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L'orgoglio civico degli Scorranesi nel passato è stato espresso 
sempre ai massimi livelli con la costruzione di monumenti 
simbolo della città: le mura e le porte urbiche a difesa dal 
nemici, il Sedile e il Municipo a difesa dei diritti della 
comunità, la Torre Civica come simbolo della riconquistata 
libertà nei confronti del feudatario. 

Dopo l'eversione della feudalità, al tempo di Gioacchino 
Murat, ci fu un movimento di affermazione dell'orgoglio 
municipale che doveva concretizzarsi in un edificio pubblico 
posto nel luogo pubblico più simbolico della città: la piazza. 
Qui ci si incontrava per il mercato, per cercare lavoro, per 
scambiarsi informazioni, per stipulare contratti, insomma la 
piazza era il centro vitale della città. Allora si decise di 
costruire la torre civica con l'orologio, segno di modernità 

rispetto alla meridiana ritenuta, probabilmente un legame col passato che doveva essere superato. 

Fu scelto l'angolo della piazza più vicino al Sedile, antica sede del "parlamento locale" e delle 
"libertà" civiche, almeno fino a quando durò il tempo degli Aragonesi che lo istituirono; lontano, 
comunque, dalla sede feudale che, anche se aveva modificato il castello in palazzo residenziale per 
presentarsi al popolo con un'immagine meno truce di quella militare, rimaneva sempre invisa per 
quelle continue angherie e soprusi che continuava a perpetrare nei confronti della comunità e dei 
singoli. 

La forma scelta per l'edificio fu quella della torre risolta, scenograficamente, in un prospetto 
angolare con due lati obliqui per inserirsi completamente nel tessuto abitativo ed essere, oltre che 
sembrare, uno dei tanti edifici civili che però sovrastava tutti gli altri per ragioni ideali e 
rappresentative. 

Quella del prospetto angolare era una scelta che s' inseriva bene nell'alveo della tradizione 
costruttìva salentina la quale, specie nel capoluogo, aborriva gli spigoli vivi per una naturale 
tendenza del carattere dei suoi abitanti al dialogo e alle buone maniere e non al litigio e allo scontro. 

Emblematica era stata, in tal senso, la scelta della colonna angolare per gli edifici isolati che erano 
costretti a mostrare gli angoli delle costruzioni. 

L'articolazione compositiva del monumento fu realizzata in due ordini poggianti, su un alto 
basamento, conclusi dagli stipiti a guglie delle campane fissate en plein air per permettere al suono 
di propagarsi in ogni direzione ed essere ascoltato liberamente da tutti i cittadini. Un'identica 
soluzione fu utilizzata anche nella torre dell'orologio di Spongano la cui Comunità era stata feudo 
dei Bacile di Castiglione. 



Al centro del primo ordine, ben visibile e a sporto, viene inserito uno stemma araldico di Scorrano 
con la data 1749 la cui provenienza oggi ci è ignota ma che, con ogni probabilità, doveva provenire 
da un manufatto comunale più antico. Tale bassorilievo sovrasta una piccola edicola quadrangolare 
allungata in direzione dell'asse con gli estremi più corti arrotondati e contornata da una spessa 
cornice a rilievo al cui interno vi era dipinta un'immagine purtroppo scomparsa. 

Un poco più in alto, al centro della trabeazione, vi è inciso l'anno di costruzione, il 1819. Il secondo 
ordine racchiude entro una cornice circolare modanata il quadrante dell'orologio curato per secoli e 
fino agli anni '70 do quello passato da un artigiano per conto del comune. Ultimo addetto è stato 
Umberto Montagna. 

 


