
DI UN POLITTICO DI JACOBEU,O DEL FLORO 

ESISTENTI-: IN LECCE. 

I<:LLA seconda delle sei sa le che lòrm;1n o il .Museo 
provinciale di I.ecce, che l'amo rosa cura del du ca di 
Castromcdian o istituì cd arricchì per rappres('lltarl' 
Ull po ' della storia e d e ll'art e antic;l de lla penisola 
SaIentina, si trova no due polittici, UIlO dc i quali rac
colto a pezzi nel convento (li S . Criovanni Eva ngelista 
di T.ecce, dopo il 1870 . 

Questo dipinto è una dell e materiali testimoni a nze 
della influenza veneta nell e terre situate lung'o Le 

1i!!!lllllIlusponde dell'Adriatico; e Lecce, che ne (lista dodi ci 
= chilometri, all'epoça in c ui fu c reato il quarlr< , <letto 

« Tavola dipinta del11enedettin e di Lecce lO, aveva un piccolo port o, cht" costruito 
dai rOll1ani, e ra freq uentato specialmente (bI naviglio della Repuhhlica V e neta , 
l;) quale htceva con la Terra eli Otranto una inte nsa esportaz ione di vini, olii, 
frutta, cereali, cotone, tabacco, ecc ., ed Ulla notevole importazione di merceri e, 
tessuti, trapunti, mobili, oreficeri e . arredi sacri, spezie e rarità d'ogni parte. 

I ricordi 'veneziani di Lecce sono moltiss imi. La piazza principal e hen si 
potrelJbe chiamare «Piazza Venezia ». Nell'angolo nord ovest sorge una piccola 
chiesa sormontata dal Leone di S. Marco. Fu la cappellil dei coloni veneziani, 
i guaIi, cresciuti di num e ro e di importanza, fahbricarono da poi la parrocchia 
di S. :Ma ria delle Grazie, situata nel Iato est clelia piazza, SOl ra l'amhulatorio 
de ll'Anfiteatro· romano, il cui perimetro servì di fondam enta a tutte le costru

zioni che chiudono il quadrilatero cittadino, omato nel centro dai rocchi d'un;1 
colonna romana proveni ente eia Rrindisi , sui quali tronE'?xia la statua ili 
bronzo dc I Patrono, bell'opera veneziilna del secolo XVI. .II lato nord è il più 
caratteristico. ]~ fo rmato, nel piano terreno, da una serie di arcate, care ai 
veneziani. sulle quali si e levava un edifizio ospitaliero della R epubblica. Ne ll e 
adiacenze, due strade si denonìinano: Via dci .t"vJOI/Ù]w:;,:o c Via S. Afan:o. 

Alcuni anni addietro il Comune rlivisò di demolire la chiesetta di S. Marco; 
ma il piccone fu fermato in tempo (I). 

l.'autore del polittico è Jacobe ll o d el Floro o delF'iono, mort o tren ta o 
quaranta anni dopo il 1400. 

Questa a ttribuzione l'u data da Corrado Ricci. QLtLl nd o nel 1908 il Direttore 
henerale per le Belle Arti s i recò in Puglia per visitare quei magnifici mOllu-

( r) :-JeI l'op.)lo }WerùIiOlltlle. 
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mpnti, '_'ntrato il ,~'i()rllo di Sall rl to S,lnto nel :\luseo di I.Lcce, I( ~ssc sul cartellino 
;lttat:cat() ad un ,lng'ol n ,I<-li<t CO rIlict:' (kl quadro la parola « lncerto », il me 

ch e l'accompagnavo disse: « Faccia co noscere a chi di ragione che il p olittico 

(~ di jllt;ood/II dtè/ Fluro, '4 JU ». E q uu:;ta notizia trasmisi s u bito a ll a Deputazione 
pr()vinciill E', 

Chi cO l11l11issi o nù il polittico a J acolJE' ll o del Floro:-

X e l J 420 la vecchia città cii 1.ecce e ra sotto il dominio della Contea deg'li 
Orsi n i de l Balzo, i Ci ua l i a vpva nl) t rasformfl to g"J"iln parte della provi n cia i Il un piccolo 
0lwros() Stato. I.a bella conU'ssa di I.ecce, .Maria d 'En g hi en, divenuta p oi 

1"I',g'Jllél di :\iapoli, t' il suo primo marito, il valoroso Raim on d('llo Orsini, sog· 

g'iorna va nu spesso In L ecce, co nveg:no g"J"adito della nohiltà salentina, fi o re nte 

ne i castelli di T e rra d'Otra nto. 
:,I[aria d']-(n g hi en amava sopratutto le arti pittoriche. ~el 1445, vedova del 

r(~rncc Re l .ad islao , ritornata in I.ecct', fece ridipingere da ma e,.;tri affreschisti 
toscani, co nosciuti in :';apoli, le pare ti d e lla chiesa di S. Caterina in Galatina, 

r,:lifìcata da l primo marito, ne ll'ultim o dece nnio d~'1 sec. xrv, 
Presumibilmc nte fu le i che, intorno al l ,pO, col cUl11nwrcin di cose (. di 

id ee che vi era co n Venezia, o rd in ò il polittico d'oro d el conven to di S. (ì-in
\'anni I-<:vil ng-e li,.;t a, le cui !"!c>ligiosp Benedettine apparte nevano alla mi g liore 

a ri,.; toc;·il7.ia (~ Ip cui mura erano state edi fi ca te da « -"'..ccarelo Conte di l.ecce » : 

notizia cl11-' si leg"g"p in una iscr izi o ne d e lla Chi esa rifatta ne l ,.;eco lo XVTT. 
insienw all'altra notizia c he Tancredi. Re di Si c ilia (~g-ià Con te di Lecce, arricchi 
la chiesa e il conve nt o ste,.;so. 

Era, allora, la magg-iore e pill sentita c ura clei prin cipi regalare alk chiese 
(~ a i convent i. E l'l nfantino, prec iso scritto re della storia sacra ci i Lecce, non 

man ca di affermare c he: « Re e Pontetìci fece ro m olto co nto della Ch iesa di 
S. ("Tiovanni E\'a nge li sta » . 

l.i une ll o Venturi, nella sua opera sull e « O ri g ini della pittura ve neziana », 

,.;c rive ch e, dopo il I ,1 ,'jo, chi ese e confraternite, anch e di fuori R epubbli ca, mo lti
plicavano le commÌ:)sioni ai pittori di pal e d'altare di Venezia. 
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]acnl,ello 111' dipinse Jll o itiss illl p., e Co rrad o Ricci, Iw ll' E'1II/'O)';'I1I/! d t-.J I iO", 

ne illustra due , rinH'll11te una a Se rravalle e l'altra a T eram o, Così li-iulil) 
Ca ntalamessa scrivE' che di OpE'rE' eli Jacobello nE' arrivarono in p i'l rf'cchi e c itt:'t deli ri 

sponda A,driatica, 
Il poi itti co di l.ccce, a\JpartielH' al gl'IH~ re gotico Ili7.dlltilll'gg'iallle iII \'I)g';, 

"illo a l 1.'j OO Cl Vf'nf!7.ia, do\' , c"m r' nota L. Venturi , nvll' op ,,' ra citata « niUIl 
cdf"tto a\'t'\'i\ avutn ... 1;, rivolu7.inl1(" l'atta in T osca na dalla sempli c it il g'iottt'sc;, » . 

.I acnlJc ll o appa rt enn e infatti il que lla schi e ra di pittori ch e ra ppres t' nta ro no 
la lo ro cOll ce7.i one con santi e a nge li musi canti inquadrati in co rnici a rchilct
[<mi ch e, come il Giambono, i Vivarini e gli altri. 

[J pc littico di l.ecce ha la Vergine ne l centro . A i lati elue fil e cii "anti 
i n pipdi, di prop o r7.i o lli mi Il ori, a"sis to no la Macl re cl i Dio. S upe ri o rl11 e n te, unél 
lìla di santi a. tull o hu;:; to sovrasta il quadro che ha un o sco mpa rtim e nto 
vuoto , I.a Vergin o a ll at ta il Figliuolo. A destra: S. Cì- iovanni Evangelis ta con 
il roto lo spi ega to, S . Pi etro "e \17.a chiavi, con il rotolo chiuso, S. Paolo con 
la spada, e S. :\Iargherita d' A nti ochia . A sinistra: S. Henedetto e i Santi dello 

" tf'S"O O rdilll', Pl ac id o e ~'1 a uro , e S. Maria~'[adclal ena.:"Jeg li "compartime nti 
superiori di des tra si seguono quattro Evange listi; in q ue lli eli sini"tra i quattro 
Dottori della Chi e.;a, 

Su questo ]>olittico, into rno al 1874, furon o "critte le congetture più ardite 
per assegnarlo ad un a scuo la . 

Il baro ne France"co Casotti ( I), amallte del decoro clelta sua regio ne, "cris" 
molti""inlO p e r dichiarare «eli età in certa» l'ope ra, la cui crea7.ione, secondo lo 
scrittnre, perl) s i doveva « necessariam e n te restringere tra il [133 e il I [go, cioè 
fra la data della fondazione della chiesa e que lla d ei maggiori cloni l~Ltti alla 

chi p"a e a l convento eli S. Giovanni Evangelista» ! 

Il cav . Demetri o Salazzar (2), ispettore del 'Museo Nazi onale eli Z\lapoli, 

giudict'> la tavo la « degna di qualunque grande M useo ». e aggiunse: « P e r me 
la credo cl ,1 XIV Sf'colo e di artista loca le» I 

:"Jel 1° 7.1 , il sig, A lIgelo .'\ng-elucci (3) rib<'lttt', ;:;ull c arg·olll e nta7.i o lli de l 
harone Caso tti accendendo una polemica il,;prissimil che pe rò no n portò a.lcull 
contrillllto alla d ec ifra zi one del dipinto. 

I :altro p"littico del:-vruseo di I.ecce ,~ d e lla scuola d e i Vi\·arilli. Sino a 
quattro anni addietro si trovava diviso in peui, in fondo al depos itI) del ~\[useo 

..;t t-'sso. U na ma ttina chi scrive (juc,;te note pe nsI" cii ri chiedpI'I1I' la fotog rafi" , 
l ' l'II co n tal e '; Clb a che lo ri co lllpo,;p, e lo to],.;,' d a l co ntatto cJc'll'umidi t ;'t de l 
suolo clw lo ha in mo ltiss ime p a rti irrepara bilmentf' rovinato. 

:"Jon ,\ diffici](~ presagire ch . l'uno (' l'altro polittico, fra nOIl Illolti illlni, 

;:;; ,ranno perduti p er se mpre , ;;;e l e cure dcll'A.mmilli"tra 7.i o ne no n intervf'.rranllo 
per ripararli e res tallrarli co nveni e nte me nte. 

( I ) F. CASOTTI, O/mxc. di arrh. , storia e /Irti patrie. Firenze, 1X74. 

(2 ) Op. ri/" 
C, ) SI!IIa Il'111'1'11 al /hlrtl ('asLro/lll'ditmo iJJ /o!'JJo tllltI 'lifll,,11/ Ilipillil/ tlrllll' /l,olll'de/lùlt·. 

' l'orinn, 1':)77. 


