
 
 
 

I 2 settantenni 
di Giambattista (Titino) d’Arcangelo 

 
 
         PROLOGO 
 
Ogg tutt nziim lu tiimp è cagn't 
e si cagn succed  cosa gross 
Nin e Giuann na cocch'j d' travan't 
br'v uagliun ma ten'n nu poc d' moss 
e chiù d' tutt p' romp li pall a nnuj 
c'amm fatt fint d' niint p' t'nè la scen 
s' so puust d'accord p' fè s'ttant'ann tutt e dduje 
e staser ciamma dic :"ma j't'v a fè shkaffè trentasej traen". 
P'cchè lor prim non vulev'n fè sapè niint a nisciun 
e mo vol'n ess fatt l'aur'j a un a un. 
E allor prim s'è apiirt lu m'r,c.t 
tra li femm'n nu m'liard e diec telefon't 
che r'g'l l'amma fè, tenìn tutt cos 
non hann ancor cunz'm't lu curred d' spos. 
Allor facim a quill ca chiam'm Gendolf 
e qualche vot vplìess chiam't pur Nin 
c' r'gal'm na cos d' set o nu piiz d' stoff 
pò ved'iss si da llà f'c assì na bavaglin. 
a quill'av't, quill ca t'n nc'p semp quella cos 
ca andò st'c d' c's lu chiam'n princi'p d' lu for 
c' putim r'galè, mo v' lu ddic e s'adda stè sott la pos 
c' putim r'galè, s'ntit a me, nu pannulin d'or. 
 
                 §§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Sin da quando fu bambino 
sognò un giorno come questo 
ma non s'accorse il tapino 
che sarebbe stato giorno funesto 
E tu lo sai caro Giovanni 
che hai vissuto in ogni e dove 
col compimento  dei settant'annni 
dimenticato avresti il sessantanove. 
Anche a Nino capitò la stessa sorte 
di venir qui nel parco del Ticino 
a consumar le proprie scorte. 
Proprio così  caro Gaetano 
che in gioventù fosti cicala 
anche te, "viccio" ascolano 



a settant'anni tutto cala. 
viva il parco del Ticino 
viva questa senescenza 
urla il prode cioè Titino 
per scomparsa concorrenza. 
Scorderà l'antico guaio 
nel prosieguo della vita 
non più rivali in gallinaio 
per sua prestazio inclita. 
Orsù lasciate sta tristezza 
lunga vita ancor vi aspetta 
a rimirar ancor bellezza 
m'ahimè chiusa resterà la vrachetta. 
Nella vita. si sa non si è eterni 
ma passiamola in allegria 
sian per voi i piaceri subalterni 
 che il resto è fesseria.. 
E che non vi venga in mente 
i settant'anni d'altra gente. 
Perchè Titino di virtude è feccia 
acciocchè rimanga sulla breccia. 
 
 


