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I 
1 gusto romanico ha, in Dalmazia, tenaci sopravvivenze ;  non soltanto nel Tre
cento 1 l , ma nel Quattro cento 2 l. Non si può parlare in Dalmazia di forme di gotico 

civile veneziano anteriormente alla prima metà del Quattrocento 3 l . Nell'architettura 
religiosa ess3 sono invece pres�nti dall'inizio del Trecento, portatevi dai Francescani 
e dai Domenicani, a Traù, a Sebenico,  a Ragusa (il ciborio di S. Anastasia a Zara è 
del 1332 4 l ) ,  quando operavano già su quel litorale, artisti provenienti dall'Italia me
ridionale, dalla Lombardia, da Venezia 5 >; mentre i contatti con le Puglie sono già 
vivi e operanti a partire dal XII secolo &l . Nel 1376 Giovanni da Siena e Leonardo di 
Stefano da Firenze iniziano, con molti lapicidi, la costruzione del San Biagio di Ra
gusa 7 l . Giovanni da Siena lavora a Ragusa nel 1384 e nel 1397, quando costruisce il 
ponte (scomparso) della porta Pile . Le tracce della sua attività sono ancor oggi chia
ramente visibili . Una bella porta, di schiettissimo carattere toscano, sulla via Resti
éeva, è sicuramente sua. Del 1418, e di gusto chiaramente italiano,  è la statua di Or
lando sulla piazza di Ragusa, di Bonino da Milano e Antonio da Ragusa 8 >. Ma queste 
forme gotiche, approdate in Dalmazia prima della sottomissione a Venezia, avvenuta 

tra il 1409 e il 1420, non riflettono l'arte veneziana che forma l'oggetto particolare 
di questo studio . 

I primi contatti che possono far pensare a forme anche civili nel primissimo Quat
trocento si possono supporre (ma non ne abbiamo, che io sappia, testimonianze) ba

sandoci sui documenti rivelati dal Fiskovié . 
E infatti di gran peso trovare la presenza di Bonino a Curzola nel 1412,  come ri

velò il Fiskovié 9 l . Si tratta, forse, del primo intervento del gotico fiorito in Dalmazia, 

mentre si compiva la facciata trecentesca del Palazzo Ducale di Venezia e ancora 

non si pensava alla Ca' d'Oro. Il portale di Curzola è certo di Bonino e di gusto ve

neziano ; e certi capitelli all'interno hanno davvero uno stupefacente rigoglio . Del 1427 

è la notissima cappella di S .  Doimo nel duomo di Spalato, dove Bonino è però legato, 

per contratto, alla copia di un monumento precedente.  Lo stesso Fiskovié diede a 

Bonino il venezianissimo portale meridionale della chiesa dei domenicani di Ragusa 10 > . 

Il Prelog ha ora dato, in un ottimo articolo, un volto a tutta questa attività del lom-
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FrGG. 1-3 - TRAÙ, Campanile (foto Ermanno Arslan). 

bardo in Dalmazia, dal 1412 al 1429, anno della morte 11 l, aggiungendovi anche altre 

opere che ne danno un quadro abbastanza coerente, da Sebenico a Ragusa, a Curzola, 
a Spalato . Ma fino in ultimo (nella cappella di S. Barbara a Sebenico del 1429), i 
caratteri veneziani sono, nell'architettura, evidenti, come mostra il frequente uso 
dell'arco inflesso .  Infine i due portali del S. Giacomo a Sebenico sono ora riconosciuti 
come opera di Bonino 12 l. Bonino appare quindi una complessa figura che riunisce in 
&é elementi lombardi e veneziani e certo lavorò anche a Venezia, come tanti lombardi 
attivi appunto sulle Lagune;  e può ritenersi responsabile delle primissime infiltrazioni 
del gotico fiorito in Dalmazia . Se poi nella scultura di Bonino si lascino individuare 
anche caratteri venezianeggianti, accanto ai lombardi, lasciamo ad altri di indagare . 

Il vero gotico veneziano che trova la sua espressione nell'architettura civile si 
trova per la prima volta, in forma monumentale, nel rinnovato campanile di Traù 
(figg. 1 -2 -3 ) ,  del quale è qui doveroso parlare in quanto in esso compaiono certe 
forme, certe inflessioni, che a Venezia sono visibili, in maniera tanto vistosa, sol

tanto nell'edilizia civile 13>. Danneggiato dal bombardamento veneziano del 1420, su
bito dopo la presa di possesso della città da parte della Serenissima nel 14.21 viene 
iniziata la ricostruzione del primo piano della torre, risalente, secondo il Folnesics, 
alla fine del Trecento 14 l, da parte di Matteo Goycovich la cui firma, con quella di uno 
Stefano, e la data del 23 aprile 1422, si legge in una scritta ; il nome dell'artista e la 
data sono confermati da un contratto del 142 1 in cui Matteo Goycovich si accorda 
col capitolo del duomo per la riparazione della torre 1 5 l. 
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In questo primo piano (al disopra della balaustra) il Folnesics riconobbe giustamente 
una struttura muraria con caratteri richiamanti all'arte dell'Italia meridionale, ma 
nelle bifore e nelle archeggiature cieche ravvisò caratteri veneziani che il Goycovich, 
lapicida certamente di educazione veneziana, accordò con le più antiche strutture da 
lui riparate. Le bifore cui sovrasta l'occhio trilobo non hanno alcun puntuale riferi
mento a Venezia, in cui tuttavia non sarebbero affatto disambientate .  

Il secondo piano della bellissima torre appare traforato da due alte finestre su 
ogni lato : quattro di esse sono bifore (a sud e a nord) cui sovrastano quattro occhi 
quadrilobati in asse con gli archi ; le altre quattro (a est e a ovest) sono bifore sormon
tate da un singolarissimo traforo a griglia che, in origine, era stato concepito quale 
unico elemento tra i due pilastri angolari e poi, per ragioni di statica, venne diviso 

in due parti da una pilastrata centrale . 
Una ricca cornice ad archi intrecciati e libere colonne sormontanti pilastri, agli 

angoli, inquadrano queste due facciate di cui è stato notato l'irrazionalismo fanta
stico 16 > .  

Non si può negare il carattere veneziano di questa mirabile parte del monumento 
(l'ultimo piano si deve all'opera di Trifone Bokanié nel 1592 -1598) 17 > anche se sembra 
difficile trovare precisi riscontri a Venezia e lo stesso richiamo alla Ca' d'Oro sembra 
alquanto vago . 

Il Folnesics ha datato questa parte più traforata della torre al 1420- 1430, non 
trovando nei capitelli quell'animazione propria del gotico fiorito che compare a Se
benico intorno al 143518 > .  Ma abbiamo visto come, a Venezia, capitelli «animati » 
si ritrovano anche agli inizi del secolo . 

Aperture trilobate sormontate da occhi quadrilobati in asse con le stesse si tro
vano, soprattutto ,  in chiese veneziane, tra il 1420 circa e il 1460 (come a Traù sulle 
facce nord e sud ) .  Il motivo del traforo a griglia si vede a Venezia alla metà del Tre
cento, in palazzo Ariani, ma esso non compare sulle Lagune nel Quattrocento ; esso 
è, come noto, di origine inglese . Non si vedono qui, invece, archi inflessi .  

Tutto sommato, se è certo che questa parte della torre è posteriore al 1422,  non 
sembra arrischiato fissare. per prudenza, un terminus ante al 1450 circa . 

Se è da presumere che a questo lavoro della torre, dopo la presa di possesso da 

parte di Venezia, lavorassero maestri veneziani (non conoscendosi in Dalmazia alcun 
precedente del genere) sembra altrettanto pacifico riconoscervi anche il confluire di 

idee approdate dall'Italia meridionale e da lidi anche più lontani : non è veneziana 
infatti la netta inquadratura rettangolare del motivo ad alveare, disegnato con una re
golarità geometrica non frequente a Venezia . 

Si è voluto vedere (Dudan) in questo mirabile lavoro l'opera d i  quel maestro Lo
renzo Pincino, bergamasco, che, sbarcato con la flotta veneziana (che conquista la 
città il 22 giugno 1420) , vi fa progetti di fortificazione e vi torna nel 1424 quale inge
gnere (al soldo della Serenissima) 19 > .  Su questo Pincino, che dovette essere persona-
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lità di certo rilievo, abbiamo molte notizie, ma soltanto scarse tracce di opere com
piute, sì che non è possibile, per ora, fare alcuna supposizione . 

Se il 28 aprile 1398 venne assunto a Venezia a servizio pubblico quale ingegnere to l 

e del 1452 è l'ultima notizia 21 l , dovette morire vecchissimo e avere vita operosa. 
Di lui sappiamo che il 29 aprile 1406 cessa dal servizio assunto nel 1398 22 l , che 

nell'agosto del 1416 lavora a fortificazioni 23 l , come pure si è visto, a Traù (in lavori 
durati fino al 1436), e nel 1423, al lido di Malamocco 24 l . Secondo il Paoletti 2 5 l il nostro 
ingegnere ricostruisce il tetto del palazzo padovano della Ragione, bruciato nel 1420 .  
Giova qui seguire le  tappe della sua attività dalmata. Nel 1433 2 6 l compare per la prima 
volta a Sebenico « magister Laurentius Pincino de Venetiis J>, e nel 1435 si obbliga a 
costruire con Antonio Busato la prima cappella di sinistra del duomo di Sebenico 27 l . 

Nel 1444, nel 1447 e fino al 145 1 egli lavora sempre, come vedremo più avanti, in questa 
fabbrica, accanto a Giorgio da Sebenico 28 l . Prima del 1441 costruisce, sempre col Bu
sato, il ciborio di S .  Francesco di Sebenico e nel 1444 lavora «pro domo habitationis 
spectabilis domini Camerari Sibenici », e cioè per il nobile Benedetto Marcello 29 l . Il 
nome del Pincino compare anche nei lavori condotti per il Palazzo Ducale di V e
nezia 3 o J 

Troppo poco ci resta per farci un'opinione della, certamente vasta, operosità del 
bergamasco, a Venezia, sulla terraferma veneta, in Dalmazia . Non fu soltanto, come 
si vede, ingegnere militare, largamente impegnato dalla Signoria e attivo a fabbriche 
religiose, ma costruì anche abitazioni private. Quel poco che è rimasto però (la volta 
della cappella di Sebenico, identificata dal Frey, e i capitellir imasti del ciborio di 
San Francesco ivi) non permettono assolutamente né di dargli il secondo piano della 
torre di Traù, né di riconoscerlo altrove con certezza 31 l . Il Folnesics 32 l era propenso 
a ritener sua la parte muraria della facciata e del fianco sinistro (fino alla porta dei 
Leoni) del duomo di Sebenico, tra il 1430 e il 1439. 

Qualcosa di più concreto lasciarono invece comunque, a Sebenico, due maestri 
attivi alla fahbrica del duomo di S. Giacomo . Uno di essi, « Antonius quon.  Petri Pauli 
lapicida de V enetia J>, nel 1435 e 1436 è detto « magister S. J acopi » 33 l e fu già creduto 
Antonio di Pier Paolo dalle Masegne. Si tratta, come riconobbe il Kolendic nel 1924 34 l , 

di Antonio di Pier Paolo Busato 3 5 l e la sua attività è in realtà oggi meno riconoscibile . 
L'altro è invece, come vedemmo, Bonino da Milano che, per l'introduzione del gusto 
tardogotico in Dalmazia, rivela a noi oggi una più larga riconoscibile parte .  

Nel 1441 operava nel duomo di Sebenico Giorgio Orsini, che vedemmo attivo 
nel 1425 alla Ca' d'Oro, a Sebenico nel 1435, 1439, 1442, 1447, 145 1 e 1452 ; morto nel 
1459 e la cui attività dovette essere tale da diffondere il gusto giunto al vertice del 
gotico fiorito veneziano. 

I cospicui interventi nell'architettura chiesastica in Dalmaz.ia, nella terza e quarta 
decade del Quattrocento, da parte di maestri veneziani dovettero pertanto influire 
anche sulla edilizia civile ; anche se di questa, prima della comparsa di Bonino da Mi-
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FrG. 4 - SPALATO, Loggia del Municipio (Foto Ermanno Arslan). 

lano, di Antonio Busato e di Giorgio da Sebenico nel 1441 ,  quale capomastro del Duomo 
di Sebenico, non sembrano rimaste sensibili tracce.  

Il dominio veneto, affermatosi nei primi decenni del Quattrocento su tutta la 
Dalmazia (e si può comprendere nell'area dell'influenza veneta anche la repubblica 
di Ragusa) , facilita la diffusione delle forme del gotico civile veneziano lungo tutto il 
litorale e nelle isole, fino alle bocche di Cattaro . 

Una manifestazione singolare, forse tra le prime in un palazzo pubblico, è costi
tuita dalla Loggia del Municipio di Spalato, del 1432 (fig. 4), dove le tre arcate, di 
taglio affine a quelle del Palazzo Ducale di Venezia, su due tozze colonne con rigo

gliosi capitelli a foglie grasse, si stagliano sulla nitida specchiatura della muratura ; 
un'opera, si direbbe, di maestranze venete (anche per la presenza di un'edicoletta con 
campana, arieggiante decisamente quelle esistenti sulle facciate di S. Marco a V e
nezia 36 l). 

Questi turgidi capitelli a foglie grasse (fig. 6) si rivedono nel duomo di Curzola, 
eretto forse su progetto di G. Correr di Trani nel 1441 (ma i capitelli sono certamente 
di lapicidi veneti e locali 37 l ). Li ritroviamo, simili, nella cappella di S. Anastasio, eretta 
da Giorgio Orsini nel 1448 nel duomo di Spalato «ad similitudinem ad opus et labo
rerium capellae S .  Duymi, quae est in Ecclesia predicta i> 38 i. 

E non sembra dubbio che Giorgio da Sebenico abbia concorso a diffondere questo 
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F1c. 6 - CuRZOLA, Duomo : capitello (Foto Gabinetto Fotografico 
Nazionale, Roma). 

FIG. 5 - TRAÙ, Duomo, Cappella di S. Gerolamo : finestra 
(Foto Ermanno Arslan). 

gusto . I più alti esemplari rimasti del genere sono forse quelli (1444-47) della cappella 
di S. Rainerio in S. Benedetto a Spalato, dove il motivo della foglia grassa giunge al 
massimo della plasticità e libertà 3 9 > . Né è possibile ignorare a questo punto la cappella 
di S. Girolamo nel duomo di Traù (fig. 5 ) ,  eretta per contratto del 3 1  luglio 1438 dal 
veneziano Marco Gruato e da Nicolò Racic, con una bifora squisitamente veneziana, 
con doppi archi trilobi divisi da un capitello pensile e occhio quadrilobato, secondo 
lo schema caro ai Bon alla Ca' d'Oro 40 > . Si diffonde, probabilmente a partire da quegli 
anni (o poco dopo) ,  il tipo veneziano della finestra trilobata inflessa le cui testimonianze 
si trovano dappertutto,  del tipo quarto e, per lo più, del quinto tipo : monofore e bi
fore, usate in abitazioni anche modeste, e anche polifore, di quando in quando in 
edifizi di rilevante interesse. Il modulo di queste finestre differisce da quello propria
mente veneziano perché più ridotto in altezza :  ha gli stipiti piuttosto larghi con la ri
quadratura che tocca il vertice dell'arco e manca per lo più del fregio a scacchi, riser
vato soltanto all'estradosso dell'arco . I profili delle pietre di imposta dell'arco prendono 

spesso buona parte dello stipite. I profili degli archi sono spesso ridotti a semplici 
fasce lisce . 

L'impressione, unitamente alla parete eretta con conci a vista e ai larghi inter
valli tra le aperture, è di forza un po' rude, ma non rozza, indifferente a più aggra
ziate formulazioni . 

Si veda, tra le forme più semplici del tipo quinto, la grande casa in via Siroka a 
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F1c. 7 - ZARA, Palazzo del Capitan Grando : 
finestra (foto Ermanno Ars!an) 

Frc. 8 - ZARA, Casa Crisogono-Vovò : cortile (foto 
Gabinetto Fotografico Nazionale, Roma). 

3 1 1  

Sebenico, con finestre d i  vano tipo .  Ma, sempre a Sebenico, è anche da  segnalare la 
bella casa, con finestre di tipo nano (e fiorone, raro in Dalmazia in casi del genere), 
di carattere anche più nobilmente veneziano, in via Kaéié, 1 41 > . Si ripetono a Traù 
le stesse manifestazioni che a Sebenico, in case sovente modeste 42 > . 

Più a nord, a Zara, il riflesso di Venezia appare più vivo, anche in organismi, 
come certi cortili, che manifestano una viva caratteristica locale . Così quello, distrutto 
nell'ultima guerra, di casa Crisogono-V ovò con portico ad archi scemi e loggia archi
travata, il cui muro di protezione aveva transenne traforate da tre occhi quadrilobati, 
con viva ricerca chiaroscurale 43 > (fig. 8); il palazzo del Capitan Grando (fig. 7) ,  anche 
esso quasi distrutto, con elementi prettamente veneziani, tra i quali la bifora superstite 
con archi pentalobati, elemento pensile al centro e ricco traforo, ricordo delle finestre 
della Ca' d'Oro, dei palazzi Giustiniani presso Ca' Foscari, ecc . 44 > e il più modesto 
cortile in via I. L.  Ribara . 

Alle forme della bifora del Capitan Grando richiama anche la trifora superstite 
del palazzo vescovile a Sebenico 4 5 > (fig. 9) ricostruito dopo un incendio nel 1457 .  

A Zara, in  casa Nassi (fig. 10 )  (dove, vedremo più avanti, lavora forse anche Giorgio 
Orsini) due eleganti porte architravate (fig. 1 1 ) ,  all'esterno e all'interno, sono modulate 
con attenta misura: quella sulla strada specialmente, dove i capitelli a foglie grasse 
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FrG. 9 - SEBENICO, Palazzo Vescovile : finestra 
(foto Gabinetto Fotografico Nazionale, Roma). 

WART ARSLAN 

F'IGG. 10 e 1 1  - ZARA, Casa Nassi e particolare del portale (foto Ermanno 
Arslan). 
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Frc. 1 2  - ARBE, Palazzo del Capitano: part. della facciata (foto Ermanno Arslan). 

interrompono il torciglione saliente lungo lo spigolo, prima che esso pieghi ad angolo 
retto sotto l'architrave . 

Stemmi entro ghirlande sono al centro di quest'ultimo, l'orlo superiore del quale è, 

nella porta su strada, a due salienti appena accennati . Un altro portale, della stessa 

mano e simile affatto ai precedenti, è in via Zagrebacka, 7. Non mi sembra arrischiato 
ritenerli tutti di Giorgio da Sebenico che nel 145 1 si trovava a Zara . Ne riparleremo 
più avanti. Anche più a Nord, ad Arbe, le finestre di tipo  quarto si ritrovano più spesso 
e dovettero trovarsi applicate, s�nza un ordine estetic o precostituito, anche in edifici 
di una certa mole (come il palazzo del Capitano (fig. 12 ) ,  dove è ancora il resto di una 
balaustra 4 6 l ) ,  e in edifici minori 47l . 

Che si tratti, tuttavia, di opere non anteriori alla metà del secolo è provato dal 
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Frn. 1 3  - LESINA, Casa Piretic : part. della facciata FIG. 14 - LESINA, Casa Paladini Gazzari : plrt. della facciatl 
(foto Ermanno Arslan). (foto Ermanno Arslan) 

loro costante accompagnarsi con finestre e portali che sono tra le più singolari appari
zioni di primo Rinascimento lungo il litorale dalmata 48 > . Laddove a Cherso, nella casa 

già Petris, compaiono invece bifore ad archi intrecciati che ricordano forme tipiche 
della Dalmazia meridionale 4 9 > .  

A Spalato non cambiano molto le  forme cui abbiamo accennato, se non per  la 
comparsa di un'inquadratura, con ampia zona liscia, degli archi delle trifore, ma che 
è arrestata dall'abaco dei pilastri, definita oltreché dal motivo a scacchi, caro a Venezia, 
da una cornice profilata. Quest'ultimo motivo, che a Ragusa avrà le più vigorose espres
sioni, è di evidente ispirazione napoletana (o siciliana?) 50 > .  Lo vediamo nel palazzo 
Cambi in calle Cambi (Bosanska, 2) 5 1 > e nella bella trifora di una casa nella Sirina Fi
lipa Grabovca. 

A sud di Spalato, i l  formulario corrente del gotico civile veneziano va sensibil
mente alterandosi. A Lesina, a Curzola (Korcula) , a Ragusa si nota una diversa, e 
talora molto alta, qualità, nella quale la componente veneziana è talora dominante, 

talora cede di fronte a imperiose sollecitazioni sempre provenienti dall' Italia meridio
nale ; talora giunge a variazioni notevolissime del gotico veneziano, giovandosi di un 
proprio, articolato, linguaggio . 

A Lesina (Hvar) si trovano anche aperture dell'ordine quarto 52) . Un tipo però 
che qui assume una vera particolare fisionomia è costituito da finestre a impianto 
largo, trilobate, saldamente inquadrate entro una cornice modulata, senza fregi a 
scacchi, che chiude in alto, orizzontalmente, toccando la cuspide inflessa, con gli 
angoli fregiati da rosette o forati da quadrilobi ed esso è da porsi in rapporto, io penso, 
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FIG.  1 5  - LESINA, Palazzo Hektorovic (foto Ermanno Arslan). 

con la personale interpretazione che, come subito vedremo, Giorgio Orsini dà forse 
del gotico civile veneziano . Una di queste finestre di Lesina, fregiata di tre stemmi, 
sulla casa Piretié a S. Spirito, reca chiaramente la data del 1468 (fig. 13 )  e ci dà la 

quasi certezza come, anche nella Dalmazia meridionale, il gotico civile veneziano si 
affermasse nei decenni dopo la metà del secolo . Un complesso organico, completamente 

rimaneggiato,  sulla piazza del duomo, è presentato dalla casa Paladini Gazzari (fig. 14) ,  
a un piano con cinque assi di finestre singole e, al  pianterreno, botteghe 5 3  l . Le cinque 
monofore del primo piano sono del tipo cui già abbiamo accennato, coi quadrilobi a 
traforo in luogo delle patere ; al secondo piano, tre monofore alternate a due trifore . 
Particolare considerazione meritano le due trifore che scaturiscono da archi tondi in

trecciati, palesemente derivati dal motivo tipico dei palazzi Cavalli-Franchetti, Pi
sani-Moretta e Giovannelli a Venezia ; il tutto saldamente inquadrato da una forte 
cornice sagomata ; mentre forti marcapiani corrono all'altezza dei davanzali e tutta 
la muratura è a corsi di conci regolari . 

Questo tipo di trifore - distinto anche da una rosetta posta al punto d'incrocio 
degli archi profilati a toro - sembrerebbe tipico di Lesina,  come dimostrano altre 
fabbriche ivi esistenti, anche se nell'isola di Cherso ne conosciamo un unico esempio -
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FIG. 16 - LESINA, Casa Gargurié-Kasandrié : finestra sulla facciata. 

la casa già Petris - dove, nelle due bifore gotiche esistenti, s1 ritrovano quegli iden
tici motivi strutturali . e decorativi 54 > . Il palazzo così detto Leporini di Lesina ,  

più propriamente Hek:torovié (fig. 15 )  (della fabbrica incompiuta resta la  sola facciata 
che, attraverso i fori delle finestre, lascia vedere il cielo) realizza una delle esperienze 
più fantastiche del gotico dalmata : su un'alta muraglia, probabilmente il resto di più 
antica costruzione, si elevano, a giorno, i due piani superstiti . Al centro di quello in
feriore è una trifora che scaturisce da archi acuti incrociati e determina alte e strette 
aperture pentalobate con quadrilobi dimezzati lungo le forti cornici modanate : un 
motivo che, lo abbiamo visto, trae origine dalla Ca' d'Oro, ma che viene qui trasfi
gurato da uno spirito tutto diverso .  Ai lati della grande apertura traforata sono due 
finestre più brevi con fogliami scolpiti di fianco agli archi . Al secondo piano, non in 
asse, è una trifora sul tipo di quelle di palazzo Paladini . Quest'alta e fantasiosa pagina 
dell'architettura dalmata (cui si accompagna la ugualmente mirabile trifora di casa 
Gargurié-Kasandrié (fig. 16) ,  e quella di casa Slavogosti-Gazzari) prepara alle va
riazioni, alle commistioni fantastiche che vedremo sopra tutto a Curzola, dove altri 
elementi, non veneziani, concorreranno al costituirsi di una « facies » davvero insolita,  
e non ancora studiata, di quest'architettura delle grandi isole meridionali dell'arcipe
lago dalmata 5 5  > . Le stesse forme si vedono sul palazzo Drago :a Cattaro 5 6 > . 

Ulteriori variazioni dei temi veneziani si incontrano infatti nell'abitato di Curzola, 
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FIGG. 17-18 - CuRZOLA, palazzo Arneri : part. della facciata 
(foto Ermanno Arslan). 
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condotti con viva raffinatezza. S i  tratta anche qui di moduli arcaici o aggiornati : la  
ricchezza delle forme obbliga ad accurate distinzioni . Molte case sono, all'interno, 
in rovina (come, a Lesina, il palazzo Hektorovié) . In palazzo Arneri nella via Arneri 
una trifora è al centro del secondo piano (fig. 1 7) di struttura ed eleganza pretta
mente veneziane : essa è trattata con plastiche membrature a toro che la apparentano 
a quelle del palazzo Ducale di Venezia, ma i quadrilobi che la sormontano sono (come 
nelle note finestre dei Frari) in asse con gli archi trilobati, ma non inflessi, sottostanti . 
Si tratta di una delle espressioni più pure del gotico veneziano entro la consueta forte 
cornice modulata, cara all'architettura dalmata. Le cinque finestre monofore che fann o 
corona alla trifora sono del tipo, già notato a Lesina, con piccoli quadrilobi negli 
angoli tra ricche decorazioni vegetali, con bei capitelli a foglie grasse (fig. 18) 57 l . L'ap
pellativo Ca' d'Oro si deve certamente all'uso di dorature . La raffinata eleganza e la 
cura che caratterizzano questo capolavoro dell'architettura dalmata possono ben giu
stificare quell'appellativo : come nel noto palazzo di Marino Contarini a Venezia e nel 

palazzo Da Schio, a Vicenza.  

Dello stesso architetto di Palazzo Arneri ritengo una casa nella via Smach-Ma
tiazza 32, dove la trifora centrale è stata gravemente manomessa, ma doveva essere 
quasi identica a quella di Palazzo Arneri . E non mancano case intere, o frammenti 
pregevoli, improntate al linguaggio veneziano nelle strade intorno al duomo; sempre 
di gusto molto eletto : coi quadrilobi negli an goli dell'arco riquadrato, come a Lesina :  
in un resto conservato nel piccolo lapidario della Loggia, di incerta provenienza ; con 
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FrG. 19 - CURZOLA, casa di « Marco Polo n: finestra (foto 
Ermanno Arslan). 

FrG. 20 - CuRZOLA, casa gotica : balaustra (foto Gabinetto 
Fotografico Nazionale, Roma). 

cornici a scacchi ; con gli archi polilobati (la bella casa in via Steka 245) ; nella casa «di 

Marco Polo » (fig. 1 9) .  Non mancano, infine, balaustre con archetti trilobati su mensole 
(fig. 20) a teste leonine 58 l . C'è anche a Curzola un esemplare prezioso dell'architetto 
(o della maestranza) cui si devono, a Lesina, il palazzo Hektorovié e gli edifici affini, 
nella via Tomovié, 20 (fig. 2 1 ) :  la trifora centrale ripete. nella distribuzione delle parti, 
nelle modanature, la famosa trifora grande di palazzo Hektorovié . Le quattro fine�tre 
che la circondano sono simili a quelle dei palazzi di Lesina . 

Questa maestranza si distingue da quella che eresse palazzo Arneri per un mag

giore appiattimento degli aggetti ridotti ad esile trama decorativa ; laddove, come 
s'è visto, i profili di palazzo Arneri hanno una morbida tondezza plastica che richiama 

direttamente a Venezia. Vi sono anche esempi (in calle Nalis S;;_var, 236) di finestre 
trilobate in cui si trovano, nei triangoli ai lati dell'arco, delle mezze sfere (in luogo 
dei motivi vegetali qui tanto frequenti) . 

E comprensibile che Curzola esaltata dagli antichi viaggiatori quasi una bella 
gemma sfaccettata, «ornamento del mondo » 59 l , e tuttora tra le più singolari e affa-
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FIG. 2 1  - CURZOLA, Casa in via Tomovié 20 (foto Ermanno FrG. 22 - CuRZOLA, Bifora al Museo (foto Gabinetto Foto 
Arslan). grafico Nazionale, Romaa). 

scinanti realizzazioni architettoniche e urbanistiche dell'arcipelago dalmata, ricca di 
famose cave, patria, in ogni secolo, di note famiglie di lapicidi operanti anche sul
l'altra sponda dell'Adriatico 6 0l, risultasse poi come un tessuto prezioso di architet
ture di modeste dimensioni (ma quanto raffinate !) , rispecchianti gusti anche di
versi e contrastanti 61 l . In verità, con motivazioni stilistiche non ancora del tutto 
chiarite, altre forme compaiono a Curzola, di qualità molto alta.  E non si tratta 
soltanto di riflessi concreti dell' Italia meridionale, come attesta la splendida bifora 
(fìg. 22) ,  ora al museo, dove l'impianto richiama alle strutture dei palazzi di Lesina, 
ma è arricchito da una nervosa vena decorativa, dagli aguzzi profili delle membra
ture ; o dal sontuoso portale di casa Zanetti (in via del Fondaco) (fìg. 23) dove gli 
stipiti, l'architrave e i capitelli sono impensabili senza Venezia, ma l'inquadratura 

della sontuosa lunetta è di ricordo napoletano 62  l; o la straordinaria porta della sacrestia 
nel duomo (fìg. 24), che si volle del 1388, quale opera del francese Antonio da Vienne, 
dove il gusto veneziano non è più presente e dovrà invece interpretarsi , secondo l'acuta 
osservazione del Fiskovié , come un'eco del gotico quattrocentesco siciliano 63 > ; o i 
due portali nella via Arneri (fìg. 25)  e nella Klesarska, caratterizzati dalla cornice su
periore dell'architrave, a due salienti uniti ad arco inflesso, sconosciuta a Venezia . 

Il chiostro della badia dello Scoglio presso Curzola,. datato (da iscrizione) al 1477, 
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Frc. 2 3  - CuRZOLA, Casa Zanetti: portale (foto 
Gabinetto Fotografico Nazionale, Roma) 

WART ARSLAN 

F1G. 24 - CuRZOLA, Duomo, porta della 
Sagrestia (foto Gabinetto Fotografico 
Nazionale, Roma). 

F1G. 25 - CURZOLA, Portale in via 
Arneri (foto Ermanno Arslan) 

va menzionato in collegamento con le forme profane veneziane, anche perché ritmica
mente modulato in una serie di trifore intervallate da un pilastro e chiuse da un 
incasso nella parete , con capitelli classicheggianti reggenti archi trilobi inflessi: una 
creazione che attesta un impegno raffinato, composito, nutrito di esperienze lontane. 
E importante perciò per la data, che lo colloca tra le migliori espressioni tra gotico e 
rinascimento nella seconda metà del secolo , di un carattere, se non andiamo errati, 
alquanto appartato rispetto alla produzione architettonica della seconda metà del 
Quattrocento 64 l. 

Il confluire in taluni centri della Dalmazia di forme espressive di tanto difficile 
definizione ci fa tornare, per un istante, a Traù, dove una bellissima trifora in piazza 
del Duomo (fig. 26) reca caratteri tanto estemporanei da non consentire di ancorarla 
ad alcuna fonte sicura: che non sarebbe, però, in alcun caso, affatto Venezia. 

Si possono notare a Curzola, con una certa frequenza, anche finestre ad arco a 
tutto sesto, comprendente un'apertura dove i trilobi sono pure a tutto sesto 6 5 l (fig. 27) .  
Il motivo, che qui è certamente tardo, quattrocentesc0, non compare a Venezia ; con-
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FIG. 26 -TRAÙ, Trifora in piazza Duomo (foto E rma.nno Arslan). FIG. 27 - CuRZOLA, Monofora (foto Ermanno Arslan). 

Ftc. 28 - RAGUSA, Chiostro di S. Domenico: particolare (foto Ermanno Arslan). 
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verrà ravvisarvi! invece, il richiamo a forme non infrequenti nell'Italia meridionale 66l, 

con epicentro, penserei, in Puglia . E anche gli altri esempi che si possono addurre dalla 
Dalmazia meridionale vanno pure riferiti, suppongo, all'influ sso pugliese : appare in
fatti evidente la parentela con le arcate trilobe nel pulpito di Nicola Pisano a Siena .  
Esse s i  ritrovano,  del resto, un secolo prima che a Curzola, nel ciborio di Cattaro ( 1362 
ca.) e. nel ma�gior centro della Dalmazia meridionale, nel chiostro di S .  Domenico 
a Ragusa (fig. 28), eretto intorno al 1338, organato in trifore sotto archi tondi com
prendenti anche tondi a traforo, tra cui sono anche occhi quadrilobati simili a quelli 
d el Palazzo Ducale di Venezia 67 i. 

A Ragusa confluirono, si è visto, nel Trecento e nel Quattrocento, le correnti 
pm diverse della vicina penisola italiana .  Ma intrattenerci su di esse significherebbe 
uscire dai limiti imposti a questo lavoro, anche se la questione relativa a questi rapporti 
andrebbe veramente ristudiata . 

Non s i  possono tuttavia qui ignorare, ancora nella prima metà del Quattrocento, 
a contrasto con la corrente veneziana (che riprenderà 11  sopravvento  nel XYI secolo) ,  

i nomi di  Bonino da Milano che nel 1427 costruisce i l  coro della chiesa d i  S .  Biagio, 
iniziata, come si è visto, da due toscani 68 i, di Onofrio Giordano della Cava, impegnato 
dal governo della repubblica in importanti lavori pubblici (l'acquedotto, riparazioni 
delle mura di Stagno (Ston) ) ,  di un Andrea de Bulbito di Tramonte che, nel 1436, è 
chiamato a Ragusa, sempre per l'acquedotto 69 i, di Pietro di Martino da Milano, scul
tore e medaglista, attivo a Ragusa dal 1444, quando gli viene affidata una fontana, 
e ancora presente nella repubblica nel 1450 7oi, di Maso di Bartolomeo che nel 1455 
è a Ragusani , di Michelozzo infine che, giunto a Ragusa nel 1460, rafforza con Ber
nardino da Parma e uno scultore Salvi da Firenze le mura di Stagno, e che, dieci giorni 
dopo aver consegnato, nel 1464, il suo progetto per il palazzo dei Rettori, devastato 
da un'esplosione, abbandona Ragusa per Chio 72 l . Ma Onofrio non fu il solo architetto 
che venne a Ragusa dal regno di Napoli .  Dobbiamo accennare qui anche a quegli ano
nimi lapicidi che importarono il gusto particolare dell'architettuta napoletana de] 
Quattrocento, dove l'elemento principale è costituito da una lunetta semieircolare 
o da un arco ribassato chiuso entro una fascia di conci lisci, inquadrati a loro ve lta 
da una cornice rettangolare sorretta all'altezza dell'architrave, da mensole leonine 73 l 

(fig.  29) . E il tipo che si rivede, come ben noto , a Napoli, a Carinola, a Sulmona.  
La parentesi rinascimentale a Ragusa non è molto lunga ma non può essere qui 

saltata a pie' pari ; poiché essa sarà seguita da una vigorosa, tarda ripresa de] gusto 
proprio del gotico civile veneziano .  Ciò appare tanto più singolare quando si consideri 
la portata dell'intervento del grande Toscano a Ragusa .  Non va sottovalutato quanto 
il Folnesics ritiene come proprio di Michelozzo nel palazzo raguseo, con attentissima 
analisi : gli archi tondi con le stupende fasce carpofore nei sottarchi ; i due capitelli, 
le basi e gli alti abachi ; la mirabile finestra quadrata che dà verso la Dogana ;  tutto 
ciò è di indubbia fattura toscana e di qualità mo1to alta.  Se è vero che Michelozzo , 
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F1G.  29 - RAGUSA, Palazzo Ragaina : lunetta del portale (foto 
Ermanno Arslan). 

� 
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F1G. 30- RAGU5A, Casa in via Rasticeva 4 :  finestra (foto Ga!ic). lllltlì 1 ______ lìlllÌlliiillÌillÌlilllllÌlillillÌIÌilliìllli_-.il ..... __ _ 

contrariato, lasciò Ragusa per Chio dieci giorni dopo aver consegnato il progetto,  non 
ci sembra che questo sia un argomento per negare ogni effettiva partecipazione del To
scano al palazzo dei Rettori . Né vogliamo qui, andando fuori di carreggiata, riaffron
tare « ab imis » tutto il problema. Ma è indiscutibile la qualità, molto alta, della parte
cipazione toscana al bellissimo portico ; al quale forse poté lavorare quel Salvi fiorentino 
che i documenti ci dicono attivo, appunto al palazzo dei Rettori, nel 1466 74 > e Paolo 
da Ragusa, sui disegni, certamente, di Michelozzo 75 > .  

La partenza di  Michelozzo segnò certamente la  fine degli interventi del Rinasci
mento italiano a Ragusa. E più che probabile, certo, che a Ragusa le forme gotiche, 
sia quelle provenienti dal Napoletano e dalla Sicilia, sia quelle del gotico veneziano 
(la flotta della piccola e potente repubblica adriatica era presente, ricordiamolo, in 
tutti i mari dell'occidente) tornassero a prender vigore.  Come ha notato il Folnesic& 7 6 > 

« il gotico resta a Ragusa lo stile dominante fino al Seicento ». Nel 1667 la città andò 
quasi totalmente distrutta dal terremoto . 

Della seconda metà del Quattrocento,  se non proprio della fine, si ritrovano a 
Ragusa finestre l'imili a queJle già notate a Curzola, in Mala Ul, 2 .  E gran profusione 
di esempi insigni di architettura veneziana, testimoniata ora soltanto da pochi resti , 
dovettero trovarsi dovunque (la casa in via Prieki, 1 3 ;  quella in via Rastié eva, ecc .  
(fig. 30)). Né  s i  può dissodare da questi ricordi veneziani i l  portale laterale del S .  Fran-
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F1G. 31 - RAGUSA, Dogana (foto Tadié). 

cesco, opera, nel 1498/99, dei fratelli Leonardo e Pietro Petrovié, dove rivive l'eco 

ormai lontana del coronamento mistilineo della Porta della Carta, forse per il tramite 
della scuola di Giorgio Orsini. La trifora e la bifora sul campanile di S. Francesco, 
per quanto più rozze, si offrono negli aspetti tipici dei palazzi di Lesina (Hek:torovié ,  ecc . ) .  

Un forte accento veneziano vide già, a suo tempo,  i l  Folnesics 77) nella così detta 
Dogana (fig. 3 1 ) .  

In questo edificio è notevole il cortile porticato e il pianterreno, proteso in avanti , 
sul quale è una terrazza, che palesano una chiara derivazione da modelli italiani 
(basterà richiamarsi per quest'ultima caratteristica alla villa di Poggio a Caiano di 
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Giuliano da Sangallo) ; ma qui interessa, in modo particolare, i l  bellissimo primo piano 
con la trifora centrale che ripete il tipo di quella di palazzo Arneri a Curzola, tra due 
finestre a grande arco inflesso includenti tre minori archi trilobati su capitelli pensili 
e ricchi trafori con occhi quadrilobati, per cui il pensiero va subito alle più antiche, e 
simili, manifestazioni nella Ca' d'Oro e nei palazzi Giustiniani presso Ca' Foscari ; 
progettata da Pasquale di Michele (Paskoie Miliéevié ) ed eseguita dagli Andric e altri 
lapicidi curzolani e ragusei. Già ritenuta fatta in due tempi 78 i, la Dogana deve consi
derarsi, dopo le acute ricerche e precisazioni del Fiskovic 7 9 l , tutta eseguita, di getto, 
nel 1 5 16- 1 5 18,  su progetto del Miliéevié : è forse, l'esempio più tardo conosciuto di 
gotico civile veneziano esistente in Dalmazia. 

I portali 

I portali sono un altro elemento importante della casa quattrocentesca dalmata. 
Essi vanno considerati a parte, e, naturalmente, l'impronta veneziana è più evidente 
nella parte settentrionale della regione . Riprendendo dunque il discorso, da capo, 
da Sebenico, notiamo il tipo, assai comune a Venezia in pieno Quattrocento, co_n lu
netta archiacuta delimitata, con stipiti, da una fascia continua 80 l , ma anche altri tipi, 
più ricchi e più liberi, con forme autonome pur sempre risultanti all'ambito veneziano 
(senza tuttavia puntuali riscontri) : come quello, bellissimo, tra i più arcaici, in via 
Dobrié 2, a sesto acuto semplice, o quello, in un vicolo laterale della via Tomislava, 
ad arco inflesso su piedritti, ricco e un po' disorganico, con capitelli a turgidi fogliami 81 l ; 

o l'altro, pure a semplice arco spezzato, in via Giovanni di Pribislao, con girali lungo 
la ghiera uscenti da due vasi biansati 82 l . 

A Traù sono da segnalare portali con lunetta a tutto sesto, di impianto arcaico ,  
ma difficilmente riferibili ad epoca anteriore al  primo Quattrocento (in via Subiceva 
24, con due angeli reggenti uno stemma, come a Venezia ; e un altro nella stessa via con 
analoga figurazione ; e un altro, più semplice, del tardo Quattrocento in via Mornarska 6; 
e uno, architravato, in via M.  Gubca) 83 l . A Traù segnaliamo ancora un portale con 
lunetta ad arco inflesso con torciglioni lungo gli stipiti che continuano oltre il capitello 
a foglie grasse, sottolineando l'architrave : un motivo quest'ultimo che, forse attra
verso la Sicilia, è di origine catalana. Tutto il portale è contornato da un fregio a scac
chi . I volumi sono sentiti con robusta sensibilità; l'insieme è calibrato ed euritmico 84 i. 

Zara è tra le più fedeli ai modi veneziani . Ricordiamo il ciborio del 1332 ; e, ancora 
del 1418-50, i coronamenti degli stalli del duomo (i più sontuosi della Dalmazia) opere 
di un intagliatore veneziano con movenze mistilinee simili a quelle della Porta della 
Carta 85 i. E ben veneziano è il bel portale all'interno del duomo, sulla destra, rettan
golare, come in quello in via J enka, 4 dove si ripete il motivo del ricco torciglione 
ripiegato ad angolo retto al di sopra del capitello ; e quello, splendido (fig. 32) ,  ad 
arco tondo senza architrave con girali nella ghiera, forti torciglioni e lussureggianti 



326 WART ARSLAN 

F1G. 3 2  - ZARA, Portale in via Ljubljanska (calle dell'Ospedale) (foto Ga�i
netlo Fotografico Nazionale, Roma). 

F1G. 33 - ARBE, Portale in via Radiéa (foto 
Gabinetto Fotografico Nazionale, Roma). 

capitelli, nella via Liublj anska (Calle dell'Ospedale), scomparso nell'ultima guerra 85 l; 

dove si conferma ancora una volta, come a Sebenico, che questi prodotti, allonta

nandosi alquanto dai consueti prototipi veneziani, accolgono (e fondono mirabilmente) 
m nuove sintesi elementi romanici. 

Questa potente fusione di forme, a volte eterogenee, risolte in effetti prevalente
mente plastici e con accenti di alta originalità, sembra tipica dell'architettura e scul

tura dalmata, in contrasto con le superfici spianate e traforate, a tutto colore, domi
nanti il paesaggio urbano veneziano.  Ed è certissimo, come vedremo, che l'attività 
di Giorgio Orsini contribuì non poco a dare un vigore nuovo e inaudito alle masse, ar
chitettoniche e scultoree, dell'arte dalmata : ma non ritengo improbabile che il grande 
dalmata abbia trovato nell'arte romanica locale alcune premesse per il suo gusto . 
Ad Arhe il florido portale di via Radié (fig. 33) ha una robustezza nitida di profili 
e di aggetti : un gioco di masse a diversi livelli, saldati l'uno all'altro da una grande 
coerenza.  Un altro, ad arco spezzato semplice, ha nella lunetta uno stemma entro 
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una ghirlanda 87 , . A Lesina sono di tipo veneziano quello di pal. Hektorovié, ad arco 
acuto spezzato, e quello rettangolare sulla riva verso S. Francesco ; laddove nella Dal
mazia meridionale questi tipi veneziani sono invece sempre più rari, poiché subentrano 
qui , come abbiamo visto a Ragusa, strutture ispirate all'arte dell'Italia meridionale .  
Di gusto veneziano, del 1419,  è l'inquadratura del portale meridionale del S .  Domenico 
a Ragusa di Bonino da Milano, richiamante nettamente quelli veneziani (Madonna 
dell'Orto, Frari ecc . )  88 , .  Anche il portale di casa Jessussovich a Ragusa (in via Prieki, 14) 
mostra il tipo veneziano quattrocentesco a lunetta, ma l'inquadratura superiore (no· 
tevole per i rilievi di due centauri nei triangQli) punta sull'Italia meridionale . 

* * * 

Giorgio da Sebenico 

Una fortis$ima personalità, come quella del dalmata Giorgio Orsini, il quale, il 
22 giugno 1441 allorché veniva chiamato quale protomaestro del duomo di S. Giacomo 
a Sebenico, era habitator Venetiarum, ove lavorava coi Bon al compimento della Porta 
della Carta, non poteva non esercitare un ascendente notevolissimo su tutta l'archi
tettura e la scultura dalmata. Il suo gusto si nutre, è vero, di linfa veneziana e molte 
opere sue o della sua cerchia, in Dalmazia, si rifanno a schemi veneziani 8 9 l ; ma di esse 
conviene pur trattare in sede separata per l'alta originalità che le qualifica e per la 

particolare coerenza, che, in tutta la produzione del Dalmata e dei suoi collaboratori, 
rivela questa corrente di gusto. 

La presenza di Giorgio a Sebenico è documentata nel 1441 ,  1446, 1452 e 1454 ; 
nel 1448 è a Spalato (altare di S .  Anastasio) ; nel 1451 è a Zara ; nel 1464 /5 opera a 
Ragusa, nel 1466 a Pago 9 o l . 

Accanto a Giorgio va menzionato subito Giovanni di Pribislao (Pribislavlié ) di 
Sebenico, scolaro dei Bon a Venezia, poi di Giorgio stesso : attivo nel 1441 ,  1444, 144 7 
e 1453 a Sebenico nel duomo . Del 1447 è la cappella di S .  Barbara nel duomo di Se
benico ; nel 1452 è attivo ad Ancona e nello stesso anno, e ancora nel 1456 a Sebenico 
con Giorgio, nel 1458 a Pago, nel 1459 è a Sebenico . Del 1460 è la scala di Sebenico ; 
Giovanni è già morto il 2 1  gennaio 14 71  91 , . 

Di Giovanni di Pribislao è rimasta la bella scala esterna del S .  Giovanni Battista 
a Sebenico (fig. 34 ), con colonnine coronate da capitellini a foglie grasse, reggenti ar

chetti trilobi con elementi rinascimentali a conchiglia nelle testate dei gradini, datata 
al 1460, retta da un muro pieno 92 l (fig. 35 ) .  Nelle opere, cui brevemente accenneremo 
senza la pretesa di giungere a distinzioni di mano, l'attività dei due artisti , quello 
maggiore e quello minore, si confonde, ad evidenza :  e non si esclude, ovviamente, la 
presenza di collaboratori e seguaci . 

A Sebenico il Venturi, il Frey, il Folnesics, il Dudan 93 l riconobbero Giorgio (o 
la sua scuola) nella fronte di palazzo Foscolo (figg. 36-37). Si tratta di quattro belle 
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FIG. 34 - SEBENICO, Scala di S .  Giovanni Battista: particolare. FrG. 35 - SEBENICO, Scala di S. Giovanni Battista. 

FIG. 36 - SEBENICO, Palazzo Foscolo (foto Ermanno Arslan). FIG, 37 - SEBENICO, Palazzo Foscolo : finestra 
(foto Gabinetto Fotografico Nazionale, Roma). 
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FIG. 38 - SEBENICO, Casa Rachich : part. d e l  portale (foto Galié). FIG. 39 - SEBENICO, Casa Rachich : part. del portale (foto Ga:ié) 

finest1·e, schiettamente veneziane, ad arco trilobo inflesso dove ha largo gioco il fregio 
a scacchi, rette da tarchiati pilastri classicheggianti con davanzale riccamente moda

nato con teste tra fogliame che ricordano la Porta della Carta o il porticato Foscari ; 
al centro della facciata è, incorniciato, un bellissimo stemma. 

Sempre a Sebenico lo spirito estroso, plastico, di Giorgio è presente in quattro 
portali nei quali egli non mise mano, ma che conviene menzionare ; quello della casa 
dove abitò egli stesso (con una testa di orso,  tre scalpelli e un martello) ,  da lui acqui
stata nel 1445 94 l ; quello di pal. Galvani con due goffi armigeri a fianco di uno stemma 
di cui reggono il drappo 9 5 l ; quello (fig. 38) , di più alta qualità, di cafiìa Rachich con 
stemma e cimiero e di fianco due guerrieri ad altorilievo, e due statuette sui capitelli, 
di forte energia plastica 9 5 l ; quello di casa Rachich (Ciccara) (fig. 39) la cui lunetta 
è sottolineata da un grazioso fregio ad archetti intrecciati, di gusto padano, e il cui 
ridondante stemma con cimiero viene, a detta del Dudan, da un altro edificio ; ed è la 
parte più vicina a Giorgio 97 l . Se, per la vicinanza alla insigne fabbrica di S. Giacomo, 
abbiamo parlato subito degli edifici profani di Sebenico� non dobbiamo dimenticare 
che in questi anni, e cioè nella quinta decade del secolo, e non dopo,  dovettero verifi
carsi gli spettacolari interventi (sembra il caso di usare quest'aggettivo) dell'arte, an

cora impregnata delle potenti linfe tardogotiche, di Giorgio da Sebenico a Spalato,  
dove la sua presenza è certa nel 1448 ; quando egli assume la costruzione della cappella 
di S. Anastasio nel duomo « ad similitudinem ad opus et laborerium capellae S .  Duymi, 
quae est in Ecclesia predicta J> 98 l , e cioè dell'altare di S .  Doimo eretto, nel 1427, da 
Bonino da Milano 9 9 l ; certamente l'opera fu condotta con una fedeltà dettata da un 
ferreo contratto.  
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Frn. 40 - SPALATO,  Palazzo Papalié : part. della facciata (foto Galié). F1c. 41 - SPALATO ,  Palazzo Papalié : portale (foto Galié) 

Ma a noi interessano le fabbriche civili e va qui riconosciuto, come notava acuta

mente il Folnesics 1 00 i , il fatto che, Pubito dopo Sebenico, il gusto veneziano irrompe 
anche a Spalato . In queste sue opere spalatine, che non dovrebbero essere più tarde 
del 1450 ca . ,  Giorgio Orsini porta alla massima espressività e potenza il gusto del 
gotico fiorito più maturo che, a partire dal 1441 ,  egli aveva introdotto nella fabbrica 
del duomo di Sebenico.  Non va dimenticato che, ancora prima del suo lavoro all'arca 
di S. Anastasio a Spalato, la presenza del Dalmata è documentata in questa città, 
tra il 1444 e il 144 7, per costruire la cappella di S. Rainerio nella chiesa di S. Bene

detto 1 01 i . Sono gli anni in cui Giorgio lavora all'interno del duomo di Sebenico, com
pletando l'opera iniziata da Antonio Busato e Bonino da Milano in quello spirito tar

dogotico 1 02 i che caratterizza appunto le opere civili spalatine : da non ritenersi perciò, 
presumibilmente, posteriori a questi anni. Prima fra tutte quel palazzo Papalié (fig. 40) 
(oggi Museo Civico) , la cui quadrifora aperta al centro della facciata sul lato lungo della 
grande sala è impensabile, sì, senza i precedenti veneziani, ma consta essenzialmente 
di due bifore insieme saldate da un pilastro ottagono di maggiori dimensioni, il cui 
abaco però (analogamente a quelli dei pilastri minori) è formulato con spirito non 
alieno da quello del gotico francese. Ma anche i profili degli archi trilobi (non inflessi) 
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F1G. 42 - SPALATO,  Palazzo Agubio-Ivellio : part. del portale. 

e dei due occhi quadrilobati e delle « mouchettes » si allontanano dal gusto veneziano, 
per avvicinarsi a quello francese . Le finestre singole di quest'edificio sono invece di 

tipo schiettamente veneziano . Il sontuoso portale (fig. 41 )  presenta la caratteristica, 
già notata in Dalmazia, che i rigogliosi capitelli interrompono l'andamento degli sti

piti, i quali ricompaiono al di sopra degli abachi, piegandosi ad angolo retto per co
stituire l'architrave. Lo stesso motivo continua nella lunetta ad arco spezzato dove, 
in una profusione di fogliami ,  è lo stemma. La modellazione risentita delle masse, il 
potente chiaroscuro , la ricerca instancabile di un'originalità che trasfigura , talora ingi
gantendoli, i modelli veneziani (si veda il fregio a scacchi di insolite dimensioni) , accu

sano in questo portale, come pure in tutto il resto (e specie nella quadrifora) , la pre
senza di un maestro che trasforma genialmente gli elementi ripresi dalla tradizione, 
il quale non dovrebbe essere che Giorgio da Sebenico 1 03 l , anche se altri ha qualche dub
bio in proposito . 

Della stessa mano del portale Dalla Costa Papali è quello di Palazzo Agubio-lvellio 
(che altri ritiene di A. Alessi) : il particolare che ne diamo non dovrebbe lasciar dubbi 
in proposito (fig. 42) 1 04 l . 
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FIG. 4,3.44 - ZARA, Finestre in via Zagrebacka (foto Ermanno Arslan). 

Nel 145 1 Giorgio era certamente a Zara, dove si ritrovano le forme più v 1cme a 
quelle, già menzionate, di Sebenico : con l'apparizione, cioè, di elementi rinascimentali 
che in quegli anni o poco più tardi, compariranno anche nel duomo di Sebenico . Si 
tratta di una svolta di notevole importanza. Non ritengo del tutto impossibile che le 
finestre e la bifora di casa Nassi possano essere opera del Dalmata : nasce qui un or

ganismo nuovo più « progredito » che a Sebenico (casa Foscolo) . Il rettangolo della 

finestra inquadrata è di proporzioni più basse che a Venezia (come vedemmo anche 
nella più corrente produzione « veneziana » in Dalmazia) ,  ma scaturisce da queste nuove 
creazioni una nuova euritmia, veramente uscita dalla mente di un grande architetto . 
Nella superficie, tutta serrata dal nitido fregio a scacchi, s'inseriscono, nella grande fine
stra del primo piano, quali elementi nuovissimi, in perfetta simbiosi, le due patere 
circolari a conchiglia, i due capitelli rinascimentali con le coppie di delfini, lo stemma 
in basso, sotto la « piana », tra i cartigli, le modanature incassate negli stipiti, conchi-
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gliette a « recten » (fig .  43) . Più semplice, ma ispirata ai medesimi principi, la piccola 
bifora al secondo piano e la finestra che l'accompagna.  Si può pertanto ipotizzare una 
data al 1441 -45 circa per la casa Foscolo a Sebenico, mentre qui non d isdice una data
zione al 145 1 1 0 5 l . Sempre a Zara vedrei la stessa mano nella bella finestra, ai nn . 4 
e 7 (casa Petrizio) della via Zagrebacka dove, sotto il davanzale, è una robusta mensola 
a triangolo con scanalature e lo stemma entro una ghirlanda (fig. 44) . Queste finestre 
zaratine sono molto importanti . Esse rappresentano accanto all'opera degli ignoti 
lapicidi che nel primo Trecento accolsero l'arco inflesso trilobato inglese, accanto alla 
interpretazione che ne diede il grande architetto di Palazzo Ducale, a quella estrosa 
e brillante che ne diede il Raverti, a quella infine che ne diede presumibilmente Pietro 
Lombardo a Padova nella casa Olzignani, una delle più notevoli variazioni del secolare 
motivo : da ritenersi opera di un architetto particolarmente geniale, educato a Venezia . 

È questo forse il momento del portale sul giardino di palazzo De  Dominis-Ni
mira di Arbe (fig. 45) . Lo splendido portale ad arco inflesso con la lunetta e lo stemma 
affiancato da due putti (questi ultimi certo di bottega) s'innesta, con grazia perfetta, 
nella balaustra dalla bella cornice, di già rinascimentale, sormontante il muro di cinta ;  

FIG. 4 5  - ARRE, Palazzo De Dominis-Nimira: portale 
sul giardino (foto Gabinetto Fotografico Nazionale, 
Roma). 

FrG. 46 - TRAÙ, Palazzo Cippico (Zagreb Fotoslizba) 
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F1G. 4B - TRAÙ, Palazzo Fanfogna-Garagnin: part. della facciata. 

F1G. 47 - TRAÙ, Palazzo Cippico : part. della facciata (foto 
Gabinetto Fotografico Nazionale, Roma). 

e il trapasso è espresso, con uno spirito affine a quello che vedemmo nelle finestre zara
tine, dalle due patere a conchiglia suH'estradossc 1 0 6  l .  Saremmo propensi a fare il nome 
di Giorgio da Sebenico davanti a questo capolavoro del gotico dalmata ; e gli è certa
mente prossimo quello già menzionato nella via Radié . 

A Traù il motivo gotico-rina3 cimentale rappresentato dalle fabbriche di Zara e 
di Arbe ebbe fortuna in cospicui edifici per i quali , anche se ritornano alcuni motivi 
che vedemmo a Sebenico e a Zara, è tuttavia arrischiato fare il nome di Giorgio. Si 
tratta piuttosto del diffondersi di uno spirito potentemente plastico, alle radici del 
quale è la personalità del grande architetto-scultore. 

Del 1457, secondo un'iscrizione, è il palazzo eretto da Coriolano Cippico (figg. 46-47) 

che già il Jackson aveva collegato all'arte di Giorgio ma altri rit iene ora dcll'Alessi 
e Niccolò Fiorentino 1 07 l. La bella porta ha un carattere spiccatamente rinascimentale H7 l . 

La facciata è impostata su di un solo asse che attraversa, centralmente, due trifore .  
Le trifore sono inquadrate al  modo veneziano. In luogo delle patere sono teste d'an
gelo con stemmi : non certo di Giorgio ; il quale ricordano però gli stipiti con nicchiette 
oblunghe scanalate e i floridi capitelli . L'effetto è di un plasticismo come addensato 
e un po'  prepotente.  La porta, di disegno originalissimo, del tutto insolito1 non di
sdice. ci pare, al 1460 ca. e può anch'es&a richiamare direttamente a Giorgio , in questi 
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anni operante, è vero, ad Ancona, ma nel 1464 ingegnere pubblico a Ragusa 1 08 > .  Del 
resto lo spirito di quest'architettura resta di pretta derivazione veneziana, anche se 
si può discuterne la paternità. 

Di questo medesimo lapicida-architetto (più che architetto-lapicida) è indubbia
mente la trifora di palazzo Fanfogna-Garagnin, dove l'arco accoglie doppi archetti 
con quadrilobo, sul tipo dei noti esempi veneziani : dove la luce radente in cui fu scat
tata la foto mette in rilievo - e non è un inganno - l'aggetto, lo stacco un po' rude 
dei piani 1 0 9 > (fig. 48) . 

Questo gusto s'incrontra anche altrove a Traù : in una casa, con bella bifora (fig. 49) . 
della via Gubca e in una monofora della via Berislavié n .  6 ;  nel poderoso portale della 
via M. Gubca n. 2, dove l'apertura quadrata è compresa entro una più ampia cornice 
rettangolare con fortissimi stipiti che continuano nell'architrave oltre i larghi capitelli, 
mentre la fascia superiore, anch'essa compresa nella cornice esterna, reca lo stemma 
tra i due leoni affiancati, parte per parte, da due tondi con busti . Si tratta del portale 
laterale di palazzo Cippico (fig. 50) .  L'idea non ha riscontri a Venezia ma ha lo spi -

FrG. 49 - TRAÙ, Casa in via Gubca : finestra 
(foto Galié). 

FrG. 50 - TRAÙ, Palazzo Cippico: portale laterale ( foto Ermanno Arslan). 
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rito plastico di Giorgio, se non dell'Alessi e di Niccolò Fiorentino u o i .  Il motivo m1-
ziato a Zara ebbe certo fortuna anche presso costruttori minori , attivi a Traù, Spalato, 
Ragusa e nelle grandi i sole meridionali . A Traù una bella bifora è in piazza Obrov� 8 ;  
una grande casa, il palazzo Stafileo, in via M .  Gubca 2 0  (fig. 5 1 ) ,  con monofore di
stribuite su cinque assi, senza particolari esigenze ritmiche, è di lapicidi che guardano 
un po' agli esempi veneziani, un po' a Giorgio : con rosoni (o piccole semisfere) al posto 
delle solite patere 1 1 1 i .  Del 1450 / 1  è il progetto della Loggia dei Mercanti ad Ancona 
del « Magistro Georgio de Sibiniquo », compiuta nel 1459 11 2 i .  Così, da Venezia alla 
Dalmazia e, ora, all'opposta sponda dell'Adriatico si diffonde, sia pure attraverso 
l'opera di un grande architetto e scultore di Sebenico, il gusto gotico fiorito di Venezia, 
nel suo momento più rigoglioso . 

FIG. 5 1  - TRAÙ, Palazzo Stafileo (foto Ermanno Arslan). 
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Anche la Loggia di Ancona (figg. 52 ,  54-55) ,  che manifesta « l'ardore e la sontuosità » 

(Serra) del gotico veneziano, pur legandosi alle opere precedenti di Giorgio, e so

pra tutto al duomo di Sebenico, dà modo all'architetto di usare largamente degli 
elementi del gotico veneziano per costruire un nuovo organismo : tre grandi arcate 

al pianterreno, una larga fascia sovrastante dove campeggia la statua del S. Giorgio 
a cavallo, e un secondo piano costituito da una loggia aperta, con tre coppie di archi 

polilobati, retti da colonne tortili (fig. 55 ) .  Le verticali sono costituite, al pianterreno (ra
dicalmente rimaneggiato), da colonne a tortiglione ; nella parte superiore (compresa l'alta 

fascia) da alti zoccoli sul tipo di quelli della Porta della Carta, a tre facce, reggenti 

le statue delle quattro virtù cardinali entro nicchie a baldacchino, continuate poi, 
oltre il secondo cornicione, da « pilieri » di ricordo nettamente veneziano.  Le orizzon

tali sono segnate da robuste cornici e marcapiani con torciglioni e foglie grasse dove 
è presente il ricordo del duomo di Sebenico . Il complesso è giunto gravemente mano

messo, e la perdita più grave è indubbiamente costituita dalla scomparsa dei trafori 
che, prima che le aperture venissero barbaramente murate, ornavano gli archi poli
lobati ; oltre che dalla soppressione delle arcate al pianterreno .  A dieci anni dal compi
mento della Porta della Carta la fabbrica anconitana ne rafferma il principio plastico 
che scala in profondità i piani, giovandosi di elementi appartenenti esclusivamente 

al linguaggio del gusto tardogotico : senza novità rinascimentali (se tali non si vogliono 
chiamare quelle che appaiono nelle sculture e su tutto nella bellissima « Carità », im

pensabile senza il ricordo di Jacopo della Quercia) .  

Quest'assenza di elementi propriamente rinascimentali permette di pensare che, 
veramente, i motivi rinascimentali visibili nelle absidi del duomo di Sebenico siano 

posteriori a quella data del 1454, che segnerebbe, col compimento della sacrestia, l'ul
timo intervento di Giorgio in quella fabbrica ; ricordiamo che solo nel 1477 Nicolò 

Fiorentino sarà nominato protomaestro della chiesa in costruzione 113 > .  Il carattere, 

ancora integralmente gotico, della Loggia di Ancona fa pensare infatti come il caratte

ristico motivo a nicchie sormontate da un « pecten » che modella la parete inferiore 
delle absidi di Sebenico - e che lo stesso Folnesics riconosce come opera dell'Orsini -

sia posteriore alla Loggia di Ancona 114 > .  Il problema non è del tutto pacifico, in quanto 

comporterebbe un'analisi completa di tutta l'opera del Dalmata ;  artista però, si è 

visto, anche estroso e imprevedibile, soggetto magari a ripensamenti, come lascerebbe 

intendere proprio il portale del S. Francesco ad Ancona al quale Giorgio già pensava 

nel 145 1 115 > ,  compiuto nel 1459 (fig. 53) . 

E stata già ampiamente notata la diretta filiazione di questa opera dalla Porta 

della Carta ; ma dovrebbe colpire anche l'assenza totale, nella parte architettonica, 
di elementi rinascimentali . 

Il motivo della Porta della Carta è qui dilatato con enfasi magnifica, ma anche 

con senso ritmico e struttivo tali da farne uno dei capolavori più significativi del Quat-

22 
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FIG. 5 2  - ANCONA, Loggia (foto Gabinetto 
Fotografico Nazionale, Roma). 

F1G. 53 - ANCONA, Chiesa di S. Francesco : 
Portale. 

WART ARS LAN 
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Frc. 54 - ANCONA, Loggia : particolare (foto Trani). 

Frc. 55 - ANCONA, Loggia : part. del 20 pi ano (foto Trani). 

trocento veneziano, che non ha l'uguale nemmeno a Venezia .  La splendida opera an
conetana è eseguita in marmo dalmata di Brazza .  

I due giganteschi « pilieri » laterali culminano in  due guglie, affiancate ciascuna 
da due minori gugliette che concludono le altissime colonne, in due piani, tra le quali 
sono serrate le quattro nicchie a baldacchino.  

Le due poderose cornici tardogotiche segnano le orizzontali e danno compiuta 
chiarezza ritmica all'articolata costruzione, di cui si parla qui perché legata stretta
mente non tanto all'architettura chiesastica, quanto a quella profana di Venezia, at
traverso un cospicuo esemplare quale la Porta della Carta .  Vigorosamente modellata 
in profondità e caratterizzata dalle teste umane sporgenti lungo lo stipite, memori 
appunto del noto motivo nell'abside del duomo di Sebenico, la porta vera e propria 
risulta inquadrata, con estrema sicurezza, negli elementi, orizzontali e verticali, di 
cui s'è fatto cenno . Al secondo piano, la lunetta (con s. Francesco stimmatizzato) è 
sormontata da una larghissima nicchia, col catino a conchiglia destinato, come si è 
supposto, ad ospitare una scultura, e sopravanzata da un grande baldacchino a tre 
lati con archi trilobi ; su di esso, dopo un'alta fascia, è impostata la piramide ter
minale, circondata alla base da lunette con coronamenti mistilinei, da guglie e gu -
gliette che imprimono uno slancio nettamente ascensionale, dopo la seconda grande 
cornice, a questa « macchina » famosa (fig.  53) . Una sontuosa scalinata di accesso 
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F1G. 5 6  - ASCOLI PICENO, c.d.  casa del Crivelli : part. della facciata. 

precedeva il portale, distrutta nel secolo scorso 11 6 > : essa certamente ne condizio
nava la visuale. 

Il portale del S .  Agostino, sempre ad Ancona, esime da ulteriori considerazioni 
che possano essere di qualche utilità nel quadro di questa trattazione . Il contratto 
stipulato da Giorgio per quest'opera è del 1460 m i , ma essa venne finita nel 1493 :  
al qual tempo vanno riferiti i palesi elementi rinascimentali . Nel 1464 Giorgio è inge
gnere della repubblica di Ragusa, dove non lascia tracce rilevanti o, comunque, chia
rificatrici agli effetti di questo profilo . Nel 1466-68 è presente a Sebenico 118  i . Sue, se
condo il Folnesics, le volte a crociera del portico di Michelozzo .  

Nel 1466 è chiamato a Pago, dove è interessato, sopra tutto,  alla costruzione della 
nuova città, cui si lavorava sin dal 1443 1 1 9  l . L'unica opera in cui i l  suo intervento può 
essere ipotizzato è il portale, datato al 1467, del palazzo del Conte, dove l'elemento 
rinascimentale non è costituito soltanto dai putti, ma anche, si badi, dall'acroterio 
sul vertice e dalle rosette laterali : un motivo di cui i lombardeschi faranno uso amplis
simo 1 2 0 i . Nelle Marche gli elementi veneziani (vedi i resti della c .d .  casa del Crivelli 
ad Ascoli Piceno) (fig. 56) sembrano imparentarsi, alla larga, più con l'opposta sponda 
dell'Adriatico che, direttamente, con Venezia . 
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Le ville di Ragusa 

Se la città gotica andò quasi del tutto distrutta, restano, per fortuna, le ville che 
la nobiltà e la ricca borghesia ragusea innalzarono nella vicina penisola di Lapad, a 
Gravosa, lungo il profondo braccio di mare dell'Ombla (Rij eka) : gotiche e rinasci
mentali, entro ampi giardini con pini a ombrella, peschiere, fontane, entro alte muraglie 
che - all'uso arabo - le sottraggono alla vista 121 > .  Per limitare il nostro cenno alle 
ville gotiche, databili nei primi decenni del Cinquecento, diremo che si tratta di edifici 
isolati, a due piani, di varia planimetria. Il tipo più semplice è rappresentato da un 
organismo simmetrico, la cui facciata è segnata dalla trifora centrale affiancata da 
una finestra per parte ; come, ad esempio, la villa Maj storovié a Gravosa, dove, all'in
terno, una sala centrale, che dà anche sul retro, è fiancheggiata dai vani minori e dalle 
scale 1 22 > .  

Ma questo nucleo essenziale, che ritroviamo anche in altre ville ragusane, è spesso 
modificato dall'aggiunta di ampie terrazze al primo piano che si trovano applicate 

tanto direttamente alla facciata, come nella villa Caboga (Kobozié ) a Ombla (Ri
j eka) 123 > , quanto ai lati , come nella villa Bona (Bunié) a Gravosa 124 > .  Motivo che, 
come abbiamo rilevato più sopra, si nota anche nella Dogana .  Alle forme gotiche della 
Dogana riguardano anche le trifore dalle luci alte e strette, inquadrate però da una 
cornice rinascimentale, con elegante architrave. E interessante, negli interni, l'uso 

frequente delle volte a padiglione che, se richiama strutture comuni, tra Quattro e 
Cinquecento, alla penisola italiana, non ricorda certo Venezia (ma compaiono anche 

FrG. 57 - RAGUSA, Villa Sorgo (foto Tadié). 
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FIG. 58 - RAGUSA, Villa Sorgo (foto Tadié). 

qui soffitti lignei, piani) . Insieme alle forme gotiche veneziane (con l'arco trilobato 
semplice e con l'arco inflesso) compaiono - come avveniva nella stessa Venezia tra 
Quattro-Cinquecento - anche elementi rinascimentali (porte, finestre, cornicioni) che 
coesistono in una sintesi armoniosa, con scansioni ritmiche indicanti un alto grado 
di sensibilità .  Altre ville da segnalare qui sono quella Pozze (Pucié) a Gravosa 125 l , 

ma soprattutto quella eretta da Pietro Sorgo (Sorkoéevic) nella penisola di Lapad 12 6 l . 

Quest'ultima, che è datata al 1521 ,  è, forse, la più complessa e più bella di queste co
struzioni che attestano un alto grado di civilità, maturato nella libera repubblica di 

Ragusa, a stretto contatto con l'umanesimo italiano, dove, proprio in quest'epoca 
di floridezza economica, di pace e di potenza politica, si afferma una cospicua schiera 
di uomini di pensiero preclari nelle lettere e nelle scienze ;  e dove certamente nacquero, 
o si affermarono, come è stato autorevolmente sostenuto, i maestri di muro e i taglia
pietra ai quali si devono queste ville 127 l . 

La complessità planimetrica della villa Sorgo, ora sede dell'Istituto Storico del-
1' Accademia Jugoslava di Scienze ed Arti, il portico gotico a colonne tortili che regge 
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FrG. 5 9  - RAGUSA, villa Sorgo (foto Tadié). 

le ampie arcate rinascimentali, l'ampia terrazza recinta dalla balaustra innestata pro
prio al centro della facciata ,  creano prospettive assolutamente inedite nell'architet
tura gotica veneziana ; riaffermano quei valori di massa che ci sono parsi qualità es
Renziale dell'architettura dalmata e attestano un indubbio vigore creativo di questi 

maestri (figg . 57, 58, 59) ,  i quali dettero certamente alla perduta città gotica un 
fascino ormai irrecuperabile . 

WART ARSLAN 

1 > Basterà pensare al campanile di Spalato che, nel 1472, viene « restaurato >> da Andrea Alessi 
e Nicolò da Firenze (TmEME-BECKER, I, 1907, p. 273) . 

2 > Vedi il S .  Crisogono di Zara, consacrato nel 1407 (FREY, 1913 ,  p .  109) . 
3 l FREY, 1913 ,  P ·  109. 
4 > EITELBERGER, 1884, p .  137 ss . ;  TAMARO , 1919,  p .  356.  
5 >  TAMARO, 1919, p .  356 /7 ; D uDA N,  192 1 ,  I , p. 182 (nel 1322-40 è costruito dal vescovo Cri

sogono dei Fanfogna il S. Francesco a Sebenico) ;  KARAMAN, 19391, p. 67 ; FISKOVIC ,  1956 .  
Per quanto non strettamente pertinenti al  testo di questo contributo vale la pena di elencare 
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qui i nomi degli artisti veneziani attivi nel Trecento a Ragusa, rivelati dal F1sKov1é (pp . 94-99) : 
Blasius de Venetiis a. 1296;  ingeniarius Homobono Bulli a. 1301-1303 ; Nicolaus Corvo de Venetiis 
protomagister ecclesiae cathedralis . . .  fìlius magistri Yvani olim protomagistri ecclesiae santi Marci 
de Veneciis a. 1318-1328, morto a Ragusa nel 1338 ;  suo figlio Ivance quondam Corvi, petrarius 
a. 1338-1354;  magister Nicolaus Johanis de Veneciis a. 1315 ; magister Caninus Johannis de contrata 
S. Giminiano a. 1338 ;  Petrus talliapiera de Veneciis a. 1348. 

6 l Vedi l'importante articolo, in italiano, di F1sKov1é, 1961 .  
7 l Su Giovanni d a  Siena cfr. : GELCICH, 1884, p .  36 ;  FABRICZY, 1895, p .  316 ;  TAMARO, p .  357 ; 

e notizie più precise in : F1sKov1é 1947, p .  15 /6. 
8 l  F1sKov1é, 1947, p .  38 ; In.,  Fragments du style roman à Dubrovnik, Belgrado, 1954. 
9 l  F1sKov1é, 1939, p. 75,  n.  1 3 .  
10 ) FISKOVIé, 1955,  P ·  38.  
ll ) PRELOG, 1962, P ·  36 ss .  
12 ) KoLENmé, 1928, p. 468 . 
13 l  È merito di Hans Folnesics aver rilevato, per la prima volta, l'importanza di questi m1z1 

veneziani in Dalmazia nel suo saggio del 1914 .  Il cortile del Palazzo comunale di Traù, restaurato 
nel 1420, ma ricostruito nel 1890-1900 (IvEKOVIé, tav. 2 ;  FoLNESics , 1914, p. 3 1 ,  n. 10 ;  DuDAN, 
192 1 ,  p.  147 ; Enc .  Univ . dell'Arte, 1958, VIII, p .  408 /409) reca lo stemma Malipiero, ha una scala 
esterna e una bifora con archi pentalobati ; ma esso non dà, attualmente, garanzie per un giudizio 
sicuro . Anteriore alla conquista veneta è forse una loggetta architravata in via Primorska , sempre 
a Traù. 

14 ) FoLNEs1cs, 1914,  p .  29.  
15 l Il documento già pubblicato dal Farlati ( 1751 -1819,  IV, p .  398) e dal Lucio (1673,  p .  449) 

parla di un impegno da parte del Goycovich, nel 1421 ,  a restaurare la cattedrale. L'iscrizione del 
1422 viene letta, su una colonna in basso dal KuKULJEVIé-SAKCINSKI, 1858, p. 105,  dall'E ITEL

BERGER, 1884, dallo ]ACKSON, 1887, II,  p .  138 (che legge anche il nome di Stefano : « Mateur et 
Stefanus anno 1422, aprii 27 ») . Vedi anche lvEKOVIé, 1910,  li ,  tav. 46;  FoLNESICS, 1914, 29 ; TmE
ME-BECKER, XIV, 192 1  (voce Goykovié) ; DuDAN, 192 1 ,  p.  145 /6 ; KARAMAN, 19391, p. 69 ; In . ,  
1952 ,  p .  53 ; In. ,  1963 ,  p .  34 ; Enc .  Univ . dell'Arte, 1958,  VIII ,  p .  408 . 

16 l Questo piano è stato ritenuto dallo JACKSON ( 1887, II ,  p .  139) dello stesso autore del piano 
s ottostante ; vedi inoltre : GURLITT, 1910,  p. 16 (vi riconosce forme veneziane) ; FoLNESICS, 1914, 
p .  3 1  ss.  ( lo sgancia dal piano sotto, riconoscendovi pure forme veneziane) ; DuDAN, 192 1 ,  p .  141 /42 
e p. 146. 

17 ) KuKULJEv1é, 1858, p .  105 ; FoLNEs1cs, 1914,  p .  235 ; JACKSON, 1887, II ,  p .  140 ; C.  F1sKo-
v1é, Trifun Bokanié, Spalato, 1940 . 

18 ) FOLNESICS, 1914,  P ·  33 .  
19 l  DunAN, 1921 ,  p .  141 /2 e p .  144/5 .  
20 ) CECCHETTI, 1887, P ·  64 . 
21 )  DunAN, 192 1 ,  p .  184. 
22 ) CECCHETTI, 1887, P ·  64 . 
23 l In,  cit . 
24 ) ID . ,  P ·  65 . 
25 ) PAOLETTI, 1893, 1 ,  P ·  16 .  
26 l FREY, 1913 ,  p .  1 1 ;  F1sKov1é, 1962, p.  68 ,  n.  22 . 
27 > FoLNESICS, 1914,  p .  45 ; in collaborazione, secondo il Dudan (192 1 ,  I, p. 142) ,  con quell'An

tonio Busato che abbiamo visto attivo alla Ca' d'Oro . 
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28 > FREY, 1913, pp . 129,  136, 138 ss . ; F1sKov1é, 19592, p .  26 .  
29 > FoLNEs1cs, 1914,  p .  46 ; DuDAN, 192 1 ,  I ,  p .  183 .  
30 ) BASSI-TRINCANATO, 1960, P ·  13 .  
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31 > GuRLITT, 1910,  p. 16; per l'altare, demolito nel 1748, del S. Francesco di Sebenico, cfr. : 
FREY, 1913, p .  1 1 /12 ; per la cappella del duomo : FREY, 1913, pp . 9 e 129 .  I documenti lo danno 
in sostanza presente in Dalmazia dal 1433 al 1452 (e resta il dubbio che il (( mag. Pincinus de Pla
centia de Bernis habitator Venetiarum » nel 1440 sia un suo omonimo) . Oltre ai dati citati nel 
testo desunti dal Frey, dal Folnesics, dal DuDAN (192 1 ,  pp . 137, 142, 144/5 ,  183/4) vedi anche : A.  
VENTURI, in L'Arte, 1908, p .  30 ; THIEME-BECKER, XXVII,  1933, p .  53 (Stelé) ; F1sKov1é, 1956, 
p .  185 .  

32 )  FOLNESICS, 1914,  P ·  46/7 .  
33 ) FREY, 1913, P ·  129/130 .  
34 > KoLENDié, 1924. Sulla vecchia attribuzione d i  questa parte ad  Antonio d i  Pier Paolo dalle 

Masegne vedi : PAOLETTI, 1893, I, p. 4 ;  GURLITT, 1910,  p. 16 ;  IVEKOVIé, 1927, III,  tavole 107 e 109 ;  
FREY, 1913, pp . 8 ,  1 1 ,  1 5 ,  32 /3, 129 /130 ;  FoLNESics, 1914,  pp. 39, 42 /43/44 /45 , 69 e 167 ;  VEN
TURI, in Enc. Treccani , XII, 1931,  p .  257 ; THIEME-BECKER, XXIV, 1930, p .  201 ; Enc. Univ . 
dell'Arte, 1958, VIII,  p .  406 (il Novak fa anche il nome di Francesco di Giacomo e del Pincino) .  
L a  moglie di Francesco di Giacomo fa testamento, nel 1416,  a Venezia (PAOLETTI, 1893, I ,  p .  95) .  

35 > S u  Antonio Busato : MoLÈ , 1912 ,  p p .  139, 140, 154 ;  FREY, 1913, p .  1 2 ,  n .  1 3 ;  FoLNESICS, 
1914, p .  67, nota 93;  PAOLETTI, 1920, p .  98 ; DuDAN, I ,  192 1 ,  p .  142, p .  183-85 . 

36 > (Loggia del Comune di Spalato) .  DuoAN, 192 1 ,  p .  149 ; KARAMAM, 19392, p .  148 ; F1sKov1é, 
1950, p. 81 (tutto un lato della piazza col palazzo del rettore, le carceri il palazzo del comune era 
costruito in gotico veneziano, tra il 1430 e il 145 5 ;  resta ora soltanto la loggia del Comune) ; F1s
Kov1é, 1954. 

37 > (Curzola, Duomo) . C .  F1sKov1é, 1939 ;  KARAMAN, 19391, p .  68 ; lo. ,  19392, p .  137 /8 ; FISKOVIé, 
1961 ,  p. 7 (estratto) . 

38 )  FREY, 1913, P ·  141 . 
39 > FoLNEs1cs, 1914,  p .  76 ;  VENTURI, 1924, p .  22 .  
40 > (Cappella d i  S .  Girolamo a Traù) . Vedi Lucrn, 1673, p .  448 ; SA KCINSKI, 1868, I ,  p .  86;  JACK

SON, 1887, Il, p. 127 ;  lvEKov1é, 1 927,  I, p. 25 ;  DuDAN, 192 1 ,  pp. 146 e 186 ; THIEME-BECKER, XV, 
1922,  p. 1 1 8  (sul Gruato) e XXVIII,  1938, p. 543 (sul Racic) ; F1sKov1é, Opis Trogirske Katedrale, 
Spalato , 1940. 

41 > (Sebenico) .  Una trifora (alterata) in via Dalmatinca ha forme arcaiche, ma va riferita anche 
essa al maturo Quattrocento.  Una finestra di tipo quarto è in via Tommaseo, 5 .  

42 > (Case a Traù).  Nella piazzetta di fronte al Duomo (una monofora allineata con una finestra 
rinascimentale a tutto sesto) ; una bifora di tipo quarto a Bra ; la casa del bano Berislavié nella via 
omonima, guasta e alterata, ma tuttavia leggibile, con bifora e stemma. 

43 >  Encicl. Univ . dell'Arte, VIII,  1958, p .  397 .  
44 > (Zara, casa Crisogono-Vovò e pal. del capitan Grande) . DE BERSA, 1926, pp . 92  e 103 :  CEc

CHELLI, 1932 ,  p .  177. Era notevole un'altra bella bifora e il tipico cornicione veneziano su fitte men
sole . Il cortile era già deturpato da una loggia in falso gotico (PRAGA, 1925,  p. 8 e 26) . 

45 > (Zara, palazzo Vescovile) .  lvEKOVIé, 1910,  vol. III, tav. 105 ; DuDAN, 192 1 ,  I, p .  142 e p .  182 
(nota 16) . Ricostruito dopo un incendio del 1457.  

46 > (Arbe, pal. del  Capitano o del  (( Conte ») . lvEKOVIé, 1910,  IV-V, tav.  188 ; DuDAN, 1921 , 
I, p .  138 .  

47 > (Arbe) .  Via Slovenska ; via Primorska, ecc. 
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48 > (Arbe) . Sembra doveroso menzionare qui la squisita finestra cc lombardesca » nella via Kon
eara : e le altre due nella via L. Ribara. Non dimentichiamo che uno dei prodotti più ibridi e ge
niali tra gotico e protorinascimento (con elementi michelozziani ?) è l'affascinante ciborio esagonale 
del duomo di Arbe .  E altra opera mirabile, alquanto più tarda, da studiarsi in collegamento con le 
prime apparizioni della Rinascita a Venezia, è il portale del duomo di Cherso. 

49 > A Cherso notevole lo sporto ligneo, a mensoloni intagliati, del tetto di una casa in via Duomo 
e le modeste finestre gotiche e lombardesche, della casa già Rodinis . 

50 > Si ricordino le finestre cc a giogo » aragonesi di Napoli, Fondi, Carinola ; o quelle di palazzo 
Abb atelli a Palermo . 

51 > (Spalato, pal. Cambi) . DuDAN, 192 1 ,  p .  150 .  
52 > (Lesina) . Nella casa c c  del vescovo » (fig. 60) ; in una casa in Borgo (angolo con via Roié 

(con botteghe) ; in via S. Marco 5 ;  e altrove . E notevole anche, di gusto prettamente veneziano, 
una fontana a muro sotto palazzo Hecktorovié trasportata da altro edificio . 

53 >  (Lesina, pal. Paladini Gazzari) . DuBOKOVIé NADALINI, 1961 ,  p .  30 ss . (ne dà il disor
ganico, pittoresco aspetto primitivo, ricavato da un vecchio rilievo, con gli assi spostati ; nel 1870 
le aperture vennero purtroppo ridistribuite secondo un criterio rigorosamente simmetrico) . Forme 
simili sono anche in palazzo Paladini-Lucié . 

54 > Per Cherso vedi anche : JACKSON, 1887, III,  p .  1 1 5 ;  FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  p .  84, ss. 
55 > (Lesina, pal. Hektorovié Leporini) . JACKSON, 1887, Il, p. 221 (pal. Raimondi) ; GuRLITT, 

1910,  p. 1 7 ;  DunAN, 1921 ,  p. 1 5 1 .  
55 > (Cattaro , pal. Drago) . LuKov1é, 1953,  p .  76 e p .  7 9 .  D i  gusto gotico è il cc Palazzo delle tre 

sorelle » a Perzagno, di fronte a Cattaro (DuDAN, 192 1 ,  p. 157) . 
57 > (Curzola, palazzo Arneri detto la Ca' d'Oro) . DuDAN, 192 1 ,  p . 153 ; KARAMAN, 19392, p .  148/9.  
58 > Balaustre di questo tipo abbiamo a Curzola, applicate a finestre : e ci sono sembrate, in 

questa particolare accezione,  una apparizione piuttosto rara in Dalmazia, a meno che il tempo 
non le abbia diradate (si ricordi l'esemplare malconcio del palazzo del Capitano, ad Arbe) . 

59 > Vedi F1sKov1é, 1947, p .  10 .  
60 > Vedi, F1sKov1é, 1961 ,  p .  8 ss .  (estratto) . 
61 > La più famosa tra le famiglie dei lapicidi curzolani è quella degli Andrich ; Marco Andrich 

e suo figlio Pietro continuatori della fabbrica del Duomo iniziato dal Correr e da Bonino da Milano, 
autori del bellissimo coronamento del campanile (1480-90) con elementi veneti e pugliesi . Vedi JACK
SON, 1887, II, p. 257 ss . ; FREY, 1913 ; KARAMA N, 19392, p. 147 /8 ; FISiwv1é, 1947, p. 45 (dà l'albero 
genealogico) ;  KARAMAN, 1952, p. 125 ; 1961 ,  p. 7 (estr.) ; Enc. Univ . dell'Arte, 1958, VIII,  p. 397 
(Novak) ; FORETié, 1960. 

62 > (Curzola, Casa Zanetti) . DuDAN, 192 1 ,  p .  153, figura 112 (dato al 1400 circa, ma certo non 
anteriore alla metà del secolo) . 

63 > (Curzola , portale della Sacrestia) . JACKSON, 1887, II ,  p .  255 ss .  (ricorda un documento su 
un architetto francese attivo a Curzola nel 1388) ; GuRLITT, 1910,  p .  17  (vi vede, stranamente,  in
fluenze orientali) ; TAMARO, 1919,  p. 356 (accetta la datazione al 1388) ; F1sKov1é, 1939, p. 47 ss . 
(la sagrestia venne eretta alla fine del Quattrocento : nega i rapporti del portale col gotico nordico 
e fa riferimento al gotico siciliano del Quattrocento, citando il portale di palazzo Sclafani) ; il KARA· 
MAN accetta la data del 1388 ; il RADIC, la dà alla fine del Trecento e la crede trasportata dalla vicina 
chiesa di S. Michele di cui si hanno notizie ai primi del Quattrocento . Si tratta, come ha provato 
il FISKOVIé (Artistes francais du XI V· au X VIII' siècle, Zagabria 1965) di un francese : Jean An
toiue de Vienne . 

Il confluire di tante correnti di gusto nell'isola dalmata può essere argomento di appassionante 
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FIG. 6 0  - LESINA, casa del Vescovo : finestre (foto Ermanno Arslan). 

ricerca ; della presenza di alabastri inglesi nella chiesa nella Badia di Curzola ha parlato il KARA

MAN (19392, p. 142) . 
64 l (Curzola, Badia dello Scoglio) .  D .  FABIANICH, Storia dei frati minori ecc . ,  Zara, Il ,  1864 ; 

JACKSON, 1887, II ,  p .  273 ss . ;  DUDAN , 1921 ,  p .  152 . Il monastero dei Francescani venne fondato 
nel 1 392 . 

65 l (Curzola) . Un palazzetto sulla piazza del duomo (n . 12) che reca, al centro , una raffinata 
bifora di gusto veneziano è, in realtà, un raffazzonamento.  

66 l (Curzola, case con arco trilobo « pugliese ») .  In via Steka, 256 ;  in via Lazarevié e altrove . 
67 l (Ragusa, S .  Domenico) . La chiesa fondata nel 1306, il monastero nel 1348.  GuRLITT, 1910,  

p.  16;  TAMARO,  1919,  p .  335 ; DuDAN, 1921 ,  p .  154 .  Il convento di  S .  Francesco a Ragusa venne 
iniziato nel 1317  dal maestro Micha Brajkov di Antivari (« De Diversis ») ed. Brunelli, p. 39, n. 4 
Il chiostro , del 1350 ca . ,  è dato allo s tesso maestro (GELCICH, 1884, p .  25 ; GURLITT, 1910,  p .  16 ;  
TAMARO, 1919,  p .  354 ; DuDAN, 1921 ,  fì g .  92 ; F1sKov1é, 1955) . Giustamente furono notati anche 
qui echi dell'architettura pugliese.  

68 l KARAMAN, 19391, p.  68 ; F1sKov1é, 194 7,  p .  22. Documenti ricordano l'artista anche a Sebe
nico e a Curzola. 

69 l Su Onofrio Giordano da Cava dei Tirreni vedi quanto si dice più avanti e aggiunti : F1sKov1é, 
194·7,  pp. 14, 22, 44 ; ID . ,  1961 ,  p.  10 (estr. ) ;  su An drea de Bulbito vedi : F1sKov1é, 1947, p. 24. Se-
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condo il F1sKov1é, Onofrio era un maestro di muro che faceva condurre da lapicidi la parte scul
torea (1947, p. 24) : opinione nella quale concordano il Karaman e il Prelog. Il F1sKov1é (1947, p .  
126) aveva creduto di togliere infatti l e  belle bifore del palazzo dei Rettori a Onofrio, ascrivendole 
a due seguaci di Giorgio, Nicola Markovic e Radivoj Bogosalic, eseguite nel 1469. Più tardi lo stesso 
autore (19592, p. 47) ne riconobbe l'autore in un Alegreto di nome Radko, detto anche lvanéié, 
autore anche di altre opere a Curzola (Cfr. anche PAOl,OTTI, 1893, p. 95, n. 1 ) .  Il gusto di queste 
finestre non sembra affatto veneziano . 

7 0 >  Su Pietro di Martino da Milano (che lavorerà all'arco di Alfonso di Aragona a Napoli) vedi 
le interessanti notizie portate dal F1sKov1é (1947, a pp. 22,  23 ,  25 ,  26, 28 e 37) . Nel 1450 eseguisce 
un tabernacolo per la chiesa di S. Vito : a lui, e non a Onofrio della Cava, vengono ordinate le porte 
della chiesa di Dance : e si sa infine che aveva sposato una ragusea. 

7l ) FABRICZY, 1895 , P ·  316 .  
72 > (Ragusa, palazzo dei Rettori) . I l  FoLNESICS (1914,  p .  95 s s . )  cercò d i  chiarire la  distinzione 

tra la parte di Onofrio Giordano e quella di Michelozzo . Onofrio lavorò al palazzo, distrutto da una 
esplosione,  dal 1436 al 1441 .  Dopo l'incendio del 1463, venne chiamato nel marzo di quell'anno 
Michelozzo, il quale rifece il portico a pianterreno sfruttando i fusti delle colonne di Onofrio, ag
giungendo due capitelli di sua mano e rimettendo in opera i restanti di Onofrio . Il piano d'imposta 
degli archi, già acuti, venne innalzato con l'aggiunta delle basi e degli alti abachi ; i quali , con gli 
stupendi sottarchi a fasce carpofore, sono dovuti al toscano . Al quale va riferita anche l a  mirabile 
finestra quadrata sul fianco, verso la Dogana. 

Prima del Folnesics le opinioni erano, in proposito, discordanti : il portico veniva dato del tutto 
al Rinascimento (FREEMAN, 1881 ,  p. 246 ; E1TELBERGER, 1884, p. 320 ; JA CKSON, 1887, Il ,  p. 335 ; 
ScHMARSOW, Nuovi studi intorno a Michelozzo, in Arch. Stor. dell'Arte, VI, 1893) o ad Onofrio (GEL
CHICH, 1884, p. 63) ; nemmeno il FREY ( 1913 ,  p. 81 ss.) aveva poi chiarito del tutto la questione.  
Il WoLFF ( Michelozzo di Bartolomeo, Strasburgo, 1900, p .  95 ss .)  nega l'attribuzione michelozziana 
dello Schmarsow ed è propenso a credere i capitelli di scultori della bottega padovana di Donatello . 
Ma anche dopo costoro la critica mantenne, secondo noi a torto, posizioni sovente troppo incerte . 
Si veda il MOSCHETTI (1920, p .  9),  il DuDA N (192 1 ,  p .  245) che dà il palazzo a Giorgio da Sebenico, 
il VENTURI (1929, p .  318 ss . )  che si schiera decisamente per Michelozzo ; il KARAMAN ( 1939, pp . 
67 /68 e 72) ; conferma a Michelozzo tre capitelli del portico ; ID . ,  1952, p .  52 ; il F1sKov1é (1947, pp . 
3 1 /32) che nega recisamente la tesi del FOLNESICS, rifiutando a Michelozzo la parte attribuitagli ; 
il GLAVICH ( 1950) (dà tutti i capitelli del portico a scultori locali) ; O .  MoRISANI (Michelozzo archi
tetto, Torino, 195 1 ,  pp . 75 e 97 /98) che si rifiuta di riconoscere nel palazzo dei Rettori l'interv ento 
di Michelozzo : NovAK-MILETIC (Enc.  Univ. dell'Arte, VIII, 1958, p. 403) riconfermano a Michelozzo 
l'esecuzione del portico.  In tanta discordanza di idee resta il fatto, indiscutibile, dell'alta qualità 
del portico del palazzo dei Rettori, per il quale non può soccorrere, a nostro avviso, che un grande 
nome. Restiamo incerti tra un'esecuzione condotta dal maestro stesso e un'esecuzione condotta 
da scolari . Il ritmo possente ha indubbi riscontri in opere fiorentine di Michelozzo ; e viene ripetuto 
assai simile nel porticato di Pagno di Lapo in palazzo Isolani a Bologna. Ci si chiede poi quale nome 
si possa ragionevolmente proporre, a Ragusa, in quel tempo. Il MoscHETTI (1920, p. 8) riscontra 
nel cortile (rimaneggiato) una tipologia toscana.  Il porticato principale è dato dal FoLNESICS (1914,  
p .  1 02)  ad Onofrio . Per altra bibliografia vedi la voce del FOLNESICS, in THIEME-BECKER, XVI , 
192 1 ,  p. 79/80.  Per i documenti : BRUNELLI, 1 879 /80, p .  43 ; FoLNESICS, 1914,  p .  187-89. 

73 > Questi rapporti, che escludono ogni ingerenza veneziana, sono stati messi in luce, di sfug
gita, credo per la prima volta, dal FoLNESICS , 1914,  p .  88 ss .  (Si veda a Ragusa :  finestre in via Drop
éeva;  i portali di casa Kaboga in Via Bandureva, 3, di casa Resti in via Stulina, in via Strossmayer, 



L'ARCHITETTURA GOTICA CIVILE IN DALMAZIA DAL 1420 AL 1520 349 

di pal. Ragaina in via Bracé Andriica, di casa Sorgo in Buniéeva Polj ana 6, e un'altra, assai bella, 
nella stessa via) . 

Su altri maestri del muro, italiani e francesi, a Ragusa, nel Quattrocento e nel Cinquecento, 
vedi ; F1sKov1é, 1947, p. 22 ; ID . ,  1956.  

74 > Si veda KARAMAN, 19391, pp . 71 /72 . 
7 5 >  A Paolo di Antonio da Ragusa A. VENTURI (Storia, 1908, p .  42 ; 1908, p .  461)  e il F1sKov1é 

(Dubrovacka skulptura, 1956) danno i rilievi nella porta del palazzo dei Rettori .  
76 l FoLNESICS, 1914,  p .  1 22 ;  sulla casa gotica ragusea vedi le osservazioni del F1sKov1é (1947, 

p .  64 /65) . 
77 > (Ragusa, Dogana) FoLNESICS, 1914, pp.  122 /3 .  Vedi anche : JACKSON, 1887, p .  359.  
Questo Pasquale di Michele, forse toscano, lavorò a Ragusa come fonditore di bombarde e 

a lui, già nel 1895, il FABRICZY riferiva la Dogana, eseguita dagli Andrich (FABRICZY, 1895, pp. 
317 e 3 1 8 ;  ID . ,  in THIME-BECKER, I ,  1907, p .  484) .  Il portico anteposto alla facciata del palazzo era 
stato poi dal FoLNESICS (1914,  p. 123) messo in rapporto con lo stesso artista, di cui parla un docu
mento del 1516  e che lo stesso FoLNESICS aveva ritenuto un architetto seguace di Michelozzo. 

78 > (Ragusa, Dogana) KARAMAN, 195 1 ;  ID . ,  1954. 
79 > (Ragusa, Dogana) , FISKOVIé, 1947, pp. 135/136 ;  ID . ,  19593 ; KARAMAN-FISKOVIé, 1960. 
80 >  (Sebenico , portali veneziani) Piazza P .  S .  Boraca ; via Roberto Visianija,  I . 
81 > (Sebenico, portale) lvEKOVIé, 1910,  III, tav. 107.  
82 > Si ricordi quello, stupendo, presso S .  Maria Mater Domini a Venezia. 
83 > (Traù, porta di S .  Domenico) .  Questi portali tardoromanici nell'impianto hanno un notevole 

prototipo nella porta, firmata, di N icola Dente detto Cervo, del 1372,  in S. Domenico a Traù (JACK
SON, 1887, II, p. 269 ; GABELENTZ, 1903, p. 2 1 7 ;  TAMARO, 1919,  357 ; DuDAN, 192 1 ,  p. 10 1 ; F1sKov1é, 
1962 , p .  63) . Un antecedente diretto è da riconoscersi nel portale di S .  Caterina a Mazzorbo, del 
1368 (ToESCA, 1950, p. 418) .  

84 >  (Traù, portali) . Quello di cui si riferisce nel testo è in via Gradska, 16  (fig. 61) . U n  al tro 
è in Mornarska 20 

85 > JACKSON, 1887, I ,  P ·  275 ; CECCHELLI, 1932,  P ·  3 1 ;  FISKOVIé, 19592 • 
86 > (Zara, portale in calle dell'Ospedale) CECCHELLI, 1932,  p .  184. 
87 >  (Arbe,  portali) Ambedue nella via Radié . Un altro (pure con arco a due centri) è nella via 

Koneara, n. 2 1A.  Di quello di pal. Nimira parliamo più avanti . 
88 > Il portale vero e proprio, tardoromanico, risale a.i primi del Trecento, quando venne iniziata 

la chiesa. 
89 >  Sull'educazione veneziana, nella bottega dei Bon, di Giorgio da Sebenico è d'accordo tutta 

la critica da VENTURI ( 19081, p. 32) e FoLNESICS (1914,  p. 126) ,  fino ad oggi. 
90 >  Su Giorgio da Sebenico vedi : VENTURI, 19082, p. 996 ss . ;  ID . ,  19081, p. 31 ss . ;  FREY, 1913 ; 

FoLNESICS, 1914 ; THIEME-BECKER, XIV, 192 1 ,  p .  84-5 (FoLNEs1cs) ; VENTURI, 1924, p .  301 ss . ; 
p .  322 . A tacere dei più ampi studi, più recenti, quale scultore . 

su (Giovanni di Pribislao) . Vedi : FREY, 1913 ,  pp. 137 e 155 (docc. del 1444 e 1453) ; DuDAN, 
p. 260 ; KoLENDié, 1923 ; KARAMAN, 19391, p. 69 /70 ; Enc. Univ . dell'A rte, 1958, VIII,  p. 406 
(NOVAK) . 

92 > (Balaustre in Dalmazia) Non mancano esempi di balaustre gotiche sul tipo di quella di 
Palazzo Ducale e del Ponte della Pagli a, ad archetti trilobi su colonnine o con archi tondi ; nella 
stessa Sebenico, sul passaggio che porta alla chiesa dello Spirito Santo ; a Traù (fig. 62), in via Mor
narska, 7 ;  in via Gubca, 34 ;  in via Berislavié 6; al balcone del pal.  Fanfogna Garagnin ; a Lesina, 
nella Groda ;  a quella, lunghissima (fig. 63) ,  unica nel suo genere, di palazzo Paladini-Lucié (DuDAN, 
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FIG. 6 2  - TRAÙ, via Mornarska 7 :  balaustra (foto Galié). 

FrG. 61 - TRAÙ, via Gradska 1 6 :  portale (foto Ermanno Arslan). 

192 1 ,  p .  1 5 1 ) ; ai citati balconi di Curzola ; alla lunga balaustra accompagnante la scala che sale al 
S .  Domenico di R agusa (fig. 64) .  

93 l (Sebenico, pal .  Foscolo ) .  VENTURI, 19081,  p .  38 ;  In . ,  19082, p .  1 007 ; lvEKOVIC,  19 10 ,  III ,  
tav.  96 ; FREY, 1913,  p .  65 /6 (è ricordato a certe finestre di  Zara) ; FoLNESICS,  1914 ,  p .  68/9 (è ri
cordato alla Ca' d'Oro : vi vede forse la mano del Busato) ; DunAN, 192 1 ,  p. 143 (al 1450 ca . ) .  Tre 
finestre di simile struttura, ma più semplici, sono nella scalinata A. Medulié . 

94 l (Sebenico, portale della casa di Giorgio da Sebenico) . In via Dalmatinca, I l .  Vedi : FREY, 
1913 ,  p . 64 (riporta la data dell'acquisto della casa) . Gli studiosi slavi negano che fosse di casata 
Orsini (F1sKov1é, 19592, p .  56) . 

95 l (Sebenico, Portale di pal Galvani) . In via Vodicka, rimaneggiato , con due << pilieri » (lvE-
1wv1é,  19 10, III, tav. 1 07 ;  D uDAN, 192 1 ,  p. 143 ) .  

96 l (Sebenico, Portale d i  casa Racié ) .  In  via Barakovié (lvEKov1é, 19 10 ,  III, tav. 107 ; DuDAN, 
192 1 ,  p .  144) . 

97 l (Sebenico,  port . di casa Ciccara) . In via Barakovié. lvEKOVIé,  1910, III ,  tav. 109 ;  DuDAN, 
192 1 ,  p. 183 (lo stemma è dei Crisancio) .  

98 l  FREY, 1913 ,  P ·  141 . 
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FIG. 63  - LESINA, palazzo Paladini-Ludié : balaustra (foto Ermanno Arslan ) 

FIG. 64 - RAGUSA, S. Domenico : balaustra della scala (foto Ermanno Arslan). FIG. 65 - SPALATO, casa Dalla Costa : portale. 

99 l A. G. ME YE R ,  in Repertorium fiir Kunstu;issenschaft, 1894, p. 34 ss . ;  K ARAM A N ,  19391, p . 68 . 
1oo i Fo L N E s i c s ,  1914,  p .  72 /3 .  
101 i Cfr.  VE NT U R I ,  Enciclopedia Treccani, 1935  ad vocem. 
102 i Fo L N E S i c s ,  1914,  p .  53  ss .  
103 l (Spalato , palazzo Papalié) FnEY, 1913 ,  p .  70 (a scuola di  Giorgio) ;  Fo L N E S I C S ,  1914,  p .  78 

(come casa Katalinié a Giorgio) ;  D u D A N ,  192 1 ,  p .  150 (forse di  uno scolaro di  Giorgio) ; CALZA BI N I ,  

1943 , p .  53 ; FI S KOVIé , 1950, p .  127 ss .  (a  Giorgio) ; ID . ,  19592, p. 53  (a Giorgio) .  
104 l (Spalato,  palazzo Aguhio) D u D A N ,  192 1 ,  p .  1 5 0  (forse d i  scuola di Giorgio) .  Rientrano negli 

schemi più propriamente veneziani il portale di un'altra casa dei Dalla Costa con due angeli reg
genti uno stemma Papalié entro un compasso (fig. 65) nella calle del vecchio Tribunale (Staroga 
suda ul . )  menzionata dal VE N T U R I  ( 19081 , p. 38 ; a Giorgio) ,  dal FREY ( 1913 ,  p. 69 /70) e dal FoL

NESICS ( 1914 ,  p. 70) : quello nella via S. Giovanni e un terzo nella via Bogumilska. 
1o5 i (Zara, casa Nassi) , In via Zrtava Fasizma 11 (già calle San Domenico) . D u D A N ,  192 1 ,  

p .  1 4 1  (ne indica l a  prossimità a Giorgio) ;  CE CC H E LLI, 1932 ,  p .  185 .  Opera a Zara anche il maestro 
lapicida Pietro Bercich ; su di lui e su altre case zaratine (in parte scomparse) vedi : D u D A N ,  192 1 ,  
p .  262,  ss . ; e ,  inoltre : PRAGA, 1925,  p .  29/30 ;  BE R S A ,  192 5 /6 ;  FI S KOVIé , 19592, p .  26 (ne fa uno sco
laro del Pincino) . 



352 WART ARSLAN 

106 l (Arhe, palazzo Nimira) . In via Strossmaierova, 17 .  ]ACKSON, 1887, p. 209/10 ;  GURLITT, 
1910,  p. 1 7 ;  DuDAN, 192 1 ,  p. 138 (riscontri con l'arte di Giorgio) ; VENTURI, 1924, p. 322 /3 .  

107 > (Traù, palazzo Cippico) JACKSON, 1887,  Il ,  p .  147 /8 ; DunAN, 192 1 ,  p .  148 (a Giorgio) ; 
KARAMAN, 1933,  p .  74 ; ID . ,  1963, pp.  83 e 124 (all'Alessi) ; FISKOV Ié,  19591 (all'Alessi e Niccolò 
Fiorentino) ; ID . ,  1961,  p. 7 1 .  

168 >  (Traù, pal. Cippieo) JACKSON, 1887, I I ,  p .  147 /8 ; DuDAN, 192 1 ,  p .  148 ; VENTURI, 1924, 
p. 124 (dà il portale a Giorgio) ;  KARAMAN, 1952, p .  83 e p .  125 (dato ad Andrea Alessi e ritenuto 
del 1470 ca.) . 

1 09 >  (Traù, pal. Fanfogna Gaeagnin) JA.CKSON, 1887, II ,  p .  147 (di stile affine a Giorgio) . 
110 > (Traù Porta laterale di palazzo Cippico) VENTURI, 19081, p .  1 19 ;  lvEKOVIé, I ,  1910,  

p .  21,  tav.  37;  DuDAN, 192 1 ,  p .  148 e p .  257 /58 . L'attribuzione corrente è all'Alessi e a Nicolò Fio
rentino Cfr. anche FISKOVIé, 19594 • 

11l l (Traù, pal. Stafileo) lvEKOVIé, 1910,  tav.  40. Tipi più correntemente veneziani si trovano 
nella casa del bano Barislavié ; in una piazzetta accanto al duomo ; a Bra ; in via Mornaska 22 
(di tipo quinto),  con forti marcapiani . 

l12 l  (Ancona, Loggia dei Mercanti) . GIANUIZZI, 1894, p .  397 ss . ; FREY, 1913 ,  p .  90 ss .  e p .  120 
ss . ; FoLNESICS, 1914, p .  79 /80 ; VENTURI, 1924, p .  331 ; SERRA , 1929, p .  2 16/7 .  Le arcate al piano 
terra furono chiuse in seguito a un incendio del 1556 ;  nel 1758 vennero murate le tre bifore (Vedi : 
SERRA, 1929) .  

113 > FoLNESics , 1914, p .  67 e p .  149.  
114 l Si veda il  rilievo dato a pag.  47, dal  FoLNESICS (1914) : dove è ben chiara la divisione delle 

parti sul fianco del S. Giacomo . 
115 > ( Ancona, portale di S .  Francesco) FREY, 1913 ,  p .  94 ; FoLNESICS 1914, p .  80 ss . ,  p .  128 

e p .  186 (nella grande nicchia era forse una scultura raffigurante l'impresa della città) ; KoLENDié, 
1922, p. 65 ss. (crede l'opera eseguita da Giovanni di Pribislao) ; VENTURI, 1924, p. 328 ; SERRA, 
1929, p .  216  ss .  (confuta la tesi del KoLENmé) . Sull'attività di altri artisti dalmati nelle Marche, 
cfr. FisKOVIé, 19592, p. 3 1 /32 .  

116 ) SERRA, 1929,  P ·  2 18 .  
111 > FREY, 1913 ,  p .  100  ss . ,  e p .  103 ,  n .  1 16 ;  FoLN

.
ESICS, 1914 ,  p .  84  ss . ;  e p .  186 (giustamente 

limita la mano - e lo spirito - di Giorgio ad una parte soltanto) ; VENTURI, 1924, p. 331  ss . ; 
SERRA, 1929, p .  218-19 (lo dice completato secondo i disegni di Giorgio , ma su ciò avremmo dei 
dubbi) . 

llS ) FOLNESICS, 1914, P ·  167.  
119 l  (Pago) . FREY, 1913,  p .  74 . Giorgio da Sebenico vi era stato già nel 1449 (FREY, 1913 ,  p .  148) . 
120 l Su Pago vedi ancora : G. SMIRICH, 1899 ; FoLNESICS, 1914, p .  126, figura 106;  DuDAN, 192 1 ,  

p .  1 3 8  ss. ; VENTURI, 1924, p .  3 2  (dà l a  lunetta a Giorgio) ;  KARAMAN, 1952,  p .  88. 
121 > Sulle ville di Ragusa : FISKOVIé, 1947, p .  70 ; ZnRAVKOVIé, 195 1 (in serbo) ; MuRARO, 1964, 

pp. 32 /33 ; FisKovié, 1966. 
122 > (Gravosa, villa Majstorovié) . ZDRAVKOVIé, 195 1 ,  p .  72 ss .  
123 > (Rij eka- Batahovina, villa Caboga) ZDRAVKOVIé, 195 1 ,  p .  37 ss .  
124 ) (Gravosa, villa Bona) ZDRAVKOVIé, 195 1 ,  p .  49 ss .  
125 > (Villa Pozze - Pucié a Gravosa) ZDRAVKOVIé, 195 1 ,  p.  78. 
126 > (Lapad, villa di Pietro Sorgo-Sorkovéevié) FISKOVIé, 1947, pl 79 ; ZDRAVKOVIC, 195 1 ,  p .  52 

ss . ; F1sKov1é, .Sorcoceviéev ljetnikovac na Lapadu, in Jugosl. Akademija Zvanosti i umjetnosti, 
Zagabria, 195 3 ;  FISKOVIé, 1966. 

127 > Questa tesi è sostenuta dal FISKOVIé (1947, p .  70 ss.) . 
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