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1

LA PIAZZETTA DELLA COLLINA

In principio era Gioia. Gioia del Colle. Ci sono nato il 20
ottobre del 1976. E ci sono nato un po’ per caso. Da Mot-
tola, paesino del tarantino, mia madre fu costretta a parto-
rirmi nell’ospedale della provincia di Bari perché era l’unico
ad avere disponibilità di letti. Sono figlio di Pietro, impie-
gato all’Ilva – la vecchia Italsider –, un’azienda siderurgica,
e di Lucia, da sempre casalinga. Gioia del Colle rappresenta
solo la parentesi, per così dire, della mia nascita. Dopo es-
sere venuto al mondo me ne sono tornato nel mio paesino,
dove tuttora abitano i miei: Mottola, questa cittadina di
18.000 abitanti tra Bari e Taranto. 

Noi Legrottaglie vivevamo in una casa affacciata sulla
piazzetta della Collina. Dentro ci stavamo io, mia sorella Ce-
leste, più grande di me di due anni e mezzo, mio padre, mia
madre e mio nonno materno, Giovanni. A ripensarli oggi,
quegli anni, col tempo che è passato, il primo ricordo che
mi riaffiora alla mente è proprio quella casa, quella in cui
sono cresciuto, quella che fuori aveva la piazzetta dove tutti
i ragazzini del quartiere venivano a giocare a pallone. Già, la
mia prima casa. E i miei primi calci alla palla. I ragazzi più
grandi di me si davano appuntamento per le partitelle sotto
casa mia e immancabilmente c’era il solito rito: si facevano
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le squadre, si sceglievano i compagni e, quando mancava
qualcuno, io mi inserivo di buon grado. Avevo sette o otto
anni e giocavo con i bambini più grandi, forse perché
quando ero più piccolo mio padre Pietro mi aveva già indi-
rizzato al gioco del calcio, mettendomi su questa piazzetta,
con il pallone tra i piedi e insegnandomi a calciare. Lui, il
calciatore, lo ha fatto dopo il matrimonio. Dopo essersi spo-
sato ha militato per un po’ di tempo in categorie basse, nei
dilettanti, e onestamente era anche molto bravo. Ricordo
che andavo a vederlo giocare: lui era una mezzapunta, un
centravanti atipico. Il calcio d’inizio alla mia carriera l’ha
dato lui, su quel piccolo spiazzo. 

Dal piano stradale si sale una scalinata e si arriva alla
piazzetta. Era uno spazio modesto, l’arredo urbano era
quello che era: ci stavano stretti due lampioni, di cui uno
d’estate veniva sempre usato per farne “l’albero della cucca-
gna”, il famoso gioco che prevede l’arrampicata fino alla
cima di un’asta, in occasione del Santo Patrono; poi una
panchina vicino al muro, che creava con esso un vuoto ma-
gico, un vuoto che noi associavamo alla migliore delle porte
possibili. C’inventavamo l’altra, di porta, con i sassi che ogni
giorno trovavamo per terra, e li mettevamo a ridosso degli
scalini. Nel mezzo della piazzetta c’era posto pure per una
cabina del telefono, mi ricordo. 

Ma chi rammento davvero era la signora Anna, che per
noi ragazzetti era Nannina, una che, siccome facevamo
troppo baccano durante le nostre partite infinite, usciva
puntualmente e ci sequestrava il pallone. Qualche volta, esa-
sperata, dopo molte lamentele con i nostri genitori, non tro-
vava altra soluzione che ricorrere alle maniere forti: usciva
di casa, ci sequestrava il pallone come al solito e rincarava la
dose con un coltello, forandocelo… In questa maniera si as-
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sicurava che almeno per un pomeriggio avremmo dovuto
desistere. Ovviamente fino al giorno successivo, quando
avevamo già recuperato un’altra palla e tornavamo a farla
disperare. 

Inventavamo giochi impossibili, o meglio, giochi che sol-
tanto noi riuscivamo a fare. Con Lorenzo, per esempio, era-
vamo diventati grandi tennisti on the road. Dopo aver dise-
gnato sull’asfalto della piazzetta le linee, ci armavamo di due
racchette di legno e di una pallina di spugna e le nostre par-
tite cominciavano e finivano senza preoccuparci troppo
della terra rossa che non potevamo permetterci e che vede-
vamo solo alla televisione, guardando le gesta dei grandi
campioni del tennis. Poi c’era il gioco delle sette pietre. Una
cosa complicatissima ma che dava l’opportunità di giocare
quasi tutti assieme. Due squadre di ragazzi e poi sette pietre,
appunto, con cui veniva creato una specie di castello, e una
palla. Con una pallonata si abbatteva il castello, scopo del
gioco era rimetterlo in piedi, pietra su pietra, stando attenti
a non essere colpiti dalla palla che circolava tra i compo-
nenti della squadra avversaria. Giochi semplici. Ce li inven-
tavamo e tiravamo fino alle cinque del pomeriggio, tutti as-
sieme. La spensieratezza dei ragazzi spesso è molto più
prolifica di parecchi giochi in scatola. Noi non li avevamo. E
non ce li sognavamo neppure. 

Il mio era un gruppo abbastanza numeroso e contava in
tutto, compreso me, una decina di elementi significativi: Lo-
renzo, Nicola, soprannominato “l’assessore”, Giuseppe,
Gianni, Mirko, Angelo e in quota rosa c’erano Chiara, An-
namaria e Celidea. Siamo rimasti compattissimi per anni,
finché vennero fuori le prime crepe nel pieno dell’adole-
scenza, quando subentrarono le prime “cotte”: la ragazza
che piaceva a uno piaceva anche all’altro, mentre le fanciulle
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litigavano per conquistare lo stesso ragazzo… Qualche pic-
colo screzio, rapporti un po’ incrinati, piccole scenate che a
quell’età sembrano scogli insormontabili, amicizie che si
credevano finite e che invece poi sono andate avanti…
Amori giovanili che fecero emergere spaccature che però
col tempo e con la distanza si sono in buona parte rimargi-
nate. 

Sono sempre amico di molti dei bambini e dei ragazzi di
allora e quando torno in ferie al mio paese e capita di incon-
trarsi, allora è un piacere rivedersi, salutarsi e raccontarsi un
po’ come vanno le cose. Certo, ognuno è andato per la pro-
pria strada. Siamo uomini e donne adesso, non siamo più gli
stessi, ma il ricordo che ci lega a quei giorni spensierati è an-
cora vivo. E forse è questo il ricordo davvero più bello della
mia infanzia. E mi piace vedere ancora oggi come chi ha
messo su famiglia, chi ha figli e chi no, chi fa un lavoro piut-
tosto che un altro, sia rimasto lo stesso di allora. Sempre in
quella parentesi di paese, piccola e senza grandi diverti-
menti, ma con una genuinità che oggi si è perduta. Siamo
cresciuti tutti e ci hanno fatto compagnia, ovviamente, le in-
terminabili partitelle sull’asfalto. 

Già, è stato grazie a papà che sono diventato pratico di
quel posto, frequentatore assiduo di quell’asfalto. Mamma
Lucia no, era differente e lo è ancora oggi: è una donna di
profonda e radicata fede cristiana. Una volta dalla finestra
mi sorprese a dire parolacce mentre giocavo con dei miei
amichetti. D’altronde, i ragazzi si fanno influenzare facil-
mente: oggi dalla televisione, mentre allora bastava scendere
a giocare a pallone e ripetere quello che sentivi dire dal tuo
compagno di squadra. A dire il vero era già capitato che,
magari, in casa mi lasciassi andare a usare un linguaggio che
i miei non si sarebbero mai sognati di insegnarmi, però si sa,
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la prima passa, la seconda pure… Insomma, quella volta fu
diverso. Non ricordo bene che cosa uscì dalla mia bocca ma
a mia mamma, che mi sentì, piacque poco. Non fece sce-
nate, per carità, mi chiamò in casa con la scusa della ciocco-
lata. Mi colpì nel mio punto debole, sapeva che ero golosis-
simo di dolci e in particolare di cioccolato. Io non me lo feci
ripetere, corsi per la piazzetta ed entrai in casa. Altro che
barretta di cioccolato… Ad aspettarmi non trovai per nulla
quello che mi ero immaginato correndo per rincasare, bensì
un bello schiaffo. Da quel momento, non mi dimenticai più
di fare molta attenzione alle parole che usavo. Certe parole,
una volgarità gratuita, non rendono migliori. Anzi. Quello
schiaffo me lo insegnò in maniera lampante. Non si deve ri-
correre alla bestemmia e all’imprecazione. 

Ho così acquisito un lessico familiare, pulito e rispettoso,
che ho iniziato a utilizzare anche fuori, a contatto con la
gente, e non soltanto – per non dispiacere a mamma – tra le
quattro mura di casa. 

Già, la mia prima casa. Dentro mia sorella e io facevamo
una gran confusione. Eravamo come cane e gatto: lei si im-
pegnava a fare il possibile, ogni volta, per trovare un nuovo
dispetto che mi facesse saltare i nervi; e da parte mia facevo
lo stesso. Qualche volta siamo arrivati pure alle mani, come
può capitare tra fratelli. 

Insomma, quelle mura hanno visto davvero di tutto.
Hanno visto anche come mi sono fatto la ferita sulla fronte
di cui ancora oggi porto la cicatrice: stavo litigando con Ce-
leste e caddi dalle scale, sbattendo la testa in uno spigolo.
Oppure quella volta a tavola che, per sbucciare una mela, ci
siamo accapigliati per il coltello: solo che lei lo impugnava
dalla parte del manico, io lo tenevo per la lama… uno strat-
tone e – zac! – un profondo taglio su due dita della mano
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destra. Insomma, eravamo sempre pronti ad azzuffarci…
Chi lo avrebbe detto che un giorno sarebbe stata la mia mi-
gliore amica? Ci confidiamo tutto, con lei parlo molto dei
miei dubbi e mi confronto se ho qualche perplessità. 

Era dunque una casa piena di ricordi, che però abbiamo
lasciato quando io avevo dieci anni. Dopo il trasferimento
nell’appartamento di via De Gasperi non sono più tornato a
giocare con la mia vecchia cerchia di amici. Andavo a
scuola, gironzolavo nel nuovo quartiere, restavo nei dintorni
della nuova casa mentre la piazzetta della Collina – già pro-
prio quella che dava sullo storico bar “Collina” – è stata re-
staurata di tutto punto, ci hanno messo le panchine e
l’hanno riasfaltata. E così dove ho cominciato a dare i primi
calci al pallone ormai non potevo più andare a giocare. 

Nel nuovo quartiere c’era un altro bel posto dove poter
sfogare la mia passione calcistica: piazza Rizzo. Qui, della
vecchia compagnia di amici, c’era ancora Lorenzo a farmi
da gemello di gioco durante i pomeriggi assolati. Lo met-
tevo in porta e calciavo. Abbiamo dovuto iniziare a usare un
pallone di gommapiuma per non far rumore e quindi evitare
le tirate d’orecchi da parte del vicinato. Il resto scorreva e
funzionava allo stesso modo: anche in piazza Rizzo c’era un
ritrovo di ragazzi più o meno grandi con i soliti palloni, le
squadre sempre diverse e le interminabili sfide. Avevo ap-
pena dieci anni e la differenza nel toccare la palla, nel cal-
ciarla, nel controllarla rispetto ai miei coetanei – ma anche a
molti amici di età maggiore – già si vedeva. E facevano a
gara per avermi in squadra. 

Una mattina a scuola, in quinta elementare, arrivò in
classe una circolare. La maestra la lesse. Si trattava di un in-
vito rivolto ai bambini delle ultime classi a ritrovarsi al
campo sportivo, il giorno seguente, per fare un provino. In

10

566-1529-6_Ho fatto una promessa_BEST:566-1529-6_Ho fatto una promessa_BEST  6-10-



pratica stavano organizzando un campionato per la catego-
ria dei Pulcini. Di mezzo c’erano lo Juventus Club e l’Inter
Club. Con i miei compagni di classe corremmo a fare le se-
lezioni e io venni preso. Peccato che venni scelto dallo Ju-
ventus Club, cosa che a mio padre non andava molto a ge-
nio.

Papà è un uomo che il calcio l’ha sempre vissuto a modo
suo. Calcisticamente è sempre stato – ed è tuttora – un mila-
nista convinto. Però frequentava il circolo dell’Inter, andava
a giocarci a carte, lì aveva i suoi amici e lì andava per tra-
scorrere alcune ore spensierate. Una delle grandi certezze
della vita di mio papà, allora più di adesso, è che la Juventus
sia “il male”. Non c’era da discutere. Quindi, quando gli
dissi: «Papà, lo Juventus Club mi ha scelto», lui mi rispose,
secco, «No, non va affatto bene, tu devi giocare con l’Inter
Club!». E infatti la mia prima maglia è stata quella dell’In-
ter: colori nero e azzurro. 

Le prime reazioni in casa furono le più disparate.
Mamma era su tutte le furie. Lei non era assolutamente inte-
ressata al pallone. Era una donna che curava, e cura tuttora,
lo spirito: andava in chiesa, pregava, e si prodigava per por-
tarci con sé. Non so mia sorella, però io a quell’età non ho
mai dimostrato un interesse eccessivo per quel suo Dio e
per quelle sue preghiere. Sì, la seguivo in chiesa, pregavo,
ma erano parole così, che recitavo a memoria ma non sen-
tivo affatto mie. Mi interessava molto di più la partita della
domenica, incontrare i miei amici, vestire la maglia della
squadra e magari respirare l’atmosfera del derby d’Italia tra
i Pulcini di Juve e Inter. I bambini sono così, spesso non si
rendono conto di cosa hanno di fronte quando si parla loro
del sacrificio di Gesù Cristo, quando si chiede loro di pre-
gare Dio… Non ero differente dagli altri. Anzi. Mi attirava
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molto di più, diciamo così, lo stile di vita di mio padre. Un
uomo che viveva la fede in un modo tutto suo. Non aveva
chiese né santi, non era intollerante in casa – e ci manche-
rebbe, visto che mia madre non lo era nei suoi confronti.
Una pace all’insegna del rispetto e del reciproco intendi-
mento. Però mio papà era quello che mi aveva portato in
piazzetta, da bimbo, che mi aveva messo tra i piedi il pal-
lone e che mi aveva detto come calciarlo per bene. Sì, mi
aveva forse avviato a un apprezzamento delle cose materiali
della vita, però a un bambino di quinta elementare vai a
spiegare come si conciliano Gesù e la maglia dell’Inter!

L’educazione familiare che ho ricevuto è stata questa. Se
mia madre mi chiedeva di recitare preghiere, io l’ascoltavo
ma ripensavo ai consigli calcistici di mio padre e avevo la te-
sta proiettata sulla partita. Con mio padre avevo davvero un
bel rapporto, era attento e affettuoso con me. Era infatti mia
madre quella che dava qualche schiaffo in più. È come se lei
avesse una sorta di sesto senso per questo argomento: è
come se intuisse da sempre che il calcio allontana da Dio. E
aveva anche ragione. Era infatti proprio lei che allungava le
mani per il desiderio di correggere i figli…

Mio padre non ha mai alzato le mani. Anzi, sì. Una volta,
credo l’unica che ricordo con chiarezza. Era appunto il pe-
riodo della quinta elementare, quando i genitori devono an-
dare a parlare con le maestre. Al momento del ricevimento,
il momento cruciale della vita scolastica di ogni studente, la
mia maestra dice chiaro e tondo: «Suo figlio può fare di più,
è un po’ svogliato». Ora, devo anche essere onesto con me
stesso: non sono mai stato un secchione, ma nemmeno un
asino. Stavo sempre sulla media della sufficienza, andavo
avanti, facevo il mio dovere, senza eccessive ambizioni. I
compiti di italiano e matematica cercavo di farli e pure
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bene, forse con la testa che pensava al pallone ma questo è
un altro discorso. 

La sera stessa, a cena, mio padre, tornato da lavoro,
chiede a mamma: «Allora, come va tuo figlio a scuola?». Lei
risponde con quella formula: «Eh, potrebbe fare di più, non
si impegna». Mio padre non mi disse niente, lo intravidi
mentre si alzava e ricordo solo un fortissimo schiaffo mentre
mangiavo. Cominciai a piangere e mio papà mi disse: «Da
oggi tu non vai più a giocare a calcio finché non sistemi le
cose a scuola». Per uno come me, punizione più azzeccata
non poteva essere trovata. Papà lo sapeva bene e infatti mi
toccò nel mio punto debole, nella mia grande passione. 

In realtà, a giocare a calcio, continuai ad andarci lo stesso,
di nascosto, in base ai turni di mio padre. C’erano giorni in
cui entrava al lavoro alle due del pomeriggio e usciva a mez-
zanotte, e per me erano gli orari ideali. Peccato che mio
nonno, che abitava – e abita ancora – vicino alla piazza dove
andavo a giocare, mi spiasse e riferisse poi tutto. L’ho capito
soltanto dopo, che papà era al corrente ma faceva finta di
non sapere nulla. All’Inter Club ci sono rimasto solo due
anni, però ricordo ancora l’esordio nei Pulcini. Un derby tra
Juventus Club e Inter Club di Mottola. Non riuscivano a ve-
stirci: eravamo troppo piccoli e le divise erano troppo grandi
per noi. Io poi, per la mia età, ero magro e basso, e quando
mi misero i pantaloncini era come se mi fosse stato messo un
paio di pantaloni lunghi. Sugli spalti c’era un sacco di gente:
tutti i genitori erano venuti a tifare per i propri figli, con urla
e cori degni di uno stadio di serie A. 

L’esperienza in nerazzurro è durata, come ricordavo, due
anni. In seguito sono passato all’Altritalia, una squadra nata
proprio nel mio paese. All’interno della dirigenza, mio pa-
dre aveva trovato un posto e io fui, di conseguenza, reclu-
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tato. Facevamo i campionati regionali e girare per tutta la
Puglia ci dava l’opportunità di essere visti e apprezzati an-
che da altri osservatori. Il nostro allenatore, Lillino, ci fa-
ceva giocare bene, ma bene davvero. Bel calcio e, soprat-
tutto, tante e belle vittorie. Erano davvero grandi
soddisfazioni per noi bambini. Soprattutto ricordo che gio-
cavamo con allegria e per divertirci. Ovviamente volevamo
vincere. Chi gioca non lo fa per arrivare ultimo. Però quello
che mettevamo in campo era un agonismo sano, vivevamo il
calcio proprio per ciò che dovrebbe essere: per noi si trat-
tava solo di un gioco. E, con le formazioni azzeccatissime di
Lillino, vincere era pure un gioco da bambini.

In occasione di una partita in trasferta, vicino a Mottola,
in tribuna era seduto Damiano Moscato che vide in noi dei
giocatori interessanti e promettenti. Al termine della gara
infatti ci chiese se volessimo fare dei provini con il Milan,
poiché lui era in contatto con osservatori dei rossoneri.
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2

DA SAN SIRO A SAN NICOLA

Tutto era quasi pronto. Attraverso Zagato, l’osservatore con
il quale Damiano Moscato era in contatto, avrei dovuto es-
sere convocato nel capoluogo lombardo dal Milan per il
provino ufficiale, e magari restarci. Avevo tredici anni. Mio
padre, che era il mio primo tifoso da sempre, era ovvia-
mente entusiasta. Il problema nacque quando la notizia ar-
rivò all’orecchio di mia madre. «Adesso tu vai a Milano e ti
perdi, non seguirai più la fede, non andrai più in chiesa» di-
ceva, e spesso accompagnava le sue lamentele con pianti ab-
bondanti. Mio papà cercava di sdrammatizzare: «Guarda
che anche se si trasferisce a Milano ci va per giocare a cal-
cio, mica parte per la guerra!». Ma la consapevolezza di mia
mamma era quella: il mondo del pallone a lei non piaceva,
sapeva che non sarei più stato lo stesso, che quell’ambiente
mi avrebbe distratto dagli insegnamenti della fede e mi
avrebbe portato lungo strade di sicura perdizione. Mio pa-
dre invece, milanista da sempre, era appunto felicissimo. Sì,
frequentava l’Inter Club ma solo perché lì aveva i suoi
amici: lui in realtà aveva il cuore rossonero e il solo pensiero
che il figlio potesse un giorno vestire la maglia del Milan lo
mandava in brodo di giuggiole. 

Mio padre era milanista e al Milan ci teneva parecchio.
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Ci teneva tanto da non poter sopportare di avere un figlio
che tifava Juventus. Nel Sud la Juventus è la squadra, tra le
tre “grandi” – Juventus, Milan e Inter –, che ha sempre ri-
scosso maggiore consenso e simpatia. Soprattutto tra i bam-
bini, che poi la fede bianconera la mantenevano negli anni e
ovviamente la passavano ai figli. Mio padre no, lui vedeva
solo rossonero. Tanto rossonero che riuscì a “convertire” al
“milanismo” anche il sottoscritto. Io ho sempre tifato Ju-
ventus, sono sempre stato bianconero. Era l’estetica di certi
giocatori della squadra torinese che mi affascinava: da pic-
colo avevo negli occhi le imprese della Juventus dei grandi
campioni, e impazzivo letteralmente per le giocate di Platini
e Boniek. 

Un aneddoto legato a questo periodo riguarda la mia car-
riera ancora in erba da calciatore. Il giorno in cui gli chiesi
di comprarmi le scarpette per l’allenamento – «Papà ho vi-
sto quel paio di Patrick…» – lui mi rispose: «D’accordo, te
le compro ma… solo se tu cambi fede sportiva: tu non puoi
essere juventino, non posso pensarci di avere un figlio ju-
ventino!». E per quel paio di scarpe che volevo a ogni costo
cedetti senza alcun problema e cambiai squadra, rispon-
dendo semplicemente: «Va bene, papà». E da lì cominciai a
tifare per il suo Milan, la squadra che annoverava indiscussi
e indiscutibili campioni del calibro di Rijkaard, Gullit, Van
Basten e Baresi. 

Nonostante tutte queste premesse, però, il trasferimento
a Milano sfumò: mia madre l’aveva infatti buttata sul tra-
gico, si lamentava sempre, piangendo come una fontana,
pregava il doppio e non dava tregua a mio papà. Le sue
erano preghiere maturate nel profondo proprio perché na-
scondevano una sofferenza vera. Non era un capriccio, non
era la voglia di tenermi con sé. Mia madre ha sempre intuito
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quelle che potevano essere le tentazioni del mondo per un
figlio mezzo cristiano. E con mezzo cristiano intendo un
credente senza convinzione, uno per cui la chiesa, i canti, le
lodi e la Bibbia non sono attimi di gioia e di ricongiungi-
mento con Gesù bensì una parentesi tra un prima di mon-
danità e un dopo di amici, partite a calcio e tutto il resto. In-
somma, il mondo là fuori era troppo grande per uno come
me che non aveva oggettivamente gli strumenti per affron-
tarlo. Non avevo ancora superato la prova della fede, figu-
riamoci se avrei potuto immaginare di stare lontano da casa,
a Milano, da solo, nell’epicentro delle tentazioni. Allora sì
che mi sarei perduto!

Furono proprio le preghiere di mia madre, alla fine, che
furono ascoltate. Mio padre non poteva più vederla in
quello stato. E lo comprendo benissimo. Mamma stava dav-
vero male al solo pensiero che io partissi per Milano. E
papà, sfinito, mi disse: «Mi dispiace, ma non puoi più an-
dare al Milan».

Fu così che, sempre complice l’osservatore, pure lui
informato di questi laceranti drammi di famiglia, finii per
fare il provino al Bari. In fondo era pur sempre la serie A, e
sarei stato più vicino a casa, quindi anche mia madre
avrebbe potuto in cuor suo stare più serena, con buona
pace di mio padre.

Tutto bene, molto bene. Infatti il provino andò liscio
come l’olio. Io giocavo centrocampista, allora: posizione
avanzata, davanti alla difesa. Feci una grande partita. Quelli
del Bari si innamorarono di me e, pochi giorni più tardi, fui
convocato per firmare l’ingaggio vero e proprio. La notizia
non rasserenò mia mamma. Che ebbe infatti la stessa rea-
zione avuta in precedenza quando sembravo in procinto di
trasferirmi a Milano per giocare nei rossoneri. Il giorno
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della firma eravamo io e un mio amico, Costantino, anche
lui lì per firmare, accompagnati dai rispettivi genitori. Ve-
devo la felicità sui volti dei suoi e su quello di mio padre,
mia madre invece piangeva. Lei ha sempre avuto questa vi-
sione nettamente negativa del mondo del pallone: un posto
di perversione. Anche i dirigenti della squadra, in primis il
signor Cannone, tentarono di confortarla – «Guardi che suo
figlio viene a giocare a calcio, non lo spediamo al fronte» –
ma lei non ci sentiva. Nemmeno seguirla in chiesa, neppure
impegnarmi a essere un buon cristiano (andando in chiesa il
mercoledì e il venerdì e frequentando le letture domenicali)
riusciva a farla stare tranquilla. E mentre cercavo di compia-
cerla,  sentivo che attraverso quelle letture in me s’insinuava
il seme della parola di Dio. Eppure io continuavo a fare la
mia vita. Non ci facevo caso. 

L’ingaggio con il Bari andò comunque in porto, con la
firma di un contratto per cinque anni. Durante i primi tre
fui molto sacrificato. Facevamo avanti e indietro in mac-
china, il mio amico Costantino e io, accompagnati sempre
dai genitori. Stavamo sempre assieme e gli allenamenti ci
impegnavano davvero molto. Oggi un piccolo ringrazia-
mento per i molti sacrifici, però, lo devo fare al papà di Co-
stantino, il signor Mario: era una guardia notturna, quindi il
pomeriggio era libero di portarci con l’auto da Mottola fino
a Bari. Mio papà era più costretto dal lavoro, quindi poteva
accompagnarci solo raramente. Anche Costantino era
bravo, adesso gioca in una squadra delle categorie inferiori.

Io, a quel tempo, frequentavo la scuola – un istituto tec-
nico industriale – a Gioia del Colle, poi andavo ad allenarmi
a Bari e la sera rincasavo a Mottola. E, una volta a casa, do-
vevo studiare invece di uscire con i miei amici. Insomma, il
contratto l’avevo firmato, e con entusiasmo, ma presto mi
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resi conto che non è tutto oro quello che luccica. Furono
anni davvero pesanti tra studio e allenamenti. A scuola,
come sempre, mi mantenevo sul filo della sufficienza, per
non dare dispiacere in casa, ma sarei crollato di lì a poco per
i troppi impegni sportivi… 

Intanto a casa i rapporti con mamma, papà e mia sorella
stavano cambiando. Mentre con i miei amici sentimmo la
necessità di fondare un club, tanto per stare assieme, e que-
sto significò né più né meno affittare un garage nel quale ci
davamo appuntamento per giocare a carte, per stare as-
sieme, ridere e scherzare; mentre insomma con i ragazzi
fuori procedeva tutto alla grande come in genere procede
per un ragazzo di quell’età, in casa facevo fatica, perché do-
vevo comunque confrontarmi con la mentalità di mia
mamma. O meglio, la mentalità del Sud. Nel Meridione c’è
il culto del lavoro, perché ti abitua ad avere un’attitudine
pratica e ti porta a nutrire il dovuto rispetto dei soldi. Io, a
quell’età, di denaro non ne avevo in tasca se non quello che
mi passavano i miei genitori. Così, finita la scuola a giugno,
ogni estate, mia mamma mi spingeva a fare i lavori più di-
sparati. «Mamma, ma perché? Sono appena cominciate le
vacanze, ho finito la scuola adesso e tu mi vuoi mandare a
lavorare?» Inutile aggiungere che la spuntava sempre lei.
C’era una pizzeria, La fontana, da Vincenzo, dove il mio
amico Lorenzo lavorava già. La pizzeria c’è ancora e oggi la
gestiscono altri due amici cari, Mimmo e Dino. Quando
vado in ferie a casa, per Natale o appena finito il campio-
nato a giugno, non perdo l’occasione di tornare in quella
pizzeria. 

Lì dentro c’è un frammento di una mia estate, un episo-
dio buffo che mi riguarda. C’è ancora un pezzetto del Ni-
cola ragazzo che mi piace sempre tenere a mente, mentre in-

19

566-1529-6_Ho fatto una promessa_BEST:566-1529-6_Ho fatto una promessa_BEST  6-10-



cede calpestando il pavimento, per prendere un caffè al
bancone… Già, tornarci ogni tanto mi riporta alla mente
quell’aneddoto legato al mio primo lavoro. Lorenzo chiese
all’allora proprietario, Vincenzo, se potevo provare qualche
sera. Cameriere, ovviamente: nulla di complicato, i classici
lavoretti che i gestori affidano ai ragazzi, paga misera ma se
ci sai fare può essere che raccatti qualche mancia. «Dì pure
al tuo amico che venga…» fu la risposta, e così iniziai. Il la-
voro più breve della mia vita: quattro giorni, se non ricordo
male. L’impatto fu semplicemente tremendo. Appena arri-
vato, iniziai a prepararmi per il momento clou: quella sera ci
sarebbero stati molti coperti da servire. Vidi arrivare al ban-
cone del bar due clienti. Uno mi chiese un tè caldo, l’altro
un mezzo Cynar. Ora, il tè caldo alla meno peggio riuscii a
farlo, anche se intravidi con la coda dell’occhio le facce di-
vertite dei due che mi guardavano mentre tentavo di met-
tere in funzione la macchina che scalda l’acqua, e con la
quale non è che avessi poi questa grande dimestichezza; il
vero problema era però quel “mezzo Cynar”. Presi il bic-
chiere e lo riempii a metà. Il cliente che lo aveva ordinato mi
fissava. Gli porgo il bicchiere e mi fa: «Meno male che te ne
avevo chiesto mezzo…». Io, imbarazzatissimo, restai sulle
mie, dopodiché aggiunsi: «Ma è mezzo… Ho fatto mezzo
bicchiere!». «Ma no, mezzo Cynar è la metà di questo!» Vai
a saperlo… Per me mezzo Cynar era metà bicchiere! E chi
lo aveva mai servito un Cynar prima di allora? Dalla sera
dopo ho cominciato a lavorare sul serio ai tavoli. Stavo fino
alle quattro del mattino per pulire, mettere in ordine, e mi
convinsi sempre di più che a me non piaceva lavorare. O
meglio: che il calcio era la mia strada.

Esperienze lavorative che non siano legate al calcio ne ho
avute solo tre: questa della pizzeria – con la brutta figura del
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“mezzo Cynar” – e due in Germania. Infatti fui contattato,
ancora ragazzino, per un provino a Colonia. Una volta fatto
il provino, mi ritrovai a lavorare come caddy sui campi da
golf. Poco tempo. Tornai in Italia, convinto che la mia
strada non avesse a che fare con mazze, bastoni, palline e
green dei campi da golf. La seconda esperienza tedesca in-
vece fu quando andai a trovare i miei zii. Mio cugino Giu-
seppe, a cui i soldi facevano comodo, mi disse: «Dai, perché
non vieni con me a lavorare?». Io gli feci notare che ero an-
dato lì in ferie, ma lui ribatté: «Che t’importa? Così tiri su
due soldi…». Davanti alla casa dei miei parenti c’era un
contadino che imballava la paglia. Il lavoro che fu affidato a
mio cugino e a me era quello di scaricare le balle di fieno.
Lavoro tosto davvero, una ventina di giorni molto intensi.
L’aspetto divertente è che in quegli anni il marco tedesco
era a cambio favorevole con la lira, quindi quando tornai in
Italia avevo anche guadagnato qualcosa… E pensare che al-
l’estero c’ero andato per provare a fare il calciatore e invece
gli unici soldi che mi misi in tasca furono quelli raggranellati
facendo il caddy e scaricando balle di fieno. Poi è andata a
finire che ho fatto il calciatore, ma in Italia. Alla fine, in-
somma, è stato meglio, molto meglio così.
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