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In memoria di Martino Michele nato a Ripacandida 
in provincia di Potenza il 29/08/1918. 

Morto il 28/07/2005 

… Per non dimenticare, camminerai sempre al mio fianco 
e porterò sempre in alto il nome tuo con tutto il mio cuore. 

La tua cara nipote, 
Valeria Carrabba 
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CAPITOLO 1 

28 LUGLIO 2005 
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Mia cara bambina, 
quando riceverai questa lettera io non ci sarò più. 
Non temere, mi sono solo spostato un po’, ma se farai attenzione a 
tutto ciò che ti ho insegnato, tu mi sentirai sempre vicino a te. Ogni 
volta che penserai di non farcela, alza gli occhi al cielo e sarò lì per te. 
Il giorno in cui sei nata, dicevano che non ce l’avresti fatta. Eri 
prematura, non avevi ancora visto la luce, e già lottavi. Più tentavi di 
venire al mondo e più il cordone ombelicale ti soffocava. Da lì ho 
capito che la vita ti avrebbe sempre messo a dura prova.  
Apparivi nei mie sogni in quegli anni di buio, dove ho vissuto 
trentacinque anni. Ti vedevo piccola, fragile e sentivo le tue parole: 
“Nonno, torna a casa, mi devi crescere”. 
Le visioni di te erano talmente chiare che mi davi la forza per 
resistere. 
Quando tua mamma venne a dirmi che aspettava una bambina, non 
fui stupito, lo sapevo già. 
Non ti sei mai arresa, di ogni tuo livido ne hai fatto un’opera d’arte. 
Hai sempre saputo il mio segreto e fin da piccola non hai fatto 
nessuna domanda. 
Non ti sei mai chiesta quale fosse la verità. Tu mi hai amato, come 
nessuno avrebbe fatto… dicono che un nonno ti ama più di tutti 
perché sa che sarà il primo ad andarsene e io ti ho amata come una 
figlia, o forse di più. Sei stata quella figlia che per tanti anni non ho 
potuto vedere…  
Ora lascia che ti racconti. È arrivato il momento di dirti com’è andata, 
e so che di tutto questo ne farai buon uso.  
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CAPITOLO 2 

17 GIUGNO 1948 
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La guerra civile in Grecia fu combattuta dal 1946 al 1949. 
Poco prima della fine di quell’inferno venni congedato e rimandato a 
casa. Tornai nel mio piccolo paese della Basilicata, con me solo un 
piccolo borsone rotto con ancora l’odore della polvere da sparo e le 
orecchie colme di suoni assordanti. Certe notti mi svegliavo urlando, 
sentivo ancora l’esplosione delle bombe e i colpi di fucile. 
L’incontro con tua nonna fu quasi subito. La vidi per la prima volta 
in una stradina che portava ai campi dove lei si recava ogni giorno 
con le sorelle a lavorare la terra. La vidi e me ne innamorai. 
La sposai un anno dopo contro il volere dei suoi genitori. Proveniva 
da una famiglia estremamente povera e non fu facile: un padre 
severo, spesso ubriaco, e una mamma così tanto esile e stanca di 
tutta quella cattiveria che le si scaricava addosso ogni sera dal marito. 
Ma nonostante tutto riuscimmo a sposarci. 
La nostra casa era una vecchia stalla che con l’aiuto di parenti e 
amici riuscimmo ad arredare con una piccola stufa a gas, un vaso in 
ceramica che fungeva da lavandino e un materasso fatto di fieno. 
Poche cose trovate qua e là. Poter avere un tavolo e due sedie era il 
nostro sogno... Si fantasticava su una culla per un bimbo e se fosse 
stato femmina o maschio. 





13 

CAPITOLO 3 

SI TORNA A CASA 
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Il nostro paese situato in collina non offriva molto. A parte grossi 
campi, esisteva una fabbrica di ceramiche dove poco dopo tua nonna 
fu assunta. Io continuai a coltivare la terra e spesso, più che uno 
stipendio, portavo a casa ciò che la terra offriva (ricordo benissimo i 
ciliegi). Se pensi, tesoro mio, che da un pugno di terra puoi dare vita a 
tutto questo, capirai che miracolo siamo! Riuscir a raccogliere il bello 
delle piccole cose, come a volte mangiare due ciliegie, era per noi una 
festa, eppure la mia esistenza non l’ho mai considerata un dono. 
Troppe volte avrei voluto essere terra piuttosto che vita…  
Le sere estive ci si divertiva a passarle insieme ai vicini di casa visto 
che a quei tempi eravamo tutti molto uniti. Si dice che in tempo di 
guerra sia meglio un amico in più che un nemico, e sembrava che 
questa fosse l’idea di tutti. Le donne preparavano il pane in casa, noi 
uomini pelavamo le patate e tra un bicchiere di rosso e un tocco di 
formaggio ci raccontavamo i nostri sogni. 
Giuseppe era sposato da tre anni con Michela e aveva una bambina di 
un anno; Antonio pure lui sposato. Spesso partiva e la moglie 
raccontava che due-tre volte al mese si recava in Puglia dai vecchi 
genitori. Molte sere al suo ritorno si sentiva litigare pesantemente, si 
erano uniti, ma esisteva molta omertà. Nessuno si intrometteva in 
queste loro situazioni familiari: credo che lui avesse una figlia in Puglia 
e raccontavano la storia dei genitori perché la vergogna di un 
tradimento, ovvero di un figlio illegittimo, era a quei tempi uno 
scandalo. In paese si vociferava di questa donna che ebbe per amante 
per diverso tempo, ma essendo sposato non poteva occuparsi né di 
lei, né di suo figlio. Quindi lei scelse di tornare in Puglia dai genitori. 
Antonio spesso si lamentava di quanto poco guadagnasse, diceva che 
ormai non riusciva più nemmeno a pagare l’affitto e la sua paura era 
ritrovarsi da un giorno all’altro fuori casa. 
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CAPITOLO 4 

IL MATRIMONIO 





19 

Il giorno più bello della mia vita fu quando scoprimmo che 
aspettavamo una bambina. 
Oh tesoro mio, sapessi che gioia! Ogni giorno nonna diventava 
sempre più bella. È vero sai, che gli occhi di una donna cambiano 
quando si aspetta un figlio, hanno una luce diversa. Il viso di tua 
nonna era illuminato, il suo piccolo corpo iniziava a cambiare, era una 
donna ormai, e io mi ero promesso che non gli avrei mai tolto quel 
sorriso. Ora il suo corpo esile doveva nutrirlo di più. Un pensiero mi 
assaliva la notte: la paura di non poter avere abbastanza cibo per tutti, 
quindi quando riuscivo a portare a casa delle patate in più, o della 
frutta che di nascosto raccoglievo, le lasciavo per lei. La fame era 
molta ma mi bastava una minestra calda. Nonna spesso non voleva 
mangiare ciò che le lasciavo, aveva capito che rinunciavo e questo la 
rattristiva molto, ma la priorità era far crescere la piccola creatura sana 
e in forze. 
Piano piano scarseggiava tutto: viveri e soldi. I campi non donavano 
più molto e la paura di non farcela ci terrorizzava. 
Una sera mentre nonna dormiva, restai in strada con Giuseppe e 
Antonio. Spiegavo di come la situazione economica fosse peggiorata, 
non che loro stavano meglio… Da capofamiglia volevo essere in 
grado di dare una sicurezza e ci si raccontava di quanto fosse dura per 
tutti. 
Quella sera decidemmo di fare una passeggiata verso il torrente e 
portammo con noi canne da pesca e un secchio. Tra una chiacchiera e 
l’altra si sperava di pescare qualcosa. 
Per arrivare al torrente si passava davanti a una grossa casa con un 
giardino bellissimo. Il vento portava il profumo di fiori fino al 
torrente. Ogni volta che passavamo di lì restavamo immobili qualche 
minuto. Credo che ognuno di noi in quel breve momento 
fantasticasse nel vivere in una casa così. 
Antonio ad un certo punto interruppe i nostri sogni dicendo: “Qui 
dentro vive la contessa, rimasta vedova anni fa, con il figlio, uno 
scapolo, ma credo che lo sia per scelta. Non vuole dividere la gallina 
dalle uova d’oro con nessuno” - scoppiammo tutti a ridere. 
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Proseguimmo e seduti sull’argine del fiume domandai ad Antonio 
cosa intendesse per “gallina dalle uova d’oro”… Spiegò che la 
contessa proveniva da generazioni di conti e baroni e di quei tempi 
non ne vedevi in giro per il nostro paese. Era l’unica famiglia ricca 
nelle vicinanze. La signora, ormai molto anziana, rimase tutta la vita in 
quella casa ad aspettare il ritorno del marito, ma non fece mai ritorno 
a casa, morì in guerra. Affianco a lei rimase l’unico figlio. Era una 
donna molto solitaria, non la si vedeva mai nemmeno al mercato. 
Antonio aggiunse: “Chi ha avuto la fortuna di entrare in quella casa, 
dice di aver visto una gallina fatta tutta d’oro con un cesto pieno di 
uova d’oro. Con un solo uovo ti compri casa Michele”. Sorrisi… 
Quella sera la passammo a fantasticare su quella gallina e le uova. Tra 
una risata e l’altra si fece buio e tornammo a casa. Ripassando davanti 
alla villa della contessa, ormai tutte le luci erano spente e regnava il 
silenzio. Ci trascinavamo le canne da pesca con un po’ di amarezza. Il 
fiume nemmeno oggi ci aveva donato qualcosa. Sai quante volte 
bambina mia, alzai gli occhi al cielo e pregavo per un pezzo di pane in 
più? E non lo chiedevo per me, ma per la mia bambina in arrivo. 
Tesoro mio, ricordati sempre ciò che ti sto per dire: non provare mai 
invidia per nessuno, non farti ingannare da ciò che uno possiede. 
Molte volte dietro tanta ricchezza si nasconde una gran tristezza. La 
felicità non la si trova in una bella casa o un in borsello pieno di soldi. 
Col tempo ho capito che avere una famiglia accanto è la fortuna più 
grande. Non compri i sentimenti nemmeno con tutto l’oro del 
mondo. Resta pura, ama quel poco che hai guadagnato onestamente, 
non fidarti mai di chi vuole venderti illusioni. L’unica cosa certa che 
potrai avere nella vita è un lavoro dignitoso e per quanto possa essere 
duro sarà l’unica cosa che non ti toglierà mai la tua dignità. 




