
La Squilla. 

Come tutti i riti e le tradizioni popolari molto antiche, anche questa della Squilla lancianese ha 
interessanti implicazioni storico-sociologiche.  

Tutto inizia nel XVIII secolo. Sembra che in Città ci fosse in atto una grave epidemia, forse di peste o 
qualcosa di similmente perniciosa.  Siamo in piena epoca dei Lumi e in qualche parte del nord Europa molti 
cominciano a chiedersi dei “perché” e iniziano a cercare delle soluzioni logiche a tanti enigmi che, per 
secoli, hanno angustiato la storia dell’umanità. Ma nella parte meridionale del Continente, in Spagna ed in 
Italia, le cose vanno decisamente in una maniera diversa. C’è un’epidemia? Bene: cosa c’è di meglio di una 
bella processione per chiedere a Dio di rimettere le cose al posto giusto, eliminando il male, chiaramente 
provocato dal demonio, e tornando, così, ad una bella pace dell’anima? 

Detto fatto; anche a Lanciano. L’Arcivescovo di allora, un certo Mons. Tasso, organizza una 
processione verso la chiesetta della frazione chiamata Iconicella, a circa un paio di chilometri dal centro 
della Città. Nell’edificio sacro c’è una piccola immagine della Madonna (icona…inconicella) che è venerata 
come miracolosa.  

Nella tradizione popolare, grazie a questa processione ed alla fede pia e devota dei cittadini, la 
peste va via e torna la buona salute nel borgo di Lanciano. 

 Da qui nasce la Squilla. Nel possente campanile della Cattedrale, tra le varie grandi campane, c’è 
anche una campanella che, se percossa dal batocchio, emette un suono argentino e.... squillante! Da ciò, 
infatti, deriva il nome “Squilla”, dato a tutta la manifestazione. In effetti, al ritorno in piazza della 
processione (che, ancor oggi, viene reiterata), inizia un suono lento e struggente che, dai finestroni della 
parete sud del campanile, si irradia per tutta la Città. Ininterrottamente, per un’ora, dalle 18 alle 19, suona 
questa campanella. 

E qui entriamo nella magia del Natale, anche se con due giorni d’anticipo. Tutta la Città si ritrova in 
Piazza mentre suona la campanella e tutti si scambiano gli auguri. Anche tra estranei. È una cosa molto 
sentita ed anche commovente. Tutti vogliono partecipare e, almeno per quei momenti, si sentono più 
buoni e ben disposti verso gli altri. 

Anche perché, dopo, inizia la terza parte di tutta questa storia: quella più intima e privata. Dopo la 
processione, dopo gli auguri in Piazza, ognuno si reca nella casa del parente più anziano dove, a famiglia 
riunita, avviene la cerimonia del “baciamano”. Cioè si bacia la mano del vecchio nonno ed è un modo, 
plateale e tangibile di dire: questa è la nostra famiglia! Lasciamoci dietro le spalle i dissapori, le piccole e 
grandi liti, i dispiaceri che quotidianamente angustiano la nostra vita e perdoniamoci tutto.  

Questo è il simbolo che sta dietro la Squilla. E’ la promessa, solenne, di stare uniti ed aiutarsi, 
almeno in ambito familiare.   

Seguirà, poi, una cena con delle regole culinarie ben precise. Ce ne parlerà, durante la nostra visita, 
l’amica Luisa Carinci, che ha fatto della conservazione di certe tradizioni un asse portante della sua 
esperienza di vita ed è anche un’ottima cuoca.  

Ultima notazione: in uno degli ultimi suoi film, Mario Monicelli ha raccontato questa storia 
lancianese. Anche se per la location è stata scelta Sulmona, i nomi dei personaggi erano tutti lancianesi 
DOC. (i Mazzoccone, i Contento, i De Giorgio ecc). Peccato che, nella trasposizione cinematografica, la fine 



è estremamente tragica e va dalla parte opposta di quanto la nostra antica tradizione della “Squilla” ci 
lascia come messaggio. I vecchi genitori, nel film, vengono uccisi dai figli….(“Parenti serpenti”) 
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