ER CALLETTO
di Massimo Neri

Er portiere der palazzo lassù ‘n cima
è ‘n tizzio detto “sor Giggetto”
ch’ è famoso pe’ via de quer calletto
che je fa conosce ‘r tempo ancora prima.
Er notaio der terzo piano uscenno fa:
-A Giggè che me dice pe’ ‘sta settimana?
Sa, mi’ moje vò fa’ ‘na gita su a Mentana
ma nun se fida perché sa che pioverà:
je dica lei ‘n paro de parole.-A sor Notà, sarà ‘na bòna settimana:
pe’ sei giorni ciavrà pur’ anch’ er sole,
ma pe’ domenica s’ aspetti ‘na bufera,
pe’ via de quell’ amica americana
che se vò port’ a letto quella sera!-

IL CALLETTO
di Massimo Neri

Il portiere del palazzo lassù in fondo alla strada
è un uomo conosciuto con il nome di “signor Giggetto”
famoso per avere un calletto
che gli permette di conoscere il tempo in anticipo.
Il notaio che abita al terzo piano uscendo gli dice:
-Caro Giggè cosa prevede per questa settimana?
Sa, mia moglie vuole fare una gita a Mentana
ma non si fida perché ha il presentimento che pioverà:
gli dica lei due parole di conforto-Caro Notaio, sarà una buona settimana:
per sei giorni ci sarà anche il sole,
ma per domenica mattina si aspetti una bufera,
per via di quella amica americana
che si vuole portare a letto quella sera!-

L' AORTA
di Massimo Neri

Er ventricolo sinistro dice all' aorta:
-Cara, me dovrebbe fa' la cortesia
de portà 'sto globbulo in periferia
già che nun pò seguì 'na via più corta.E così, da quanno è sort' er monno,
la giornata dell' aorta è sempre quella;
e nun saluta manco la sorella
pe' portà er lavoro fin' in fonno.
Ma 'na vorta 'n ventricolo 'mpunito
je ne cacciò duecento in una botta,
robba che nun c' entrava manco 'n dito.
-Pe' chi m' hai preso!- urlò -Io sò l' aorta!E sai che te dico? Mò me so' rotta:
le corze so' finite, ripassa 'n' artra vorta!-

L’ AORTA
di Massimo Neri

Il ventricolo sinistro dice all’ aorta:
-Cara, mi dovrebbe fare la cortesia
di portare questo globulo rosso alle mani e ai piedi
visto che così si svolge la circolazione sanguigna.E così, da quando esiste il mondo,
la giornata dell’ aorta è sempre quella;
e non ha tempo di salutare neanche la vena cava
tanto è impegnata nel suo lavoro.
Ma un giorno un ventricolo dispettoso
pompò nell’ aorta un numero impressionante di globuli rossi
tanto che questa era al limite dello scoppio.
-Per chi mi hai preso!- gli urlò -Io sono l’ aorta!E sai cosa ti dico? Adesso mi sono arrabbiata:
le corse per portare i globuli in periferia sono finite, riprova più tardi!-

