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E' la porta urbana più antica della Terra d'Otranto 
ancora superstite. 
Rappresenta l'ingresso principale alla città di 
Scorrano e per molti secoli è stata anche il 
simbolo della città per tutti coloro che vi 
giungevano da ovest seguendo il percorso delle 
strade che partivano o giungevano a Scorrano. Da 
qui, infatti, si usciva per recarsi negli antichi 
capoluoghi di Otranto, prima, e Lecce, poi; la 
denominazione più longeva della strada che la 
attraversa, infatti, è stata Via di Lecce per indicare 
il percorso più importante che si poteva fare quando si usciva dalla Porta Terra e si partiva da 
Scorrano.  

La denominazione Porta di Santa Domenica risale al 1600 quando vi apparve la Santa Patrona per 
liberare la città dalla peste. Molti anziani ricordano che su una delle due torri poste a difesa della 
porta vi era la cosiddetta Casa di Santa Domenica, la casamatta fortificata delle guardie delle mura 
dove, secondo la pia leggenda popolare, la Santa era apparsa. Dentro l'angusto vano si 
conservavano " sopra un tavolo di legno le stoviglie di terracotta e la sedi usate dalla Santa nella 
Sua Casa quando abitava sulla porta per essere conosciuta dagli Scorranesi che, prima 
dell'apparizione non La conoscevano". 

Secondo gli studi più accreditati la Porta risale al secolo XV. Ma 
osservandolamolto attentamente, ci si accorge che essa è composta dapiù 
di una porta sovrapposta. Partendo dall'esterno verso l'interno si vedono, 
ai lati dell'ingresso, due muri a scarpa che rappresentano i resti di 
altrettante torri quadrate che quand'erano integre, erano difese da merli e 
da garitte per le guardie poste a sua difesa. Sul lato interno del muro 
scarpato posto a sinistra vi è incisa la data 1595 che indica l'anno di 
costruzione di quella struttura di fodera della porta più interna. L'arco di 
accesso è ribassato secondo uno stile tipico dell'area salentina della fine 
del Cinquecento. Al centro dell'arco vi è un incasso nella muratura con un 
affresco del quale sono ancora superstiti due angeli che reggono una 
corona; ma la figura divina centrale che riceve la corona, non è visibile. 
Solo dopo il restauro si potrà sapere se l'immagine è ancora conservata e 
quale personaggio raffigura. Quest'elemento figurativo, collocato in 
quella posizione, è molto importante perché sulle mura davanti alla porta, 

in epoca antica e in particolare durante l'impero bizantino, si collocavano le immagini del protettore 
della città perché la proteggesse dai nemici. A Costantinopoli i bizantini collocarono sulla porta 
delle mura l'ícona della Madonna Odegitria che li salvò dall'invasione dei Persiani nel VI secolo. 



All'interno del muro di sinistra vi sono le tracce di un grande 
affresco, raffigurante Santa Domenica, datato 1743: si tratta di un 
ex.voto che gli Scorranesi fecero eseguire sulla porta della città 
per ringraziare la loro Protettrice di averli salvati dal terremoto 
che proprio in quell'anno fece migliaia di vittime in tutta la 
provincia idruntina e, nelle città della fascia ionica, procurò molti 
danni (a Nardò, per esempio, crollarono i campanili di tutte le 
chiese) 

Subito dopo si incontra un altro arco, stavolta di forma ogivale, al 
cui centro si apre l'incasso da cui veniva fatta scendere, di sera 
oppure in situazioni di pericolo, la saracinesca di ferro per 
impedire l'accesso al nemici o a coloro che non facevano rientro 
in città prima del tramonto. La base della saracinesca non raggiungeva il piano di calpestio per 
consentire il passaggio all'aperto ai soli animali da pascolo o di bassa taglia in caso di incendi; 
questi ultimi erano molto frequenti nel passato a causa del grande utilizzo di materiali lignei e del 
fuoco continuamente acceso nelle case. In alto, a destra dell'arco, si vede ancora la traccia di uno 
stemma a forma di scudo araldico purtroppo completamente eroso dal tempo ed illeggibile. La 
tipologia di quest'arco con saracinesca, in Puglia, è riscontrabile nella porta del castello di Trani che 
risale all'epoca federiciana. 

 
A sinistra, in direzione sud, nel vano della porta si apre una postierla che inimette direttamente in 
Via Porta Terra. Purtroppo le trasformazioni delle strutture hanno modificato alcuni degli elementi 
antichi e non ci permettono di ipotizzare con certezza assoluta l'utilizzo di questo elemento 
costruttivo: se era finalizzato per la difesa della porta in caso di attacchi improvvisi oppure per 
ospitare il corpo di guardia. 

Dopo questo arco se ne incontra un altro ancora più antico che, come il precedente conserva 
qualche traccia degli incassi per i grandi portoni di legno. La modanatura della ghiera che decora 
l'arco e la cornice che lo delimita alla base sembrano molto antichi e potrebbero far risalire questa 
parte originaria della porta all'epoca sveva. 

Sul retro della porta, la cosiddetta facciata postica, vi è una cornice di stile tardo barocco ad incasso 
entro la quale è stato inserito un dipinto ad olio di Giuseppe De Donno di Scorrano nel 1937, 
raffigurante Santa Domenica, al di sotto del quale potrebbe esserci qualche altra immagine più 
antica. 

Sulla chiave dell'arco è incassato lo stemma civico con la data 1838 che potrebbe riferirsi, conogni 
probabilità ad un intervento di restauro della porta. 

 


