ultimo piano, scivola e cade giù 
di nuovo senza farsi nemmeno un graffio. Pensaci be ne Pierino, 300 metri di altezza."  

- "E' una fortuna pazzesca."  

- "Ah, Pierino, Pierino. Ascolta mi bene. Lo stesso  turista, ripeto, lo stesso, sale ancora 
sull'ultimo piano, scivola e cade giù, terza volta Pierino, senza farsi nemmeno un graffio. 
Pensaci bene Pierino, 300 metri di altezza, è cadut o tre volte e nemmeno un graffio. Questo è 
un ..."  

- "E' un'abitudine, signora maestra!"  

  

2) 

  



In una strada di montagna, un contadino ferma una v olante dei carabinieri che sta salendo una 
strada di montagna a marcia indietro e chiede loro:  

- "Ma perché salite per la strada a marcia indietro ?"  

- "Eh sa, siamo nuovi del posto e non sappiamo se i n cima c'è il posto per girare la vettura"  

Pochi minuti dopo ecco che costoro scendono dalla m edesima strada di nuovo a marcia 
indietro. Allora il contadino chiede loro allibito:  

- "Come mai ancora a marcia indietro?"  

- "Eh sa, in cima abbiamo trovato il posto per gira re!"  

3) 

 

Una guida turistica sale su una montagna con i suoi  turisti e gli dice:  

- „Qui la neve inizia perenne.  

Un turista dice:  

- „Anche nella mia città la neve inizia per N!  

4) 

  

"In un taxi per chiedere qualcosa il passeggero tocc a la spalla del tassista.  

Questi sobbalza e va quasi fuori strada per poi fer marsi.  

- " Ma io non volevo spaventarla! L'ho toccata gent ilmente!"  

- " Guardi, prima di fare il tassista, guidavo un c arro funebre..."  

  

5) 



 

Un tipo racconta a un amico:  

- „Avevo un cane ferocissimo.cosi lo mandato in un istituto di rieducazione."  

L'amico risponde:  

- „E gli e servito?"  

E il tipo dice:  

- „Sí che gli è servito. adesso prima di mordere si  mette il tovagliolo."  

 


