
 1 

1. DATI GENERALI 

� Denominazione: Chiesa di San Giovanni Evangelista. 
  

� Ubicazione: Piazza Municipio. 
 
� Tipologia: Chiesa ad aula unica, con abside semicircolare, 

voltata a spigolo alla leccese, con pavimento in mattoni di 
cemento granigliato e maiolica, zona presbiteriale sopraelevata. 
Il campanile a vela ad unico fornice è collocato sul muro… 

 

� Orientamento:   Sud – nord. 
                  

� Fruizione: Deposito e attività culturali. 

 

� Note:  La chiesa edificata dai Veris come cappella di famiglia, 
fu acquistata, insieme col palazzo che ospita la sede municipale, 
dal Comune di Scorrano. E’ stata adibita a sede del locale 
Ufficio Postale, a Biblioteca Comunale e a deposito del 
comune. L’attuale Amministrazione Comunale vuole destinarla 
ad attività culturali. 

 
 
 

 
2. CULTO                                                                               data di rilevamento scheda: Gennaio 2003                                                       
 
���    Festa: S.                                                                      

                                                                              
���    Riti religiosi: 
   
���    Tradizioni religiose:  
 
���    Tradizioni popolari:  
 
���    Fiera:  
 
���    Note: 
 

 
3. STATO GIURIDICO 

� Definizione Canonica: Nessuna.  
 
� Proprietà:  Comunale.  
   
� Dati Catastali:    Foglio 8,   particella B. 
 

� Note: Le carte d’archivio ci informano che la chiesa  

 
 
4. TUTELA 

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

 

� Legge Regionale: P. U. T. T. / 2000. 
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� Strumenti Urbanistici:  P.d.F./ P.d. F. 1977, Zona A – Centro Storico. 
 

� Furti:  
 

� Perdite:  
Sec. XX:  altare, parte delle iscrizioni dipinte entro riquadri sulle pareti laterali.  

                        
       Sec. XX  (anni ’70):  pavimento  maiolicato del secolo XIX probabile manifattura di Angelantonio Paladini (Lecce,  
       1830 – S. Pietro in Lama, 1896). Al centro dell’area del catino absidale, per volontà del sindaco dell’epoca, è stato  
       conservato un riquadro delle mattonelle originarie che testimoniano la tipologia dell’antico pavimento .                                       
 
 

5. STORIA 

� Epoca: Sec. XIX (1864).  
 

� Autore:  Ignoto architetto salentino. 

      

� Maestranze: Salentine. 
  
� Iscrizioni:      
 
 interno:   
       Sui muri laterali della chiesa vi sono due iscrizioni latine dipinte a caratteri maiuscoli (sec. XIX, 1864) inserite  
       entro due riquadri.  
       Quella esistente sul muro del lato sinistro non è leggibile perché ricoperta da calcina le cui lacune, dovute a piccoli  
       distacchi della pellicola del colore, lasciano intravedere le lettere sottostanti. 
       L’iscrizione del lato destro, invece, recita: “D.(EO) O.(PTIMO) M.(AXIMO) / SACELLUM HOCCE / DIVO   

JOANNI EVANGELISTAE SACR[UM] / FAMILIA VERIS / [……… ………….] / AN.(NO) MDCCCLXIV / 
A FUNDAMENTIS ELEGANTIUS EREXIT / ”.       

 
Altare. Non si hanno notizie dell’unico altare esistito. Pare che doveva essere in pietra leccese (non se ne conosce 
la forma). Al di sopra vi era la tela raffigurante il titolare della chiesa: San Giovanni Evangelista, opera coeva della 
chiesa ed eseguita da un ignoto pittore salentino. 
La tela, trasferita per alcuni decenni nell’oratorio delle Suore Elisabettine Bigie annesso all’Asilo di mendicità 
“Sigismondo Veris” si conserva nello stesso locale divenuto, dopo la partenza delle suore da Scorrano, sede del 
Comitato Festa Patronale.  
 

� Note: A Scorrano, in Piazza Municipio, l’antica piazza del paese, sono esistite due chiese dedicate a San Giovanni: 
una al Battista, ed un’altra all’Evangelista. La loro ubicazione precisa, se facciamo riferimento ai soli documenti 
scritti conservati, non risulta identificabile con certezza assoluta. 
Della Chiesa di San Giovanni Battista sappiamo che esisteva prima del 1522 e che, in quell’anno, era bisognosa di 
restauri; fino al 1540 lo stato di degrado si era aggravato per cui, successivamente, fu completamente rifatta. Nel 
1608 la chiesa era già stata ricostruita a spese dell’Università con la riduzione della lunghezza della navata che 
consentiva l’ampliamento della piazza. Nel 1811 il sacro edificio apparteneva al Demanio Regio e il titolo con le 
messe che vi si celebravano furono trasferite all’altare di San Giovanni Battista nella Chiesa Madre. Dopo non 
viene più citata nei documenti d’archivio. 
Neppure della Chiesa di San Giovanni Evangelista conosciamo l’epoca di fondazione. Apparteneva alla famiglia 
Volante al cui palazzo era collegata ed appare documentata a partire dal 1735. Le lamentele dei proprietari circa il 
rumore e gli schiamazzi della piazza durante la celebrazione dei riti liturgici durante tutto il  Settecento spingono 
l’Arcivescovo di Otranto monsignor Morelli ad autorizzare la traslazione della cappella in luogo più tranquillo; ma 
non sappiamo dove. Nel 1834 viene probabilmente allocata nella Chiesa di San Giovanni Battista già in disuso e 
dalle Visite Pastorali risulta di patronato della famiglia Veris. Questi ultimi, nel 1864, la abbattono e la 
ricostruiscono dalle fondamenta sullo stesso sito nelle forme che noi oggi possiamo ammirare.  
L’edificio moderno di gusto neoclassico, è a pianta longitudinale ad aula unica absidata coperta a spigolo  alla 
leccese con la facciata orientata a sud e gli altri tre lati inglobati negli edifici circostanti. Il prospetto, che guarda 
verso il Palazzo Veris, è scandito da quattro lesene di ordine ionico gigante e da un timpano che ripropongono nelle 
linee e nelle forme compositive modelli architettonici di maniera desunti, con ogni verisimiglianza, da fonti a 
stampa (come albums, manuali e repertori di disegno architettonico, ecc.) molto in voga per tutto l’Ottocento e che 
avevano lo scopo di creare uno stile nazionale unitario rappresentativo dello spirito e della cultura risorgimentali 
all’indomani dell’Unità d’Italia. L’interno, molto severo, è caratterizzato da un arco triofale su colonne a capitello 
ionico che dividono l’aula dalla zona absidale rialzata da due gradini; manca l’unico altare eliminato quando la 
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chiesa diventò, per qualche anno, sede dell’ ufficio postale prima e Biblioteca Civica, molto frequentata dagli 
studenti, poi. L’unica tela esistente sull’altare, raffigurante San Giovanni Evangelista, è ancora conservata e si trova 
presso l’ex cappella dell’Asilo di Mendicità dove ha ornato l’oratorio delle Suore Elisabettine Bigie. Del pavimento 
originario in maioliche, probabile opera di Angelantonio Paladini, rimane, fortunatamente, una testimonianza 
importante di 16 mattonelle al centro del catino absidale. Parzialmente leggibili si conservano ancora le due 
epigrafi esegetiche poste sulle pareti laterali che, come i loro supporti murari, attendono di essere restaurate per 
consentire la loro corretta lettura. 
  

       
6. DOCUMENTAZIONE 

� Disegni originali:  Nessuno. 
 
� Rilievi grafici: Archivio comunale di Scorrano. 
    
� Fotografie: Archivio comunale di Scorrano. 

  

� Inventari: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 

7. DOTAZIONE 

� Archivio:  Nessuno. 
 
� Biblioteca: Nessuna. 
 
� Note: 
 
8. CATALOGAZIONE 
���    Schede ICCD: Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Bari. 
 
 

9. CONSERVAZIONE 

� Interventi eseguiti:  2000: pulitura facciata e porta d’accesso. 
 
� Interventi previsti:  Consolidamento delle strutture in elevato e delle volte. Rimozione degli strati di calcina dai 

paramenti interni e restauro delle sottostanti cromie originarie evidenziate nelle zone lacunose per caduta della 
pellicola pittorica. Rifacimento della pavimentazione in riferimento alle tracce esistenti di quella originaria in 
maiolica dell’area presbiteriale. Impianti. Revisione paramenti esterni. 

 
� Note: Esiste un progetto di consolidamento e restauro della chiesa, commissionato dell’Amministrazione 

Comunale e già approvato dalla Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Puglia; ne sono stati realizzati i lavori  
relativi alla pulitura della facciata: intervento meno urgente rispetto al consolidamento. Nel frattempo il quadro 
fessurativo si è aggravato.   
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