
 
 
 

 

FERMAT UN MUMENT 
di Maurizio Maraldi 

 
Nènca s’tè priscia 
fèrmat un mùment. 
Guerda al nuvli int e’ zil 
la vita cu’ié sora un élbar 
un fior apena sbuzlé… 
o e’sùris sbarazin d’un babin. 
Nènca s’tè priscia 
fermat un mùment. 
Guerda e’vol d’un gabien 
e’scorar gurghegent 
d’l’àqua d’un rè… 
e lent avanzé d’una lumega 
in’tla fresca guàza d’la matèna. 
Nénca s’tè priscia 
fermat un mùment. 
Ascolta e’chent di grèl 
al seri d’istéda 
ed e’ cra cra dal ranoci 
t’at’nadarei che incora ui’è al lozli 
a guergia de gren matur 
e che ancora t’pù sìntì, 
la matèna prest, 
e bòn ùdor de pén apéna sfurné. 
Oman nénca s’tè priscia… 
fermat un mument 
e vèl d’adbon la pena. 
 
 

FERMATI UN MOMENTO 
di Maurizio Maraldi 

 
Anche se hai fretta 
fermati un momento. 
Guarda le nuvole nel cielo 
la vita che c’è sopra un albero 
un fiore appena sbocciato… 
o il sorriso sbarazzino di un bambino. 
Anche se hai fretta 
fermati un momento. 
Guarda il volo di un gabbiano 
lo scorrere gorgheggiante 
dell’acqua di un rio 
il lento avanzare di una lumaca 
Sulla fresca rugiada della mattina. 
Anche se hai fretta 
fermati un momento 
ascolta il canto dei grilli 
le sere d’estate… 
ed il cra cra delle rane. 
Ti accorgerai che ancora 
ci sono le lucciole 
a guardia del grano maturo 
e che ancora puoi sentire 
la mattina presto 
il buon profumo del pane 
appena sfornato. 
Uomo anche se hai fretta 
fermati un momento… 
ne vale veramente la pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

VIENI CON ME NONNO 
di Maurizio Maraldi 

 
Vieni ,vieni a vedere nonno… 
guarda che bello il cielo, 
sembra un quadro d’autore. 
Guarda…L’arcobaleno!!!!! 
Sai nonno…Con te il mondo è molto più bello. 
Tienimi la mano… 
Con te mi sento più sicuro. 
Ho imparato tanto da te nonno mio caro. 
Mi hai insegnato a rispettare la natura…gli animali  
ad amare i miei genitori e le persone del mondo… 
a rispettare i più deboli e prendere le loro difese. 
Ora penserò io a te…Nonno. 
Dammi la mano. 
Non avere timore. 
Ti guiderò io… 
°At’voj’bèn nòn… 
 
                               
 
 
 
 
 
°(Ti voglio bene nonno) 
 


