
Peppone e Don Camillo hanno deciso
D’ inaugurare Porta Galiziano.
Ed è così scoppiato, all’improvviso,
Il temporale o, meglio, l’uragano!

Dov’è l’Inferno!? Dove il Paradiso!?
Il Sindaco Morgoni ed il Pievano,
Secondo quanto è scritto nell’avviso,
S’incontrano e si stringono la mano.

Peppone e Don Camillo”potentini”
Hanno firmato un patto elettorale,
Mugugnano taluni cittadini !

Ma, benedire è cosa naturale,
Dicono altri ! E il Professor Sardini
V’ ha scritto questa rima dozzinale.

Potenza Picena,     Prof. Arturo Sardini (1)
9 Giugno 1999.

PEPPONE E DON CAMILLO
(scherzo)�

1) Via Padre G. Moretti, 16 - 62018 Potenza Picena (MC).

– sonetto n° 1413 –













Te lo ricordi, Rita, il cucinone,
Col caminetto e i piccoli sgabelli,
La madia, la credenza ed il cassone,
I tavoli, le pentole e i fornelli;

Le brocche, il calendario di cartone,
Gli stacci e le gabbiette con gli uccelli;
Il contatore, il Duce, il finestrone,
Gli screzi e le baruffe coi fratelli?

E le canzoni, e i cori, e le romanze?
Mi sono limitato alla cucina,
Pur non dimenticando le altre stanze,

Dalla soffitta, fino alla cantina.
Quanti ricordi! Dolci rimembranze!
In parte, forse, noti anche a Romina.

Potenza Picena, Arturo Sardini (1)
24 Dic.'96

IL CUCINONE
A mia sorella Rita ed a Romina,
Querida sobrinita de Argentina;
Così, quando a Zapala torneranno,
Di Montappone si ricorderanno.

�

Sgabelli: le"formette", ossìa i modelli
Usati per le teste dei cappelli.
Formette lignee,"personalizzate",
Motivo di contese assai animate.
Il contatore - quello della luce -
Te lo ricordi? Sotto c'era il Duce,
Ovverosia Benito Mussolini,
Noto agli adulti, come ai ragazzini.

Venne rimosso dopo il reo garbuglio
Del Gran Consiglio, il venticinque Luglio.
Venne estromesso dopo il Gran Consiglio,
E molti avean le lacrime sul ciglio.
Venne arrestato dopo il losco imbroglio
Della Gran Loggia, complice Badoglio:
Il vecchio Generale frammassone,
Che patteggiò la vile umiliazione.

Basta coi versi! Basta con la storia,
Di cui il potere falsa la memoria!
Buon appetito a tutti, e il più cordiale,
Più fervido e sincero Buon Natale !!!

NOTA CHIOSA

CHIUSA
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