
APPUNTI SU GIORGIO DA SEBENICO 

ARCHITETTO 

U

N discorso articolato, e fondato su Giorgio da Sebenico in quanto architetto 1), do
vrebbe, a rigore, presupporre la disponibilità concreta di un campo di sicure infor

mazioni d'ordine documentale e stilistico che invece, di fatto, se pur certo non manca, 
si presenta talmente smagliato e sfocato, malgrado sforzi caratterizzati da intelligenza 
e impegno, da costituire un punto di riferimento assai poco soddisfacente e, insomma, 
inadeguato. A considerarle, in rapida rassegna, le indagini sul maestro dalmata mi sem
bra che siano state più volentieri e più frequentemente rivolte a metterne in luce l'atti
vità plastica o tutt'al più di decorazione architettonica, dagli interventi del Gianuizzi, 
del Folnescicz, del Dudan, di Adolfo Venturi 2 ) sino ai più recenti del Petrovich, del 
Karaman, dello Zampetti, del Marchini, del Prelog, del D'Elia 3), sui quali si è poi, 
acutamente soffermato il Fiskovic, in una sequenza di contributi filologici sicuri che 

al riguardo hanno fatto, come si suol dire, il punto 4 ), preparando, per un verso, il ter
reno alla bella monografia, d'impegno esplicitamente critico, edita nel 1963 s>, e d'altra 
parte, all'efficace verifica rappresentata dalla Mostra di Zagabria su Giorgio il Dalmata 
e la sua cerchia, nel 1967 6). Una considerazione puntuale, e pertinente, dell'attività 
architettonica è rimasta, se non fuori dalla vicenda storiografica, qui molto succinta
mente indicata, marginale, financo, mi sembra, laddove l'interesse dichiarato degli 
studiosi parrebbe rivolto alle prove lasciate da Giorgio in qualità di costruttore e, in 
particolare, al suo capolavoro indiscusso e indiscutibile - almeno nei suoi peculiari li
neamenti -, l'intervento per il Duomo di Sebenico: e si pensi alle monografie del Graus, 
del Fosco, del Miagostovich; alle note del Praga; etc. 7 >. Qualche palese intenzione, 
beninteso, si riscontra; e, proprio, da ultimo, G. Marchini, tornando sul maestro, in 
un saggio apparso alle stampe nel 1968, avanza un tentativo, altamente apprezzabile, 
volto a restituire, ancorché al livello, esplicitamente dichiarato, dell'ipotesi, un volto 
possibile del maestro in quanto architetto 8 l: si tratta, propriamente, di un'operazione 
il cui procedimento, d'ordine squisitamente filologico e attributivo, è guidato, sul terreno 
di una interpretazione di indizi, dall'esigenza di restituire l'iter di una vicenda archi
tettonica e cresce nella tensione, piuttosto implicita che esplicita - ma non per ciò 
meno significativa -, di riconoscerne e connotarne i modi. Ci si domanda, tuttavia, se 
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davvero si tratti di un'operazione critica apertamente indirizzata a cogliere e fissare 
le evidenze concrete e irripetibili in cui il maestro avrebbe messo in forma la sua propria 
concezione dello spazio architettonico: o, invece, dello sforzo, in ogni caso necessario ed 
encomiabile, di fissare da fuori- su spunti suggestivi e meritevoli di meditazione (il campo 
referenziale, appunto, di cui s'è lamentata l'assenza) -, un catalogo: che, completato 
ed esibito, si palesa non privo di squilibri. Le riserve, rammentate, del Fiskovic a pre

cedenti congetture del Marchini mi paiono, in linea di principio, estensibili: ancorché 
- si ribadisce - la proposta sia da considerare imprescindibile: così come, quanto ap
punto a un impegno di attenzione all'architetto nel senso di un esercizio il meno possibile 
equivoco, s'eran presentati i pochi precedenti tentativi di restituire il costruttore, 
quali l'importante saggio pubblicato da D. Frey nello Jahrbuch di Vienna del 1913 9> 
e, più specificamente, la monografia del Bima, apparsa nel 1954 10), oltre che il 
volume del Fiskovic, cui torniamo a richiamarci, i quali, magari in margine ad altri 
contributi a latere recentemente proposti, e che a suo tempo coinvolgeremo, è, alla 
fine, consentito di assumere come basi del discorso qui auspicato e che, in termini di 
appunti, s'intende proporre e articolare. E, tuttavia, pur su codesta strada di ricerca, 
si vorrebbe arrischiare, in quest'occasione, un rovesciamento, per dir così, operativo 
e tentar di cogliere la formulazione e l'articolazione di un'idea di spazio sui dati si
curi: in funzione di una più corretta (cioè, quindi, sicura) operazione, nella prospettiva, 
s'intende, di far luce, poi, movendo da una consapevolezza a questo livello, sulla que
stione, che resta controversa e irrisolta, della prima formazione, e a perseguire, secondo 
coordinate meno incerte e oscillanti, l'istanza filologica tesa all'allargamento eventuale, 
e quanto più possibile garantito, del catalògo. E, frattanto, poiché ci si pone l'obbligo 
di fissare un punto - strumentale - d'avvio, arrischierei di dar per scontato, in linea di 
massima, che quella formulazione e quell'elaborazione presuppongono, nella con,giuntu
ra storica, il punto di riferimento, garante di correttezza e d'oggettività, di un certo rap
porto col mondo antico: ovvero, se si preferisce, che sono inevitabilmente determinate 
e stabilite nella propria concretezza da mediazioni ideologiche e culturali molto precise, 
e storicamente identificabili pure nelle radici strutturali, che le esprimono; e non restano 
affidate alla variabilità di singoli atteggiamenti personali, a reazioni emozionali che 
abbiano esclusiva sorgente in una generica, e inafferrabile, disponibilità di sentimen
to. Il momento soggettivo, certamente innegabile, e la capacità poi di trasfigurare il 
rapporto nella dimensione di un universo fantastico incomparabile, si compiono entro il 
contesto oggettivo di quelle mediazioni. Si tratta, forse, di considera,zioni sin troppo ov
vie, che valeva però la pena di riformulare se non altro per correttezza metodologica 11 >. 

Com'è noto, « Magister Georgius lapicida quondam Mathei de Jadra »è attestato, 
per la prima volta, dalle carte d'archivio nel 1441, allorché, dopo il licenziamento di 
Antonio di Pierpaolo dalle Masegne, sovrastante alla ricostruzione della Cattedrale di 
Sibenik, per incompetenza e per gravi irregolarità nella conduzione dei lavori, è desi
gnato da una delegazione recatasi a Venezia a cercare un sostituto, ed è investito dai 
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responsabili della fabbrica, della direzione del cantiere 12 >. Il contratto d'impegno, 
valido, frattanto, per sei anni, è articolato in una sequenza di clausole severissime, 
che, d'altronde, attribuiscono al maestro l'integrale responsabilità dell'impresa e una 
assoluta autorità decisionale sull'équipe dei lavoranti: « promisit esse pro prothomagi
strato et superstante omnibus aliis laboreriis, haedificiis, magistris, operariis, et mano
alibus diete Ecclesie et fabricae, et eis dare modum, ordinem et mensuras circa labore
ria diete fabricae, et eos appuntare in omnibus et singulis eorum defectibus » 13 >. Non 
v'è dubbio, pertanto - ed è stato opportunamente osservato dagli studiosi - che Giorgio 
venga chiamato a Sibenik sulla garanzia di una reputazione sicura che lo designa (a 
prescindere dal termine usato nell'indicarne la qualificazione professionale che, nello 
specifico momento storico, ha un'accezione abbastanza ampia) proprio e in primo 
luogo come valente costruttore: e a ciò, convien dire, non s'è fatto invece gran caso, 
ancorché, a ribadire siffatta evidenza, stiano il tipo d'azione e i modi operativi adottati, 
che rivelano immediatamente una decisa e predominante vocazione architettonica (pro
poste che mettono in discussione l'impianto previsto e portato innanzi sin lì dai prede
cessori, dilatate sino a realizzare l'elaborazione di un modello che, addirittura, sottin
tende una ristrutturazione del nucleo urbano ove la cattedrale sorgeva: e via dicendo). 
E, però, codesta vocazione, mette al proprio servizio e articola - lo rivedremo meglio 
ben tosto - strumenti linguistici di svariata provenienza in una contaminatio che trova 
carattere unitario, in quanto è sostenuta da una imperterrita concezione dello spazio 
destinata, per la sua natura, a contestare e a sovvertire nel significato ogni codice ar
chitettonico tradizionale vigente in loco, e nella stessa capitale veneta, donde il maestro 
proveniva 14 >. Sinora la formazione di Giorgio è stata condotta alla bottega dei Bon e, 
in particolare, ai fermenti che animavano il gran cantiere della Porta della Carta di 
Palazzo Ducale a Venezia tra 1438 e 1442, sebbene gli specialisti più avveduti e pur 
limitandosi all'esame delle opere plastiche non abbiano mancato di manifestare qualche 
perplessità, arrischiando, almeno, di ipotizzare - come il D'Elia e, più recentemente, 
la Bassi e ora il Marchini - una presenza impegnativa del nostro alla sistemazione del
l'ala occidentale dello stesso Palazzo Ducale, in atto sin dal 1424 15 >. 

Sta di fatto che i possibili interventi decorativi di Giorgio in questa sede, che in 
via di prova il D'Elia ha tentato di riconoscere, non reggono alla sottile disamina cui li 
ha sottoposti il Fiskovic 16 >; che le argomentazioni del Marchini sul prospetto del cor
tiletto dei Senatori e sull'arco dei Foscari, ben più sottili e impressionanti, cadono co
munque in analogo ordine di riserve 17 >; e che, in ogni modo - ancora il D'Elia, per 
esempio, non ha mancato di riconoscerlo onestamente -, l'ampliamento nell'ordine 
temporale, ed eventualmente della quantità di produzione, della presenza del maestro 
a Venezia, non è sufficiente a risolverne il problema della formazione, le cui compo
nenti più vistose, dunque, vanno cercate fuori dell'ambito lagunare e, s'intende, anche 
dell'ambito dalmatico che, in questo momento, si configura, nelle sue più vistose con
notazioni, come una provincia culturale veneta 18 >. E l'ingegnosa proposta del Mar-
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Frc. - SIBENIK - G1onc10 DA SEBENICO, Duomo - Veduta d'insieme. 

157 



158 LIONELLO PUPPI 

l'hini, il quale insinua che nell'innominato « Schiavone», discepolo del Brunelleschi, 
«che fece assai cose in Vinezia » s 'abbia da riconoscere Giorgio invece che, siccome 
usa, il Laurana, potrebbe valer a conforto 19 >. Ma si considerino gli interventi specifi
camente architettonici del maestro, giusta l'angolatura critica deliberatamente par
ziale e faziosa prescelta per codesto mio intervento. Il regesto delle cose ineccepibili 

alla prova dei documenti 
è abbastanza modesto: il 
completo rinnovamento 
della Cattedrale di Sibe
nik (fig. 1), cui Giorgio 
attenderà, dopo l'ottima 
prova fornita nel corso 
dei sei anni previsti dal 
contratto del 1441, per 
tutta la vita; la Log,gia 
dei Mercanti ad Ancona 
(fig. 2), sistemata tra 
1454 e 1459 circa; il por
tale della ex Chiesa di S. 

Agostino (fig. 3), pure ad 
Ancona, concluso entro 
il 1460; il portale della 
Chiesa di S. Francesco 
alle Scale (fig. 4) sempre 
nella città marchigiana -
dov' è possibile che il 
maestro abbia progettato 
anche i primi due piani 
di Palazzo Giovannelli 
Benincasa - ; il restauro 
del Palazzo dei Rettori 
(fig. 5), su disegni di Mi
chelozzo, a partire dal 

F1c. 2 -ANCONA - G10nGJO DA SEBENICO, Loggia dei Mercanti - Particolare del prospetto. 1464 e la pn:�gettazione 
delle fortificazioni, grosso 

modo della stessa data, a Dubrovnik; interventi per il cortile del Vescovado (figg. 6 e 7) 

e per la Parrocchiale (figg. 8 e 9) di Pag20> e, probabilmente, suggerimenti per la 
ristrutturazione urbanistica della cittadina (figg. 10-12), più alcuni interessantissimi 
interventi a Split (figg. 13-14) di recente suggestivamente proposti da studiosi jugo
slavi 21 l, e il progetto probabile della perduta Chiesa degli Zoccolanti a Pesaro (fig. 15) 
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FrG. 3 - ANCONA, EX CHIESA DI s. AGOSTINO - GIORGIO DA SEBENICO, Portale. 
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FIG. 4 - ANCONA, CHIESA DI S. FRANCESCO ALLE SCALE - GIORGIO DA 
SEBENICO, Portale. 
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F1G. 5 - DoBROVNIK, PALAZZO DEI RETTORI - MICHELOZZO E GIORGIO DA SEBENICO (?), Fronte. 

FIG. 6 - PAG, PALAZZO VESCOVILE - GIORGIO DA SEBENICO (?), Portale d'ingresso 
al cortile. 

11 

FIG. 7 - PAG, PALAZZO VESCOVILE -
GIORGIO DA SEBENICO (?), Capi
tello nel cortile. 
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FIG. 8 - PAG, CHIESA PARROCCHIALE - GIORGIO DA SEBENICO (?), Facciata. 
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FIG. 9 - PAG, CmESA PARROCCl!IALE - GIORGIO DA SEBENICO(?), Interno. 

l'0lG. 10 - PAG - GIORGIO DA SEBENICO (?), llocca e mura. 
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FIG. 11 - PAG, ROCCA - GIORGIO DA SEBENICO (?), Insegne 
del Vescovo Tommaso Zorzi e lapide commemorativa della 
fondazione della città. 

turito da diversa matrice, per quanto, di 
sicuro, interpretata se non manipolata. 
Restano, semmai, le fortificazioni di Du
brovnik e i pensieri per la nuova Pag 
che purtroppo sono ancora scarsamente 
documentati (e spiace, giacché Ja possi
bilità di connotare un volto di Giorgio 
pianificatore urbanista sarebbe suggesti

che la lettera di Alessandro Sforza riesu
mata e ben utilizzata dal Marchini, ad
ducendo a un « maestro Giorgio », sug
gerirebbe di assorbir nell'orbita del no

stro ,2 .J. 
L'opera più rilevante e indicativa re

sta la Cattedrale di Sibenik, giacché i 
portali anconetani esauriscono, alla fine, 
un impegno di completamento piuttosto 
decorativo che strutturale di organismi 
precostituiti; la Loggia dei Mercanti ha 
subìto, nella sua qualità propriamente ar
chitettonica, qualche disavventura e nuo

vi interventi; il Palazzo raguseo è sca-

FIG. 12 - PAG - GIORGIO DA SEBENICO (?), Un'asse del reti· 
colo viario. 

va) e la Chiesa pesarese, che non è tuttavia più, nella sua concretezza, sperimentabile. 
L'integrale paternità della Cattedrale di Sibenik è, di contro, insospettabile, poiché 
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F1G. 13 - SPLIT, PALAZZO PAPALIC - GIORGIO DA SEBENICO(?), Quadrifora sulla via. 

FIG. 14. - SPLIT, PALAZZO PRESSO LA PORTA AUREA - GIORGIO DA SEBENICO (?) - Cortile. 
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se pur il maestro lasciava la costruzione incompiuta, non vi sono indizi che possano 
far pensare che i successori del nostro alla direzione dei lavori - a partire da Niccolò 
di Giovanni da Firenze - abbiano tradito i piani e il modello elaborati, a suo tempo, 
da Giorgio. Il quale trovava la fabbrica impostata come basilica a tre navate senza 
transetto, già realizzata, sotto la direzione di Antonio dalle Masegne, in altezza sino 
alla cornice ogivale dei muri perimetrali che, sui due fianchi, segnavano il limite donde 

FIG. 15 - PESARO, CHIESA DI S. AGOSTINO - Tarsia del coro 
rappresentante la chiesa degli Zoccolanti. 

doveva partire il tetto inclinato per la 
copertura delle navi laterali e, in esten
sione, sino alla conclusione delle campate 
con cui il semplice discorso longitudinale 
doveva concludersi. 

Operazione fondamentale e sovverti
trice di Giorgio è costituita dall'inseri
mento di un transetto nello spazio previsto 
per le due ultime campate, affinch� fosse 
possibile elevare una cupola (fig. 16), da 
impostarsi su quattro grandi pilastri a 
croce, apparentemente secondo una spe

cifica tradizione dalmata e veneziana, ciò che gh suggerì immediatamente d'alzare il 
livello del coro (fig. 17), creando così le condizioni per coordinare alla dimensione 

basilicale vera e propria il battistero e la sacristia (fig. 18), che i committenti gli 
avevano richiesto. Inoltre, l'inserimento della cupola imponeva all'architetto, da 
una parte, di spingere più in alto l'alzato della nave centrale, concludendola con 
una volta a botte anche ripresa nell'apparenza da una tradizione locale, e di sigillare 
con tre absidi lo svolgimento dello sviluppo longitudinale. Quest'ultima operazione 
richiedeva, alla sua volta, d'utilizzare una porzione di terreno retrostante, occupata 
dal Palazzo del Conte: che, con una Ducale, si badi, già del 29 maggio 1441, gli è 
concesso d'abbattere, perché fosse rialzato in posizione più arretrata (fig. 19), a 
riprova della rapida maturazione dei pensieri di Giorgio e dell'evidenza unitaria e 
definitiva, all'indomani dei primi sopraluoghi, della progettazione, subito tradotta, s'è 
già detto, in un modello in gesso, talché non conta seguire la progressione cronologica 
delle fasi costruttive e determinare lo stato dei lavori alla morte del maestro, che -
comunque - mi sembra che il Bima abbia rigorosamente puntualizzato 23 ). Né è ora 
indispensabile una lettura analitica dello spazio così previsto e impostato - ciò che i 

limiti che ho imposto a questa nota, del resto, m'impediscono -: mi preme, tuttavia, 
y:iettere in evidenza due aspetti significativi dell'intervento di Giorgio. A vanti tutto, 
credo innegabile un impegno teso e inflessibile a realizzare una sintesi unitaria di tutti 

gli elementi compositivi dello spazio tridimensionale, coordinandoli rigorosamente al ful
cro accentratore rappresentato dal blocco terminale dell'edificio e dalla cupola (fig. 20), 
�ml fondamento dell'esigenza di istituire una scala di rapporti razionali e geometrici che, 



/ 
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FIG. 16 - SIBENIK, DUOMO - GIORGIO DA SEBENICO, Scorcio esterno del sistema crociera-cupola. 
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Frc. 17 - SrnENIK, Duo�IO - Grnnc10 DA SEBENICO, Interno. 
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F1G. 18 - SIBENIK, DuoMO - GIORGIO DA SEBENICO, Interno della cupola. 

benché non articoli gli strumenti scientifici della perspectiva art�'ficialis 24l, è animata 
dalla suggestione dell'ordine prospettico: onde viene postulata e data una unità quasi 
spietata di spazi interni ed esterni, mentre la stessa definizione planimetrica acquista 
un'evidenza che non trova concreti e puntuali termini di comparazione nell'area cul
turale genericamente veneta. Poi, è palese la volontà polemica di separare la porzione 
di fabbrica preesistente, ancorché contestata dall'operazione trasfiguratrice del com-
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, . 

Fic. 19 - SrnENIK, DUOMO - GIORGIO DA SEBENICO, Fianco esterno verso la città. 

FIG. 20 - SrnENIK, DUOMO - GI0.11GIO DA SEBENICO, Sistema 
absidale interno. 

pletamento e da questa strumentalizza
ta a una propria concezione, segnando 
una netta linea di demarcazione con la 
doppia cornice a motivi floreali. Ora, se 
è lecito constatare per esempio un sen
timento essenziale, energico della mate
ria muraria che ha riscontro nel tratta

mento della sostanza plastica nell'atti
vità scultorea, e rapportare, poi, un 
siffatto atteggiamento alla meditazione 
sul patrimonio tardoromano Split 
(fig. 21), Solina (fig. 22) - che il mae-
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FrG. 21 - SPLIT, PALAZZO DI DIOCLEZIANO (particolare). 

FrG. 22 - SOLINA, SCAVI (pa.rticolare). 
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stro aveva sottocchio 25), non si può trascurare di individuare i modi reali che con
dizionano la meditazione: e, insomma, come si diceva, le mediazioni ideologiche og
gettive: che promuovono, occorre aggiungere, magari anche l'assunzione di una tipo
logia e di elementi di lessico « bizantini », romanici e gotici, ma attribuendole, nel 
momento stesso in cui si compie, un significato del tutto nuovo. 

Una collazione sistematica di dettagli per confronti, al limite di tipo morelliano, 
potrà pur condursi, ma come ricerca strumentale, o, meglio, se si vuole, come momento 
dialettico di un esercizio critico più ampio, rivolto a recuperare nella sua struttura 
organica e globale una attitudine mentale. Venezia, s'è annotato e ripetuto, non la 
spiega, neppur assegnando alla presenza lagunare di Michelozzo, nel 1433-34, una capa
cità di risonanza che le informazioni di cui disponiamo non autorizzano 26). Si pone, 
in altri termini, quale momento necessario dell'operazione progettuale una specifica 
relazione di Giorgio con l'Antico - e, in genere, con la tradizione del passato - una 
volontà di cogliere dei valori storici per trasporli nell'attualità del presente, di tradurre 
« significati arcaici in messaggi oggettivamente rivoluzionari » che può spiegarsi solo 
congetturando una giovanile presenza del maestro ai fermenti umanistici della grande 
officina centro italiana 27). Sovrattutto, colpisce la singolare affinità con la concezione 

F1G. 23 - SmENIK - GIOllGIO DA SEBENICO, Duomo. 
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architettonica dell' Alberti che giunge a 
includere, in una con l'impegno d'attua
lizzare i valori del retaggio tradizionale, 
l'indifferenza se non la diffidenza polemica 
scoperta con le strutture in cui dovesse 
eventualmente inserirsi l'intervento del 
nuovo costruttore 28). E si tenga conto, an
che, d'altre affinità: ad esempio come, pro
ponendo il proprio compatto oggetto ar
chitettonico, Giorgio incida sul tessuto 
dello spazio urbano spezzandone la tra

ma originaria e rivoluzionandone il senso 
(fig. 23). Osser'va molto felicemente il Ta
fari che «una delle più alte lezioni del
l'Umanesimo è la sua nuova considera
zione della città preesistente come strut
tura labile e disponibile, pronta a mutare 

il suo significato globale una volta alte
rato l'equilibrio della narrazione continua 
romanico-gotica con l'introduzione di com-

F!G. 25 - MATTEO DE' PASTI, Medaglia col progetto albertia

no del Tempio Malatestiano di Rimini. 

FIG. 24 - Ricostruzione ideale (L. Pogliaghi) del progetto del-

1' Alberti per il Tempio Malatestiano di Rimini. 

patti oggetti architettonici » 29). Ed è in 
un ordine siffatto che l'auspicato appro
fondimento dello studio delle fortificazioni 
di Dubrovnik e degli interventi a Pag, 
nonché di Palazzo Giovannelli Benincasa 
ad Ancona e degli inserti a Split, sarà 
oltremodo istruttivo 30). Per quel che mi 
interessa debbo rilevare, ad ogni buon 
conto, che la prima prova dell'Alberti co
struttore è costituita dalla progettazione 
del Tempio Malatestiano di Rimini (fig. 
24), la quale si colloca intorno al 1447: 
qualche anno dopo, cioè, l'intervento di 
Giorgio sulla cui natura, all'origine 
unitaria, ho già espresso la mia convinzio-
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ne - per la cattedrale di Sibenik . Una relazione pertanto, al livello <li una conoscenza 
di prove realizzate, è improponibile: a esclusione semmai della facciata che potrebbe 
essere stata pensata più tardi e dipendere, pertanto, dal progetto del Malatestiano, 
così come appare nella nota medaglia di Matteo de' Pasti (fig. 25) datata del 145031) 
Di contro e in ogni modo, è del tutto ammissibile una conoscenza delle speculazioni 

FIG. 26 - PESARO - Palazzo Ducale. 

FIG. 27 - PESARO, CHIESA DI s. AGOSTINO - Tarsia dcl coro 
raffigurante il Palazzo Ducale. 

teoriche 02 l. Non si dimentichi frattanto 
che, proprio con Matteo, e per una for
nitura di pietra d'Istria per la fabbrica 
riminese, Giorgio si trovava in contatto 
nel 1451 33). 

Si potrebbe essere tentati, comun
que, d'avanzare qualche congettura, in 
vista dell'individuazione del centro o 
dei centri in cui Giorgio si potrebbe es
sere formato, non solo qualificandosi, e 
ponendo le basi della chiamata a Vene-
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zia e, di qui, del rilancio dalmata; ma, in particolare, maturando la propria concezione 
del rapporto con l'antico e la tradizione e fondando su questa il proprio sentimento 
dello spazio che, è tempo d'aggiungere, recupera, subordinandola al rigore di una vi
sione che è altra, anche elementi dedotti dalla civiltà architettonica veneziana, e sta
bilendo un linguaggio la cui analisi non è qui in discussione. Si potrebbe, cioè, conget
turare che la comm1ss10ne, ancorché limitata, di Sigismondo Malatesta per la chiesa 

FIG. 28 - LORETO, BASILICA - Veduta absidale. 

riminese sottintenda precedenti rapporti, che, tuttavia, pot1·ebbero presupporsi alla 
presenza urbinate del 1466, qualora s'accetti col Marchini l'ipotesi di un'identificazio
ne del nostro col «maestro Giorgio » nominato da Battista Sforza nella lettera ai Ret
tori senesi del 23 marzo di quell'anno 34 l e la validità degli ampliamenti dallo stesso 
autore testé forniti 35• Ma allora, precisamente su siffatto terreno, la ricostruzione 
ipotetica del Marchini sulla presenza centro italiana - dal Palazzo Ducale di Pesaro 
(figg. 26 e 27) all'intervento per l'Imperiale 35 l: soprattutto per la Chiesa degli Zocco
lanti e la Basilica lauretana (fig. 28) - mi par che potrebbe acquistare qualche con
forto e significato. Siam di fatto nella trama di un concetto di spazio che nel 
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Duomo di Sibenik s'esalta e più coerentemente, in quelle cose - e in ispecie nella 
misura dell'idea del tempio - si ripropone con un'evidenza emblematica 36 l e capace 
di risonanza (fig. 29). 

In realtà, un'indagine di tal fatta richiede quella base di documenti che, s'·è detto, 
al momento attuale manca (ed è lacuna tanto più grave in quanto obbliga ad ammettere 

FrG. 29 - BALTIMORA, ART GALLERY - MARCO ZOPPO, Le 
stimmate di S. Francesco (particolare). 

una incessante, gravosa spola del mae
stro tra le due sponde adriatiche); e tale 
indagine, in ogni caso, esula dai limiti di 
questa serie di appunti 37 l: il cui fine con
sisteva, appunto, nel tentativo di indi
viduare, nei lineamenti sostanziali e nel
riflesso in un fare concreto e in una con
creta concezione dello spazio, l'atteggia
mento (singolare e irripetibile ancorché 
scalato da momenti oggettivi e, però, 
appunto, soggettivamente scelti) di Gior
gio da Sebenico in rapporto con un mo
mento culturale (l'eredità del passato) 
che un aggiornato impegno, nella fase 
storica, imponeva nei termini di un con
fronto obbligatorio. A questo riguardo, 

mi pare che sovrattutto la mediazione del pensiero albertiano, e l'esperienza dello stes
so metodo progettuale di Leon Battista, quali che ne possano essere stati i tramiti, 
certo assai complessi, debba aver giocato il ruolo rilevante, se non ovviamente esclusivo. 

LIONELLO PuPPI 

1 l Codesto saggio aggiorna, m qualche misura rielaborandola, una nota presentata al Colloquio 

internazionale di Storia dell'Arte tenuto il 24 settembre 1968 a Split sul tema : « La sopravvivenza 

dell'arte antica attraverso il Medioevo e il Rinascimento sulle due coste dell'Adriatico», e che, nella 

sua redazione originaria, apparirà negli atti di quell'incontro, di prossima edizione (vedine un bre

vissimo resumé: L. PuPPI, Giorgio da Sebenico architecte et l'Antique, in Bulletin du CIHA, 1969, 
1, p. 20). Ringrazio di cuore gli Amici iugoslavi per avermi consentito di pubblicarla anticipata

mente ancorché ritoccata e aggiornata. 
2 l Si vedano, in particolare, P. GrANUIZZI, Giorgio Orsini architetto e scultore, in Archivio sto

rico dell'arte, 1894, pp . 397 sgg. ;  H. FoLNEscrcz, Studien zur Entwicklungsgeschichte der Architektur 
und Plastik des XV. ]ahr. in Dalmatien, in Jahrbuch viennese, 1914, pp. 187 sgg. (ma, dello stesso 
studioso, cfr. anche il repertorio bibliografico prodotto alla voce Giorgio da Sebenico nel THIEME 

BECKER Kiinstler Lexikon, vol. XIV, Leipzig 1921, pp. 84-85); A. DunAN, La Dalmazia nell'arte 
italiana, vol. II, Milano 1922, pp. 209-249 e 308 sgg . ;  A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, vol. VIII, 
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parte 2a, Milano 1924, pp. 322-338 (del VENTURI si vedano poi, la voce Orsini Giorgio in Enciclo
pedia italiana, voi. XXV, ediz. Roma 1949, pp. 608-609; L'Arte in Dalmazia, in A. VENTURI - E. 
PAIS - P. MoLMENTI, La Dalmazia monumentale, Milano 1917, pp. 22-26; e, anche e infine, La scul
tura dalmata . . . , in L'Arte, 1908, pp. 30 sgg. e 113 sgg.:  passim. 

3) R .  PETROVICH, Questi Schiavoni. I I I: Giovanni Duknovich and Giorgio da Sebenico, in Ga
zette des Beaux Arts, 1947, II, pp. 143-150; L. KARAMAN, Pregled umietnosti u Dalmaciji, Zagreb 

1952, passim; P. ZAMPETTI, Una scultura di Giorgio da Sebenico, in Venezia e l'Europa. Atti del 

XIX Congresso internazionale di Storia dell'arte, Venezia 1956, pp . 213-214; G. MARCHINI, Aggiunte 
al Palazzo Ducale di Urbino in Bollettino d'Arte, 1960, pp. 73-80; M. PRELOG, Dva nova 'putta ' 
]uria Dalmatinca i problem renesansne komponente u niegovai skulpturi, in Peristi[, 1961, 1961, pp. 
46-60; M. n'ELIA, Ricerche sull'attività di Giorgio da Sebenico a Venezia, in Commentari, 1962, 
pp. 213-218. 

4) Vedi, in particolare, C. FISIWVIC, Neobjavljeno dielo ]urja Dalmatinca u Dubrovniku, in 

Anali: Historijskog Instituta ]ugoslavenske Akademiie Znanosti i Umietnosti u Dubrovniku, 1952, 
pp. 145-150; C. FISKOVIC, Prilog ]uriu Dalmatincu, in Prilozi povijesti umietnosti u Dalmaciji, 1963, 
pp. 36-45. 

5) FISKOVIC, ] urai Dalmatinac, Zagreb, 1963. 
6) C. FISKOVIc-M. MONTANI, ]urai Dalmatinac i nigov krug, Zagreb 1967 (un'utile bibliografia 

essenziale è alle pp. 47-48) . Aggiungo che si potranno, ancora, utilmente consultare: G. PRAGA, Sto
ria di Dalmazia, Padova, 1954° (sui problemi relativi ai fermenti culturali umanistici quattrocente

schi, in ambito dalmatico) ; FISKOVIC [e altri], Per una storia delle relazioni tra le due sponde adria
tiche, in Quaderni dell'Archivio Storico Pugliese, 7, Bari 1962 (per i problemi d'ordine storico gene

rale) .  Non presentano, invece, alcun rilievo scientifico, per la forsennata polemica nazionalistica che 
li condiziona e sostiene, i con tributi di V. FASOLO (Giorgio Orsini da Sebenico) e di M. CACE (Sulla 
casata di Giorgio Orsini apparsi in Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria, V, 1966, 
rispettivamente alle pp. 179-204 e 205-209. 

7) J. GRAUS, Der Dom von Sebenico, Graz, 1886; A. G. Fosco, La cattedrale di Sebenico e il suo 
architetto Giorgio Orsini detto Dalmatico, Sebenico, 1893; V. MIAGOSTOVICH, I nobili e il clero di Sebe
nico nel 1449 per la fabbrica della Cattedrale . . .  , Sebenico, 1910 (trattasi, peraltro, di un eccellente 

apparato di documenti) ; G. PRAGA, Alcuni documenti sn Giorgio da Sebenico, in Rassegna marchi
giana, 1923 (estratto) ; ecc. 

sl MARCHINI, Per Giorgio da Sebenico, in Commentari, 1968, pp. 212-228. Trattasi del testo 

di una comunicazione presso la Biblioteca Hertziana di Roma, nella seduta del 9 dicembre 1966. 
Sul saggio non s'è ancor sviluppato il dibattito ; e si veda solo l'accenno di A. PINELLI e O. RossI , 
L'Imperiale nuova di Gerolamo Genga, in Storia dell'Arte, 6, 1970, p. 113. 

9) D .  FREY, Der Dom von Sebenico und sein Baumeister Giorgio Orsini, in ]ahrbuch viennese, 
1913 (estratto).  

io) C. BIMA, Giorgio da Sebenico, la sua Cattedrale e l'attività in Dalmazia e in Italia, Milano 

1954: alle pp. 153-154 è un'utile bibliografia, dedicata particolarmente al Duomo di Sebenico e che 

riporta anche voci di limitato interesse qui non registrate . V a detto che acute osservazioni sul Duomo 

di Sebenico in quanto capolavoro architettonico figurano in DunAN, La Dalmazia, cit. , pp. 221 sg. 
11 l Sarebbe fuor di luogo produrre in questa occasione referenze bibliografiche: mi limito a 

rammentare, solo per indicare alcuni - tra i numerosissimi - atteggiamenti interpretativi funzionali 
e sovrattutto usati in codesto discorso: G. WEISE, Renaissance und Antike, Tubingen, 1953; R. WITT

KOWER, Architectural Principles in the Age of Umanism, London 1949 (tra d. it. Torino 1964, passim); 
E. GARIN, La cultura del Rinascimento, Bari 1967, pp. 19 sgg. Per un efficace orientamento, cfr. G. 

12 
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HIGHET, The Classical Tradition. Greek and Roman Injluences on Western Literature, New York
Oxford 1957; E. PANOFSKY, Renaissance and Renascenses in Western Art, Stockholm 1960 e R. R. 

BoLGAR, The Classical Heritage and its Beneficiaries from the Carolingian Age to the End of the 
Renaissance, New York-London, 1964 ; R. WEiss, The Renaissance Discovery of Classica[ Antiquity, 
Oxford, 1969. Ulteriori indicazioni si possono ricavare dai saggi, che alla lor volta costituiscono 

utili referenze, di J. BIAKOSTOCKI, Renaissance Concept of Nature and Antiquity, in Studies in We
stern Art: The Renaissance and Mannerism. Acts of the XXth lnternational Congress of the History 

of Art, Princeton 1963, pp. 19-30 e E. H. GoMBRICH, The Style all'antica :  Imitation and Assimila
tion, ibidem, pp. 31-41. Etc. Non si dimentichi infine: A. VON MARTIN, Soziologie der Renaissance, 
Stuttgart, 1932. 

12> Per una ricapitolazione dell'attività del Dalle Masegne a Sibenik, si veda BIMA, Giorgio 
da Sebenico, cit., pp. 4 6  sgg. e passim; lo stesso studioso fornisce , di seguito, un regesto completo 

della documentazione relativa alla presenza di Giorgio. 
13> Una lucida trascrizione del passo qui riportato (e già noto agli studiosi ottocenteschi, e 

in particolare al cit. Miagostovich) è in C. FISKOVIC, ]uraj Dalmatinac, cit., p. 31. 
14 l Per un panorama della situazione architettonica veneta basti rinviare a: G. DE ANGELIS 

D 'OssAT, Venezia e l'architettura del primo Rinascimento, in Umanesimo europeo e umanesimo vene
ziano, Atti del II Corso Internazionale di Alta Cultura, Venezia 1963, pp. 435-4 50; e la sezione, a 

cura di vari studiosi, su L'architettura del primo Rinascimento nel Veneto, in Bollettino del Centro in
ternazionale di Studi di architettura ' A. Palladio ', 1964 , pp. 159-282. 

15> E. BASSI, Il Palazzo Ducale nel '400, in Bollettino del Centro . . .  'A. Palladio ', 1964 , p .  182: 
che riprende le o sservazioni del cit. D 'ELIA, Ricerche, cit., pp. 216-217. 

16 l FISKOVIC, Prilog ]urju Dalmatincu, cit., pp. 36 sgg. 
17 l MARCHINI, Per Giorgio da Sebenico, cit., pp. 215-218. 
18> Soltanto, PRELOG, Dva nova ' putta ', cit., pp. 52 sgg. ha posto, però, il problema in ter

mini molto espliciti e con un'ipotesi, sulla quale brevemente torneremo, considerando Giorgio in 

quanto scultore. 
19> Cfr. G. VASARI, Le vite, ediz. a cura di P. DELLA PERGOLA, L. GRASSI, G. PREVITALI, vol. 

I I, Milano 1964 , p. 294 e 294 n. l; e si veda poi, MARCHINI, Per Giorgio da Sebenico, cit., p. 215. 
20> Si vedano BIMA, Giorgio da Sebenico, cit., passim; C. FISKOVIC, ]uraj Dalmatinac, cit., 

passim; etc. 
21> Si tratta, secondo cortesissime informazioni di T. Marasovic, del Palazzo Papalic e del co

sidetto Palazzo vicino alla Porta aurea: sul cui eccellente recupero si veda nel contesto della comple

ta relazione sull'esplorazione e sul restauro del Palazzo di Diocleziano, edita in Urbs, 1961-62. Ci atten
diamo, ora, dagli Amici jugolavi un discorso specifico, che sarà del maggior interesse: personalmen

te, sono convinto della proposta attributiva in direzione di Giorgio. 
22l M. CIVEZZA, Una lettera di Frate Pietro da Modena ad Alessandro Sforza signore di Pesaro, 

m Miscellanea Francescana, 1889, p. 3 e MARCHINI, Per Giorgio da Sebenico, cit., p. 222. 
23 l B IMA, Giorgio da Sebenico, cit., passim. 
24 l Si veda, per una referenza metodologica che ritengo insostituibile, il fondamentale saggio 

di PANOFSKY, Die Perspektive al 'symbolische Form ', Leipzig-Berlin, 1927 (trad. it., Milano, 

1961) , ma si tenga conto, ora, del bel saggio di P. FRANCASTEL, Valeurs sociopsychologiques de l'espa
ce-temps figuratif de la Renaissance, in L'Année Sociologique, 1968, pp. 3-68. Per una nitida rica

pitolazione dei più recenti interventi sul dibattutissimo e complesso problema della « prospettiva », 

si veda la nota di M. EMILIANI DALAI, La questione della prospettiva 1960-1968, in L'Arte, 2, 1968, 
pp. 96-105. 
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25 ) Una proposta intelligente di confronti è stata o fferta già dal DUDAN, La Dalmazia, ci t. ,  

pp. 213 sgg. S'intende che una pertinente coll azione di punti di riferimento presuppone la disponi

bilità di esatte informazioni intorno allo stato del patrimonio antico nei centri maggiori della pre
senza romana in Dalmazia, nel momento in cui poté conoscerlo: una documentazione, per esempio, 

del tipo di quella testé offerta da A. M. CoRBO, in un prezioso intervento (Monumenti antichi di 
Roma e loro condizioni nei secoli XIV e XV, in Commentari, 1968, pp. 150- 153). Sono, frattanto, 

di rimarchevole utilità le pagine di G. NovAK, Povijest Splita, voi. I, Split 1957, pp. 18-20 (per 

Salona) e pp. 30-41 (per Split) . Si vedano, però, anche C. F1sKov1c, Utjecaj Dioclecifanova Mauso
leia na Kasniie Gradftelistvo, in Vjesnik za Archeologiju i Historiju Dalmatin sku, 1950-1951, pp. 

181-195 e Rusenje i Raznosenie Solinskili Spomenika, ibidem, pp. 157-206. 
26) Cfr. P. SELVATICO, Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal Medioevo sino ai nostri 

giorni, Venezia, 1847, p. 504 ; MARCHINI, Aggiunte a Michelozzo, in La Rinascita, 1944, pp. 34-
35 e, in particolare, O. MoRISANI, Michelozzo architetto, Torino 1951, pp. 43-44 e 89. Si vedano, an

cora, DE ANGELIS DE OssAT, Venezia e l'architettura, cit., pp. 436-439 e N. CARB ONERI, Mauro 
Codussi, in Bollettino del Centro . . . .  , A. Palladio ', 1964, pp. 191-192. 

27 l Per una decisa, corretta, e attuale individuazione della singolare apertura rinascimentale 

di Giorgio, si vedano FREY, Renaissance Einfluss bei Giorgio da Sebenico, in Monatshefte fur Kunst
wissenschaft, 1916, pp. 39 sgg. (su cui pole mizza il FoLNESCICZ alla voce cit. del THIEME BECKER 
Kunstler Lexikon, p. 85) e DuDAN, La Dalmazia, cit., p. 213 (ove sono utilmente ampliati ac

cenni da A. VENTURI, Dalmazia monumentale, cit., p .  23 sgg.) . Si vedano, poi, l'importante M. 
PRELOG, Dva nova ' putta ', cit., pp. 47 sgg. e il saggio del MARCHINI, Per Giorgio da Sebenico, cit., 

nel suo dipanarsi. Val la pena di rilevare come la capacità di Giorgio (e, p oi, di un Niccolò di 

Giovanni Fiorentino;  di un Alessi, etc.)  di portare a conseguenze avanzatissime gli stessi presuppo

sti rivoluzionari di cui si nutre, dovesse essere favorita dall'assenza di  vincoli imperativi e determi

nanti in un terreno culturale, in qualche guisa, appartato e provinciale. Ma, di contro, non sarebbe 
male controllare le relazioni di Giorgio con le cerchie umanistiche locali, e in p articolare con perso

naggi quali il vescovo Sisgoreo ; etc. (e si rammenti la testimonianza di G. S1sGOREO JR., De situ 
Illyriae et civitate Sibenici. Cap . XIV : de statu Sibenici ; cit. da MIAGOSTOVICH, I nobili e il clero, 
cit., pp. 37-38). 

2B ) Si vedano, per una ricapitolazione al proposito, l'illuminante voce di B .  ZEVI, in Enciclo
pedia Universale dell'Arte, vol. I, Venezia-Roma, 1958, cll. 191- 209 (con un'ampia rassegna bi
bliografica) e l'introduzione di P. PORTOGHESI a LEON BATTISTA ALBERTI, L'Architettura [De re 
aedificatoria], voi . I, Milano, 19 66, pp. XI-XLVII (con bibliografia alle pp. LVIII-LV) . Cfr. in 

particolare, anche M. L. GENGARO, L'interpretazione dell'architettura romana di L. B. Alberti, in Bol
lettino dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, 1939 [estratto] ; S. V. EDGERTON JR., 

Alberti's perspective: a new discovery and a new evaluation, in The Art Bulletin, 1966, pp. 367-378 e 
H. KLOTZ, L. B. Albertis ' De re aedificatoria ' in Theorie und Praxis, in Zeitschrift fiir Kunstge
schichte, 1969, pp. 93-103. 

29 )  M. TAFURI, Teorie e storia dell'architettura, Ban 1968, p .  25. La problematica così aperta 

è complessa e ampiamente dibattuta. Rinvio solo a qualche recente referenza importante, anche 

funzionalmente al dibattito impostato, che vuol tener presente lo sfondo della coscienza anche dello 

spazio urbanistico di Giorgio (che la presenza non contestabile ormai nelle corti umanistiche del 

crogiolo centro italiano, dovette render lucida, e momento - infine - necessario dell'elaborazione 

architettonica, al livello linguistico e della prassi costruttiva): L. BENEVOLO, Storia dell'architettura 
del Rinascimento, Bari, 1968, pp. 195-340; P. MARCONI, Una chiave per l'interpretazione dell'ur
banistica rinascimentale. La cittadella come microcosmo, in Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Archi-
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tettura, 1968, pp. 53-94 ;  G. C. ARGAN, The Renaissance City, London, 1969 ; TAFURI, L'Architet
tura dell' Umanesimo, Bari, 1969, in part. pp . 309-316.  

30 > Occorrerebbe a questo punto, aprire quell'esplicito discorso di verifiche attributive che 
esula, per l'appunto, dai miei dichiarati intendimenti. Vorrei soltanto annotare che l'intervento 

di Michelozzo a Dubrovnik va ridimensionato, giusta il DuDAN, La Dalmazia, cit. ,  pp. 243-248 e 

il MoRISANI, Michelozzo, cit., pp. 75-76 e 97-98 (per una ricapitolazione bibliografica). D'importanza 
rilevante potrà essere uno studio delle fortificazioni, condotto sui fondamenti metodologici dei saggi 

sopracitati; e tenendo come interessante punto di riferimento, per una sua possibile specificità, il 

dibattito condotto in margine alla Mostra lucchese di Francesco di Giorgio . 
31 > Sul Malatestiano resta fondamentale, quanto a bagaglio d'informazioni documentarie al

meno, la monografia di C. RICCI, Il Tempio Malatestiano, Milano 1 924. Di non facile risoluzione è 

il problema della restituzione della facciata : se ne veda una intelligente proposta nello stesso Ricci. 

Per un cenno sulla divulgazione di tale tipologia in ambito veneto, cfr.,  per esempio, N. CARBONERI, 

Mauro Codussi, cit., pp. 188-189. 

32 > Sui rapporti dell'Alberti, frattanto, col Veneto, cfr. R .  CESSI, Il soggiorno di Lorenzo e Leon 
Battista Alberti a Padova, in Archivio Storico Italiano, 1909, p. 350 ; P. SANPAOLESI, Leon Battista 
Albert i e il Veneto, in Bollettino del Centro . . .  'A. Palladio ' 1964, pp. 251-26 1 ;  G. FIOcco, Venezia
nità di Leon Battista Alberti, in Bollettino del Museo Civico di Padova, 1964, I, pp. 10-20;  M. MuRARO, 

Mantegna e Alberti, in Arte Pensiero Cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la 
Toscana e il Veneto. Atti del IV Congresso internazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze 1 965, 

pp. 1 1 7 - 1 1 8  (il volume miscellaneo contiene altri interventi utili ai fini di un reperimento dell'even

tuale risonanza padano-orientale dell'Alberti) . 
33 > C. GRIGIONI, Giorgio da Sebenico e la costruzione del Tempio Malatestiano in Rimini, in Ras

segna bibliografica dell' arte italiana, 1910, pp. 89-91.  Il documento è ripubblicato dal RICCI, Il 
Tempio Malatestiano, cit .,  p .  587 . 

34 > La lettera è stata edita da G. FRANCESCHINI, Figure del Rinascimento urbinate, Urbino, 

1959, p. 84 ; e ripresa, poi, da MARCHINI, Aggiunte al Palazzo Ducale, cit., p. 78:  che propone 

l'identificazione, sulla quale invece dissente il FISKOVIC, Prilog ]urju Dalmatincu, cit., p. 4 1 ,  chie
dendosi se il maestro in questione non possa riconoscersi nel Chulinovic. Personalmente non ritengo 

del tutto inattendibile, ancorché fragile, l'ipotesi del Marchini :  osservando tra l'altro, al solo fine 

d'ampliare le possibilità d'un concreto riconoscimento, che nel 1463 è documentato in Siena, quale 

« peritissimo » ingegnere un « maestro Giorgio », in cui, di recente, C. MALTESE congettura si possa 

vedere il padre di Francesco di Giorgio Martini: Introduzione a FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI, 

Trattati di A rchitettura, Ingegneria e Arte Militare, vol. I, Milano 1 967, p. Xl. 
35 > MARCHINI, Per Giorgio da Sebenico, in part. p .  222.  

36  > La chiesa degli Zoccolanti, giusta un parere del  FILIPPINI (in Mela zzo da Forli, 1939, 

pp. 354 sgg.) raccolto dal RtiHMER (Marco Zoppo, Venezia 1 966) , è rappresentata nello scomparto 

di predella con le « Stimmate di S. Francesco » di Marco Zoppo, circa 1471, spettante a un altare 

eseguito per la stessa chiesa, di cui si ribadisce la forte parentela col Duomo di Sibenik. Lo scom

parto, smembrato l'altare, trovasi ora nella Walters Gallery di Baltimora (n. 544) . 

37 > Argomento di vivo dibattito resta, frattanto, la ben argomentata proposta di PRELOG, 

Dva nova 'putta ', cit., relativa a una giovanile educazione fiorentina, nel crogiolo donatelliano, 

di Giorgio da Sebenico : come quella, qui peraltro emarginata - giacché per un poco prevenuta dal 

passo generico, e per giunta interpretabile, del Vasari - del MARCHINI riguardo ad un decisivo 

collegamento col Brunelleschi (Per Giorgio da Sebenico, cit ., pp. 223-225) . 


