
 

                  

EL PICCÈTT 
 
Di Renato Baroni 
 
 
Settaa giò su l’ottomana, 
on biccer de ross sul tavolin 
e la gnecchìsia che me ronza intorna, 
guardi i lughér del fogoraa 
balà e fà bicocchin 
al s’cioppettà di sciòcch de rogora.  
 
Quest’ann hinn tanti, 
hinn pussè quij passaa 
che quij che dev anmò vegnì 
e la voeuja de lassas andà l’è tanta: 
son giamò chì al doman  
a cuntà i dì del mè ier. 
 
L’anema le par stracca, 
stufa de masnà penser; 
gh’hoo domà voeuja de involtiam 
in d’ona coverta e indormentam 
fina a quand soo no, 
magari anca per on ann. 
 
Ma d’improvvis on piccètt 
dal scòss el picca el veder, 
par ch’el me ciama e ch’el me disa 
“Dessedes, te vedet no 
quanti ròbb te pòdet fà ancamò? 
Mì son piscininn, ma ogni matinna 
 
lassi la mia ca’ e voo in gir 
a viv la vitta che m’hann daa 
e sont mai stracch de cantà. 
Canti anca in di dì scur senza el Sô, 
e anca se gh’è i gatt in gir”. 
 
Me vòlti, ma sul scòss  
gh’è nessun. L’è volaa via 
oppur el gh’è mai staa? 
L’era on sògn? Fòrsi la fantasia? 
O magari l’è l’anema che le s’è dessedada? 
El soo no. Fòrsi el savaroo mai. 
 



 

                  

Soo domà che i lughér  
vann adree a balà e i sciòcch 
scalden anmò la stanza. 
Casci via la gnecchìsia, 
scovi lontan i penser fosch, 
me scaldi el coeur al fogoraa, 
 
e in de la speranza involtiaa 
voo foeura de ca’ content, 
a cantà come on piccètt, 
a ciciarrà con l’altra gent, 
con l’anema piènna de lus 
finché ghe sarà lègna de brusà. 
 

 
 
IL PETTIROSSO 
 
Seduto sul divano, 
un bicchiere di rosso vicino 
e la svogliatezza che me ronza intorno, 
guardo le scintille del focolare 
danzare e far girotondo 
allo scoppiettar dei ciocchi di rovere. 
 
Quest’anno sono tanti, 
sono di più quelli passati 
di quelli che dono ancora arrivare 
e la voglia di lasciarsi andare è tanta: 
sono già qui al domani  
a contare i giorni del mio ieri. 
 
L’anima sembra stanca, 
stanca di macinare pensieri; 
ho solo voglia di avvolgermi 
in una coperta e addormentarmi 
fino a quando non so, 
magari anche per un anno. 
 
Ma all’improvviso un pettirosso 
dal davanzale batte sul vetro, 
sembra che mi chiami e che mi dica 
“Svegliati, non vedi 
quante cose puoi fare ancora? 
Io sono piccolo, ma ogni mattina 



 

                  

 
lascio la mia casa e vado in giro 
a vivere la vita che mi hanno dato 
e non sono mai stanco di cantare. 
Canto anca nei giorni bui senza il Sole, 
e anca se ci sono gatti nelle vicinanze”. 
 
Mi volto, ma sul davanzale  
non c’è nessuno. È volato via 
oppure non c’è mai stato? 
Era un sogno? Forse la fantasia? 
O magari è l’anima che si è svegliata? 
Non lo so. Forse non lo saprò mai. 
 
So solamente che le scintille  
continuano a ballare e i ciocchi 
scaldano ancora la stanza. 
Caccio via la svogliatezza, 
spazzo lontano i pensieri tristi, 
mi scaldo il cuore al focolare, 
 
e nella speranza avvolto 
esco di casa contento, 
a cantare come on pettirosso, 
a chiacchierare con l’altra gente, 
con l’anima piena di luce 
finché ci sarà legna da bruciare.  


