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Prologo

1. Racconti e memoria

Le storie che si narrano in questo scritto ruotano intorno a un og-
getto. Un libro. Per essere precisi un volume di filosofia in latino, datato 
11 aprile 1631, scritto a mano da Mario Scarciglia, residente a Spongano 
nella Terra d’Otranto1, e trasmesso da padre in figlio in linea retta, sino 
ad oggi, come testimone della memoria genealogica della famiglia. In un 
periodo temporale durato almeno quattro secoli, le storie accennate nelle 
pagine che seguono, tramandate spesso oralmente, si sono intrecciate 
con avvenimenti della storia sociale del Regno di Napoli, del Risorgimen-
to, del periodo post-unitario. Il volume in latino, ancora oggi ben conser-
vato, è stato protetto, consapevolmente o non, dai protagonisti di alcune 
di queste storie, e ne costituisce un filo rosso, e l’obbligazione naturale 
di mettere al sicuro le tracce di esistenze passate. Allo stesso tempo, si è 
formato un intreccio che fili invisibili proiettano al di fuori dello spazio 
e del tempo. Che cosa rappresentava quel libro? Perché era stato scritto? 
Avendolo ancora oggi fra le mani ho cercato una risposta negli interstizi 
delle pagine di queste Storie.

Quelli che durante il periodo del liceo erano soltanto racconti si sono 
trasformati in una ricerca di tracce familiari, durata più di mezzo secolo, 

1 La Terra d’Otranto indica la parte estrema della Puglia, fra il Mare Adriatico, il Canale 
d’Otranto e il Mar Ionio, e prese questo nome durante il periodo del governo bizantino.
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e che, pur nell’incertezza di immaginare una “storia delle storie”2, ha 
prodotto qualche risultato, almeno sul piano della mia memoria. Le storie 
hanno esercitato su di me un’attrazione difficile da descrivere. Potevo 
ascoltare per ore ogni genere di narrazione. Storie di viaggi, episodi reali 
o inventati, descrizioni di personaggi della città. Non faceva molta diffe-
renza. Suscitavano in me sempre curiosità, desiderio di conoscere, con-
versazioni, letture, pensieri. Il verificare, in qualche modo, quei flussi di 
parole che costruivano persone o cose, e si imprimevano nella memoria, 
ha rappresentato un esercizio della mente che non mi ha mai abbandona-
to. Quante volte ho cercato, nella vecchia biblioteca Bernardini di Lecce, 
corrispondenze, riferimenti, tracce e, nei casi più fortunati, documenti 
che qualche paziente studioso aveva trascritto.

Si trattava di esili fili, che, con il tempo, avevano finito per trasfor-
marsi in una corda, formando una struttura che sopravvive ancora oggi, 
intorno a questo libro in latino, affinché altri – e, in primo luogo, mio 
figlio Matteo, cui il libro è dedicato – possano aggiungervi fili nuovi. 

Si potrebbe dire perché le storie non abbiano fine.
È opportuno, tuttavia, in questo Prologo, introdurre un breve riferi-

mento agli avvenimenti che, a partire dal 1969, hanno determinato, in 
qualche modo, l’interesse per le tracce familiari, che avrebbero costituito, 
nel corso di oltre mezzo secolo, le basi per questo scritto. Dopo la mor-
te di mia madre, avvenuta per un fatale incidente stradale il 30 luglio di 
quell’anno, sono andato a vivere nella grande casa dei nonni paterni a 
Lecce3, con mio fratello Angelo e mio padre Mario. La casa era abitata 
anche da suo fratello Attilio e dalla nonna paterna Giuseppina, che ne 
era la proprietaria. 

Nell’anno seguente mio padre e mio fratello sono andati a vivere in 
un’altra città, lasciandomi con lo zio e la nonna. Erano gli anni del liceo 

2 L’espressione “storia delle storie” è tratta da O. Rossi Pinelli (a cura di), La storia delle 
storie dell’arte, Torino, 2014.
3 La casa dei nonni paterni era a Lecce, alla Via dei Perroni, 10, nel centro storico della 
Città, già appartenuto alla famiglia Grassi. Il suo portale è così definito: «L’aquila imperia-
le, che due plastiche figure di amorini tengono sull’arco del portone, a sua volta incassato 
fra i pilastri che fioriscono ignudi busti di cariatidi e spumeggianti capitelli», in M. Paone, 
Palazzi di Lecce, Galatina, 1978, 169.
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e, dopo cena, era diventata una consuetudine dialogare con zio Attilio 
non solo sui temi delle lezioni al liceo, sui fatti della politica, sui tanti libri 
che riempivano il grande salone della casa e il suo studio di avvocato, ma 
anche di storie che riguardavano la nostra famiglia. 

Mi colpiva il suo modo di ricercare le tracce attraverso i paesi del 
Salento, aiutato dalla sua passione politica, che gli consentiva di dialogare 
con persone diverse, e ascoltare i racconti degli anziani, disvelando così 
storie che, immancabilmente, prendevano forma nelle nostre conversa-
zioni serali.

Non sempre era facile collocare i racconti in un arco temporale de-
finito, ricollegandoli ad avvenimenti individuati con precisione. Così, la 
difficoltà di formulare ipotesi si trasformava nell’abbandono delle con-
versazioni familiari per il resto della serata, per lasciare spazio a Calvino, 
Gramsci, Pasolini, Dostoevskij, oppure ai poeti salentini, Vittorio Bodini 
e Mario Pagano, come ai pittori, che a lui tanto piacevano, come Ugo 
Tapparini, Tonino Caputo, Edoardo De Candia. Le storie familiari co-
stituirono una sorta di iniziazione allo spirito dei luoghi dove ero nato e 
cresciuto, che la letteratura, la poesia, la musica e la pittura imprimevano 
sempre di più, modellando percezioni e ricordi. Fra le righe di queste 
storie, pensieri ed emozioni hanno legato persone e luoghi, alimentando 
incontri e scambi di cui sono rimaste tracce, che potrebbero «attraversare 
mari e decenni»4. 

Una sera lo zio mi chiese se avessi letto il primo racconto di Calvino, Il sentiero 
dei nidi di ragno. Capì subito che non l’avevo letto. Lo prese da un piccolo scaf-
fale nel grande salone, dove c’erano soltanto libri di letteratura. – Dovresti leggerlo! 
Che dire del «multicolore universo di storie», dove la scrittura finisce per 
avere ad oggetto «la medesima materia dell’anonimo narratore orale»? 
Così «alle storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati 
spettatori s’aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti, 
con una voce, una cadenza, un’espressione mimica»5. 

Se il nostro io «è il risultato di una stratificazione di immagini; il recu-
pero di tasselli smarriti del nostro romanzo personale e familiare […] ha il 

4 C. Rovelli, L’ordine del tempo, Milano, 2017, 106.
5 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Torino, 1964, 8.
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potere di far risorgere ciò che in quel preciso momento eravamo». Questo 
pensiero di Roland Barthes potrebbe spiegare il senso del libro6.

2. Struttura del libro

Il libro contiene riferimenti che vanno dal XVI al XX secolo. Nel 
corso di questo lungo periodo, si sono intrecciate vicende storiche i cui 
contorni sono stati spesso incerti, consentendo soltanto mere conget-
ture, per la perdita di documenti originali negli archivi privati familiari 
prima, a seguito della distruzione di Castro nel 1537 e nel 1573, e negli 
archivi pubblici, successivamente, con i bombardamenti di Napoli del 4 
agosto 1943, e l’incendio del 30 settembre dello stesso anno, appiccato 
volontariamente da alcuni soldati tedeschi a Villa Montesano, dove erano 
custoditi i documenti storici dell’Archivio di Stato di Napoli7. Anche gli 
archivi comunali più facilmente accessibili contengono, in generale, re-
gistri e documenti a partire dal 1809, rendendo particolarmente difficile 
la ricerca di documenti relativi ai secoli precedenti. A ciò possiamo ag-
giungere l’incuria di chi ha posseduto questi documenti all’interno della 
famiglia nel corso del tempo, favorendone la perdita per negligenza o 
disposizioni testamentarie destinate a terzi beneficiari.

Del resto, così come per la nobiltà, anche per la borghesia rurale, 
le informazioni desunte dai catasti, dagli atti notarili, dalla numerazione 
dei fuochi, dai registri parrocchiali, non sempre hanno assicurato rico-
struzioni fedeli degli avvenimenti familiari, anche a causa dei movimenti 
migratori da un casale all’altro8. Non si è trattato di descrivere le vicende 
di un casato della nobiltà meridionale, ma, piuttosto, di una famiglia di 
censo elevato che si era affermata nelle Università di Spongano e di Mi-
nervino, e, più in generale, nei territori del Basso Salento. 

6 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, 2003, 21.
7 Nel deposito erano conservati documenti provenienti da Archivi di Stato dell’Italia me-
ridionale, fra cui 757 pergamene provenienti da Gallipoli, Lecce, Castellaneta e Laterza, 
come anche il Registro di Federico II del 1239-1240 e gli atti dei sovrani angioini dal 1265 
al 1434.
8 G. Delille, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, Torino, 1988, 202.


