
 
 
 

 

NONNA MARILENA 
di Angela Arbia 

 
Vidi una nonnina disperata 
all’angolo di una strada buttata 
La vidi col dolore dentro il cuore 
per non aver ricevuto altrui amore. 
Nella tasca un fazzoletto grigio e sporco, 
un vestito lercio ed un grembiule storto 
scarpe rotte con la suola malandata 
una coperta in terra tutta strappata. 
Capelli bianchi arruffati e maltagliati 
e cartoni per casa un po’ bagnati. 
Che pena mi facea la vecchierella 
seduta col piattino e la scodella. 
A lei mi avvicinai toma, toma 
e le chiesi perché era in quella zona. 
Mi rispose in silenzio con un gesto 
alzando le sue spalle in modo lesto. 
Lavorato avea per anni ed anni 
sotto l’acqua e mille affanni; 
Le avean tolto l’umile tetto 
per mancanza di denaro… Maledetto! 
Più nulla avea la poverina 
solo lacrime di dolore e rovina. 
Mangiava pane duro e frutta marcia 
quel che da terra raccogliea con le sue braccia. 
Mi parlò dello stato maledetto 
che nulla facea ai senzatetto. 
Mi narrò dei figli sventurati 
lontani da lei, ormai accasati 
Mi parlò della sua bella gioventù 
che rivoleva ora per non sbagliare più. 
Delusa e con un peso sopra al cuore 
la invitai a pranzare al mio tepore. 
Non volle venir la poverina 
temeva di perder la sua casina, 
temeva che un altro vecchierello 
le rubasse il misero ostello. 
Tornai per giorni e giorni a farle compagnia 



 
 
 

 

portandole amore, cibo ed allegria. 
“Piccina” mi diceva “dolce amata” 
un poco di speranza m’hai donata 
M’hai  dato la sacra compagnia,  
di sogni m’hai colmato e fantasia. 
Un giorno, recandomi di buon’ora, 
non trovai più la sua dimora. 
Mi dissero che in cielo era volata 
e che in silenzio se ne era andata. 
Non so perché fui contenta della sua dipartita 
perché, credetemi, la sua non era vita. 
Fame, dolore, solitudine e miseria 
malattia, ingiustizia e tanta cattiveria. 
Di lei m’è rimasto il dolce suo sorriso 
che le rendeva tanto bello il viso. 
M’è rimasta l’umile fierezza 
di quando raccontava la sua giovinezza. 
Porterò con me i suoi bei consigli 
perle di saggezza per i miei figli; 
porterò con me della povertà il dimesso contegno 
di cui nessun uomo dovrà esserne più degno. 
 


