
Le tradizioni popolari di Scorrano 

 

Focareddhe  

Il 1° febbraio, giorno della vigilia della festa della Candelora, nei principali larghi del paese - un tempo negli incroci 
('ncrucate) delle stradine del borgo antico - vengono accese le focaredde, fuochi alimentati con cataste di rami di ulivo 
(sarcine te ulie) e di vite (sarcine te sarmente) provenienti dai lavori di potatura, tipici di questo periodo, delle due piante 
un tempo particolarmente diffuse nel feudo di Scorrano. L'uso del fuoco purificatore, sia in senso sacro sia profano, era 
presente in diversi momenti della civiltà agricolo - pastorale. Era una costante antropologica della cultura contadina 
perché ritenuto simbolo di ricchezza per chi poteva disporne costantemente e in tutte le stagioni dell'anno, perché serviva 
per riscaldare la casa, cucinare i cibi; la fiamma ardente e guizzate era simbolo della vita e la sua luce allontanava gli 
spiriti maligni della notte mentre le scintille rappresentavano le anime dei defunti che facevano festa insieme con i vivi 
quando la legna ardeva scoppiettando e promanava un senso di gioia e di allegria negli astanti. Per questo motivo le 
focaredde vengono accese solo quando intorno sicrea un gran nugolo di persone. Non appena i fuochi cominciano a 
smorzare la forza e la vivacità delle fiamme più alte alcuni dei presenti, normalmente uomini giovani non ancora sposati, 
gareggiano tra loro tentando di superare la focaredda con grandi salti per dare saggi di bravura atletica alle ragazze da 
marito incuriosite ed attente a queste prove di abilità. Viene perpetuato così, inconsapevolmente, l'ancestrale rito di 
domare il fuoco, una tipica delle società rurali più antiche che riconoscevano questa peculiarità solamente al maschio. 

Festa della Madonna di Costantinopoli o dei fabbricatori   

Le offerte per la festa vengono raccolte essenzialmente tra i muratori i quali, da sempre, la vivono come la loro festa. Nel 
passato il giorno della Madonna di Costantinopoli, infatti, solamente i muratori facevano festa (non lavoravano). Era 
antichissimo uso dei fabbricatori quello di inserire, nei nuovi edifici in costruzione, un'immagine di carta (figurina) della 
Madonna di Costantinopoli all'interno della muratura insieme con quella del Santo, (a volte anche dei Santi protettori) del 
quale era devoto il proprietario committente. Solitamente la figurina viene posta alla chiusura della chiave di volta; in 
passato era inserita anche nelle fondazioni, quando si iniziava la costruzione.  

Domenica delle Palme  

Il Venerdì Santo dalla chiesa della Congrega parte la Processione dei Misteri: durante lo svolgimento dei preparativi, tra i 
devoti desiderosi di portare a spalla le statue dell'Addolorata e del Cristo Morto, viene indetta l'asta per l'aggiudicazione 
degli otto posti occorrenti. Coloro i quali fanno l'offerta più alta alla Confraternita (e tra costoro vi possono essere anche 
persone non iscritte al pio sodalizio laicale), senza distinzione di sesso, possono guadagnare il privilegio di vestire l'abito 
dei Confratelli e "portare la statua". Alla Processione dei Misteri molti bambini partecipano, per devozione delle 
rispettive famiglie, come Cristi, Addolorate e Veroniche, indossando i vestiti di Cristo (tunica rossa cinta da una corda, 
corona di spine, croce sulle spalle, piedi nudi), della Vergine Addolorata (vestito e velo neri, corpetto ricamato d'oro su 
fondo nero, polsini di pizzo sporgenti, cuore d'argento con spadino infisso appoggiato al petto o tenuto su un fazzoletto 
bianco nella mano, con o senza aureola dietro la testa) e della Veronica (velo lungo, tunica fino ai piedi con cintura ai 
fianchi e velo bianco con impresso il volto di Cristo) secondo l'iconografia tradizionale della Passione (in particolare 
quella delle statue dei Misteri esistenti a Scorrano). 
Per molti decenni, durante il XX secolo, la Processione dei Misteri è stata fatta la mattina presto del sabato santo; da 
qualche anno si è tornati a celebrare il rito penitenziale della processione il Venerdì Santo, nel pomeriggio dopo la missa 
scerrata (la liturgia della Croce), giorno ed ora della Passione e morte del Signore ripristinando l'uso antico. 
L'ordine di uscita delle statue dei misteri per la processione è il seguente: Cristo nell'orto del Getsemani, Cristo alla 
colonna, Ecce Homo, Andata al Calvario (sculture in cartapesta policromata di bottega leccese donate nella prima metà 
del XX secolo dai coniugi Ippazio Bozzolo e Adelina De Cagna), Cristo Crocefisso (scultura lignea policromata, di 
autore…………… donata dalla famiglia Visconti), Croce coi simboli della Passione (scultura lignea eseguita e donata da 
Renato Cossa (Scorrano, 1930 - ivi, 2000), Cristo Morto (scultura lignea di bottega romana, l'Addolorata scultura in 
cartapesta, stoffa e metallo di probabile autore leccese (sec. XIX ?)  
Il giorno di Pasqua la statua della Madonna Addolorata viene trasferita nella chiesa Matrice dopo che le è stato cambiato 
l'abito nero, segno del lutto, con l'abito bianco ricamato d'oro, segno della gioia, per celebrare la gloria e il gaudio della 
Resurrezione  

La Finita   

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 il pubblico).  

Chiesa della Madonna di Specchiulla  

Fino a pochi decenni fa nei pressi della Chiesetta di Specchiulla si faceva la festa della Finita gita fuori porta con pranzo 
all'aperto il giorno di Pasquetta. C'era la banda, si sparavano i fuochi pirotecnici e, a pomeriggio, tutto veniva concluso 
dalla cuccagna cui assisteva tutto il paese. Durante il pranzo si consumavano i resti del pasto di Pasqua conditi con vino, 
uova sode e, se la stagione era stata propizia, le prime fave (onguli) col formaggio fresco. I bambini consumavano le 
cuddure oppure i panareddi intrecciati la mattina della domenica delle Palme e quelli cotti al forno insieme con gli agnelli 
di pasta di mandorla (pecureddi).  

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 a lato 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".  
 
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).  

Madonna del Carmine  

Spari di mortaretti dopo la celebrazionedelle preghiere fatte davanti all'edicola della Madonna del Carmine.  

Festa della Madonna Luce  

La Madonna della Luce, a Scorrano, è venerata come protettrice delle partorienti. Quando il parto di una donna si 
presentava particolarmente difficile con rischi per la vita della puerpera o del nascituro, i parenti facevano suonare 
ininterrottamente la campana della chiesa della Madonna della Luce quasi per avvertire la Vergine del pericolo che 
incombeva sulla donna in travaglio affinché potesse liberarla salvando la vita della madre e del neonato. Una volta 
superato il pericolo veniva celebrata la messa di ringraziamento nella chiesa. Nel passato tale espressione del culto era 
accompagnata dalla credenza che la Madonna proteggesse anche le femmine degli animali domestici quando dovevano 
partorire; in particolare gli animali da tiro e da lavoro in genere e di quelli da allevamento perché rappresentavano una 
risorsa essenziale per l'economia delle famiglie contadine. Così se una cavalla o una mucca o un'asina o una pecora, per 
esempio, soffrivano o avevano difficoltà per partorire erano portate dai contadini proprietari davanti all'osanna - che un 
tempo era ubicato di fronte all'ingresso della chiesa, al centro di Via Madonna Luce - e facevano fare all'animale tre giri 
intorno con la speranza che il parto avvenisse senza pericoli per la vita dei quadrupedi perché la loro morte era considerata 
alla stregua di una vera e propria disgrazia per la famiglia. Per quanto riguarda la forma della cupola della chiesa, costruita 
bassa e poco slanciata, va sottolineato il suo forte valore simbolico in quanto raffigura una mammella in relazione alla 
opinione che la Madonna della Luce viene invocata dalle puerpere anche per la grazia del latte. La lontananza della chiesa 
dal centro abitato (il borgo sito entro le mura) e la presenza delle quattro statue dei Santi di dimensione naturale esistenti 
sulla facciata hanno colpito la fantasia degli Scorranesi fin da quando vennero realizzate tanto che nell'immaginario 
popolare le sculture, ritenute come delle persone vere e proprie, hanno dato origine al detto: "U sapene puru i quattru te a 
Matonna Luce" (lo sanno anche i quattro della Madonna Luce) quando si vuole sottolineare che un argomento o un fatto 
di cronaca è conosciuto da tutti, anche …dalle statue di pietra!.  

Chiesa di San Francesco d'Assisi (detta degli Agostiniani)  

Racconta la tradizione popolare che alla costruzione del convento e della chiesa di San Francesco d'Assisi partecipava 
tutto il popolo di Scorrano: chi offriva il lavoro, chi il cibo per i fabbricatori, chi il trasporto dei materiali; addirittura chi 
era malato o troppo povero, offriva preghiere e digiuni per la riuscita dell'opera. Anche una mula offrì il suo lavoro: tutti i 
giorni l'animale si recava al cantiere della chiesa trasportando i materiali dalla cava per la costruzione senza essere guidato 



da nessuno. Quando la chiesa fu compiuta la mula non si fece più vedere e nessuno seppe da dove fosse venuta e a chi 
fosse appartenuta; gli Scorranesi interpretarono questo episodio come un segno della Divina Provvidenza che aveva 
premiato la fede e i sacrifici del popolo in favore dei Frati di San Francesco.  
 
San Francesco d'Assisi: secondo un'antica tradizione si dice che il convento di Scorrano sia stato fondato dallo stesso 
patriarca San Francesco quando predicava in Puglia (Manfredi).  
 
San Giuseppe da Copertino: si tramanda che San Giuseppe, è dimorato nel convento di Scorrano per un breve periodo e 
che qui abbia celebrato la Santa Messa.  

Festa di 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.  

Festa dei 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<I< i < Carmine del Madonna della 
Confraternita>(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.  

Festa di 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 <I< lle ? cu> 



Festa di Santa lucia  

Festa: 13 dicembre 
Santa Lucia è invocata come protettrice contro le malattie degli occhi. Il 13 dicembre, giorno della festa, i pellegrini 
devoti durante la visita al Santuario, oltre alle preghiere e alla partecipazione alla messa, sfilano davanti al simulacro della 
Santa toccandolo con un fazzoletto che si passano sugli occhi per proteggerli dai mali fisici e suggellare visivamente il 
loro rapporto di devozione. Fino a pochissimi anni orsono questo rito era caratterizzato anche dalla distribuzione di 
batuffoli di cotone imbevuti di olio benedetto offerto ai devoti che si bagnavano le palpebre degli occhi e che 
conservavano in casa, con molta devozione, per tutto l'anno come protezione contro i frequenti mali alla vista. 
La presenza di molti ex-voto in lamiera di metallo argentato e non - conservati nella edicola a muro che ospita la statua 
della Santa di Siracusa sulla parete di sinistra del presbiterio, minuziosamente attaccati a sei fasce di stoffa rossa, - 
rappresentano la testimonianza più eloquente della profondità del culto per Santa Lucia a Scorrano e la sua diffusione in 
tutta la Terra d'Otranto. Tale culto era alimentato dal verificarsi continuo di molti miracoli tra i sofferenti di malattie agli 
occhi. 
Nel passato Santa Lucia era invocata anche contro i pericoli e le insidie per l'attraversamento dei guadi; per questo motivo 
l'orientamento originario della chiesa era rivolto verso ovest, lato ove è ancora riconoscibile la vecchia facciata. Da quel 
versante, infatti, durante i periodi di intense piogge si verificano allagamenti (a Scorrano molto temuti e denominati: orie) 
dannosi per le coltivazioni agricole e causa di annegamento per molti animali di taglia bassa, specialmente quelli da 
allevamento. Le inondazioni in passato,potevano durare molti giorni con gravi danni per le coltivazioni agricole.  
 
Fiera: 13 dicembre. 
La Fiera di Santa Lucia di Scorrano ha rappresentato una delle grandi fiere di Terra d'Otranto perché, cadendo all'inizio 
dell'inverno, consentiva a contadini ed allevatori l'approvvigionamento per i fabbisogni della stagione più difficile 
dell'anno, per questo era molto frequentata dai Salentini e dai forestieri. 
Nel 1839 per l'enorme affluenza di venditori ed acquirenti di animali, il re di Napoli concesse al Comune di Scorrano di 
prolungare la fiera dal 12 al 15 dicembre per la vendita del bestiame.<BR< i del della transitava. 
Queste prove di bravura nell'uso della frusta, durante la fiera, venivano enfatizzate dalla presenza, oltre che dei venditori, 
anche di altri trainieri e di curiosi di passaggio i quali, pur senza essere interessati direttamente all'acquisto, partecipavano 
a gare improvvisate di abilità nel far schioccare la frusta roteandola per aria eproducendo schiocchi di intensità e ritmi 
diversi dando, così, involontario spettacolo agli estasiati passanti. Gli uomini compravano la coppola o il cappello per 
l'inverno. I pastori e gli addobbi per il presepe venivano acquistati alla fiera dai figuli di Cutrofiano che allestivano le 
bancarelle vicino alla chiesa matrice o lungo il percorso obbligato per raggiungere la chiesa di S. Lucia. 
In anni non lontani da oggi molti contadini frequentavano la fiera di Scorrano per conoscere il prezzo dell'olio di oliva qui 
stabilito per la nuova annata perché i trappeti cominciavano a lavorare a pieno regime proprio in prossimità della festa di 
Santa Lucia. In effetti Scorrano era un paese che produceva gran quantità d'olio perché la qualità di olive celline che vi si 
coltivava, in tutta l'area denominata scorranese, secondo la valutazione di Giovanni Presta ( , ma che a Nardò era detta 
neretina! ), era particolarmente ricca d'olio e vi erano ben 16 trappeti attivi, tra ipogei e subdivali. Va ricordato, a tale 
proposito, che i trappitari (frantoiani) di Scorrano erano molto apprezzati e richiesti come nachiri (conduttori di frantoi) in 
tutta la Puglia, in Basilicata e fino in Calabria per la loro straordinaria esperienza tecnica nella molitura e 
nell'organizzazione del trappeto.  
 
Note: La chiesa dedicata alla martire siracusana, nel mese di dicembre, in modo particolare, e durante tutto l'anno, in 
generale, è meta di pellegrini e di devoti che soffrono di malattie della vista; costoro provengono da tutta la provincia di 
Lecce e da fuori perché il culto per Santa Lucia, a Scorrano, è molto antico.  

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.  

 


