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OGGETTO: Dipinti murali a fresco e a tempera. 

 
SOGGETTO: Figure sacre, profane, paesaggi e decorazioni fitomorfe entro      

                         cornici geometriche.  
 

EPOCA: Secoli XVII – XVIII. 

 

AUTORE: Ignoto Pittore Salentino. 
 

EDIFICIO: Casa di civile abitazione ubicata nel centro storico di Scorrano (Lecce)  

                        in via Gioacchino Volante, n. c. 21, al piano terra. 
 

DESTINAZIONE D’USO: Il vano interessato dalla presenza degli affreschi,  

                                              appartiene ad una casa di civile abitazione e risulta             

                                              utilizzato, da molti anni, come cucina e deposito; in   

                                              precedenza è stato adibito a casa di abitazione. 

 

 

DATI CATASTALI: Comune di Scorrano, foglio n.     particella n. 

 

 

PROPRIETA’: Privata (Francesco Timo). 

 

 

COMMITTENTE: Associazione Pro Loco Scorrano. 
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D E S C R I Z I O N E 
 

 

E d i f i c i o 
 

Non possediamo notizie documentate relative all’edificio oggetto di questo 

intervento di recupero.  

La sua ubicazione posta nel centro storico di Scorrano, dentro la cinta muraria 

del borgo antico, non consente di formulare particolari ipotesi circa la sua 

destinazione originaria. Neppure l’impianto urbanistico del sito, indagato sotto questo 

aspetto, aiuta più di tanto nella comprensione della sua funzione perché la sua 

articolazione originaria, già visibilmente compromessa e modificata attraverso i 

secoli, mostra evidenti anche le trasformazioni architettoniche ultime, perpetrate 

anch’esse ai danni del contesto più antico.  

A cavallo dei secoli XIX e XX, infatti, nel momento in cui venne realizzata la 

costruzione di un palazzo ove andò ad abitare l’arciprete Ignazio Filippo, venne 

distrutto il precedente impianto architettonico che ci avrebbe potuto aiutare a capire, 

attraverso lo studio della sua composizione, il suo utilizzo.   

Conosciuta in passato come “casa dei preti” la costruzione all’interno della 

quale sono stati rinvenuti i dipinti murali durante lavori di risanamento degli intonaci, 

è costituita da un unico vano voltato a botte ed appartiene ad una casa a corte.  

Questa tipologia architettonica tipicamente salentina, a Scorrano si caratterizza,  

all’interno della cinta muraria, per le dimensioni piuttosto contenute rispetto a quelle 

esistenti nei centri più noti della Grecìa.  

Gli esempi più antichi conservati nel centro abitato scorranese si presentano, di 

norma, con case ad uno o due piani, con quelli terreni voltati a botte ed i piani 

superiori coperti da tetti spioventi protetti con manti di copertura in coppi tradizionali 

(irmici).  

Questa tradizione costruttiva è legata, con ogni verosimiglianza, alle condizioni 

economiche generali del paese – nel passato non particolarmente floride rispetto a 

quelle di altri centri viciniori a causa della scarsa disponibilità di terreno agricolo 

coltivabile per la presenza del Bosco di Belvedere, che occupava gran parte del suo 

feudo e di estese aree  macchiose - e alla mancanza sul posto di un materiale da 

costruzione di buona qualità che favorisse scelte decorative e tipologie 

architettoniche meno severe ed essenziali di quelle realizzate nel corso dei secoli a 

Scorrano.  
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La pietra locale, utilizzata sia per gli edifici civili che per i monumenti, è una 

calcarenite (carparo mazzaro) di scarso valore qualitativo come materiale da 

costruzione, anche se particolarmente resistente agli agenti atmosferici rispetto alle 

calcareniti più utilizzate nel Salento per l’edilizia quali la pietra leccese ed il carparo. 

La tecnica costruttiva delle strutture in elevato della casa dei preti è costituita 

da murature a sacco realizzata con pietre informi (quasi esclusivamente calcareniti di 

provenienza naturale o di riutilizzo)  messa in opera con una malta povera a base di 

calce e bolo e con inerti di paglia e sabbia. Questo tipo di muratura ad opus incertum 

è protetta da un intonaco dello stesso tipo di malta ma composta con un impasto a 

base di calce spenta e sabbia lavata (sabbia raccolta in occasione di acquazzoni o 

piogge torrenziali che offre il vantaggio di presentarsi povera di sali minerali) 

tinteggiata da scialbature di latte di calce. 

La copertura del vano è realizzata da una volta a botte a sesto ribassato e ad 

intradosso liscio e si imposta su mensole in pietra leccese. La provenienza di questi 

elementi d’arredo, al semplice esame visivo, appare chiaramente di spoglio; tale 

ipotesi è testimoniata dalla loro configurazione che differisce nettamente per la forma 

e le modanature ed è confermata, inoltre, dalla posa in opera dei singoli elementi 

costitutivi collocati senza simmetria o logica di impianto.  

Tale constatazione è confermata anche dalla presenza di un’ulteriore mensola, 

utilizzata con funzione di capitello di appoggio dell’architrave del camino sul pilastro 

ottagonale d’angolo, le cui dimensioni sono palesemente adattate a quelle del pilastro 

sottostante, più piccolo il quale, a sua volta, potrebbe avere origine erratica 

anch’esso.  

L’arredo interno è costituito da tre modesti stipi a muro, ricavati per riporre le 

suppellettili domestiche, e da un camino, collocato nella parete sud, la cui 

realizzazione ha comportato la chiusura di una preesistente porta di accesso al vano.  

Questa apertura, di dimensioni piuttosto ridotte rispetto a tutte le altre esistenti 

nei vani della casa a corte, sembra risalire ad una fase molto più antica della 

costruzione, quando le coperture erano verisimilmente diverse da quelle attuali; le 

murature in elevato esistenti, infatti, realizzate in pietrame informe testimoniano con 

chiarezza che in origine l’edificio aveva una configurazione volumetrica differente ed 

era coperto da un tetto a spioventi come quelli degli altri corpi di fabbrica 

appartenenti alla casa a corte. La copertura a volta sarebbe stata realizzata, quindi, in 

un momento successivo, a cavallo dei secoli XVI-XVII quando ci dovette essere una 

trasformazione dell’impianto originario della casa a corte. 

Il camino, che si presenta come un manufatto apparentemente omogeneo dal 

punto di vista costruttivo, in realtà è stato realizzato molto probabilmente agli inizi 

del XVIII secolo. La sua configurazione complessiva lo apparenta con esemplari di 

questo periodo che nel Salento sono piuttosto numerosi nell’architettura civile. Gli 

elementi lapidei che lo costituiscono, però, se analizzati con attenzione, mostrano 

fattura e provenienza differente tra loro. In particolare il pilastro d’angolo, posto nel  
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lato sinistro, e la mensola soprastante, entrambi di epoca più antica, forse 

cinquecentesca. Non conosciamo la provenienza di questi due elementi d’arredo; 

un’idea plausibile circa la loro origine potrebbe essere quella di considerarli 

provenienti da un antico mignano sormontato da pilastrini ottagonali – come se ne 

trovano ancora nell’area della Grecìa salentina e fuori -  per reggere un pergolato 

distrutto, preesistente in loco e smontato, per ragioni a noi oggi sconosciute, i cui 

elementi superstiti potrebbero essere stati riutilizzati al momento della realizzazione 

della volta e, successivamente, del camino.  

 Un’osservazione pertinente la realizzazione del camino va fatta in riferimento 

alla sua muratura d’appoggio al vano.  

Sul fondo della parete emergono a sporto alcuni conci in muratura che sembrano 

addossati alla struttura in elevato originaria costituita da pietrame informe.  

La maestranza settecentesca, nel realizzare il camino, ha ritenuto più sicuro 

aggiungere una fodera in muratura per dissolvere i dubbi statici che dovevano averlo 

preoccupato nel momento in cui aveva iniziato i lavori e non si era fidato dello 

spessore e della consistenza originaria del muro perimetrale della costruzione reso più 

debole, anche, dalla presenza dell’antica porta di accesso. 

La riprova di tutto ciò è data dalla volontà di mimetizzare tale intervento 

strutturale con quello d’arredo delle finiture  inglobando pittoricamente il camino 

all’interno dello schema decorativo preesistente della volta.  

 Il pavimento è costituito da lastre rettangolari in pietra leccese (chianche) 

posate in opera secondo lo schema più antico finora conosciuto dell’area salentina 

(vedi il pavimento originario della torre mozza, quella sud-est, del nucleo più antico 

del castello di Lecce che dovrebbe risalire al 1480). Tale disegno, razionale nello 

schema e veloce nell’esecuzione, ha conosciuto una fortuna talmente diffusa in tutti 

gli strati sociali da essere stato adottato da tutte le maestranze operanti in Terra 

d’Otranto e diventare lo schema salentino tradizionale per antonomasia. La quota di 

calpestio del pavimento, però, non è quella coeva alla costruzione del camino perché 

la base del pilastrino d’angolo del camino non risulta visibile poiché inglobata dalle 

chianche. Elemento questo che ci informa di una revisione della quota del pavimento 

avvenuta in occasione di un antico restauro. 

 L’unico infisso esistente nel vano, ubicato in corrispondenza delle due lunette 

che interrompono la volta a botte realizzate appositamente per dilatare e agevolare lo 

spazio per l’accesso, è costituito dalla  porta a due battenti in legno di ulivo il cui 

stato di conservazione mostra ancora leggibili i caratteri originari del disegno e della 

composizione.  

 Il manufatto rappresenta una testimonianza rilevante di infisso di architettura 

civile del XVIII secolo che completa la redazione settecentesca dell’edificio e 

dell’arredo pittorico. I due battenti della porta sono decorati da otto specchiature lisce 

rettangolari, riquadrate da cornici a sporto ortogonali, modanate per dare un tocco di 

eleganza formale alla superficie esterna cui corrisponde, all’interno, il medesimo 

schema decorativo ma risolto con minore cura dei dettagli. 
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D e c o r a z i o n i    M u r a l i 

 
I dipinti murali rinvenuti fortuitamente durante l’esecuzione dei lavori di 

risanamento degli intonaci del vano, per quanto è dato vedere al momento, si 

sviluppano, ad andamento orizzontale, lungo la volta in prossimità delle reni, sul 

camino e sulla parete meridionale. 

Le immagini attualmente riconoscibili sono dei tondi con cornice entro i quali 

sono raffigurati paesaggi con scene di genere e immagini sacre.  

Le figure dipinte entro i tondi sono sorrette, quasi tutte, da putti alati posti ai 

margini delle rispettive cornici; il tutto è incastonato all’interno di un apparato 

decorativo costituito da  fasce perimetrali a festoni di foglie e da elementi fitomorfi 

(fiori e foglie a volute che risolvono i confini delle fasce decorate). Sulle lunette poste 

all’ingresso del vano emergono due figure di soldati, probabilmente saraceni, che 

sembrerebbero posti a guardia dell’accesso al vano. 

L’articolazione visiva delle immagini emerse finora appare concentrata, 

soprattutto, lungo i due lati della volta a botte ove è più agevole riconoscere un vero e 

proprio programma iconografico i cui contenuti, al momento, non appaiono del tutto 

comprensibili per la presenza di estesi strati di calcina che occultano gran parte della 

decorazione pittorica.  

Dal punto di vista esecutivo questi dipinti murali sono stati realizzati secondo 

la tecnica dell’affresco con qualche modesto ritocco a secco come è sempre avvenuto 

anche nella migliore tradizione artistica medioevale se qualche elemento significativo 

della composizione doveva essere evidenziato o aggiunto o cancellato. 

I dipinti eseguiti sulla parete meridionale del vano, invece, sono palesemente 

più tardi e risultano eseguiti con una tecnica più sommaria, dei materiali meno 

ricercati, secondo una composizione di ispirazione devozionale, differente da quella 

della volta il cui autore appare più dotato.  

Qui a dipingere è un altro artista, probabilmente abituato ad una committenza 

meno esigente e, probabilmente, più devota. L’immagine esistente, infatti, raffigura la 

protettrice di Scorrano Santa Domenica, secondo un’iconografia in voga nel XVIII 

secolo: la Santa è raffigurata stante e regge tra le mani la palma del martirio ed una 

croce. Un’iconografia piuttosto desueta perché priva della spada, un attributo 

iconografico essenziale nella raffigurazione della Protettrice di Scorrano. I due leoni 

giacciono regolarmente ai lati della Santa Martire secondo l’immagine della preziosa  

scultura conservata nello stipo – custodia della Matrice. Si conosce un’altra 

immagine simile a questa ed è quella riprodotta in una stampa popolare ottocentesca 

di preghiere. Questo dato che appare interessante proprio per l’assenza della spada ci 

potrebbe far ipotizzare che nel passato, accanto ad un’iconografia ufficiale, o colta, 

ne esistesse un’altra, probabilmente di diffusione popolare e coesistente accanto a 

quella ufficiale, molto probabilmente più antica perché di tradizione bizantina.  
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Nell’orbe italo-greco dell’Italia meridionale, infatti, si conoscono immagini di 

Santi martiri che reggono una croce al posto della palma; ma in Grecia questo dato 

iconografico in molte immagini è caratterizzato dalla presenza contemporanea della 

croce (di derivazione bizantina) e della palma (di derivazione latina) secondo una 

contaminazione iconografica che ha interessato l’area egea e del Mediterraneo 

orientale dopo la conquista turca di Costantinopoli e con la presenza veneziana molto 

attiva non solo sul piano commerciale ma anche religioso.   

La caduta di una parte della superficie dipinta non consente di appurare 

l’eventuale rapporto esistente tra una figura posta più in basso, un personaggio con la 

barba (forse il committente di una parte degli affreschi?) e Santa Domenica. 

Ad un esame visivo ravvicinato degli affreschi si può notare che la fattura e 

l’epoca di esecuzione dei dipinti può essere collocata in due epoche diverse.  

Anzitutto va riconosciuta una fase decorativa più antica che comprende la volta 

e le lunette ubicate in corrispondenza della porta d’accesso attuale al vano la cui 

esecuzione potrebbe essere assegnata ad un periodo compreso tra la fine del XVII e 

l’inizio del XVIII, quindi in piena epoca barocca. 

Ad un momento successivo, ma cronologicamente non molto distante, potrebbe 

risalire l’immagine di Santa Domenica con quella del personaggio barbuto e la 

decorazione della cappa del camino. 

 
 

Sul piano compositivo, quanto all’inventio, l’arredo pittorico del vano può 

essere stato concepito facendo riferimento alle grandi decorazioni affrescate dei 

saloni dei castelli o delle residenze nobiliari salentini ma senza il respiro, 

l’articolazione e le estese superfici che i grandi temi ideali, cui era adusa la nobiltà  di 

Terra d’Otranto, comportavano. Il risultato estetico dei dipinti di Scorrano, rientra 

piuttosto nei canoni di un linguaggio narrativo, naturalistico, arcadico, affine ad una 

cultura che si accontenta di ideali di vita quotidiana, non aulici né eroici né epici, che 

non sottendono né vogliono provocare patemi d’animo; staremmo per dire di 

ispirazione quasi borghese.  
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A r t i s t i 
 

Quanto agli autori dei dipinti, nello stato di conservazione attuale delle 

decorazioni murali, risulta piuttosto arduo tentare il riconoscimento della loro 

personalità artistica.  

In tanto vanno riconosciute almeno due figure di autori i quali avrebbero 

operato all’interno di quest’edificio per committenti diversi e in tempi differenti. 

Il primo pittore, autore delle decorazioni più estese che ricoprono tutta la volta 

e le lunette dell’accesso, ha operato per conto di un committente colto, amante della 

natura e con ogni verosimiglianza sensibile ai piaceri della tavola ma legato ad una 

cultura tradizionalista di derivazione ancora rinascimentale. 

Potrebbe trattarsi di un prete il quale, pur vivendo in un’epoca pienamente 

intrisa di cultura post tridentina, attento ai valori religiosi e devozionali, ama la natura 

e non disdegna i piaceri legati alla campagna. Il pittore riesce a tradurre in immagini 

proprio questo aspetto della cultura del suo committente e realizza una composizione 

elegante ispirandosi alle decorazioni dei palazzi e delle residenze di campagna della 

nobiltà salentina generalmente legata a gusti artistici tradizionali che esaltano il 

piacere del vivere in villa accanto agli ideali religiosi imperanti, ma senza crearsi 

profondi drammi esistenziali. Una pittura, quindi, con soggetti iconografici 

saldamente ancorata alla quotidianità la cui presenza all’interno di un’abitazione non 

deve creare preoccupazioni teologiche o particolari pensieri.  

L’unica eccezione, che potremmo considerare una rarità iconografica, è 

costituita dalla presenza dei due soldati saraceni posti all’ingresso del vano. 

Non si conoscono immagini di questo tipo cui fare riferimento; e poi in 

un’epoca in cui il pericolo turco sembrava ormai definitivamente scongiurato.  

E’ vero che ogni tanto circolava qualche notizia di scorreria improvvisa, ma si 

trattava di azioni di pirateria durante le quali si verificavano furti di bestiame e 

rapimenti di persone che venivano poi riscattate (comprate al mercato degli schiavi) 

di Tunisi; ma erano problemi che riguardavano le zone costiere. Qui la presenza dei 
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due soldati turchi sembra assolvere alla funzione di guardiani un po’ come avveniva 

in età classica quando agli ingressi delle ville si collocava l’immagine di un mastino 

con l’iscrizione del cave canem. 

Va riconosciuta comunque all’artista una solida preparazione tecnica ed 

un’esperienza culturale vasta che gli permette di affrontare temi religiosi e profani 

mantenendo sempre la stessa capacità creativa ed una buona forza espressiva.  

Il secondo artista appare molto meno dotato del primo. Questi si limita ad 

eseguire un’immagine sacra con dichiarato intento devozionale e a ricoprire il camino 

di recente esecuzione continuando la decorazione preesistente sulla volta. Ma i 

risultati sono francamente meno aulici, quasi sconfortanti rispetto a quelli del suo 

predecessore. Possiede una formazione ancora sufficiente per essere riconosciuto 

come artista ma la qualità della sua opera appare palesemente meno rilevante.  
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S T A T O   D I   C O N S E R V A Z I O N E 
 

 

 

 

A n a l  i s i   d e l  d e g r a d o . 
 

Edificio. 
 

Il vano che contiene i dipinti murali, oggetto dell’intervento di restauro, si 

presenta in condizioni generali discrete sotto l’aspetto conservativo.  

 Dal punto di vista costruttivo possiede le murature perimetrali eseguite con la 

tecnica dell’opus incertum e la volta a botte in muratura di conci isodomi di tufo.  

Nonostante le visibili trasformazioni alle murature subite dall’edificio nel corso 

dei secoli, non si notano lesioni né fessurazioni di particolare rilevanza; questo dato 

conferma la buona capacità tecnica delle maestranze che hanno operato e la felice 

scelta delle tecniche costruttive e dei materiali utilizzati i quali hanno garantito, nel 

tempo, un equilibrio statico duraturo. In particolare l’utilizzo del bolo, per le sue 

caratteristiche elastiche,  e della calce spenta, per le sue alte capacità adesive (per 

quanto non sempre miscelati in rapporto di proporzioni ottimali su tutte le superfici 

murarie) unitamente con la paglia, in assoluto uno dei migliori inerti, hanno 

consentito all’edificio di giungere sino ad oggi senza subire le ingiurie del tempo.  

Fanno eccezione gli strati di intonaco che in diverse zone presentano dei 

distacchi dalle superfici di supporto per l’azione dei numerosissimi fori dei chiodi i 

quali, hanno creato una via preferenziale all’immissione di aria secca al di sotto degli 

strati di aggrappaggio creando le condizioni ideali per l’evaporazione dell’umidità 

naturale necessaria alla conservazione delle malte e ne hanno alterato la capacità di 

tenuta impoverendole.  
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Le cadute degli strati degli intonaci attualmente visibili, oggetto di risarcitura e 

stuccatura quando saranno effettuate le operazioni di restauro, sono avvenute, 

comunque, in occasione della spicconatura per la rimozione degli stessi intonaci 

ritenuti ammalorati per la presenza di rigonfiamenti.  

Le due porte emerse al disotto della calcina e ubicate lungo la parete sud 

risultano murate; quella posta dietro il camino ha un architrave curvo a sesto 

ribassato, l’altra, posta a sinistra ed aperta per la chiusura della precedente, presenta 

l’architrave lesionato.  

Le 3 nicchie a muro, ricavate nella muratura ad opus incertum non hanno 

tracce di lesioni come anche la volta realizzata in conci di tufo bianco proveniente, 

con ogni verosimiglianza dalle cave del casale di Petrore,  sulla via vecchia che da 

Scorrano conduce a Cutrofiano,  passando per l’altro casale di Francavilla Grande. 
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Il pavimento, costituito in chianche di pietra leccese e posato in opera in basoli 

rettangolari a correre, è in gran parte integro; solo poche lastre sono rotte in alcuni 

punti a causa dell’usura. L’unica porta in legno di ulivo, realizzata a specchiature e 

cornici ortogonali modanate, secondo una tipologia ancora riscontrabile nel centro 

storico di Scorrano, nella zona inferiore presenta vecchi rifacimenti dovuti, anch’essi, 

all’usura. Il camino, che appare realizzato nel XVIII secolo con materiali precedenti, 

non evidenzia un basamento originario, forse per una sopraelevazione della quota del 

pavimento. 

La scarsa umidità ambientale (condensa) è dovuta alla salubrità complessiva 

delle murature ed all’aerazione garantita da un utilizzo continuo dei locali nonostante 

l’assenza di aperture diversificate (finestre) oltre alla porta d’accesso. Probabilmente 

la presenza della canna fumaria del camino, ubicato nel versante opposto della porta, 

si è rivelata utile allo scopo, anche se non sufficiente per gli standard abitativi e di 

aerazione della vita moderna. 
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Dipinti.  
 

  Gli affreschi si presentano quasi completamente ricoperti da strati di calcina 

che sono stati soprammessi numerosi nel corso dei secoli. 

Diverse lacune dell’intonaco sono presenti sulle murature di base a causa dei 

lavori di rimozione dell’intonaco per il risanamento dall’umidità.  

Estese zone degli intonaci dell’intradosso della volta risultano scarsamente 

coesi alle murature a causa dell’umidità diffusa la cui presenza è dovuta non solo a 

quella penetrata  dall’alto, per antiche infiltrazioni e dal basso per capillarità, ma 

anche all’attività cui è stato adibito il vano per molti decenni come cucina domestica.  

Tale stato di degrado complessivo è aggravato dalla presenza di molti 

rigonfiamenti dell’intonaco causati dall’impoverimento delle malte di arriccio.  

Questo fenomeno è causato dalla presenza di numerosi chiodi che, agevolando 

la circolazione d’aria secca all’interno degli strati preparatori degli intonaci, costituiti 

da una malta povera (bolo e calce, miscelate in proporzioni insufficienti per garantire 

una buona adesività della malta necessaria per la realizzazione del supporto per gli 

affreschi, con paglia e sabbia come inerti) hanno disidratato la superficie di 

aggrappaggio che ha perduto la sua forza adesiva agevolando la formazione di sacche 

e bolle di rigonfiamento dell’aria.  

Molti chiodi ossidati, di dimensioni e spessore variabile, sono infissi sulle 

pareti e sulle volte per l’ancoraggio di utensili da cucina, ortaggi e frutta secca.  

Proprio un tale stato di ammaloramento generale degli  intonaci aveva indotto 

il proprietario dell’edificio ad intraprendere l’intervento di risanamento per la 

bonifica del vano; soltanto che il rinvenimento degli affreschi emersi al di sotto degli 

strati di calcina e la sensibilità degli operatori ha consentito la scoperta della rilevante 

opera d’arte e, di conseguenza, l’interruzione dei lavori al fine di consentire di 

redigere il presente progetto di recupero e restauro degli affreschi.  
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