
Le tradizioni religiose di Scorrano 

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. 

La Candelora  

Durante la messa vengono benedette e distribuite le tradizionali candele, simbolo della Purificazione di Maria (La 
Candelora), che i fedeli conservano nelle case ed accendono soltanto quando imperversa il maltempo e il cielo si oscura 
tenebroso con rischi di danni ai raccolti o ai beni. 

Madonna di Costantinopoli  

Il giorno della festa della Madonna di Costantinopoli è antica tradizione per gli Scorranesi recarsi a piedi, dal centro 
abitato, alla chiesa per pregare (facimu visita alla Matonna te Custantinobbuli) davanti all'immagine dellaVergine. All'alba 
della festività, come in tutte le altre che vengono celebrate a Scorrano, si sparano salve di mortaretti per avvisare il popolo 
del giorno di festa.  

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'osannadella 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 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. 

Pasquetta 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.  

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.  
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 

Madonna del Carmine  

Dopo che la chiesetta è stata inibita al culto la memoria della festa è stata trasferita presso l'edicola del Carmine, sita in 
Via Pellegrini , angolo Via Marra Rosa, per iniziativa spontanea di alcuni devoti ed in particolare di Carmina Persano in 
Schito con l'intervento del parroco.  

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.  

Madonna della Luce  

15 giorni prima della festa della Madonna della Luce gli Scorranesi si recano a piedi alla chiesa tutte le sere recitando il 
rosario di quindici poste in onore della Vergine. Fino a qualche anno fa tale pia devozione veniva prolungata anche nella 
quindicina successiva alla festa per questo tutto il mese di agosto, a Scorrano, era dedicato interamente al culto di Maria. 

San Michele  

Anticamente la festività era preparata con una novena.  

Chiesa San Francesco d'Assisi(detta degli Agostiniani)  

Triduo in preparazione alla festa di San Luigi.Direttamente collegati al culto per il giovane Santo della famiglia Gonzaga, 
fino a pochi anni orsono, esistevano i Luigini, gruppi di ragazzini i quali, per devozione della famiglia Bozzolo,vestiti con 
camice nero e cotta bianca con nastrino azzurro al bavero, secondo l'iconografia più diffusa del mantovano, partecipavano 
alle processioni più importanti come a quella dei Misteri del Venerdì Santo, a quella di S. Luigi (fatta solo per pochi anni), 
a quella di S. Antonio. Durante la Settimana Santa la chiesa era inclusa nel numero di quelle nelle quali veniva allestito il 
sepolcro, costituito dall'ostensione del crocifisso ligneo settecentesco collocato sui gradini dell'altare maggiore e da diversi 
piatti di grano germogliato. Anticamente, quando vi erano i frati francescani conventuali, si allestiva il sepolcro con 
l'Eucaristia per l'adorazione dei fedeli che facevano il giro dei sepolcri come nella chiesa madre e in quella di S. Maria 
degli Angeli. 

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. 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. 

I 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  

Il giorno della festa di Santa Lucia, nella Chiesa Matrice, viene aperto lo stipo-custodia di Santa Domenica per consentire 
il culto (si dice: fare visita, oppure, vedere la santa,) anche verso la Protettrice di Scorrano ai tanti devoti cittadini e 
forestieri che si recano alla Chiesa di Santa Lucia. Nel periodo della festività di S. Domenica invece, per tutta la novena, la 
statua di S. Lucia viene trasferita nella Chiesa Matrice. Questa tradizione religiosa testimonia il prondo culto che 
accomuna le due Sante Martiri nel cuore degli Scorranesi e dei Salentini. Il culto verso le due Sante taumaturghe è 
talmente profondo e sentito tra gli Scorranesí che una credenza popolare Le ritiene cugine.  

Natale  

Allestimento del Presepe nella chiesa matrice. 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). 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. Allestimento presepe nella Chiesa della 
Purificazione della Beata Vergine Maria, detta la Congrega: nel periodo natalizio, fino a pochi decenni orsono, 
sull'altare, era allestito il presepe; sull'ancona, infatti, dietro alla pala dell'altare, esiste una grotta per la Natività ricavata 
nella muratura.  

 


