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Non ricordo d’aver letto che il mio fosse un popolo di navi-
gatori. Porti accoglienti sì o luoghi da cui partire per andar-
sene. Tanti da sempre. Emigrazione povera per fuggire con 
dolore e non per esplorare. Il mare è come un nemico non 
accogliente ma aiuta. Non averlo vicino sembra che manchi 
qualcosa  alla tua vita. Credevo di non riuscire a pensarmi 
senza, a sentirmi a casa se non c’era o senza sapere di poterlo 
raggiungere in pochi minuti.
Il mio paese era in provincia di Lecce. I ricordi dell’infanzia 
mi rimandano a case numerose e basse, raggruppate, come 
un gregge assonnato dal sole di luglio in uno stazzo chiuso 
da steccati e  muri a secco. Le case che ricordo avevano pareti 
grezze, da sempre non intonacate o bianche di calce macchia-
ta dal tempo. 
Strade strette, spesso sudice e non asfaltate tranne la via prin-
cipale, fiancheggiata da larghi marciapiedi e che ancor oggi 
conduce alla piazza con la chiesa rifatta. 
La mia casa era piccola, identica a molte altre, alla periferia 
estrema del paese. Mio padre, ancora prima di  sposarsi, aveva 
comprato un piccolo lotto di terra. Non so se avesse chiesto 
licenze o permessi. Aveva aiutato un amico muratore a co-
struirla 
Al posto del tetto aveva un terrazzo dal pavimento grigio, 
circondato da una balconata di muro bianco da cui era facile 
sporgersi. Forse per questo mia madre non ci lasciava salire 
per raggiungere quello spazio di gioco che restava solitario 
come fosse avvolto dal mistero. 
A volte, per sfida alle proibizioni e sfuggendo alla vigilanza di 
tutta la famiglia, cercavo di raggiungerlo. Salivo quella ripida 
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PREMESSA

Molto spesso la vita viene paragonata al percorso ignoto e 
tortuoso di un labirinto. Sconosciuto a chi lo percorre. Que-
sto diventa ancor più vero quando l’esistenza perde di line-
arità e non ha sviluppi prevedibili, soliti e scontati. Quando 
la nostra volontà collabora solo in parte alle scelte, quando 
eventi e circostanze ci incalzano, sembra davvero di attraver-
sare porte ignote che conducono a stanze di vita sconosciute. 
Là tutto è possibile, là possono nascondersi pericoli ignoti, 
minacciose presenze o sogni illusori. 
Questa storia di vita vera e vissuta mi è stata raccontata da 
Marco, un giovane uomo legato per anni alla camorra pu-
gliese. E’iniziata da un’infanzia infelice seguita da una serie 
continua di eventi legati sempre al filo di sfruttamenti e patti 
scellerati, circostanze fortuite, scelte sciagurate, violenze cru-
deli. Poi, dopo anni, voglia di riscatto e incontri fortunati, 
fino alla ricerca e alla scoperta di una redenzione finalmente 
possibile. Una seconda vita.

R.T.
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CAPITOLO I
NEL LABIRINTO

Non ricordo se da casa mia si sentisse il profumo del mare.
Il mio ingresso nel labirinto della vita sembrò aprirsi quasi 
sul niente, in un piccolo luogo. Dove nasci quasi sempre è  
decisivo.
Il mio paese era circondato da uliveti che a primavera affon-
dano le radici in una festa gialla di fiori. Allora, la Puglia che 
ricordo, era così: colori intensi e odori forti sotto una luce 
abbagliante. Case bianche, profumi e sporcizia. Un ibrido di 
antica cultura e profonda ignoranza, di accogliente cortesia e 
indifferente crudeltà. Lo so per esperienza. 
Anche il mare talvolta ti sembra lontano e infido come fosse 
ancora preda dei pirati saraceni. La mia è una terra che tende 
a proteggersi, lungo la costa e non solo, con le sue torri di 
scolta, con le sue masserie isolate e distanti. Sembrano fortez-
ze erette come un baluardo contro gli stranieri e i briganti di 
ogni provenienza, contro chi non capisce. 
Io invece ho sempre sentito il mare vicino alla mia vita, come 
fosse un fratello adottivo, uno spiraglio di libertà. Sentivo di  
amarlo e al tempo stesso ero consapevole che non mi appar-
teneva e che rappresentava solo un confine del mio mondo. 
Uno spazio azzurro e libero da contemplare e non violare, 
una contraddizione.
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scala di mattoni che sporgeva sul fianco della casa e mi sede-
vo sugli ultimi gradini, per avere all’altezza degli occhi quello 
spazio inviolabile. Ma non osavo spingermi oltre. 
Quella scala partiva dal piccolo orto di casa. Più che un orto 
era una sorta di giardino cintato da un traballante recinto di 
legno e dominato da una pianta di mandarini. Intorno, in 
molti punti, grossi sassi emergevano dal terreno. Alcune par-
ti erano coltivate e mia madre vi piantava qualche verdura 
di stagione. La casa allora aveva un solo piano che costituiva 
tutta la nostra abitazione, formata inizialmente da tre stanze 
per ospitare tutta la mia famiglia. I miei genitori avevano una 
stanza tutta per loro che accoglieva, di solito, anche l’ultimo 
nato durante l’allattamento e nei primi anni di vita. Miseria e 
amore avevano costruito una casa minuscola, tutta  per loro, 
non per tanti figli. 
Una seconda stanza accoglieva per la notte noi fratelli. Ma 
eravamo dieci, poi diventammo undici e la stanza non era ab-
bastanza ampia per contenerci tutti. Si dormiva insieme: sei 
fratelli e cinque sorelle, senza distinzione di sesso. 
Alcuni di noi dormivano anche in cucina su letti o brande 
mobili che mia madre sistemava per la notte. Lì, vicino ai for-
nelli ormai spenti, tra il lungo tavolo dal ripiano di formica 
rossa, usato per il pranzo e la stufa a legna dalle braci ardenti 
che lentamente si ammantavano di grigio, quando il fred-
do d’inverno mordeva, era piacevole dormire. Nella stanza 
grande riservata a noi, per non sentire il freddo si dormiva 
vicini, quasi abbracciati. 
Il ricordo più vivo e struggente, ripensando a quel tempo, 
è quello di mio padre. Si guadagnava da vivere come vendi-
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tore ambulante. Offriva pentole, tegami e piatti sui mercati 
dei paesi limitrofi. Si spostava da un luogo all’altro con un 
motofurgone coperto. Nei momenti liberi, per arrotondare i 
modesti guadagni, si dedicava alla raccolta di metalli usati e 
materiali ferrosi, abbandonati sui cantieri o per strada. Ricor-
do ancora quel piccolo e unico mezzo di trasporto a dispo-
sizione della famiglia perché talvolta mio padre lo usava per 
portare parte della famiglia al mare. Seguivamo una piccola 
strada di campagna sconnessa e polverosa, nascosta tra gli 
ulivi. I più grandi seguivano a piedi o in bicicletta. 
Noi bambini più piccoli sedevamo in gruppo sul fondo del 
furgone e ballonzolando e ridendo arrivavamo al mare. 
Il luogo cercato era una pineta  piegata dal vento e isolata, 
vicino a una scogliera che terminava in un dirupo scosceso. 
Giocavamo per ore poi ci stendevamo stanchi all’ombra dei 
pini o a bruciarci al sole, ascoltando il rumore del mare. Era-
no momenti sereni, i pochi che ricordo Ero libero di correre 
seminudo. Stavo con mio padre e con i miei fratelli. Ero pro-
tetto e felice.
Mio padre aveva occhi azzurri e capelli neri e ricciuti. Era un 
bell’uomo e doveva aver incantato mia madre con la sua voce 
calda e profonda. 
Era  protettivo, gentile e affettuoso. Lavorava quanto e quan-
do poteva. Era malato di cuore e le sue condizioni andavano 
sempre peggiorando. Io non ricordo se mi prendeva in brac-
cio. Certo, io lo amavo e quando la morte improvvisamente 
lo colse nel suo letto, non aveva ancora cinquant’anni. Ri-
cordo che negli ultimi tempi aveva accanto al comodino, di 
fianco al letto, una bombola di ossigeno. Prima che se ne an-



13

dasse, quando mia madre me lo permetteva, lo raggiungevo 
quasi correndo sul suo grande letto e lui mi accoglieva in un 
abbraccio morbido e affettuoso, accarezzandomi. 
Ho scoperto nel tempo che ci sono molti modi di abbraccia-
re e di amare.

Mia madre era una donna snella anche dopo tante gravidan-
ze e si capiva che per mio padre era decisiva, indispensabi-
le. Non poteva fare a meno di averla, di tenerla vicina anche 
quando sapeva cosa aspettarsi dalla malattia e quali potevano 
essere le sue attese di vita. 
La sua morte mi lasciò solo e spaventato. Mi sentii abbando-
nato, indifeso. L’attaccamento straordinario che mi legava a 
lui era spezzato, irrimediabilmente perduto; era chiuso nella 
bara che avevo visto ricoprire di terra, sbirciando da lontano 
e piangendo. Durante il funerale ero stato affidato, con i miei 
fratelli più piccoli, ad una vicina di casa ma ero sfuggito alla 
sua sorveglianza. Volevo assistere a quell’addio. Nulla riusci-
va a consolarmi. 
In quel tempo, non ricordo ragioni particolari, ero molto le-
gato a tre dei miei fratelli. Forse erano i più vicini a me come 
età. Una era una delle mie sorelle minori, Milena, dai grandi 
occhi scuri. Poi c’era Salvatore di poco più piccolo di me, esi-
le, con un gran ciuffo di capelli quasi biondi. Spesso giocava 
con noi anche Romina, la sorella più piccola.  
Con Salvatore ci divertivamo  a costruire aquiloni fatti di 
carta e canne di fiume, tenuti insieme con colla di farina che 
lui sapeva far volare molto meglio di me. 
Spesso andavamo a caccia usando una fionda lavorata col col-
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tello, faticosamente ricavata dalla forcella di un ramo d’ulivo, 
accuratamente scelto. Avevamo le tasche piene di sassi rac-
colti nel greto del torrente sempre in secca che scorreva poco 
distante da casa e inseguivamo la speranza, sempre vana, di 
colpire qualche passero o colombo. 
Con Milena e Romina organizzavamo invece la vendita di 
giornaletti di Topolino. Erano un regalo di nostro cugino. 
Ce li passava, dopo averli letti e noi, dopo averli sfogliati, li 
mettevamo in vendita all’angolo della strada a prezzi strac-
ciati per ricavarne qualche soldo.  
Non ricordo d’aver avuto altri amici. Certo amavo mol-
to questi miei fratelli ma il loro affetto, perduto e ritrovato 
dopo, non bastò a consolarmi della perdita di mio padre. 
Nemmeno l’affetto di mia madre, che dopo molti anni ho 
scoperto sincero, mi bastava. Forse la vita l’aveva caricata di 
un peso troppo grande: allevare quasi da sola tutti quei fi-
gli occupandosi non solo di sfamarli ma anche di educarli al 
meglio, di insegnar loro ad essere buoni, ubbidienti e onesti. 
Aveva il difficile impegno di  coniugare  amore e autorità, 
tenerezza e severità. Un compito non facile: si trovò così co-
stretta ad assumere quella fermezza che forse mancava a mio 
padre, ancor prima che la sua malattia si aggravasse. Credo 
sentisse come un dovere irrinunciabile assumersi ogni  re-
sponsabilità e non solo per affetto.
Io comunque non ebbi né forza né sostegno per superare 
quella perdita. Mi sentii  disperato e in me tutto cambiò. Co-
minciai ad essere diverso. Avevo sette anni. Milena, Salvatore 
e Romina erano più piccoli di me. Immagino fossero anch’es-
si spauriti e certo non potevano aiutarmi. Né consolarmi. 
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Quando restò vedova, mia madre era incinta da qualche 
mese. Vivemmo giorni disperati e tristi, incerti sul nostro 
futuro. Aiutata dall’Amministrazione del paese, mia madre 
ebbe un lavoro per mantenere quella nidiata di figli. 
Tutto il paese ci era stato vicino, aveva espresso commozione 
e solidarietà. Ma per quanto riguardava  nostra madre, non 
ho mai capito dove trovasse i piccoli risparmi quotidiani che 
le servivano a migliorare la nostra abitazione e la nostra vita. 
Era fuori di casa fin dal primo mattino e spesso tardava. 
Io mi sentivo trascurato e solo. 
Non aveva molto tempo da riservare a ciascuno di noi e quan-
do tornava stanca dal lavoro, doveva occuparsi  di troppo. 
Alle mie sorelle più grandi  era affidata la  cura dei fratelli più 
piccoli. Teoricamente, avrebbero dovuto occuparsi anche di 
me ma non lo facevano spesso o con continuità. Non ram-
mento che mia madre mi abbia mai preso sulle sue ginocchia 
e mi abbia dato un bacio o mi abbia stretto in un abbraccio. 
Adesso sono sicuro che mi amava ma allora non aveva tempo, 
non trovava modo per dedicarmi qualche minuto che io po-
tessi ricordare. Mi sentivo  indifeso, senza amici e senza pa-
dre. I miei fratelli maschi più grandi si prendevano gioco di 
me, dei  problemi che cominciavo a manifestare, mi deride-
vano e mi tiranneggiavano. Sfogavano così la loro frustrazio-
ne di essere poveri, con poche speranze e un opaco avvenire.
Io non ero in grado di difendermi. Le sorelle, ancora troppo gio-
vani per capire davvero, non sapevano cosa fare con me. 
A scuola cominciò ad andar male. Ero aggressivo, instabile, 
svogliato, distratto, sempre pronto a menar le mani, ad ag-
gredire, ansioso di avere su me l’attenzione di tutti. 
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Avevo anche cominciato a balbettare. 
A casa non andava meglio. Ai comportamenti ribelli e disub-
bidienti, al disagio della balbuzie si associò anche l’enuresi 
notturna che mi costringeva a dormire da solo. Mia madre, 
impegnata a cambiare ogni giorno le mie lenzuola bagnate e 
a lavarle nel poco tempo che poteva dedicare alla casa, forse 
pensava che quel disturbo, quella incontinenza, dipendesse 
dalla mia volontà trasgressiva e litigiosa e mi picchiava. Lava-
va e mi picchiava. 
Io non avrei voluto regredire e tornare piccolo come il mio 
ultimo fratello, nato dopo la morte di nostro padre, ma tutto 
il malessere che mi tormentava era più forte di me.
Difficile immaginare, impossibile capire la condizione e i 
pensieri di mia madre incinta di alcuni mesi che piange il ma-
rito morto ed è circondata da uno stuolo di figli da allevare. 
Un’esperienza che io adesso penso renda duri, quasi insen-
sibili, induca atteggiamenti difensivi e affievolisca gli affetti. 
Mia madre non era particolarmente religiosa e non credo 
trovasse qualche consolazione nella fede. Ricordo che colti-
vava devozioni ai santi e partecipava alle processioni di paese. 
In casa a volte ci faceva recitare il rosario. 
Non posso dire che fosse praticante ma insisteva molto per-
ché  noi figli andassimo in chiesa la domenica. E noi qualche 
volta andavamo, anche se io e Salvatore preferivamo nascon-
derci nel giardinetto del paese, poco distante dalla chiesa, per 
cercare mozziconi di sigaretta ancora fumabili. 
Li accendevamo usando i fiammiferi da cucina che non man-
cavano mai nelle nostre tasche, sempre ricche di impensabili 
cianfrusaglie. Ci passavamo quegli avanzi accesi, tenuti sulle 
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punte delle dita e tossendo aspiravamo quel fumo acre, ba-
dando solo a non scottarci le labbra.
Ora mi chiedo come abbia fatto mia madre a resistere a quel-
la vita. Io, più degli altri figli, non contribuivo certo ad alle-
viarne la sofferenza. Stavo diventando sempre più un ragazzo 
di strada. 
Nel quartiere e con i ragazzi vicini di casa, ripetevo gli stessi 
comportamenti che avevo a scuola. Ero ormai segnato a dito, 
classificato come un cattivo soggetto. 
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CAPITOLO II
GARZONE DI BOTTEGA

Fu certo nel tentativo di salvarmi che mia madre chiese al 
“maestro” di prendermi come garzone di bottega.
Era un bravo falegname, alto, forte. Un uomo tranquillo.
Amava leggere e divideva lavoro e laboratorio con un fratel-
lo. Il suo vecchio padre, da tutti chiamato “mesciu” Luigi, di 
tanto in tanto veniva a bottega, quasi per sovrintendere ai 
lavori. Incuteva rispetto. Era un’autorità indiscussa e a me 
piaceva stare ad ascoltarlo anche se non capivo tutto quello 
che diceva. Si esprimeva in un dialetto stretto e antico, per 
orecchi esercitati. Sapevo che era un falegname stimato ma 
troppo anziano per continuare a lavorare.
Era ancora attivissimo nell’organizzare la festa di paese de-
dicata a S. Luigi. Per questa importante celebrazione girava 
fra amici e conoscenti per raccogliere offerte. Ricordo che 
uno dei primi lavoretti che realizzai nella sua falegnameria, 
fu proprio una cassetta in legno con incollata l’immagine del 
santo. 
Insieme ai miei fratelli, anch’io mi dedicai alla raccolta di of-
ferte. Un modo per ricambiare la generosità un po’ burbera 
di quel vecchio maestro che mi aveva accolto e mi sopportava 
nel suo laboratorio.
Era pur sempre lui l’indiscusso e rispettato capo di casa.
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Aveva già capito tutto di me ma io non lo sapevo. 
Chi guidava la piccola azienda al mio arrivo era Antonio, il 
figlio di “mesciu” Luigi. Costruiva un po’ di tutto: porte, te-
lai per finestre ma soprattutto arredi su misura che poi anda-
vamo a consegnare e montare a casa dei clienti. 
Accompagnarlo diventava un’occasione per entrare in case 
molto diverse dalla mia e scoprire o immaginare altri modi 
di vivere. Case ampie, spaziose, ricche di arredi, con elettro-
domestici mai visti, con uno o più televisori. A volte c’erano 
persino stanze singole dove dormiva un bambino solo con i 
suoi giocattoli.
Per me era impensabile. 
Forse dalla scoperta di come poteva esser bello rendere acco-
gliente una casa e curarne gli arredi è nato il mio amore per 
quella attività di falegname che solo dopo tanti anni ho ripre-
so, a sostentamento parziale della mia vita. Forse intuivo che 
richiedeva capacità che ancora non capivo. 
Nei lavori del mio maestro c’erano creatività, inventiva, pa-
zienza, abilità, intelligenza. Ogni nuovo arredo era diverso 
dai precedenti anche se lo stile era identico, anche se la forma 
sembrava la stessa, sia che si trattasse di una madia, di un ar-
madio, di un tavolo o di una porta.
Antonio con me era gentile e paziente come un padre. Quan-
do iniziò il nostro rapporto mi affidava compiti domestici e 
commissioni adatte alla mia età. Quando fui un po’ più gran-
de mi teneva anche  in laboratorio affidandomi piccoli lavori 
ma non mi permetteva mai di utilizzare i macchinari. 
Conoscevo quel luogo, amavo il suo odore di legno e vernici, 
i trucioli sparsi sul pavimento e fruscianti sotto i piedi, tanto 
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spessi, vicino alla pialla, da arrivare all’altezza dei polpacci: 
un vero profumo. 
Ricordo il piccolo ufficio con le scartoffie sparse su una mo-
desta scrivania e la vecchia cassaforte che ai miei occhi custo-
diva allora preziosi segreti e ricchezze importanti e misterio-
se. Restavo incantato a guardarla quando Antonio l’apriva e 
vi riponeva somme di denaro che mi sembravano importanti 
con biglietti di grosso taglio che non avevo mai visto prima. 
Lavorai con lui dai sette ai quindici anni come garzone di 
bottega. La mia paga era inizialmente di 50 lire la settimana. 
Una somma che non aiutava nessuno ma serviva a mantenere 
vivo il mio impegno e mi teneva lontano dai guai e dalle sfide 
che mi piaceva lanciare. Quel rapporto con Antonio mi face-
va sentire tranquillo, accolto. 
Avevo un ruolo che mi sembrava importante. Qualcosa im-
paravo e mi pagavano. Potevo comprarmi le caramelle.
Con l’aumentare del mio impegno anche la paga aumentò 
fino a 500 lire. Con quella somma potevo permettermi di 
andare al cinema del paese ogni domenica, invitando mio 
fratello Salvatore e insieme potevamo anche permetterci, 
durante le ripetute proiezioni a cui assistevamo, l’acquisto 
di un panino dolce da sbocconcellare golosamente, sempre  
imbottito di niente.
Se sul lavoro ero tranquillo, i miei comportamenti a casa e 
in paese non miglioravano. La scuola media fu un calvario. 
La frustrazione e la vergogna che provavo per i miei vestiti 
rattoppati, per le mie scarpe rotte, per la mia povertà, aumen-
tavano la mia rabbia e la mia aggressività. L’invidia per i miei 
compagni, per i loro vestiti ordinati e puliti, per le scarpe che 
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non potevo avere, per le ricche merende che consumavano 
durante la ricreazione, mi bruciavano dentro come offese. 
Tutto mi tormentava. 
Ero un adolescente irresistibilmente spinto alla ribellione e 
alla violenza, ad una sfida perenne nei confronti di tutti, vo-
tato a una testarda disubbidienza, a violare regole e doveri. I 
compagni mi evitavano. 
Solo con il mio maestro falegname ero tranquillo e ubbidien-
te e a lungo andare anche lui si affezionò a me. Accettò persi-
no di farmi da padrino per la Cresima.
Al mio paese il giorno della Cresima era una festa importan-
te: solenne in chiesa, ricca e allegra nelle case. Spesso vi si 
impegnavano tutte le modeste risorse familiari per invitare 
amici e parenti. Chi se lo poteva permettere andava persino 
al ristorante. 
Mia madre organizzò una festa tutta per me. Aprì la stanza 
che noi chiamavamo “casa nuova” allo scopo di accogliere 
tutti. Era una stanza aggiunta,  costruita da poco, prolungan-
do la nostra vecchia abitazione. 
Mia madre la custodiva come un santuario ove nessuno po-
teva entrare senza il suo permesso. Era arredata con mobili 
semplici ma che non nascondevano qualche pretesa. In un 
angolo della sala era sistemato un salotto, con un divano, due 
poltrone e un piccolo tavolino su cui poggiava una lampada. 
Quasi al centro della sala ma più spostato verso l’unica  fi-
nestra, c’era  un tavolo rotondo circondato da sedie con una 
imbottitura a fiori e contro una parete una credenza lunga e 
bassa, ornata di ninnoli e sormontata da un vaso di fiori finti. 
Erano arredi a cui mia madre di tanto in tanto cambiava di-
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slocazione all’interno della stessa sala. Qui venivano accolte 
solo le persone di riguardo o i parenti in visita, venuti da fuori.  
Per la mia festa furono offerti pasticcini e bevande fresche. Il 
mio padrino mi regalò un bellissimo orologio al quarzo che 
mia madre prese in consegna per custodirlo gelosamente e 
che io non ho mai messo al polso.
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CAPITOLO III
AL LAVORO

Uscito dall’obbligo scolastico, a quindici anni lasciai la bot-
tega del mio maestro. Mia madre pensava che fosse tempo 
che guadagnassi un salario vero. Il mio maestro non poteva 
pagarmi di più. Io invece, come voleva mia madre, avevo 
fretta di guadagnare per poter avere le cose che invidiavo agli 
altri ragazzi.
Con dolore sincero  e qualche rimpianto lasciai la falegname-
ria. Ero combattuto fra l’affetto che provavo per Antonio e 
il desiderio, condiviso con mia madre, di guadagnare un vero  
salario. Volevo più soldi, soldi veri che credevo facili, a por-
tata di mano, per soddisfare qualche desiderio. Mi sembrava 
fosse indispensabile. Ero pronto a tutto per appagare qualche 
sogno che accarezzavo prima di dormire.
Fui assunto da una impresa edile, praticamente in nero. Il ca-
pomastro era un uomo esperto e capace ma amava troppo il 
vino. Molto spesso al mattino giungeva tardi in cantiere, con 
la bocca ancora impastata per le bevute notturne e non solo. 
Diventava burbero, irritabile e impaziente. Noi dipendenti 
non davamo troppa importanza a questi suoi comportamen-
ti anche se sul lavoro creavano sfasamenti e difficoltà. Fra di 
noi c’era comprensione, collaborazione e solidarietà. Si ten-
deva a coprire tutto e noi stessi. 


