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1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa matrice di Santa Domenica.  
 

� Ubicazione: Via Pio XII, Via Angelantonio Chiarello, Vico n. 
n.. 

 
� Tipologia: Chiesa a pianta basilicale a croce latina, con tre 

navate, di tre campate delle quali la centrale è più elevata e 
contraffortata; transetto a bracci contratti e coro quadrangolare;   
volte a spigolo alla leccese su pilastri;  paramenti decorati con 
stucchi;  altari laterali entro arcate ed a muro col maggiore 
isolato nel presbiterio; manto di copertura a lastre (chianche) di 
pietra leccese; torre campanaria a due ordini addossata alla 
navata sinistra presso il transetto. Locali di pertinenza sono: i due vani antichi (cappelle) addossati al coro (est), la 
sagrestia grande  e l’ufficio parrocchiale (nord), la sagrestia nuova e le stanze per il catechismo (est).   

 

� Orientamento: Ovest – est. 
                    

� Fruizione: Aperta al culto. 
  

� Note: Secondo la tradizione la chiesa, anticamente, era intitolata a San Salvatore; oggi è dedicata a Santa 
Domenica V. e M. (in greco: Αγια Κυριακή, Santa Ciriaca) protettrice di Scorrano.  

        Il titolo ha subito delle oscillazioni attraverso i secoli.                                data rilevamento scheda: maggio 2003         
        Fino al 1540, quando per la prima volta compare sui documenti  
        il nome di Santa Ciriaca, non se ne conosceva la denominazione.  
        A partire dal 1608 la chiesa risulta intitolata a Santa Domenica;  
        nel 1736 è ancora detta di S. Domenica ma l’altare maggiore, in 
        pietra leccese, è riportato sotto il nome di San Salvatore.  
        Questa certezza è tutt’altro che definitiva perché nel 1794, il nuovo  
        altare maggiore fatto venire da Napoli, in marmo, è dedicato a                
        Santa Domenica. Sui documenti parrocchiali degli inizi del XIX                       
        secolo si rinviene il sigillo con l’immagine e la didascalia:   
        “Parrocchia di S. Domenica”.  Alla metà del XX secolo la chiesa  
       appare nuovamente denominata, come in antico, col titolo di  
        San Salvatore mentre la Parrocchia con quello di Santa Domenica.                                                                                              

Dal 1986, dopo la riforma liturgica, l’intitolazione ultima della                                                                              
chiesa è Santa Domenica mentre per la Parrocchia si sceglie la 
definizione di Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo.  
Dell’antico titolo di San Salvatore non rimane più alcuna traccia.                 .                                                                                       
 

2. CULTO 
 
���    Feste: S. Domenica: 6 luglio.                                                                
       Patrocinio di S. Domenica su Scorrano: 7 luglio. 
       
       Capodanno: 1 gennaio.  
       Epifania: 6 gennaio.  
        San Giuseppe: 19 marzo. 
        Domenica delle Palme: domenica precedente la Pasqua di Risurrezione.  
        Pasqua: festività mobile (25 marzo – 25 aprile). 
        Madonna del Buon Consiglio: 26 aprile. 
        Pasqua delle rose: festività mobile (Pentecoste: cinquanta giorni dopo la Pasqua).  
        Corpus Domini: festività mobile (undici giorni dopo la Pentecoste). 
        Sacro Cuore di Gesù: 7 giugno. 
        San Vito: 15 giugno. 
        San Luigi: 21 giugno.                 
        San Giovanni Battista: 24 giugno.        
        Madonna della Neve: 5 agosto.  
        San Salvatore (Trasfigurazione di N.S.G.C.): 6 agosto. 
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        San Michele: 29 settembre. 
        Madonna del Rosario: 7 ottobre.  
        Tutti i santi: 1 novembre. 
        Defunti (Morti): 2 novembre. 
        San Martino: 11 novembre                                              
        Madonna Immacolata: 8 dicembre. 
        Natale: 25 dicembre.  
 

���    Riti religiosi:  
Santa Domenica: Novena in preparazione alla festa patronale con messa e predica: 27 giugno – 5 luglio. Il 
predicatore viene invitato dal Comitato Festa di S. Domenica, che cura, insieme col parroco, l’organizzazione del 
programma religioso della festa oltre a quello civile.  
       

       Processione in onore di S. Domenica e in memoria della Sua intercessione per lo scampato pericolo dalla peste del       
       1600 (6 luglio). L’epidemia durò a Scorrano fino alla mattina del 6 luglio, giorno della festa di S. Domenica; per  
       questo gli Scorranesi, per tener fede a questa memoria,  hanno conservato la tradizionale processione fatta la  
       mattina dello stesso giorno. Durante il percorso, quando si giunge vicino al Sedile, simbolo dell’autorità cittadina, il  
       simulacro della Santa viene rivolto di fronte alla Porta Terra (detta Porta di Santa Domenica, oppure Arco di S.  
       Domenica), simbolo della città e viene celebrato il rito della consegna delle chiavi della città alla Santa come     
       segno del riconoscimento del Suo patrocinio sulla stessa città: il sindaco offre le chiavi d’argento al parroco il   
       quale, a sua volta, le consegna alla Santa appendendole al braccio destro della statua, quello che regge la spada  con    
       cui, secondo la credenza popolare, S. Domenica protegge Scorrano)  poi benedice autorità e popolo con la reliquia  
       (quella donata dall’arciprete Monosi) che si porta in processione. Un tempo, alla fine del percorso, quando la  
       processione giungeva vicino alla Porta Nuova – la cui sommità era dominata dalla scultura lapidea seicentesca,        
       oggi posta sulla casa Mariano in Piazza V.Emanuele II – venivano sparati i fuochi (si dava inizio alla gara  
       pirotecnica) in onore della Santa che li doveva vedere rivolta verso il giardino del duca (la vigna curte posta a  
       ridosso delle mura e del castello). Finiti gli spari ci si recava in chiesa ove si celebrava la Messa Pontificale     
       (cantata) con panegirico sul Martirio di S. Domenica.  
 
       Patrocinio di Santa Domenica su Scorrano. Messa cantata con panegirico sul patrocinio di S. Domenica. Gli  
       Scorranesi definiscono orgogliosamente questa giornata come festa te i paisani (degli Scorranesi), poichè  
       la ritengono riservata soltanto a loro in quanto durante questa festività viene celebrato lo speciale rapporto che essi  
       intrattengono con la loro Protettrice ( = di identitificazione tra la Santa e la città). 
 
       Capodanno: Festa liturgica. 
 
       Epifania: Festa liturgica. 
 
       San Giuseppe: Festa liturgica.  
  
       Madonna del Buon Consiglio: Festa liturgica. 
        
       San Vito: Festa Liturgica. 
 
       San Luigi: Festa liturgica. 
 
       Pentecoste: Festa liturgica.    
        
       Madonna del Rosario: La mattina, un’ora prima della preghiera dell’angelus, viene recitata la Supplica  alla  
       Madonna  come in tutte le chiese della cristianità.  
 
       Defunti: Celebrazione di messe di suffragio con l’indulgenza plenaria per i defunti e processione penitenziale al  
       cimitero.  
 
       Immacolata Concezione: Festività liturgica preceduta dalla novena : 29 novembre – 7 dicembre.                                    
 

���    Tradizioni religiose:  
Santa Domenica: 9 domeniche prima della novena in preparazione alla festa patronale, dopo le funzioni serali (nel 
passato la serotina, oggi la messa vespertina), recitata l’ “Orazione a Santa Domenica” e cantato l’inno latino “Si 
portenta vultis gentes”  vi è la benedizione ai fedeli con la reliquia della Santa, il bacio della stessa e l’apertura 
dello stipo-custodia che conserva la statua della patrona per consentire l’omaggio del popolo alla sua Protettrice.  
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       31 dicembre. L’ultimo giorno dell’anno, il popolo si reca in chiesa la sera per cantare il Te Deum di ringraziamento  
       e ricevere la benedizione con la reliquia di Santa Domenica il cui simulacro viene offerto alla venerazione dei fedeli      
       mediante l’apertura dello stipo – custodia.  
        
       Ex-Voto. Nel passato la statua di Santa Domenica è stata destinataria di molti ex-voto per i numerosi miracoli che  
       Le venivano attribuiti. Gran parte di questi segni della pietà popolare sono stati conservati e, i più antichi e meno  
       preziosi, un tempo erano conservati appesi lungo le pareti del vano posto a destra del coro ove si accede all’organo. 
       Molti oggetti preziosi, appesi al simulacro della Santa, sono stati rubati e ne rimane soltanto testimonianza  
       fotografica.  
       L’elenco più antico degli ex-voto è quello riportato nella Platea della chiesa matrice del 1736. Esiste anche un  
       inventario, redatto nei primi decenni del XX secolo, che da un’idea della loro consistenza e della loro quantità.  
       Dopo i due furti sacrileghi perpetrati ai danni della statua di Santa Domenica gli ex-voto sono stati rimpiazzati da  
       oggetti preziosi in oro, argento e pietre preziose, di valore affettivo e personale, donati dagli Scorranesi durante una  
       processione riparatrice per ricostituire il tesoro della Santa Patrona.  
         
       Capodanno: Durante l’omelia della messa cantata, il parroco – celebrante annuncia pubblicamente i dati statistici  
       della comunità registrati nell’anno appena trascorso: numero dei battezzati, dei cresimati, degli sposati, dei morti.  
       Alla fine della messa viene aperto lo stipo di S. Domenica per pregare la Protettrice per il nuovo anno. 
              

Epifania. Nel passato, il pomeriggio dell’Epifania, veniva fatta la processione col Bambinello (una scultura lignea 
policromata, esistente in chiesa fin dal XVIII secolo, raffigurante Gesù Bambino che indossa una veste rossa 
ricamata d’oro, è raffigurato in posizione stante e con la mano sinistra regge un panierino ricolmo di ciliege) 
portato a spalla dai bambini – chierichetti e ragazzi dell’Azione Cattolica - per celebrare la Festa della Santa 
Infanzia. Recentemente la veste rossa è stata sostituita con un’altra di color rosa senza comprendere la rilevanza 
iconografica del colore originario. 
 
San Giuseppe. Fino agli inizi degli anni ’60 del secolo XX si festeggiava il protettore degli artigiani con la messa e 
la processione. La statua in cartapesta del santo è conservata nel presbiterio della chiesa di Santa Lucia in 
un’edicola centinata, posta a destra dell’altare maggiore. La statua precedente, risalente al XVIII secolo pure in 
cartapesta, fu conservata fino alla fine degli anni ’70 del novecento nella chiesa del convento di San Francesco 
d’Assisi (detto degli Agostiniani) quando, inopinatamente, venne bruciata.  
Nei secoli passati si costituiva un Comitato Festa, eletto ogni anno, per onorare il Santo Patriarca e si faceva una 
settena, preceduta anche dai sette mercoledì antecedenti, in preparazione alla festa.  
 
Oltre all’altare della navata sinistra della chiesa matrice, a Scorrano esiste una cappella dedicata al santo, già di 
proprietà della famiglia Monteduro (oggi non più officiata) ed un’edicola devozionale del 1752 in località Fanò. La 
devozione religiosa verso San Giuseppe è molto diffusa a Scorrano, anche se non si ha notizia di particolari 
tradizioni popolari legate al suo culto (come, per esempio, le tavolate, così diffuse nei paesi vicini). Per questa 
ragione esistono diverse immagini dipinte delle quali alcune, eseguite su tela, sono state realizzate da don Giuseppe 
Andrea Manfredi (sacrestia della matrice, Chiesa di S. Lucia). Esiste anche una scultura in cartapesta di ottima 
fattura e di provenienza privata, risalente al XVIII secolo (stilisticamente vicina al gruppo della Natività nella 
chiesa matrice di Scorrano donato dal pittore don G.A.Manfredi), conservata nella sacrestia della chiesa dei 
Cappuccini presso il  convento di Trinitapoli (Foggia). 
 
Domenica delle Palme. Processione delle palme durante la mattina, dopo il rito di benedizione dei rami d’ulivo  
fatto nella chiesa madre, prima della messa cantata. Alla processione partecipano, tra gli altri fedeli, i proprietari di 
uliveti i quali portano a spalla dei grandi rami di ulivo legati in fascio, con la base appuntita per poterla infiggere 
negli appositi conci forati posti agli angoli delle terrazze delle case o legarli alle canne dei camini; alcuni contadini 
ornano i rami con nastrini colorati. Quando la processione passa vicino alla guglia di S. Domenica e all’osanna 
della Porticedda, il sacerdote benedice la culonna e un devoto vi si arrampica per issare sulla sommità un ramo di 
ulivo appositamente decorato con maranci rizzi (arance amare: citrus vulgaris) che con il loro succo di colore rosso 
vivo simboleggiano il sangue della passione di Cristo. Nel passato un ramo, ornato alla stessa maniera oppure privo 
di decorazioni di sorta, era collocato anche sull’osanna di via (della masseria) Nacrilli e sul menhir del fondo Cupa 
in ossequio alla tradizione religiosa di origine tridentina che considerava questo rito un simbolo della vittoria del 
cristianesimo sul paganesimo, definitivamente sancito dopo la battaglia di Lepanto (1571).Questo rito veniva 
praticato dopo la festa di Pasqua durante la processione delle Rogazioni per la benedizione dei campi. 
 
Settimana Santa. Giovedì Santo: durante la messa in coena Domini si benedicono il Pane della Cena (pane a 
forma di braccia intrecciate o di grandi ciambelle con al centro un’arancia - in ricordo del sangue della Passione di 
Cristo – oppure piccoli pani tondi e lisci), gli agnelli di pasta di mandorla – il tradizionale dolce pasquale – e i 
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panareddi – sia quelli di pasta dolce che racchiudono uno o più uova che quelli intrecciati con foglie di palma la 
mattina della Domenica delle Palme -. Dopo la Messa vi è la predica della Passione di Cristo durante la quale, fino 
a pochi anni addietro, nel momento in cui il predicatore illustrava la morte del Salvatore e pronunciava la frase – 
invito: “Entra Maria e prendi Tuo Figlio”, la statua dell’Addolorata veniva introdotta in chiesa e sulle sue braccia 
distese il predicatore deponeva il Crocifisso creando uno stato di profonda commozione e di pathos tra i fedeli. Al 
termine dei riti liturgici vengono distribuiti, a tutti i fedeli, i pani che saranno consumati a casa la sera stessa, prima 
della mezzanotte, evitando di consumarli nelle prime ore del Venerdì Santo per non trasgredire l’obbligo del 
digiuno (cu nnu se rumpe u ddisciunu).  
 
Sepolcri: dopo la Messa i fedeli si accostano per l’adorazione all’altare ove viene allestito scenograficamente il 
trono per l’Eucarestia (tradizionalmente detto Sepolcro); subito dopo fanno il giro dei sepolcri: un pellegrinaggio 
nelle chiese aperte al culto del paese ove sono stati allestiti i relativi sepolcri (ad eccezione dei due conventi, ove si 
adorava l’Eucaristia così come nella chiesa madre, nelle altre chiese si esponevano delle immagini della passione di 
Cristo, oppure un Crocifisso e l’area antistante l’altare del sepolcro veniva addobbata con piatti ricolmi di germogli 
bianchi di grano, alti qualche centimetro, decorati con nastri rossi che rappresentavano, simbolicamente, il corpo 
morto e il sangue di Gesù Cristo quando fu deposto nel sepolcro. La preparazione del grano per il sepolcro 
avveniva, ed avviene, in casa: i chicchi di grano vengono messi   nel piatto col fondo bagnato in un ambiente 
completamente privo di luce naturale – spesso sotto il letto - per favorire la crescita delle piantine in assenza di 
clorofilla che, in questo modo, crescono interamente bianche). Questa tradizione antichissima è vissuta come un 
rito dagli Scorranesi ed è molto sentita come in tutti i paesi di cultura greca. Le chiese visitate sono: Chiesa 
Matrice, Chiesa di S. Maria degli Angeli ai Cappuccini, Chiesa di S. Francesco d’Assisi detta degli Agostiniani, 
Chiesa Madonna Luce, Chiesa della Purificazione di Maria della Congrega omonima, Chiesa di S. Lucia. A 
memoria degli anziani le chiese da visitare un tempo dovevano essere sette – come le sette chiese visitate in forma 
penitenziale dai pellegrini che si recavano  a Roma per guadagnare l’indulgenza plenaria –; ma della settima chiesa 
sembra essersi perduto il ricordo del nome. Anticamente, durante il tragitto per spostarsi da un sepolcro all’altro, le 
donne recitavano delle preghiere apposite di cui sembra essersi perduta la memoria. 
 
Pasqua di Resurrezione. La liturgia per la Pasqua, a Scorrano fino ai primi decenni del XX secolo, era celebrata il 
sabato santo a mezzogiorno. Successivamente fu spostata alla notte dello stesso giorno. Durante la prima parte del 
rito liturgico l’altare maggiore doveva essere nascosto da un grande velo bianco trattenuto con due corde inserite in 
altrettanti perni metallici con occhiello fissati nella cornice della trabeazione, ai lati dell’arco di chiusura del coro. 
Al momento del Gloria in excelsis Deo, il velo veniva lasciato cadere e, con un gran rumore di trenule, 
campanacci, campanelli, applausi, grida e rumori di ogni sorta, per simulare il terremoto e la gioia del creato per la 
vittoria sulla morte da parte del Redentore (verificatisi, secondo la tradizione popolare, quando avvenne la 
Resurrezione), appariva l’altare maggiore con la statua del Risorto posta in cima al tabernacolo ad annunciare la 
Pasqua. Nell’impeto di allegria e nell’esuberanza di quel momento, però, poteva verificarsi qualche danno alle 
suppellettili della chiesa e il manufatto che, tutti gli anni, correva rischi maggiori era il coro ligneo, il luogo dove 
un tempo si sedeva il Capitolo Parrocchiale, con sonori rimproveri da parte del’arciprete nei confronti dei più 
intemperanti.  
 
Madonna del Buon Consiglio. La festa fu introdotta per devozione dell’arciprete don Francesco Monosi presso 
l’altare della Natività di S. Giovanni Battista che era stato abbandonato dai Manco. Festa di chiesa.  
La diffusione di questa devozione, in un’epoca di astioso anticlericalismo quale fu quello seguito alla dominazione 
francese  riaffermatosi con l’Unità d’Italia per impulso della Massoneria, determinò, quasi per reazione, il pullulare 
di immagini della Madonna del Buon Consiglio. Molti furono i dipinti su tela realizzati da diversi artisti; fra tutti 
ebbe particolare rinomanza nel Salento Giovanni Grassi (Lecce, 1809 – ivi, dopo il 1870) il quale lavorò molto 
anche a Scorrano: nel palazzo Frisari e nella chiesa matrice. A lui può essere ascritta la piccola tela addossata al 
fastigio dell’altare della Natività di S. Giovanni Battista e quella della parete sud della sacrestia. L’altra tela della 
chiesa di S. Lucia potrebbe essere di una mano diversa, forse della stessa bottega. 
                                                                                                                                     
Pasqua delle rose. Il giorno di Pentecoste nel passato, quando durante la messa si cantava il Veni Creator Spiritus, 
si spandevano dei petali di rosa come simbolo delle fiammelle che comparvero sulle teste degli Apostoli e della 
Vergine nella stanza del Cenacolo per ricordare la Discesa dello Spirito Santo.  
 
Madonna della Neve. 5 agosto. Fino a pochi decenni fa veniva celebrata, solo liturgicamente (a Scorrano si dice: 
festa di chiesa), con la Messa e l’Ufficio apposito, per ottemperare al lascito dell’abate Paolo Toma che aveva il 
diritto di patronato sull’omonimo altare ubicato nella navata destra.  
 
San Michele.  Anticamente la festività era preparata con una novena.  
 

       San Vito.  La festa viene celebrata liturgicamente nella chiesa madre non a giugno, secondo il calendario romano;  
       ma in una domenica  di ottobre, quando cade la festa civile.  
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       Nel secolo XVIII (1760) fu eretto un altare in pietra leccese nella navata sinistra della chiesa matrice, addossato al  
       primo semipilastro della terza campata (nello stesso sito dove oggi si trova lo stipo – custodia di Santa Domenica).  
       In realtà la Platea della Chiesa Matrice ci informa che un primo altare in onore di San Vito fu elevato nel 1759; ma  
       fu ritenuto “liscio  e  senza  ornamento alcuno”, ad eccezione di un quadro del Santo e, poichè non piacque a  
       nessuno, unanimemente fu deciso di  demolirlo e farne scolpire un altro l’anno successivo. Questo secondo altare fu  
       realizzato in forme barocche (“all’uso moderno con intagli e marmoriato”), arricchito delle statue di S. Agostino e  
       S. Bernardo oltre, naturalmente, a quella del Titolare. Inoltre venne fatta eseguire una statua in legno di San Vito,  
       per portarla in processione che costò 25 ducati. Lo stipo per custodire questa statua fu collocato a destra dell’altare  
       della Madonna della Neve nella navata destra. In riferimento all’affermazione della Platea che questa statua sia  
       stata realmente scolpita in legno nutriamo forti dubbi; esiste tuttora a Scorrano una scultura settecentesca di San  
       Vito, di splendida fattura barocca, ma deturpata da un infausto restauro che ne ha irreversibilmente alterato la  
       qualità originaria. Questa statua è stata sempre utilizzata per la processione il giorno della festa di san Vito ed è  
       conservata nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, detta degli Agostiniani. La foto dell’immagine originaria di  
       questa scultura in cartapesta è stata pubblicata, su mia indicazione, nel volume Guida alla Cartapesta Leccese.  
       Pertanto, è possibile che l’estensore di quella parte della Platea che riporta la notizia della statua di San Vito possa  
       essersi sbagliato. Del resto la medesima fonte, quando descrive il portale della Chiesa Matrice, elencando le tre  
       sculture lapidee poste sul cornicione della trabeazione: S. Nicola, S.Domenica e S. Gennaro,  confonde la statua del  
       Santo di Mira con quella di Sant’Oronzo.   
        
       Dell’antica cappella a Lui intitolata ed esistente nell’omonimo esteso giardino (nel quale sono sorti, in tempi  
       diversi, prima il convento dei Cappuccini e poi l’ospedale Ignazio Veris Delli Ponti), gli ultimi ruderi sono stati  
       eliminati negli anni ’70 (sec. XX). L’ubicazione esatta del piccolo edificio coperto a botte, già esistente durante la  
       Visita Pastorale del 1522 dell’Arcivescovo di Otranto Fabrizio De Capua, che moltissimi ricordano ancora, era      
       ubicata allo spigolo della casa di Antonio Siciliano, tra Via Montegrappa e Via Gabriele D’Annunzio.  
 

Nella Chiesa Madre esiste una statua lapidea policromata, ridipinta come il resto dell’altare cui appartiene, dedicata 
a San Vito; questa scultura fa parte del fastigio dell’altare della Madonna di Costantinopoli che si trova nella testata 
del braccio sinistro del transetto. 

 
       Morti. Il culto per i morti a Scorrano è particolarmente sentito. Nel passato vi era una Confraternita che aveva come  
       scopo unico quello del culto per le anime dei defunti ed era denominata delle Anime Sante o dei Morti. Il titolo  
       canonico del pio sodalizio era Confraternita della Beata Vergine del Carmine ed era allocata presso l’altare  
       omonimo, ancora esistente, sito nella navata destra della Chiesa Madre. Le offerte per le messe celebrate in  
       questo altare erano raccolte da uno dei confratelli durante tutto dell’anno; il questuante girava per tutto il paese con  
       la cassetta in legno accompagnato dal caratteristico suono cadenzato di una campanella col quale si annunciava ai  
       fedeli per la raccolta degli oboli. L’ultimo questuante per le messe dei Morti è stato Alfredo Giangreco il quale ha  
       operato fino agli inizi degli anni ’60 del XX secolo, per sua devozione, fintanto che lo stato di salute glielo ha  
       consentito 
       Una testimonianza di particolare rilievo documentario, legata direttamente all’attività di culto dei defunti, è 
       costituita dalla  grande mole di documenti relativi alle messe in suffragio per i morti conservati presso l’Archivio  
       Parrocchiale di Scorrano che comprende un elenco molto numeroso di registri.   
       
       Immacolata Concezione. Esposizione in chiesa della settecentesca statua dell’Immacolata Concezione durante la  
       novena di preparazione alla festa. La scultura, probabile opera di Pietro Patalano (Napoli, 1654 – ?, dopo il 1737)  
       come quella della matrice di Montesano, fu donata alla Chiesa Madre di Scorrano dall’abate scorranese Domenico   
       Antonio Battisti insieme con metà della sua biblioteca (l’altra metà la donò alla Biblioteca Vaticana) ed alcuni  
       reliquiari.  
       
 
       Santa Lucia. Apertura dello stipo – custodia di Santa Domenica per la foltissima presenza di pellegrini i quali,       
       seguendo un’antica tradizione, durante il percorso effettuato per recarsi alla chiesa di Santa Lucia, si fermano anche     
       nella chiesa matrice per pregare (si dice: fare visita, oppure, vedere la santa,) davanti al simulacro della Protettrice  
      di Scorrano. Questa tradizione religiosa testimonia il prondo culto che accomuna le due Sante Martiri nel cuore  
      degli Scorranesi e dei Salentini.  
 
       Natale. Allestimento del Presepe nella chiesa. Le statue in cartapesta della Natività del XVIII secolo, nuovamente  
       esposte per il Presepe, potrebbero essere opera di un maestro leccese. Questo gruppo scultoreo, donato alla chiesa  
       matrice da don Giuseppe Andrea Manfredi, da molti decenni non era più utilizzato; al loro posto si è allestito  
       un presepe di valenza scenografica e di gusto molto vicino a quelli di tradizione francescana.    
       Tale condizionamento è stato esercitato dalla notorietà dei presepi allestiti nel locale Convento dai Frati Cappuccini  
       della Chiesa di S. Maria degli Angeli (famosi quelli realizzati da frà Cirillo, un frate laico dotato di particolare 
       inventiva, fantasia e capacità tecniche).  
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       Oggi si è tornati, senza saperlo, al passato, mettendo in atto la volontà ed il pio il desiderio del donatore, il  
       colto e devoto sacerdote scorranese vissuto tra Sei e Settecento, della cui generosità era sbiadito il ricordo.  
 

Tradizioni popolari:  
Santa Domenica. Apertura dello stipo di S. Domenica: fino a pochi decenni fa le tre chiavi dello stipo di Santa 
Domenica erano conservate, rispettivamente, dall’Arciprete, dal Sindaco e  dal Vice-presidente del Comitato Festa 
Patronale. Ogni qualvolta in chiesa è aperto, talvolta anche per devozione privata, lo stipo – custodia di Santa 
Domenica, si sparano dei mortaretti per avvisare la gente che numerosa si reca in chiesa a rendere omaggio alla sua 
Protettrice.  
 
Leggenda dell’apparizione di Santa Domenica. La sensibilità popolare scorranese, spesso nutrita, di fantasia, di 
tendenza al mito, di pietà, di religiosità, a volte anche di paure, di coscienza della memoria e senso del racconto, si 
è appropriata dell’evento dell’apparizione sulle mura di Santa Domenica per liberare il paese dal flagello della 
peste e ne ha fatto un punto di riferimento essenziale per l’immaginario religioso collettivo. La Santa di Tropea, 
sconosciuta fino a quel momento (anno 1600, forse agli inizi di luglio) agli Scorranesi, perché era loro nota col 
nome di Ciriaca, durante un’epidemia di peste che stava falcidiando la popolazione, appare in sogno ad un’anziana 
donna sulle mura della città, su Porta Terra, e le comunica che, spontaneamente, aveva deciso di diventare la 
protettrice di Scorrano. Come segno di questa Sua benevolenza nei confronti degli Scorranesi avrebbe liberato il 
paese dalla peste. All’anziana donna la Santa chiede di comunicare questo sogno all’arciprete e come testimonianza 
della veridicità di questa Sua volontà predice che gli ammalati colpiti dal morbo sarebbero stati salvati e, una volta 
guariti, avrebbero dovuto far conoscere questo evento straordinario al resto del paese accendendo delle lampade ad 
olio sulle finestre, come segno dell’avvenuta guarigione.  In poco tempo tutto il paese brillò di luci sulle finestre e 
la peste fu debellata. Da allora, tutti gli anni, durante il novenario in preparazione alla festa di Santa Domenica gli 
Scorranesi, per riconoscenza verso la loro Protettrice per questo miracolo, accendono delle lucerne sulle finestre in 
ricordo delle lampade ad olio accese per volere della Santa (da quando esiste la luce elettrica sulle porte delle case 
o sugli architravi delle finestre vengono accese delle lampadine). 
In riferimento a questa pia memoria, col passare del tempo, nacquero altre leggende e racconti entrati a far parte del 
bagaglio della cultura popolare scorranese.  La Casa di Santa Domenica, per esempio, che indica una delle due 
antiche torri poste ai lati della Porta Terra ed oggi crollate. Probabilmente, in riferimento al racconto 
dell’apparizione della Santa sulle mura, si riconobbe nella torre di destra la cosiddetta casa di Santa Domenica. 
Qualcuno dei più anziani ricorda ancora l’interno della torre prima del crollo (probabilmente il vano della 
casamatta delle sentinelle di guardia sulle mura secondo alcuni o una piccola stanza ricavata nella parte alta dello 
spessore delle mura, ma sempre allato della Porta, secondo altri), arredato con una panca, una sedia, stoviglie in 
terracotta che il popolo riteneva usate dalla sua Santa. 
Alla stessa fonte popolare si ricollega la leggenda del Piede di Santa Domenica. Dopo che la Santa era stata 
proclamata protettrice principale di Scorrano nel paese i miracoli si erano moltiplicati con grande soddisfazione dei 
devoti scorranesi. I Magliesi, non riuscendo ad ottenere miracoli e ad essere esauditi nelle preghiere dal loro 
protettore San Nicola, invidiosi degli Scorranesi, decisero di cambiare protettore e chiesero loro il simulacro di 
Santa Domenica. Costoro acconsentirono; ma durante il tragitto da Scorrano a Maglie – che nei secoli passati si 
raggiungeva attraverso la attuale via vecchia ‘e Majie (antica via per Maglie e per Botrugno), ubicata ad est della 
serra -  la statua della Santa cominciò a farsi sempre più pesante e quando era in prossimità del confine tra i due 
paesi piantò i piedi per terra e non si mosse più. A quel punto i Magliesi, scoraggiati, si convinsero che la Santa non 
voleva abbandonare Scorrano e riportarono indietro la statua mentre gli Scorranesi, che per un momento avevano 
mostrato debolezza nell’attaccamento alla loro patrona la serrarono nello stipo e non la fecero uscire più. Dopo che 
fu invertito il percorso, tutti i presenti si accorsero che su uno spuntone di roccia affiorante sulla strada era rimasta 
visibile l’impronta del piede della Santa. 
 

        Malattia: quando uno scorranese era gravemente ammalato, uno dei leoni antichi, appartenenti alla statua di Santa     
        Domenica,  che si espongono in chiesa sull’altare maggiore per tutta la novena (dove rimangono anche durante la    
        processione per la quale si utilizzano quelli ottocenteschi fatti scolpire a Milano ad Emilio Tornaghi  inseme con il  
        baldacchino, su commissione di Sigismondo Veris),  era portato nella casa del moribondo per impetrare dalla Santa  
        la grazia della guarigione.  
 
        Luci: nei secoli passati, durante la novena di preparazione alla festa patronale, si accendevano delle lampade ad   

 olio sulle finestre delle case in ricordo delle lucerne che si accesero nel 1600 quando Santa Domenica, apparsa  
 sulle mura della città ad un’anziana donna, liberò gli Scorranesi dalla peste. Oggi si accendono le luci elettriche.  
 
Processione: il percorso tradizionale comprendeva, anticamente, le più significative strade del centro urbano poste 
entro le mura. Coll’espandersi della città fuori dalla cinta fortificata nell’itinerario processionale sono state incluse 
le nuove vie ed i luoghi più rappresentativi come, attualmente, l’Ospedale “I. Veris Delli Ponti”. 
 



 7 

Offerte: durante la Processione il percorso viene spesso interrotto dai devoti ammalati o impediti a partecipare al 
rito religioso i quali offrono pubblicamente alla Santa delle cospicue somme in denaro che, fino a qualche anno 
addietro, venivano esposte fissate su nastri appesi alla statua della Santa e raccolte dal Presidente del Comitato 
Festa come contributo ai festeggiamenti prima che il simulacro entrasse in chiesa. Questo secondo un’antichisima 
regola non scritta ma a tutti nota e sempre praticata. Le offerte dei fedeli raccolte in chiesa ad ogni apertura dello 
stipo di Santa Domenica, toccavano al parroco che spesso le devolveva al Comitato Festa. Ogni domenica, dopo la 
costituzione del Comitato Festa annuale, un gruppo di volontari dello stesso Comitato fa la raccolta (con le 
cassette) delle offerte passando, “ casa casa”, per tutte le vie del paese.  
(Recentemente è stato creato un Gruppo Volontari Tradizioni Popolari Scorrano che ha sostituito, per pochi anni, il 
plurisecolare Comitato Festa di Santa Domenica, per ragioni incomprensibili ai più. Ma, fortunatamente, si è tornati 
alla razionalità e alla chiarezza della tradizione!).    
                                                                                                                                                                        
Fuochi: ogni tratto del percorso della processione era sottolineato dallo sparo di mortaretti e, in qualche caso, da 
batterie vere e proprie di fuochi pirotecnici e da fiaccole offerti dalle famiglie o da fedeli devoti della Santa. I 
pirotecnici (furgulari) appartengono ad una famiglia scorranese (Mega) che da secoli si tramanda il mestiere da 
padre in figlio.  
                                                                                                                                                                              
Luminarie: durante i tre di giorni della festa patronale tutto il paese è addobbato con le luminarie che sono, da 
sempre, insieme con i fuohi artificiali, una delle peculiarità di questa festa. La qualità artistica e le novità dei 
disegni e dei colori che si rinnovano tutti gli anni sono realizzate da ditte scorranesi che rappresentano, in assoluto, 
alcune delle migliori oggi esistenti in Italia. La tradizione degli addobbi con le luminarie è direttamente collegata 
con quella  di epoca barocca (parazioni: addobbi effimeri) che a Scorrano è documentata almeno dal 1549. Va 
ricordata, accanto a questa, anche la tradizione di parare gli interni della chiesa con stoffe pregiate, nastri dorati, 
fiocchi, ecc. e con le castellane (queste ultime realizzate nelle chiese anche in altre occasioni di natura sia religiosa 
che civile.  (Tra gli ultimi si ricordano Luigi Abbruzzese per le castellane e Stefano Ruggeri, per gli addobbi degli 
interni).  

 
        Domenica delle Palme. La mattina, in piazza prima della messa cantata, vengono confezionati dagli uomini i         
        panareddi (foglie giovani di alberi di palme intrecciate a forma di croci, spirali, ecc., contenenti dolci alcuni dei  
        quali a forma di uova che vengono consumati dai bambini il giorno di pasquetta dopo averli fatti benedire il  
        giovedì santo insieme con l’agnello di pasta di mandorla , pecureddu, durante la messa in Coena Domini).    
        Quest’usanza a Scorrano si è diffusa, probabilmente, agli inizi del XX secolo quando sono camparsi anche da noi  
        gli alberi di palme. Il periodo di maggiore diffusione di queste piante nel Salento risale agli anni successivi alla      
        guerra d’Africa (1934-‘36). Nel recente passato i panareddi erano dei dolci fatti con farina e miele che  
        contenevano al centro delle uova di gallina. Le forme più frequenti erano: il paniere, il galletto, la pace, il monaco,  
        la monaca, la scarcioppula (carciofo), la pupa, la cuddura (ciambella), il pesce, la colomba, il grappolo d’uva;  
        questi dolci erano consumati rigorosamente a pasquetta. Anticamente, quando la messa di Resurrezione si  
        celebrava a mezzogiorno del sabato santo, i bambini portavano in chiesa i panareddi e li alzavano in alto dopo la  
        Resurrezione per farli benedire dal prete celebrante. 
        

 Croci coperte. Questa tradizione liturgica della Chiesa, oggi scomparsa, a Scorrano assumeva una connotazione     
 molto forte e sentita perché aveva dei riscontri culturali ed antropologici anche nella tradizione popolare. 
 Quando in una casa vi era un morto, durante la veglia funebre, venivano nascosti con coperte, lenzuoli e  
 veli scuri tutti i mobili, i quadri, le statuette devozionali e, in particolar modo, gli specchi per impedire a  coloro  
 che erano in lutto, o vi partecipavano,  di guardare oggetti o immagini che potessero ricordare la vita  quotidiana  
 del defunto al fine di non distogliere la loro attenzione dal pensiero della morte e permettere a tutti i presenti     
 maggiore coinvolgimento emotivo al pianto rituale delle prefiche. L’identificazione col rito delle croci cuperte   
 celebrato in chiesa e la meditazione sulla passione e morte di Gesù Cristo diventavano un tutt’uno nella sensibilità  
 popolare per  i concreti riscontri che quei sentimenti religiosi avevano con la realtà della vita; la partecipazione ai  
 riti della settimana santa nella chiesa con le immagini coperte da veli scuri (violacei), ricordando il dolore per i  
 lutti personali, diventava elemento di grande emotività perchè condiviso da tutta la comunità. 

 
        Pasquetta. Tradizionale scampagnata fatta all’aperto (a Scorrano detta  finita: cippo lapideo che segnava i confini  
        del feudo. Ma sembra che in antico, quando il feudo era più esteso dell’attuale e comprendeva anche quello di  
        Francavilla Grande (secondo la tradizione ritenuta patria di Santa Cesaria), una Cappella della finita, ancora  
        esistente in agro di Cutrofiano, dovesse essere destinata a questo scopo  per consumare, in comune con la famiglia,  
        i parenti e gli amici  il  pranzo all’aperto: un tempo i bambini aspettavano con ansia questo pranzo in campagna per  
        poter consumare i dolci pasquali. La località privilegiata era la zona intorno alla chiesa rurale del casale di   
        Specchiulla ove si celebrava la messa e si sparava qualche mortaretto con la banda che allietava la festa. Nel  
        pomeriggio vi era la tradizionale cuccagna (un palo di legno con leccornie alimentari e animali da cortile posti    
        sulla cima che dovevano essere conquistati da quei volenterosi che, cimentandosi  nella scalata a forza di braccia e  
        di gambe, riuscivano a salire sul palo reso viscido dal grasso per aumentare le difficoltà dell’impresa e far divertire  
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        il pubblico). 
         
       San Vito. Il culto di san Vito a Scorrano è sempre stato vivo, soprattutto nel popolo, per le sue facoltà di  
       taumaturgo. Era invocato contro le malattie derivanti dai morsi dei cani rabbiosi e quelle che causavano il ballo di  
       San Vito.    
 
        Morti. In occasione della festa dei Defunti i bambini andavano a far visita ai nonni ed ai parenti anziani i quali  
        regalavano loro fichi secchi con le madorle o le noci, frutta secca, e dolci fatti col miele. L’espressione: fare    
        i morti, un tempo molto usata, indicava sia il regalo che si faceva ai bambini che l’offerta data alla Confraternita  
        della  Madonna del Carmine (detta anche delle Anime Sante o dei Morti) per la celebrazione di messe in suffragio  
        delle Anime del Purgatorio che per l’ottavario di preghiera e per la castellana (apparato effimero con accensione di  
        torce alimentate ad alcool e candele) che veniva allestita in chiesa per tutto l’ottavario dei Morti. 
 
        San Martino.  
        Leggenda di San Martino. A Scorrano si racconta che San Martino diventò santo a causa di un fatto miracoloso  
        che lo ebbe come protagonista. Un tempo i morti venivano sepolti nelle case e questa sorte toccò anche a San  
        Martino. Una sera d’inverno, a causa della neve, Martino rincasò più tardi del solito; bussò alla porta senza      
        ricevere risposta e, per non svegliare gli anziani genitori che si erano già addormentati, rimase fuori di casa davanti  
        all’uscio senza arrecare disturbo ai due vecchi. Essendo stanco Martino si addormentò all’aperto e la mattina dopo     
        fu trovato morto per il freddo, davanti alla porta di casa. Dopo il funerale fu sepolto, secondo l’uso, nella casa in  
        cui aveva abitato. Per molti anni l’abitazione di Martino rimase abbandonata finché non fu nuovamente abitata  
        da un uomo con la propria famiglia. Come tutti gli altri contadini del paese, anche quest’uomo aveva fatto del vino       
        e l’aveva messo in una botte per consumarlo. Passato l’inverno tutti i vicini terminarono il proprio vino ma non  
        quell’uomo il quale non riusciva a darsi una spiegazione sul perché la sua botte non si vuotava mai. Lui e la sua  
        botte erano divenuti oggetto delle più disparate illazioni; l’invidia e la fantasia dei compasesani avevano messo in  
        giro le voci più disparate: si trattava di magia, di fattura, o di imbroglio vero e proprio. La notizia, intanto, si era  
        sparsa per tutto il paese ed era giunta fino alle orecchie delle autorità che vollero far luce sul fatto. Alcuni soldati  
        irruppero in casa del proprietario della botte per scoprire il mistero del vino che non si esauriva. Costoro  
        spostarono la botte e notarono che al di sotto c’era un tralcio di vite che spuntava dalle chianche del pavimento.  
        Rimosse le chianche si rinvenne una sepoltura con dentro un morto ancora intatto nella cui bocca affondavano le  
        radici del tralcio che alimentava continuamente la botte di vino. Con la scoperta di questo fatto miracoloso venne  
        resa manifesta la santità di Martino che fu proclamato santo protettore dei vinificatori e dei bevitori di vino. 
         
        A Scorrano, la sera della festa, era uso che amici e parenti si incontrasseso per cenare insieme e brindare col vino  
        novello. In questo giorno molti produttori di vino iniziavano la vendita del prodotto nuovo presso le proprie  
        cantine o case applicando, come insegna per la vendita, una semplice frasca (un ramo di albero di arancio) come  
        segno per gli avventori. L’avviso al paese era dato dal banditore pubblico che, munito di trombetta, dava ad alta  
        voce l’annuncio dell’apertura della nuova puteca agli angoli delle strade principali e agli incroci del paese con la  
        frase canonica: “Se vinne lu mieru, carottu nou, alla  puteca te lu …( seguiva il nome del proprietario e, più  
        sovente, il suo soprannome perchè più noto e più comunicativo. Spesso i ragazzini, incuriositi ed eternamente in  
        vena di scherzi, seguivano, a distanza, il banditore facendogli il verso cadenzato sul ritmo delle frasi che  
        pronunciava: ad ogni pausa dell’annuncio del malcapitato gridavano un “ bbu! “ di cotrappunto, provocandone  
        l’arrabbiatura spesso accompagnata da parole di improperio che scatenavano l’ilarità dei passanti). 
         
        
        Nel XVII secolo esisteva un altare intitolato a San Martino all’interno della Chiesa Matrice ed era di patronato  
        della famiglia Murreri (Moriero). 
 
        Immacolata Concezione. Vigilia dell’Immacolata: digiuno. E’ tradizione, in questo giorno di digiuno, mangiare la        
        puccia cu ‘ lle ulìe in segno di penitenza; la sera, dopo il tramonto, si mangia pasta aiju, oiju e alici, con aggiunta       
        o meno, di peperoncino. 
        Il giorno della festa  nelle case, di sera, si iniziava l’allestimento del presepe che doveva essere compiuto per Santa         
        Santa Lucia alla cui fiera si acquistavano i pastori.  
 
        Natale. La mattina presto durante la novena, prima dell’inizio della messa prima, un gruppo di bandisti gira per  
        le strade del paese suonando nenie e musiche pastorali per svegliare i fedeli affinchè si rechino in chiesa per la  
        novena.Il pomeriggio della vigilia di Natale vi era la benedizione dei presepi  ad opera dei Frati Cappuccini e, in  
        qualche casa , per festeggiare, si sparavano delle batterie di fuochi pirotecnici. L’atmosfera di allegria per le feste  
        natalizie era  sottolineata dagli spari di tronetti che, talvolta, potevano provocare danni fisici per l’imprudenza di  
        qualche esagitato.  
                                                               

���    Fiera: 5 – 6 – 7 luglio. 
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���    Note: Santa Domenica: nel secolo scorso, per breve tempo (durante gli anni ’60 -’80, fino al 1982, caratterizzati 

da diffusa emigrazione all’estero), la festa patronale venne celebrata anche nel periodo delle festività natalizie per 
consentire agli emigranti, impossibilitati a venire a Scorrano durante il mese di luglio, di festeggiare la Protettrice. 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Diocesi: Otranto. 
 
� Definizione Canonica: Chiesa parrocchiale.  
 

� Proprietà:  Ecclesiastica. 
  
� Dati Catastali: Foglio 8.  Particella C.  
 

� Note: La chiesa di S. Domenica è sede della Parrocchia Trasfigurazione del Signore. Come la Chiesa anche la 
Parrocchia, nel passato, ha risentito dell’oscillazione del nome; quello attuale risale al 1986. In precedenza la 
Parrocchia si è denominata, per parecchi decenni, di Santa Domenica (e, tale denominazione risultava, 
probabilmente più vicina ai sentimenti degli Scorranesi i quali riconoscono nella loro Santa Protettrice l’elemento 
fondamentale della loro identità di popolo). 

 
4. TUTELA 

� Vincolo: 
� Legge Statale: D. L.vo 490/99, Tit. I  

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000 

� Strumenti Urbanistici:  P.d.F. 1977 – Zona A – Centro Storico. 
  
� Furti: 1974, gennaio, spada in argento e tutti gli ex - voto in metalli preziosi della statua di Santa Domenica. Il 

furto sacrilego fu scoperto il 12 gennaio; il 20 successivo, dopo otto giorni, venne fatta una processione riparatrice 
durante la quale gli Scorranesi hanno ricostituito il “ tesoro” della loro Protettrice donando alla Santa nuovi oggetti 
in metalli preziosi. 
 
Anni ‘70, dipinto su tela raffigurante la Madonna col Bambino del secolo XVII, posto sullo stallo centrale del coro 
e donato nel Settecento dall’abate Domenico Antonio Battisti, di Scorrano, alla Chiesa. 
1989, reliquiari d’argento del XVIII secolo, calici, ostensori d’argento ed altri ex – voto della Statua di Santa   
Domenica recuperati immediatamente dalle Forze dell’Ordine.  
 

� Perdite: 1940, campana del sec. XIV, proveniente dalla badia di S. Marco a Salerno e donata alla chiesa dagli 
eredi del duca Giuseppe Frisari nel 1920, requisita per essere fusa durante la seconda guerra mondiale. Nella parte 
alta recava l’iscrizione: “MARCE BEATUI MATTEI SUSCIPE DONUM SUSCIPE QUE DATA SUNCERA 
DATURA BONUM”  [sic!], (Luceri, 1934). 
 
1954, mensa e parte dell’alzata dell’altare della Visitazione con rimozione delle tele della pala raffigurante la 
Visitazione di Maria a S. Elisabetta (rubata) e del fastigio, raffigurante S. Vincenzo De Paoli. 
 
1968, quattro tele della chiesa matrice e collocate nella sacrestia sono state asportate e trasferite ad Otranto nel 
palazzo arcivescovile (S. Vincenzo De Paoli,  ?., ?, ?), forse tutte opere di don Giuseppe Andrea Manfredi. 

  
  1971, mense e pedane degli altari della Madonna di Costantinopoli e della Natività di S.Giovanni Battista in pietra     
  leccese dei secoli XVII, XVIII e XIX. 

          
 

5. STORIA 

� Epoca: Secc. ?; XVI; XVII; XVIII. 
  
� Autore: ? - Placido Boffelli (?). 
       

� Maestranze: Salentine. 
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� Iscrizioni:     esterno: 
 
Sagrato.   
Alzata del 3° GRADINO, epigrafe commemorativa a caratteri maiuscoli incisa e dipinta su lastra di marmo bianco 
(sec. XX, 1938): “LUIGI VERGARI / PRESIDENTE DEL COMITATO  FESTE PATR ONALI  /  
RESTAURO’  27.6.1938 / ”.  
 
Facciata.  
Lato destro del portale principale, TARGA metallica di lamiera con iscrizione a caratteri gotici in rilievo, (sec. 
XIX):” SOCIETA’ / CATTOLICA / ASSICURAZIONE / “. 
 
Lato sinistro del portale principale, TARGA metallica smaltata bianca con iscrizione legale a caratteri maiuscoli , 
(sec. XX): “ VIETATA L’ AFFISSIONE / ART.(ICOLO) 663 C.(ODICE) P .(ENALE)  ”. 
 
Campanile.  
Fornice sud, CAMPANA maggiore, detta di S. Domenica, prospetto esterno, epigrafe commemorativa a caratteri 
maiuscoli fusa a rilievo, (secc., XVII, XX, 1965): “SOTTO IL PONTIFICATO DI PAOLO VI 
/ARCIVESCOVO MONS.(IGNOR) GAETANO POLLIO / PARROCO D.(ON) BENIAMINO GUIDA / IL 
POPOLO DI SCORRANO / CURO’ LA REFUSIONE DELL’ANTICA  CAMPANA / DEL 1616 / PERCHE’ 
CONTINUASSE A CANTARE NEI SECOLI / GLORIA A DIO, AL LA B.(EATA) V.(ERGINE) MARIA / E 
ALLA PATRONA SANTA DOMENICA / MCMLXV / “; in alto, al di sopra del fregio, iscrizione latina 
dell’autore: ”ARTIFEX – NICOLAUS GIUSTOZZI – TRANUM” , sul prospetto interno vi è l’immagine di S. 
Domenica. 
 
Fornice ovest, CAMPANA, prospetto interno, iscrizione a caratteri maiuscoli fusa a rilievo dell’autore, (sec. XX, 
1965): “1965 /”; in alto:” PREMIATA FONDERIA CAMPANE GIUSTOZZI NICOLA / TRANI  /; sul 
prospetto esterno vi è l’immagine fusa a rilievo di San Giovanni Battista. 
 
Fornice nord, CAMPANA detta dei morti, donata da Domenica De Luca madre di don Valeriano Monteduro, 
sacerdote di Scorrano morto nel 1907 dopo soli due anni dall’ordinazione sacerdotale, in memoria del figlio; 
iscrizione commemorativa latina in alto a caratteri maiuscoli fusa a rilievo, (sec. XX, 1944): “ABLATUM 
TEMPORE BELLI  A(NNO)  D(OMINI)  MCMXL – MCMXLIV / “,  al centro vi è l’immagine della madonna 
del Carmine con l’iscrizione latina a caratteri maiuscoli fusi a rilievo della dedica: “BEATA VIRGO DE MONTE 
CARMELO ORA PRO NOBIS / ”, sull’orlo della tesa i versetti del Dies irae: “TUBA MIRUM SPARGENS 
SONUM † PER SEPULCRA REGIONUM LUCET OMNES ANTE TRON UM” . 
 
Fornice est, CAMPANA, prospetto interno, al centro calice con ostia simbolo dell’Eucarestia e, sotto, iscrizione 
latina della dedica (al Sacramento) a caratteri maiuscoli fusi a rilievo, (sec. XX, 1949): “ECCE PANIS 
ANGELORUM / VENITE COMEDITE PANEM MEUM / ET BIBITE VINUM QUOD MISCUI VOBIS /  “, 
prospetto esterno iscrizione commemorativa: “ABLATUM TEMPORE BELLI A(NNO) D(OMINI) MCMXL – 
MCMXLV  RESTITUTUM PUBLICO SUMPTU A(NNO) D(OMINI) M CMXLVIIII /  “.  
 
                       interno:    
 
Retrofacciata. 
lato sinistro, BATTISTERO, base, data a caratteri maiuscoli e numeri arabi incisi sul marmo, (sec. XIX, 1839): 
“A(NNO) D(OMINI) 1839  “. 
 
Lato destro, CENOTAFIO di Ignazio Veris Delli Ponti, epigrafe funeraria mista, greca e italiana, in caratteri 
maiuscoli incisi e dipinti su lastra marmorea grigia decorata a figure dorate lisce, (sec. XIX, 1891): ”A(ΛΦΑ) 
XP(IΣΤΟΣ) Ω(MΕΓΑ) / ALLI XXX DECEMBRE MDCCCXCI / NELL’UNIVERSALE CO MPIANTO / 
VOLAVA AL CIELO / L’UNIGENITO TRILUSTRE / IGNAZIO V ERIS DEL PONTE / A SUA DEGNA 
CUSTODIA / I DESOLATI GENITORI / Q.(UESTO) M.(ONUME NTO) P.(OSERO) /”.     
 
Navata sinistra.  
Prima campata, pilastro destro, alzata dell’ACQUASANTIERA, monogramma mariano a caratteri maiuscoli in 
commesso di marmo policromo, (sec. XIX): “A(VE) M(ARIA)  “.  
 
1° ALTARE, fastigio, tela di S. Carlo, iscrizione esegetica, a caratteri maiuscoli, dipinta nella zona inferiore, (sec. 
XX, 1914): “S.(ANCTUS) CAROLUS BORROMEUS”, sul retrotela firma dell’autore, in caratteri minuscoli, 
dipinta di nero: “Palma D.(omeni)co / Maglie 1914 dip.(inse) / “.  
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       Sotto la tela di S. Nicola, nell’incasso dell’ancona sulla parete di fondo, è collocata una TARGA di marmo grigio di  
       Carrara con epigrafe commemorativa, a caratteri maiuscoli incisi e dipinti che attualmente è nascosta dalla tela del  
       Santo di Myra. Tale epigrafe attesta il dono, fatto dalla famiglia Frisari, del dipinto su tavola della Madonna col  
       Bambino e i SS. Marco e Matteo del 1498 proveniente dall’abbazia di S. Marco in Salerno: “(…………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………………)”. 
 
       Seconda campata, semipilastro sinistro, STIPO - VETRINA in legno con la scultura lignea policromata di Santa  
       Rita da Cascia, dell’altoatesino …………….., base, zona destra del lato frontale, targa metallica della bottega con  
       incisa iscrizione a caratteri maiuscoli, (sec. XX, 2a metà): “…………………………………..”  

 
2° ALTARE, pala di S. Giovannino (o S. Giuseppe), iscrizione commemorativa latina mutila, a caratteri minuscoli, 
dipinta sulla tela, nella zona inferiore al centro, (sec. XVII): “ PRAECURSORI DOMINI NATALI / DICATUM 
SACELLUM HOC / D.(OMINUS) PAULUS, ET MARCELLUS MOLL E FRATRES / PROPRIIS 
SUMPTIBUS NOVITER / ELIGGERE AC PINGERE CURA(VE)RUN T / 16..”.  
 
STIPO-CUSTODIA di S. Domenica, cancellata metallica, lato sinistro, targhetta in ottone, iscrizione 
commemorativa italiana a caratteri maiuscoli incisi, (sec. XX, 1974): “REINTEGRANDO QUANTO  MANO  
SACRILEGA  /  SOTTRASSE UNANIME E DEVOTO IL POPOLO DI / SCORRANO A PIU’ DEGNA 
CUSTODIA FECE - 1974.“, lato frontale, targhetta in ottone, iscrizione italiana a caratteri maiuscoli incisi 
dell’autore, (sec. XX, 1974): “(RAFFAELE) TOMA / MAGLIE - 1974 ”; 
 
stipo ligneo, basamento, lato frontale sinistro  iscrizione latina a colonna della dedica a caratteri maiuscoli, incisa e 
dorata, (sec. XIX, 1890): “D/I/V/AE/DO/MI/NI/C/AE/V(IRGINIS)/ET/M.(ARTYRIS) /” , lato frontale destro: 
”S/I/M/UL/A/C.(RI) CU/S/TO/DI/A” ; parte superiore, portella, anta sinistra e anta destra, iscrizione latina a 
caratteri maiuscoli, incisa e dorata, dell’autore, (sec.XIX, 1890), rigo superiore:“AEM.(ILIUS) TO” “RNAGHI/ ” 
rigo inferiore: ”MEDIOLANI” “INVENIT. FECITQ.(UE) ”;  
 
baldacchino processionale, base di appoggio delle zampe posteriori del leone del lato sinistro, iscrizione latina 
dipinta di rosso a caratteri maiuscoli dell’autore, (sec. XIX, 1890): “PICTOR AEM.(ILIUS) TORNAGHI 
INVENIT FECITQ.(UE) ”, base di appoggio delle zampe posteriori del leone del lato destro, stessa iscrizione 
latina dipinta di rosso a caratteri maiuscoli: “PICTOR AEM.(ILIUS) TORNAGHI INVENIT FECITQ(UE) , 
copertura del baldacchino, lato posteriore, epigrafe devozionale italiana a caratteri gotici minuscoli, incisa e dorata: 
“Anno 1890 / Per divozione di Sigismondo Veris”.                
 
Transetto, braccio sinistro.  
4° ALTARE, fastigio, epigrafe commemorativa latina a caratteri maiuscoli alla base della scultura di S.Vito incisa 
e dipinta su p. l., (sec. XVIII, 1705): “QUOD TIBI DOMINO GE:/ORGIUS ASTORE U.(TRIUSQUE) / 
J.(URIS) D.(OCTO)R ANNO 1600 DE / JURE PATRON:(ATUS) LEGA-/VIT. JO.(ANNES) ANDREAS / 
ET JOSEPH EIUS / FILII ADIMPLERUNT / ”. 
 
5° ALTARE, ancona, pala d’altare raffigurante S. Domenica;  in basso a sinistra firma autografa dell’artista con 
data: “Luigi Scorrano / 1921” e, in basso a destra, iscrizione devozionale italiana: “a divozione del duca Carlo 
Guarini ”, entrambe dipinte a caratteri gotici minuscoli sulla tela,  (sec. XX, 1921);                                 
iscrizioni esegetiche latine a caratteri maiuscoli incise e dipinte su p.l. (sec. XVII): intercolunnio sinistro, edicola 
superiore, filatterio base:” S.(ANCTA) ERENE [?]”, edicola inferiore, filatterio base:” S.(ANCTA) AGATHA ”; 
seconda colonna sinistra, lato sinistro, ovale con Santa Martire, “[nome illegibile per le ridipinture]” , lato frontale, 
ovale con Santa Lucia:”[nome illegibile per le ridipinture])”, lato destro, ovale con Santa Martire: ”[nome 
illeggibile per le ridipinture]”, prima colonna destra, lato sinistro, ovale con Santa Cecilia: ”[nome illegibile per le 
ridipinture]”, lato frontale, ovale con Santa Caterina d’Alessandria:”[nome illegibile per le ridipinture];               

       lato destro, ovale”; intercolunnio destro, edicola superiore, filatterio base: ”S.(ANCTA)  DOROTEA”, edicola  
       inferiore, filatterio base: ”S.(ANCTA) AGNESE”.   

 
Fastigio, epigrafe devozionale latina a caratteri maiuscoli, incisa e dipinta su p.l., (sec. XVII, 1628): “A CUNCTIS 
CAMPANA MALIS TUTARE PUELLA / CHIRIACHE, POPULUM, C UIUS ES IPSA PARENS / REBUS 
IN ADVERSIS TUTELA SECUNDA FUISTI / CIVIBUS, ET TAL EM TE DECET ESSE TUIS / VICISTI 
MUNDUM VICISTI VINCTA TYRANNUM / PRO PATRIA VINCES VINCERE SEPE SCIENS. 1628 “/.                                                                          
 
Presbiterio.   
Pilastro sinistro dell’arco del coro, PORTELLA della custodia degli oli sacri, iscrizione declaratoria latina a 
caratteri maiuscoli impressa a smalto su targa metallica, (sec. XX): “OLEUM  INFIRMORUM /.”  
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6° ALTARE, maggiore, alzata del primo gradino della pedana, iscrizione commemorativa latina a caratteri 
maiuscoli, incisa su marmo grigio, (sec. XVIII, 1794): “IESU DEO SALVATORI / ARAM HANC 
MARMOREAM TESTAMENTO LEGATAM / A D.(OMINO) JOACHIM VOLANTE / U.(TRIUSQUE) 
I.(URIS) D.(OCTO)R  D.(OMINUS) IGNATIUS VOLANTE HAE RES ET SOBRINUS / EREXIT 
INSTRUXIT DICAVIT / A.(NNO) D.(OMINI) MDCCXCIV”/ . 
 
Ghiera dell’ARCO della volta del coro, iscrizione liturgica latina dipinta a caratteri maiuscoli (sec. XX, 1950): “O 
SACRUM CONVIVIUM / ”. 
 
Transetto, braccio destro.  
7° ALTARE, architrave, fregio, iscrizione declaratoria a caratteri maiuscoli incisi e dipinti su un filatterio in p.l., 
(sec. XVII, 1620): ”HIC CARO  FIT  PANIS, VINU(M)  FIT  SA(N)GUIS  IESU  / VERUS ET HIC VERBO 
FIT DEUS, HIC ET HOMO / A(NNO) D(OMINI) 1620 / ”;  
 
alzata, intercolunnio sinistro, iscrizioni esegetiche a caratteri maiuscoli latini, incise e dipinte: edicola inferiore, 
tabella in p.l. posta alla base della scultura, (sec.XVII, 1620): “S(ANCTUS) GR(E)G(O)R(IUS)  
NAZ(IANZENUS) ”; edicola superiore, tabella in p.l. posta sulla centina: “S(ANCTUS) (PAULUS).“; 
intercolunnio destro, edicola inferiore, tabella in p.l. posta alla base della scultura: “S(ANCTUS) IO(ANNES) 
CRIS(OSTOMUS)” ; edicola superiore, tabella in p.l. posta sulla centina: ”S(ANCTUS) ATAN(ASIUS)” .   
 
Stipo a muro, scultura lignea policromata di S. Luigi Gonzaga, base processionale, lato destro, targhetta metallica 
con iscrizione a caratteri maiuscoli dell’autore: “GIUSEPPE STUFLESSER / SCULTORE E COSTRUTTORE 
/ ORTISEI, 64 (BOLZANO) ITALY /”.               
 
8° ALTARE, fastigio, epigrafe commemorativa latina a caratteri maiuscoli incisa e dipinta su p. l. (sec. XVII, 
1627):” JOANNES ALOYSIUS MANCO U.(TRIUSQUE) I.(URIS) D.(OCT O)R. / PAUPERUM 
DEFENSOR A’ CATOLICA / MAIESTATE IN S.(ACRA) R.(EGI A) A.(UDIENTIA) HYDRUNTINA / 
CONSTITUTUS SACELLUM HOC JUS-/SU JOANNIS EIUS  PATRIS, ET ANGELI / FRATRIS 
CONSTRUXIT, ET IURE PATRONATUS / DOTAVIT. ANNO DOMI NI 1627 / DE MENSE JULY “/;  
 
ancona, superficie muraria intonacata entro l’incasso, iscrizione liturgica latina a caratteri minuscoli, graffita, 
dipinta e scritta a matita al di sotto di un’ immagine di San Giovanni, realizzata anche a matita, nascosta dalla tela 
della pala d’altare; sul lato sinistro (sec. XVII, 1627c.): “ANTRA DESERTI TENERIS SUB ANNIS, /  CIVIUM 
TURMAS FUGIENS, PETISTI, / NE LEVI SALTEM  MACULARE  VITAM  FAMINE POSSES./  “; sul lato 
destro: “OSTENDIT DEXTRA LEVAQ(UE) AMPLETITUR AGNUM OC(CU)PA T UTILI(S)  NEMO 
IOANNI MANUS “; sul filatterio della croce astile, retta con la mano destra, iscrizione iconografica latina del 
Santo in caratteri maiuscoli: “ECCE AGNUS DEI”. 
 
Navata destra.  
9° ALTARE, alzata, ancona, tondo in pietra leccese a bassorilievo dipinta, raffigurante la Preghiera nell’orto degli 
ulivi, firmata e datata dall’autore: “G(IUSEPPE) VELLA  (1)954”. 
 
Alzata, edicola trilobata, gruppo scultoreo, in legno policromato, raffigurante la Madonna del Rosario di Pompei, 
base, lato frontale, parte sinistra, targa metallica con iscrizione incisa a caratteri maiuscoli dell’autore: “   
 
Fastigio, epigrafe commemorativa italiana a caratteri maiuscoli incisa e dipinta su  marmo grigio, (sec. XX, 1954) 
”NELL’ANNO MARIANO 1954 / DOPO LA S(ANTA) MISSIONE /  DEI P(ADRI) PASSIONISTI / 
QUESTO NUOVO ALTARE / DAL POPOLO ERETTO / S(UA) E(C CELLENZA) MONS(IGNOR) 
RAFFAELE CALABRIA / ARCIVESCOVO DI OTRANTO / CONSAC RAVA / LA NUOVA IMMAGINE / 
DELLA VERGINE DEL ROSARIO / INCORONANDO / FRA LA CO MUNE ESULTANZA /. ”                                                                   
 
10° ALTARE, ancona, pala, iscrizione biblica latina a caratteri maiuscoli dipinta su tela, (sec. XVII, 1688): 
”MUTATUS ES / MIHI IN CRUDELEM / ET INDURITIA MANUS / TUAE ADVERSARIS MIHI / IOB. 
XXX / 1688 /.”   
 
Quinta campata, semipilastro destro, SCULTURA DEL CROCEFISSO, targa metallica con iscrizione devozionale        
a caratteri maiuscoli collocata sull’asse verticale della croce, (sec. XX, 1954): “A DEVOZIONE / VISCONTI        
GIUSEPPE E FIGLI / ANNO 1954 /”.                                    

        
        Sesta campata, pilastro sinistro, alzata dell’ACQUASANTIERA, monogramma mariano in commesso di marmo  
        policromo, (sec. XIX): ”A(VE) M(ARIA) ”.                                                                                                                                                               
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Pavimento, navata destra, epigrafi funerarie a caratteri maiuscoli incise e dipinte su LASTRE di marmo bianco        
(sec. XIX, 1882): terza campata: ”TOMBA DEI FRATELLI / E SORELLE DI / GESU’/ .”, prima campata: 
”TOMBA / DEI / PRETI ”.   

                                                                                                                                                     
 Sacrestia, parete ovest, iscrizione latina a caratteri maiuscoli dipinta su una cartella del ritratto di don 
A.A.Chiarello: “Angelus Antonius Chiarello / Archipresbyter  Scorrani probita/te pietate prudentia zelo hac / 
eximia in pauperes charitate / insignis obiit die 24 sep.(tembris)  1681 / Aetatis suae annorum LXII /.”  
 
Parete ovest, iscrizione latina a caratteri maiuscoli dipinta su una cartella del ritratto di don Giovanni D’Apo: 
“ Ioannes D’Apo / Archi presbiter Scorrani / obit Die IV Octobris 1707 /”.                                                                                                                                                                                                               
       

� Altari:   
Gli altari della Chiesa Matrice di Scorrano sono undici e, ad eccezione del maggiore, rispecchiano l’evoluzione 
cronologica e stilistica del sacro edificio.  Il loro numero è oscillato, nei secoli, secondo l’affermarsi o il declinare 
del culto verso i Santi oppure secondo il proliferare o l’estinguersi delle famiglie che esercitavano il diritto di 
patronato.  Spesso i patroni sono mutati per abbandono dei loro committenti originari che emigravano altrove o 
perchè li alienavano o, più semplicemente, perchè cedevano i diritti di patronato ad altre famiglie. Fino al 
Settecento nella Chiesa di Santa Domenica sono del tutto assenti i feudatari, i quali, quando dimorano a Scorrano, 
si accontentano della cappella di palazzo e non partecipano mai ai riti religiosi insieme con il popolo. Per 
documentare un’inversione di tendenza si dovrà aspettare l’arrivo dei Frisari che, dopo il 1725 anno della loro 
investitura regia come Duchi di Scorrano, acquisiranno dai Leone l’altare dell’Annunziata per dedicarlo a San 
Nicola di Myra.  
Relativamente agli artisti che hanno creato gli altari, le carte d’archivio, fin’ora, si sono dimostrate piuttosto avare 
di notizie; fa eccezione, in parte, l’altare maggiore che sappiamo provenire da una bottega di marmoraro 
napoletano. Per gli altri solo i tratti stilistici ci orientano verso l’ipotesi di una matrice culturale salentina; per 
quello di Santa Domenica, in particolare, la configurazione e gli stilemi dell’ornato ci indurrebero a fare il nome 
della bottega di Francesco Antonio Zimbalo, seppur rivisitato da interventi settecenteschi documentati.  
Per la presenza dei pittori  preponderante appare la figura di don Giuseppe Andrea Manfredi, scorranese, sacerdote 
colto e molto legato alla Chiesa Madre  verso la quale si dimostra sempre generoso e attaccato da sincero affetto di 
parrocchiano e di concittadino. Quando egli morirà i confratelli del Capitolo Parrocchiale, riconoscenti per i suoi 
numerosi atti di liberalità e di carità cristiana, lo definiranno “sacerdote pio e caritativo”. Le sue tele di S. Nicola, 
S. Giovannino la Sacra Famiglia e i SS. Gennaro e Liborio, Madonna del Rosario, Immacolata Concezione coi SS. 
Ambrogio e Nicola di Myra,Transverberazione di S. Teresa d’Avila, Madonna di Costantinopoli e altri Santi, 
Sacramento, S. Pasquale Baylon, Visitazione, S. Vincenzo De Paoli, Anime Purganti, Madonna della Neve e Santi, 
S. Michele Arcangelo, oltre a quelle esistenti nella sacrestia e nelle altre chiese del paese, contribuiranno a 
trasformare l’immaginario figurativo religioso degli Scorranesi che, dopo di lui, rimarrà sostanzialmente immutato. 
Quanto alla scelta dei materiali questi rispecchiano perfettamente il gusto e la cultura del periodo nel quale 
vengono eseguiti gli altari; per quelli esistenti nel transetto si è utilizzata la pietra leccese dipinta, secondo il gusto 
tardo rinascimentale e manieristico salentino, per quelli delle navate (ad eccezione dell’altare di San Nicola, rifatto 
come quelli più antichi) lo stucco predomina in assoluto risolvendosi in manufatti semplici con pochi decori e 
funzionali alle grandi pale d’altare del Manfredi del quale sembrano voler evidenziare i contenuti dottrinali 
ortodossi e la piacevolezza delle immagini assemblate con consumata sapienza scenografica che richiama molto da 
vicino le scene delle sacre rappresentazioni che si svolgevano sul sagrato o all’interno della stessa chiesa. 
   

      Navata sinistra.  
1°, ALTARE DI SAN NICOLA, sec. XVIII, in pietra leccese dipinta e dorata;  è costituito da una macchina        
con mensa a sarcofago ed alzata di ordine corinzio retta da due colonne scanalate e rudentate. Anticamente questo        
altare era dedicato all’Annunziata ed era di patronato della famiglia Leone dalla quale era passato ai Frisari. 
La pala, dipinta ad olio su tela, è coeva dell’altare e raffigura S. Nicola di Myra; è stata ridipinta nei primi decenni      
del XX sec., probabilmente da Luigi Scorrano per conto del duca Carlo Guarini (del quale compare lo stemma 
nella zona inferiore del dipinto), erede dei Frisari le cui insegne araldiche compaiono  sia sul fastigio che sui plinti  
ai lati della mensa. 
Al tempo dell’arciprete Guida la tela di S. Nicola, spostata a sinistra dell’altare sul muro del retrospetto, fu        
sostituita, per qualche decennio, dal dipinto su tavola raffigurante La Madonna col Bambino e i Santi Marco e        
Matteo, opera di Vincenzo De Rogata (Salerno, secc. XV- XVI) proveniente dalla badia di San Marco in Salerno 
di proprietà dei Frisari e donata alla Chiesa Madre di Scorrano dal Consiglio di Tutela del duca Giuseppe Frisari. 
Inizialmente  la tavola era stata collocata sulla porta d’accesso alla sacrestia insieme con una lapide, in marmo       
grigio di Carrara contenente un’ epigrafe, a caratteri maiuscoli incisi e dipinti,che ne ricordava la provenienza. 
Nel 1964 l’opera fu esposta a Bari alla Mostra dell’Arte in Puglia dal tardo antico al rococò, curata da Michele 
D’Elia. Subito dopo il rientro a Scorrano il dipinto su tavola, insieme con l’epigrafe, fu collocato nell’ancona        
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dell’altare, al posto della tela di S. Nicola, da dove fu nuovamente rimosso (ad eccezione dell’epigrafe) negli anni        
’70 del secolo scorso in seguito ai furti avvenuti in chiesa.  
 La pala originaria dell’altare di San Nicola ha potuto così tornare nella sua sede naturale e rimanervi.  
 Sulla parete della porta della sacrestia, rimasta vuota, fu collocata un’altra tela, la Sacra Famiglia di G. A.  
 Manfredi che, successivamente, spostata sul muro perimetrale della chiesa a destra dell’altare della Natività di         
San Giovanni Battista, fu rimossa ancora, all’inizio dei restauri della navata destra.                          
       
Nel fastigio tela mistilinea raff. San Carlo Borromeo  autografa di Domenico Palma (Maglie, 18..– ivi, 19             )        
del 1914 (sul retrotela vi sono la firma del pittore e la data di esecuzione del dipinto).  
 
Seconda campata, STIPO – VETRINA addossato al semipilastro sinistro contenente la scultura lignea policromata  
di Santa Rita da Cascia, dell’altoatesino……….    . L’opera fu donata dai coniugi Agostino Puce e Carmela        
Cernicchiarico negli anni cinquanta del secolo XX. 

      
        
      2°, ALTARE DI SAN GIOVANNI BATTISTA (o di San Giovannino, detto anche di San Giuseppe), sec. XVIII, in  
      stucco e p. l., policromato, con pala dipinta ad olio su tela raffigurante San Giovannino e Gesù Bambino con la  
      Vergine ed i S S. Giuseppe, Zaccaria, Elisabetta, Gennaro e Liborio di patronato della famiglia Molle. Questa tela si  
      può attribuire a don G.A. Manfredi non solo per evidenti ragioni stilistiche ma anche personali: il pittore, infatti, era  
      molto legato alla famiglia Molle perché era stato battezzato da donna Laura Molle. Nell’esecuzione dell’opera il  
      pittore ha guardato alla tela di Luca Giordano Madonna ed i SS. Donato e Liborio esistente nell’episcopio di  
      Otranto, ma proveniente dalla chiesa di S. Francesco  dalla quale ha ripreso, quasi alla lettera, il San Liborio. La  
      citazione, però, si limita al solo aspetto grafico e compositivo dell’immagine ripresa di tre quarti, manca del pathos  
      del pittore napoletano; questo, pertanto, è da considerarsi un atto di omaggio del nostro prete-pittore al grande artista  
      barocco che aveva rivoluzionato gli stilemi della pittura barocca.  
   
      Nel fastigio tela mistilinea raff. La Madonna del Rosario ed i SS. Domenico, Caterina e altri Santi, opera dello  
      stesso pittore G.A. Manfredi (attribuibile). In origine la tela era quadrangolare e poi, adattata mistilinea per essere  
      collocata sul fastigio dell’altare. Potrebbe trattarsi del bozzetto della tela omonima esistente in collezione Frisari - 
      Guarini. Il dipinto è stato fatto restaurare di recente dall’Apostolato della Preghiera. 
 

 
3°, ALTARE DEL SACRO CUORE DI GESU’ (già dell’Immacolata Concezione, di patronato della famiglia   
Rizzo), in p. l. e stucco, policromato e ridipinto, con nicchia centinata nell’ancona per la statua lignea policromata 
del Sacro Cuore di Gesù opera di scultore della Val Gardena ( ………………………                  ). La nicchia venne 
ricavata nell’ancona quando fu tolta la tela originaria dell’Immacolata coi Santi Ambrogio e Agostino di G. A. 
Manfredi (collocata in sacrestia), per dedicare l’altare al Sacro Cuore di Gesù (sec. XX, anni ’70). Presso questo 
altare è collocata la pia associazione religiosa dell’ Apostolato della Preghiera. In precedenza una statua del Sacro 
Cuore di Gesù, in cartapesta, era conservata nello stipo a muro esistente a destra dell’altare del Sacramento nel 
braccio destro del transetto la quale, dopo la dedicazione dell’altare fu trasferita in un’edicola a muro della chiesa di 
S. Lucia. Nella redazione originaria l’ancona dell’altare ospitava il dipinto su tela centinata raffigurante 
l’ Immacolata Concezione con i Santi Vescovi  Ambrogio e Nicola di Mira, opera commissionata dalla famiglia 
Rizzo al Manfredi.  
 
Nel fastigio vi è la tela ovale raffigurante la :”Transverberazione di Santa Teresa d’Avila” attribuibile, come quelle 
dell’altare precedente, al Manfredi. Anche questa tela era quadrangolare (un presumibile bozzetto) ed è stata 
modificata per essere incassata nella cornice a stucco ovale. Anche il restauro di questo dipinto è stato 
commissionato dall’Apostolato della Preghiera.    
                    
 
Transetto, braccio sinistro.  

 4° ALTARE DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI, sec. XVIII (1705c.), in p.l. policromata e ridipinta,   
 con pala dipinta ad olio su tela raffigurante: “Madonna di Costantinopoli e i Santi Francesco Saverio, Ignazio di  
 Loyola, Oronzo, Antonio da Padova, Ippazio, Francesco d’Assisi, Francesco di Paola, Marina, Gioacchino,  
 Gregorio Taumaturgo, Paolo Apostolo, Vincenzo Ferrer, Luigi.” opera documentata di G. A. Manfredi del 1705.  
 L’altare, ubicato nella testata del transetto, fu di patronato della   famiglia di Giorgio  Astore i cui figli, Giovanni  
 Andrea e Giuseppe, commissionarono la tela al prete - pittore concittadino.  
 Recentemente la tela è stata restaurata dal Museo Provinciale di Lecce. 

       
       Sul fastigio campeggia la scultura lapidea dipinta di San Vito al di sopra dell’epigrafe dei committenti dell’altare.    

Quest’ ultima è nascosta da un dipinto su tela, raffigurante San Luigi Gonzaga di ignoto autore salentino, e 
collocato nel XIX secolo.. 
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5°, ALTARE DI SANTA DOMENICA (sec. XVII, 1628) di patronato dell’ Università, in p. l. policromato e 
ridipinto, con tela raffigurante:“Santa Domenica” del pittore Luigi Scorrano (Lecce, 1849 – Urbino, 1924)  
realizzata su commissione del duca Carlo Guarini, nel 1921. Della tela precedente, citata nei verbali delle Visite 
Pastorali, non  si conosce il destino; i documenti ci informano che l’altare della Santa fu realizzato all’inizio del 
seicento ma anticamente ne esisteva un altro, almeno fin dal 1522, ubicato nell’edificio della chiesa precedente 
l’attuale e intitolato a Santa Ciriaca secondo la denominazione greca della Santa legata al rito orientale allora in 
vigore a Scorrano.  L’altare di Santa Domenica è il più rilevante tra quelli esistenti nella chiesa matrice: le 
dimensioni, l’articolazione compositiva e la ricchezza delle immagini scolpite denotano la volontà dell’Università di 
Scorrano, committente dell’opera, di realizzare un’opera d’arte degna della profonda fede degli Scorranesi verso la 
propria Protettrice. La simbologia delle decorazioni è incentrata sugli attributi della Santa: i gigli indici della 
purezza,  le palme testimonianze del martirio e la corona segno della santità. Ai lati tra le edicole degli intercolunni, 
quali testimoni mute, altrettante sante martiri che seguirono il suo esempio: Irene. Agata, Dorotea, Agnese seguite 
da  sei medaglioni con altrettante sante martiri intagliati nella zona inferiore delle colonne centrali. L’opera 
proviene, con ogni probabilità, da una bottega leccese, una di quelle che a quel tempo era impegnata nel cantiere di 
Santa Croce, forse proprio quella di Francesco Antonio Zimbalo il quale proprio nel portale della chiesa dei monaci 
Celestini (1616) ripropone gli stessi stilemi e gli apparati decorativi eseguiti per questo altare. Degna di nota è la 
notizia relativa al dono di alcune tele per addobbare l’altare di Santa Domenica fatto nel 1730 da don Francesco 
Maria Manfredi, canonico presso la chiesa di Molfetta e fratello del pittore don Giuseppe Andrea. Si trattava dei 
seguenti dipinti: il maggiore raffigurante la Madonna col Bambino collocato sul fastigio, gli altri quattro, più piccoli, 
nei capitelli delle colonne (Madonna col Bambino e San Giovanni Battista, Santa Domenica, Santa Maria 
Maddalena, Santa Rosalia, tutti collocati secondo una precisa indicazione del donatore che, sul piano scenografico, 
non potremmo definire proprio ideale!). Oltre alle tele fu donato anche un tappeto persiano per l’altare della Santa 
da utilizzare nelle feste solenni e due crocefissi d’avorio: uno più grande per l’altare maggiore della stessa matrice e 
un altro, più piccolo, per quello della chiesa dei Cappuccini ai quali fu donata, anche, la biblioteca del canonico. La 
notizia relativa al rifacimento dell’altare voluto nel 1740 dall’arciprete don Giovanni D’Apo, va intesa come 
restauro parziale e non ricostruzione totale del manufatto perché gli elementi lapidei costitutivi dell’altare risultano,   
in gran parte seicenteschi.   
 
Presbiterio. 

 6°, ALTARE MAGGIORE (sec. XVIII, 1794), intitolato a S. Domenica; è eseguito interamente in marmi   
 policromi decorati a commesso e proviene dalla bottega di un marmoraro napoletano. E’ realizzato a sarcofago su  
 un’alta pedana di quattro gradini poggiata entro l’area presbiteriale perimetrata da un’artistica balaustra. Il  
 tabernacolo  con portella d’argento, affiancato da due angeli genuflessi e decorato in alto dallo Spirito Santo in   
 forma di colomba con due cherubini, sporge al di sopra dei due gradini d’altare entro i quali è inserito. Questi ultimi  
 ai capialtari sono animati da due angeli ceroferari  a grandezza naturale che movimentano scenograficamente tutta  
 la composizione. Al di  sopra del coronamento s’innalza un’artistica macchina metallica in ferro battuto ornata con  
 dorature di gusto  neoclassico che tenta di recuperare visivamente uno schema compositivo di tipo barocco per  
 conferire all’insieme costituito dalla macchina metallica e  dall’altare una valenza scenografica finalizzata    
 all’apparecchiatura del trono della Santa Protettrice quando viene allestito per la festa del sei luglio. Probabilmente  
 questa scelta è stata dettata da un ripensamento seguito alla realizzazione del nuovo altare in marmo che non era  
 riuscito a sostituire nell’immaginario collettivo dei fedeli la configurazione dell’altare precedente che occupava con  
 la sua mole lo spazio della luce dell’arcata che separava il presbiterio dal coro. In effetti quando viene apparato il  
 trono per Santa Domenica col panneggio che scende dalla corona lignea dorata fissata sotto la volta del coro, quest’  
 ultimo viene completamente nascosto alla vista da chi guarda dalle navate. La realizzazione dell’attuale altare fu   
 volutaa da don Gioacchino Volante, la consacrazione, avvenuta il 5 luglio 1794, fu fatta da Mons. Vincenzo Maria  
 Morelli, Arcivescovo di Otranto e nella pietra sacra furono inserite le reliquie dei Santi Gaudenzio, Vincenzo e  
 Donata.                     
 L’altare precedente, descritto nella Platea del 1736, era scolpito in pietra leccese dorata. Occupava tutto lo spazio  
 inferiore della luce dell’arcata di chiusura del coro ed era stato realizzato secondo lo schema costruttivo più diffuso  
 in Terra d’Otranto; si articolava in tre scomparti di cui i laterali fungevano da porte di accesso al coro e alla  
 sacrestia,  il centrale, invece, costituiva l’altare vero e proprio. L’alzata era impreziosita dalla statua lignea dorata di  
 San Salvatore circondato dalle scene, presumibilmente a rilievo, dei Misteri della Passione. Dopo la distruzione di  
 quest’altare, avvenuta nel 1794 quando fu montato quello nuovo scolpito a Napoli, la statua di San Salvatore, antico  
 titolare della chiesa, fu collocata nella nicchia decorata a stucco posta nella zona superiore dell’abside dopo aver  
 tompagnato l’antica finestra che illuminava il coro. Venne così ripetuta la stessa operazione eseguita oltre un secolo  
 prima quando furono chiuse le due finestre poste in corrispondenza dei fastigi degli altari di Santa Domenica e del  
 Sacramento. 
 
 Presso l’altare maggiore era eretta, ab immemorabili, la Confraternita del SS. Nome di Gesù che aveva come  
 principale scopo sociale quello di elargire le elemosine per i pellegrini. Gli Scorranesi erano molto sensibili al  
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 problema dell’assistenza e dell’accoglienza dei pellegrini perché la loro città anticamente si trovava alla confluenza  
 dei più importanti percorsi che attraversavano il Salento in direzione del Santuario di S. Maria di Leuca.Per questo  
 motivo i documenti testimoniano l’esistenza di ben due Ospedali: uno dedicato a Santa Ciriaca, ubicato accanto alla  
 Chiesa Madre e l’altro, più antico, posto in adiacenza con la Chiesa di Santa Croce.   
 
 Nel 1971 si realizzò l’altare conciliare marmoreo a mensa, di ordine dorico, su progetto dell’ ing. Giuseppe Pacella     
 (Maglie, 19   - idem,     ), arretrando di qualche decina di centimetri la pedana originaria e tagliando parte della  
 balaustra in marmi policromi con l’asportazione del cancello in ottone del secolo XVIII. 
 
Transetto, braccio destro. 
7°, ALTARE DEL SACRAMENTO (sec. XVII, 1620). Monumentale come quello di Santa Domenica, l’altare del 
Sacramento è realizzato a sarcofago con pedana, tabernacolo entro due gradini d’altare ed imponente alzata di 
ordine corinzio scandita da quattro colonne e dalla pala dipinta su tela raffigurante il Sacramento. Il manufatto è 
scolpito interamente in p. l. policromata e dorata ma risulta completamento ridipinto. Tra gli intercolunni sono 
inserite quattro edicole con altrettanti Santi (a sinistra, in basso, S. Gregorio Nazianzeno, in alto, S. Paolo 
Apostolo; a destra, in basso, S. Giovanni Crisostomo, in alto, S. Atanasio) poste su due piani in asse tra loro e con 
la targa esegetica per la loro facile identificazione. Nell’ancona, al centro dell’alzata,  si trova la tela del 
Sacramento, opera documentata di G. A. Manfredi che rappresenta una delle composizioni a sfondo drottrinale di 
maggiore impegno teologico del pittore. La scena raffigurata al centro del dipinto mostra un sacerdote celebrante 
nel momento della consacrazione: Gesù Cristo, in sembianza di Bambino che regge tra le mani gli attributi della 
passione (la croce ed i chiodi), dal grembo della Vergine sta per entrare nell’ostia, nell’atto che il dogma definisce 
della consunstaziazione (il corpo e il sangue di Gesù, invisibili, diventano tutt’uno con le specie visibili del pane e 
del vino). Intorno a questa scena che sublima la più grande verità della fede cattolica fanno corona diversi santi 
che sono particolarmente legati al dogma dell’Eucaristia. A sinistra vi è San Girolamo col leone, gli Apostoli 
Pietro e Paolo, San Tommaso d’Aquino con un libro aperto retto da un angelo inginocchiato, al centro della scena, 
San Gregorio Taumaturgo,    

  
 Il fastigio, oltre alla tela quadrangolare di San Pasquale Baylon, dipinto attribuibile a G. A. Manfredi, è arricchito 
da tre sculture raffiguranti le virtù teologali: Fede, Speranza, Carità, direttamente collegate alla simbologia 
eucaristica.  

 
 
 8°, ALTARE DELLA NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTIST A (sec. XVII, 1627); è intitolato alla Madonna   
 del Buon Consiglio. Già di patronato dei Manco l’altare passò al Capitolo quando questa famiglia si trasferì a  
 Lecce. La pala quadrangolare, dipinta ad olio su tela, raffigura la Natività di San Giovanni Battista con storie della  
 sua vita (S. Giovannino e la Sacra Famiglia, S. Giovanni nel deserto, S.Giovanni battezza Gesù nel fiume  
 Giordano, S.Giovanni rimprovera il re Erode, Martirio di S. Giovanni, Salomè presenta in un vassoio la testa del  
 Battista alla madre Erodiade) . Non si conosce l’autore del quadro che potrebbe essere identificato in un pittore di  
 cultura veneta ma certamente salentino di origine. Alcuni tratti stilistici farebbero pensare ad un mesagnese (forse  
 al Cunavi ?); ma la certezza attributiva sarebbe tutta da individuare. Interessante, comunque, appare la presenza del  
 ritratto del  committente, Giovanni Manco, raffigurato nella zona inferiore di sinistra con le mani giunte. L’onere  
 di realizzare l’altare con la pala fu sostenuto da Giovanni Luigi ed Angelo Manco figli del committente, come  
 recita l’epigrafe incisa sul fastigio. La stessa fonte ci informa che Giovanni Luigi, oltre ad essere dottore in diritto  
 civile ed in quello ecclesiastico, quando fece erigere l’altare per ordine del padre Giovanni, era già avvocato dei  
  poveri nella Regia Udienza di Terra d’Otranto. Per questa sua carica pubblica, durante i tumulti scoppiati a Lecce  
 nel 1647, il Manco subì l’incendio della casa da parte della folla inferocita che lo ritenne ingiustamente colpevole  
 per le tasse  e per i balzelli  imposti al popolo dal governo spagnolo.  
 
 Sotto la pala dell’altare, entro l’incasso della cornice lapidea dell’ancona, vi è un’altra immagine di San Giovanni  
 Battista sull’intonaco grezzo della parete; si tratta di una figura eseguita a carboncino col Santo, in  sembianze  
 giovanili, che sta seduto in  meditazione davanti ad una spelonca nel deserto. Egli regge la croce astile di canna  
 col filatterio recante l’iscrizione esegetica e rivolge lo sguardo verso sinistra in direzione di un albero. In basso, al  
 di sotto della figura, vi sono due iscrizioni liturgiche tratte da preghiere del messale romano.   
 Questa particolare iconografia del Battista, riproposta anche in una delle scene della vita del Santo riprodotte sulla  
 tela della pala dell’altare, è di origine spagnola e non è molto ricorrente  nelle nostre chiese. Il cattivo stato  
 di conservazione dell’opera richiede un immediato e adeguato intervento di restauro per  scongiurare  rischi di  
 distruzione del disegno che per la sua straordinarietà e rarità rappresenta una testimonianza della storia dell’arte  
 salentina del XVII secolo di rilevante valenza storica e documentaria. Non conosciamo la ragione della presenza  
 delle due immagini eseguite con tecniche artistiche differenti sullo stesso altare; si potrebbe ipotizzare una 
 esecuzione della macchina e della mensa dell’altare con molto anticipo rispetto alla pala che poptrebbe essere stata   
 realizzata con un certo ritardo; nell’attesa, per poter utilizzare l’altare, potrebbe essere stata eseguita l’immagine a  
 carboncino. 
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 Sul fastigio vi è la scultura i p. l. dipinta di Sant’Antonio da Padova e, addossata davanti alla targa dell’epigrafe, la  
 piccola tela quadrangolare della Madonna del Buon Consiglio, fatta apporre dall’arciprete Monosi quando mutò il  
 titolo dell’altare ed eseguita, presumibilmente, da Giovanni Grassi che in quel periodo si trovava nel Palazzo  
 Ducale, ospite dei Frisari, per eseguire i lavori di decorazione alla loro residenza nobiliare.  
 
 Ai lati dell’altare esistono due stipi ad incasso ricavati nelle murature d’ambito ove sono conservate delle statue,  
 rispettivamente, San Luigi Gonzaga, a sinistra (scultura policromata altoatesina di…………?) Sant’Antonio da    
 Padova, a destra (scultura in cartapesta di autore leccese). Anticamente in questo stipo era conservata la statua  
 dell’ Immacolata Concezione donata dal Battisti. 

          
 
           Navata destra. 

  9°, ALTARE DEL ROSARIO (secc. XVIII e XX, 1954), in precedenza era dedicato alla Visitazione di Maria a 
Santa Elisabetta ed era di patronato della famiglia Caserta. Questo altare, al momento del cambio del titolo, ha 
subito delle trasformazioni irreversibili perché è stato modificato con aggiunte in marmo grigio di Carrara e in p. l. 

  dipinta; in origine era in stucco e pietra leccese policromati. Della redazione originaria, si conserva la sola cornice 
dell’alzata, un tempo adorna della tela della Visitazione, dipinta dal Manfredi e rubata nel 1982,  e quella del 
fastigio, senza la tela di San Vincenzo de Paoli , anche questa del Manfredi. Attualmente l’alzata dell’altare 
contiene, al posto dell’antica pala, una nicchia centinata ricavata nella muratura ov’è collocata la scultura lignea 
della Madonna del Rosario di Pompei, dell’altoatesino………………….., coronata da quidici tondi, in p. l. a 
rilievo e dipinta, raffiguranti i Misteri Dolorosi, Gaudiosi e Gloriosi delle Litanie lauretane, intaglio, questo, di 
Giuseppe Vella (Maglie, 1895 – ivi, 1969).  

 
 Sul fastigio un’epigrafe marmorea ricorda l’anno e la ragione del titolo dell’altare.  
    
 
 
 
 
10°, ALTARE DELLA MADONNA DEL CARMINE, detto dei Morti o delle Anime Sante, (sec. XVII, 1688) di  
patronato della Confraternita dei Morti o  delle Anime del Purgatorio. Altare realizzato in stucco e pietra  
leccese policromati. La pala, dipinta ad olio su tela, è l’opera di Giuseppe Andrea Manfredi più nota alla critica.   
Eseguito dal pittore a soli ventinove anni, il dipinto rappresenta la Madonna del Carmine con i SS.Lorezo  
Domenico ed Anime Purganti. Il soggetto e l’iconografia della pala rientrano a pieno diritto nell’ambito della  
pittura della riforma cattolica secondo gli schemi rappresentativi dettati dai padri del Concilio di Trento ed  
efficacemente descritti dal cardinale Paleotti. La rilevanza di questa composizione è data dalla proporzione delle      
figure che animano la scena delle Anime del Purgatorio, ritratte in primo piano, rispetto a quelle della Vergine col    
Bambino e dei due Santi. Probabilmente l’istanza didascalica, evidenziata, nella zona centrale, dall’anima salvata   
dallo scapolare del Carmelo, che la stessa porta al collo, ha avuto il sopravvento sulla pedissequa applicazione delle  
regole per la raffigurazione delle scene sacre richieste dalle raccomandazioni conciliari. Evidente e quasi letterale  
appare la citazione dalla omonima tela della Cattedrale di Gallipoli del Coppola nel brano delle Anime Purganti; in  
questo dipinto, però, la composizione appare più ariosa e meno frenetica di quella gallipolina anche se il patos  
religioso rimane sempre molto alto per l’istanza soteriologica del messaggio e la descrizione naturalistica della  
scena .   
 
Sul fastigio vi è il dipinto su tela mistilinea della Madonna Addolorata di ignoto pittore meridionale. Questa tela, di  
cui non si conosce l’autore, potrebbe provenire dal distrutto altare dell’Addolorata eretto per devozione di don    
Giuseppe Andrea Manfredi. 
 
Occorre sottolineare che tutti i dipinti degli altari esistenti nelle navate della chiesa sono anteriori agli altari che li  
contengono perché gli stucchi con cui questi ultimi sono stati realizzati risalgono alla fine del Settecento. Questo  
spiega perché molti dipinti - spesso semplici bozzetti - inseriti nelle cimase, sono stati modificati rispetto alla loro  
configurazione originaria per essere adattati nelle cornici in stucco ad incasso.           
 

       Quinta campata, semipilastro destro, SCULTURA DEL CROCEFISSO, (sec. XX, 1954), di probabile autore  
       romano, donata dalla famiglia di Giuseppe Visconti.                                    
       Durante l’anno questa scultura è esposta alla venerazione dei fedeli in Chiesa Madre; durante la settimana santa  
       la scultura viene trasferita nella Chiesa della Purificazione di Maria, insieme con tutte le altre statue dei Misteri  
       della Passione di Cristo, per l’allestimento del sepolcro.Il venerdì Santo viene portata alla Processione dei Misteri. 
       Il Crocefisso, che per alcuni decenni è stato collocato sull’altare della Madonna della Neve (incassato in una staffa  
       metallica infissa negli stucchi del gradino d’altare al di sopra della mensa) , dopo il restauro dell’altare medesimo, è  
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       stato ubicato davanti al semipilastro destro della seconda campata della navata destra inserito in una base lignea  
       mobile.  

 
 
11°, ALTARE DELLA MADONNA DELLA NEVE (sec. XVIII), di patronato dell’abate don Paolo Toma e poi di 
dodici sacerdoti del Capitolo Parrocchiale. La pala, centinata come tutte le altre della stessa navata, è dipinta ad 
olio su tela e raffigura la Madonna della Neve ed i SS. Paolo Apostolo, Giovanni Evangelista, PietroApostolo, 
Tobiolo e l’Angelo ed Angelo Custode.La tela è attribuibile al pittore scorranese G.A.Manfredi per le stringenti 
affinità stilistiche con quelle delle altre tele esistenti nella stessa chiesa e con un’altra, documentata, eseguita dallo 
stesso artista  per la Chiesa della Madonna della Strada a Taurisano. In quest’ultimo dipinto la Vergine è 
raffigurata su un piedistallo come quella scorranese ed è venerata da San Carlo Borromeo. 

 
Sul fastigio, nel 1797, quando fu realizzato l’altare in stucco venne collocato un San Michele Arcangelo, bozzetto 
quadrangolare (modificato in ovale per essere adattato all’incasso della nuova cornice) della pala d’altare della 
cappella dedicata all’Arcangelo nella cattedrale di Otranto come c’informa la Platea della Chiesa Matrice.  

 
 

       Sacrestia.  
I locali adibiti a sacrestia sono diversi e tutti realizzati in epoche differenti. L’ampio vano oggi indicato come      
sacrestia, coperto con una grande volta a spigolo alla leccese e dal quale si può accedere sia in chiesa che nei locali  
posti prima del coro, funge da spazio distributivo all’ufficio parrocchiale, alla sacrestia della chiesa della   
Purificazione della B.V.M. ed ai locali summenzionati. Viene utilizzato per gli incontri  e le riunioni parrocchiali e  
sulle pareti perimetrali conserva diverse opere d’arte: ritratti di ecclesiastici, quadri di soggetto sacro , stampe e  
fotografie.  
Sulla parete nord, ove si trova la porta d’accesso ed una grande finestra lunettata dalla quale prende luce  
il vano, vi sono, partendo da sinistra, il dipinto su tela raffigurante: Ritratto di mons. Luigi Pellegrini (sec. XIX) in  
abiti vescovili e col tricorno sulla testa, eseguito da   ……………; sulla porta d’ingresso vi è la tela di Santa  
Domenica, (sec. XX, 19..), di Giuseppe De Donno (Scorrano, ……- Tricase, 19..); a destra c’è ex voto su tela    
raffigurante Miracolo di Santa Domenica, (sec. XIX), di ignoto pittore salentino.  
Sulla parete est vi è la grande tela centinata di G. A. Manfredi con l’Immacolata Concezione ed i SS. Ambrogio e  
Nicola di Myra (sec. XVIII) proveniente dall’omonimo altare dela navata sinistra, oggi intitolato al Sacro Cuore di     
Gesù; a destra vi è la tela della Madonna dell’Umiltà del XVIII secolo, restaurata qualche anno addietro;    
Sui due lati del pilastro di sud – est                                                                                                                        
Sulla parete sud vi è la grande tela della Madonna del Buon Consiglio del XIX secolo, probabile opera di Giovanni  
Grassi del quale risulta ancora ignota la provenienza originaria. 
Sul lato sinistro del pilastro di sud – ovest vi è la tela di San Giuseppe col Bambino, probabile replica di quella  
esistente nella sacrestia della Chiesa di S. Lucia, del Manfredi; sul lato destro del pilastro  vi è………………… 
Sulla parete ovest vi sono una serie di ritratti di sacerdoti: don Giovanni D’Apo, don Angelo Antonio Chiarello, 

……                                                                                             
 
Ufficio Parrocchiale, scultura lignea policromata dell’Immacolata Concezione, attribuita a Pietro Patalano (Napoli, 
16  - ivi, 17  ). Questa scultura è stata donata alla Chiesa Matrice di Scorrano nel 1727 insieme con alcuni 
reliquiari d’argento e metà della propria biblioteca, dall’abate  Domenico Antonio Battisti di Scorrano, beneficiato 
della Basilica  di San Pietro a Roma.  Non molti anni addietro la pregevole scultura è stata  totalmente ridipinta  
perdendo parte delle sue qualità pittoriche e plastiche originarie che non ne consentono una corretta analisi critica 
ed una  collocazione culturale  scientificamente fondata. 
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       Note: Stretta, ai lati, tra la mole di Palazzo Frisari e quella più modesta della Chiesa della Purificazione di Maria e,  
       di dietro, dal complesso delle case di pertinenza, la Chiesa matrice di Scorrano si affaccia, con l’unico prospetto  
       libero, su Via Pio XII (già Via Municipio e, prima ancora, Via della Chiesa).  
       Ubicata all’interno della cinta muraria, nella zona sud-orientale in adiacenza col palazzo ducale, la chiesa, oggi  
       dedicata a Santa Domenica (ma un tempo intitolata a S. Salvatore), segna il confine tra le case dell’antico centro  
       abitato e la residenza feudale.  
       Non è certo se la scelta del sito sia stata casuale o voluta; la sua collocazione urbanistica tra l’area occupata dalle  
       abitazioni e quella dell’antica fortezza rappresenta, anche visivamente, l’anello di congiunzione tra il potere del     
       feudatario e la città. Significativa appare - sotto questo aspetto - la lontananza del vetusto Sedile dell’Università sito  
       in prossimità della Porta Terra, la più antica delle quattro porte (p. Nuova, p. Fausa [di Soccorso], Porticedda) che,  
       nel passato, consentivano l’accesso all’interno delle mura urbane. 
       Della chiesa parrocchiale non si conosce neppure la data di fondazione ma nel 1522,  al tempo della Visita  
       Pastorale di mons. Fabrizio  De Capua Arcivescovo di Otranto, sappiamo che esisteva ed era officiata secondo il  
       rito greco. Aveva dimensioni nferiori a quelle attuali, possedeva undici altari, otto libri liturgici greci e un tesoro  
       costituito dalle suppellettili liturgiche, in metalli  preziosi e stoffe, all’epoca ritenuti  una rarità dai Visitatori nella  
       generale povertà della diocesi seguita alla distruzione di Otranto e alle scorrerie avutesi nella provincia  per mano  
      dei Turchi. Si   trattava   di un edificio non molto diverso dall’attuale, a sviluppo longitudinale e preceduto da un  
      vano contenente il fonte battesimale (porta paradisi). L’altare maggiore era ornato con una “acona cum multis      
      immaginibus sanctorum” (iconostasi) e ai lati del coro due altari (pastoforia:  pròtesis e diakonikòn). (A.D.O., Visita  
      Pastorale di mons. Fabrizio De Capua, 30 settembre 1522, cc.72r – 78v.) 
      Proprio in quel periodo, con la conclusione del Concilio di Trento,   dopo plurisecolari tentativi – ostacolati ogni 
      volta dall’antica e radicata influenza bizantina  nella lingua, nel rito e nei costumi -,  le gerarchie della chiesa 
      cattolica erano riuscite ad estendere il controllo sulle comunità greche di Terra d’Otranto, soppiantando la liturgia  
      greca con quella latina. Nel dicembre 1600, a Scorrano, con la morte di don Luigi Dongiovanni, ultimo arciprete di  
      rito greco, cessò  la liturgia orientale ed ebbe inizio quella occidentale; il 5 gennaio 1601, infatti, don Pietro    
      Dongiovanni, fratello e successore di don Luigi, divenne il primo parroco latino. Questi, l’anno successivo sotto il  
      vescovo Acquaviva,  poiché il popolo - che aveva raggiunto il numero di 275 fuochi (intorno ai 1375 abitanti) –   
      non riusciva più ad essere contenuto nell’antica chiesa madre, iniziò la parziale demolizione dell’antico edificio  
      parrocchiale.   
      La chiesa attuale è costituita da due parti cronologicamente diverse: la zona inclusa entro la crociera (comprendente  
      il transetto, l’area presbiteriale, il coro, la sagrestia vecchia e il vano con la scala nuova della cantoria), del XVI  
      secolo e quella che va dall’arco trionfale alla facciata, del XVII secolo. 
      E’ stata costruita col materiale disponibile in loco (pietra di Scorrano, proveniente dalla località Specchiulla,  
      ricavato dalle Cave della Chiesa e dalla Calcara dei Preti, rispettivamente per le murature e per la calce), una  
      calcarenite (carparo mazzaro) color ocra, molto porosa, difficilmente lavorabile e di scarsa qualità estetica, ma  
      resistente agli agenti atmosferici. Per gli ornati,  le parti scolpite e il manto di copertura, si è fatto ricorso alla pietra  
      leccese. 
      Dal 1602 al 1608, per l’aumento della popolazione, l’edificio viene ampliato e, successivamente, nel 1678 al tempo  
      dell’arciprete Angelo Antonio Chiarello, le navate vengono allungate occupando l’area del cimitero antistante e  
      quella delle sede stradale che dev’essere modificata facendo abbattere anche delle case poste di fronte all’accesso      
      del tempio. Non sappiamo chi fu l’autore dei lavori per questo ampliamento; se dobbiamo dare credito al Foscarini  
      dovremmo pensare a Placido Boffelli di Alessano (1635 – 1693). Ma risulta arduo dimostrare quest’affermazione; la  
      mano di questo artista è meglio riconoscibile nelle uniche due sculture di santi posti nelle nicchie della facciata:  
      Sant’Ignazio di Lojola e San Francesco Saverio; non si conosce con certezza una sua attività di architetto. Al 1728  
      risale il nuovo portale arricchito oltre che dai due stemmi civici, anche dalle statue di S. Domenica con ai lati S.  
      Nicola di Myra e S. Gennaro.  
      La torre campanaria viene costruita su committenza di don Giuseppe Andrea Manfredi e don Leonetto Leone.   
      Nel 1788 vengono realizzate le decorazioni a stucco che rendono omogeneo, anche dal punto di vista  
      architettonico, l’invaso del sacro edificio che, probabilmente, doveva presentare delle discrasie sul piano costruttivo  
      essendo stato realizzato in epoche diverse.          
      Le notizie riportate dai documenti d’archivio, però,  non appaiono sempre chiare; infatti  le date riferite dalle carte    
      non trovano corrispondenza, ogni volta, con lo stile delle diverse parti della chiesa e le sue fasi costruttive. Ad un      
      controllo incrociato tra i verbali delle Visite Pastorali e la Platea della Chiesa matrice del 1736, ad esempio, non  
      risulta con certezza inequivocabile se l’allungamento delle navate sia avvenuto contestualmente all’area  
      presbiteriale oppure in un momento successivo. D’altronde l’impianto della facciata, nei suoi elementi costitutivi  
      originari, si ispira  a schemi compositivi tardo manieristici tipici degli inizi del secolo XVII in Terra d’Otranto.  
      Un’altra prova potrebbe essere data dalla diversa tipologia degli altari che confermerebbero le due fasi costruttive  
      della chiesa: il gruppo di quelli presenti nella crociera che risalgono agli inizi del seicento (alt. di Santa Domenica,  
      1628; alt.del Sacramento, 1620; alt. di San Giovanni Battista, 1627 ; alt. della Madonna di Costantinopoli, 16..) e  
      quelli delle navate laterali tutti della seconda metà del settecento. Fanno eccezione le tele, dipinte in gran parte dal  
      prete-pittore scorranese don Giuseppe Andrea Manfredi (1659 – 1754), realizzate indipendentemente dagli altari      
     ove furono poi incastonate. In effetti gli stucchi, che formano la materia costitutiva degli altari e delle decorazioni  
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     delle superfici interne della chiesa, risultano l’elemento unificante dell’invaso architettonico sotto il profilo stilistico  
     e sembrano essere stati eseguiti unitariamente (intorno al 1788), all’epoca in cui veniva realizzato il complesso  
     architettonico dei Frati Minori Conventuali di S. Francesco d’Assisi (1783-1796). 
     Lo spazio interno della chiesa si articola, secondo uno sviluppo longitudinale a croce latina, con un impianto  
     basilicale a tre navate divise da altrettante arcate su robusti pilastri ed un transetto a bracci contratti. Tale schema  
     planimetrico tardo cinquecentesco, molto diffuso nell’area salentina, quando venne realizzato aveva in S. Croce di  
     Lecce un suo modello di riferimento; ne differiva,  però, nell’utilizzo dei pilastri – ritenuti simbolicamente più  
     consoni alla visione pastorale tridentina – al posto delle colonne - immagine della cultura pagana. L’orientamento  
     ripropone quello della chiesa più antica: da Ovest ad Est, per conservare, anche visivamente, un più stretto legame  
     con la tradizione.  
     Il primo restauro generale della chiesa (che causò interminabili polemiche in Consiglio Comunale, all’epoca  
     costituito da diversi consiglieri di fede massonica, anticlericali viscerali) viene eseguito intorno al 1882 col  
     rifacimento del pavimento realizzato in lastre di marmo di Carrara quadrate bicrome grige e nere, l’eliminazione di  
     molti arredi (tra i quali l’epigrafe incisa su una lastra in pietra leccese con l’indicazione delle reliquie e dei reliquiari  
     donati alla Chiesa Madre dall’abate don Domenico Antonio Battisti nel 1727. Questa lastra, attualmente, funge da  
     copertura di un vano di servizio in una casa di civile abitazione, posta al primo piano in Via Umberto I, che agli  
     estremi dell’architrave della porta-finestra reca incisa la data 1874, ed appartenne all’arciprete Papadia, committente  
     dei restauri ottocenteschi) e la tinteggiatura dell’interno secondo il gusto toscaneggiante tipico dei primi  
     decenni dell’unità italiana. Qualche anno prima erano state restaurate le tele ad opera di un pittore romano (intorno al  
     1877, come si leggeva sul telaio della tela della Visitazione rubata nel 1982). Al tramonto del secolo XIX venne  
     realizzata la macchina metallica dorata dell’altare maggiore, per devozione dei duchi Guarini, mentre, nel 1890 fu  
     collocato lo stipo – custodia col relativo baldacchino e i due leoni per la statua di Santa Domenica, di stile neogotico,  
     commissionati da Sigismondo Veris. Nel 1891 venne collocato il cenotafio di Ignazio veris Delli Ponti, figlio di  
     Sigismondo e di Giuseppina Delli Ponti, a destra dell’accesso principale, addossato al retrospetto. Fu l’ultimo  
     monumento funebre laico regolarmente autorizzato dall’autorità ecclesiastica in una chiesa della diocesi di Otranto.    
     La realizzazione del monumento funerario, che possiamo considerare l’ultima opera d’arte eseguita nella Chiesa  
     Matrice di Scorrano, fu realizzato con ogni probabilità da Giuseppe Mangionello (Maglie, 1861 - Roma, 1939). 
     L’ultima tinteggitura e le decorazioni murali delle volte della chiesa furono eseguite dal pittore magliese Giuseppe  
     De Donno (Maglie, 1   - ivi, 197 ), quando l’arciprete Guida divenne parroco, nel 1950. 

 
 

 
 

6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali: Nessuno.  
 
� Rilievi grafici: Archivio comunale di Scorrano. 
    
� Fotografie: Archivio parrocchia Trasfigurazione di N.S.G.C. 

 

� Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
� Note: E’ necessario ed urgente redigere un inventario completo di tutte le suppellettili liturgiche (paramenti, 

parati), degli argenti, sculture, tele, stoffe, arredi, metalli vari, libri e tutto quanto sia di proprietà della Chiesa, sia 
degli oggetti ancora in uso che di quelli ormai dismessi o desueti. Questi ultimi potrebbero formare un primo 
nucleo per costituire un Museo Parrocchiale con finalità didattiche, conservative e di ricerca. Questa proposta è 
utile non soltanto per recuperare molte testimonianze liturgiche e religiose del passato ma anche per trasmettere ai 
posteri un patrimonio documentario della vita religiosa di Scorrano che, negli ultimi decenni ha conosciuto un forte 
depauperamento per incuria ed ignoranza, proprio sotto gli occhi di tutti.  

 

7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Archivio Parrocchiale, vincolato con Dich. Sopr. 18.XI.1991 ai sensi della ex-legge 1409/63 (ora 
D.Lgv. 490/99). 

 
� Biblioteca: Biblioteca Parrocchiale (costituita quasi esclusivamente dalla donazione Ungaro)e libri liturgici.  
 
� Note: La biblioteca parrocchiale proviene, in massima parte, dalla donazione fatta da Lucente Ungaro, in memoria 

del fratello arciprete don Francesco Saverio Ungaro, per risarcire il capitolo parrocchiale della perdita della 
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biblioteca settecentesca (donata alla chiesa dall’abate Domenico Antonio Battisti nel 1727) con le leggi di 
soppressione dei beni ecclesiastici e divenuta biblioteca comunale. La donazione Ungaro fu riconosciuta ed 
autorizzata dal re Vittorio Emanuele III nel 1893 con atto del notaio Leganza del 1 settembre dello stesso anno.   
La maggior parte dei documenti dell’archivio parrocchiale di Scorrano, unitamente ad una gran parte della 
biblioteca capitolare, murati e fatiscenti entro uno stipo umido dei locali parrocchiali annessi alla sagrestia 
(attualmente adibiti ad ufficio del Parroco), sono stati scoperti, recuperati ed inventariati, nel 1972, da Giovanni 
Giangreco. Purtroppo durante la fase di recupero alcuni documenti furono presi e mai restituiti alla Parrocchia per 
la facile accessibilità dei locali nei quali, provvisoriamente, erano stati depositate le carte rinvenute. 
 
   

8. CATALOGAZIONE 
 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
  
9. CONSERVAZIONE 

Interventi eseguiti:  
1971, rimozione del cancello in ottone e relativi stipiti in marmo commesso della balaustra dell’altare maggiore. 

        
       2001, restauro parziale navata destra, statua di S. Domenica.  
 
       2002, restauro parziale navata sinistra, altare di S. Nicola, tela della Madonna del Rosario del fastigio dell’altare  
        di S. Giovannino (o S. Giuseppe), tela di S. Teres d’Avila del fastigio dell’altare del Sacro Cuore di Gesù (già  
        dell’Immacolata), tela dell’altare della Madonna di Costantinopoli, tela dell’altare del Sacramento, tela dell’altare 
        della Natività di S. Giovanni Battista, reliquiari d’argento.   
 
� Interventi previsti:   
       Completamento restauro altari, tele, restauro navata centrale, transetto, abside, sacrestia e pertinenze, porte, coro,                                   
       pulpito, sagrato, facciata, coperture braccio destro del transetto. 
 
� Note: Esiste un progetto di restauro della chiesa matrice, regolarmente approvato dalla Soprintendenza per i B. A. 

A. A. S. della Puglia, ma riguarda solo l’invaso della chiesa. Occorre redigere un ulteriore progetto generale che 
preveda il recupero completo della chiesa e delle sue pertinenze unitamente alle infrastrutture e agli arredi.  
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