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Lo scultore Bonino di Jacopo da Milano non è certo un nome completamente sco-
nosciuto nella storia dell’arte croata ed europea.1 Si colloca tra una dozzina di per-
sonalità artistiche preminenti di origine lombarda che lasciarono la loro opera inte-
ramente in Dalmazia, un fatto per cui si faticava a trovare loro un posto adeguato 
nella storia dell’arte croata.2 In effetti, tutta l’opera scultorea di Bonino è nota già da 
tempo, ma nonostante ciò il suo vero ruolo e la sua importanza nello sviluppo della 
scultura in Dalmazia non erano interpretati in modo adeguato e di conseguenza 
nemmeno correttamente valorizzati.

In ogni caso, bisogna tenere presente che il giudizio ancora predominante sulla 
sua abilità artistica sostanzialmente risale a più di mezzo secolo fa. Decisivo fu il 
punto di vista di Milan Prelog che all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso 
descrisse Bonino come un maestro mediocre, di limitate capacità creative che «nella 
rappresentazione della figura umana rimangono molto lontane dalle ricerche artisti-
che del proprio tempo».3

Dopo questo saggio, decisivo – nella storiografia – per i successivi quattro de-
cenni, che allo stesso tempo sintetizzava e valorizzava criticamente tutte le cono-
scenze precedenti, si notano solo delle graduali aggiunte alla sua opera, ma le valu-
tazioni e le caratterizzazioni di base non sono cambiate. Alcuni anni dopo il saggio 
di Prelog, Cvito Fisković completava il catalogo delle opere spalatine del milanese, 
ancora sottolineando le inabilità dello scultore:

L’ottusità dell’espressione, la rigidità dell’impostazione e del movimento, le forme flosce, i ve-
stiti pesanti e le cattive proporzioni del corpo si ripetono nella maggioranza delle sue sculture, 
e particolarmente in quelle eseguite dai suoi alunni e aiuti incapaci di permeare, convincente-
mente, di vitalità i corpi, i movimenti e i visi umani. 4

È interessante notare che poco tempo dopo a Bonino è stato attribuito un rilievo 
raffigurante San Pietro di qualità relativamente elevata che si trova nella lunetta 
della chiesa omonima in Curzola, ma neanche questo si rivelò sufficiente per rie-
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_ Figura 83.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Madonna col Bambino, 
particolare del monumento 
funebre, 1427, Spalato, 
Cattedrale, Cappella di San 
Doimo (foto P. Marković).
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saminare i giudizi già formati, che ripetevano le sentenze di Prelog circa le sue alte 
competenze artigianali e le sue più modeste abilità scultoree.5 Quasi tre decenni 
dopo, Igor Fisković a suo modo riformulava e un po’ ammorbidiva questo giudizio:

Le opere di Bonino mostrano che era un maestro maturo e capace, formato nella sua terra 
natale, da dove condusse nel sud della Dalmazia la corrente lombarda del gotico italiano. Era 
abile nel realizzare piccole plastiche, con un particolare sensibilità per la decorazione, mentre 
nella realizzazione delle sculture più grandi mantenne una certa rigidità formale. (…) Sotto 
questo aspetto, Bonino rimane uno scultore caratterizzato da un’espressione stilistica tardiva, 
e malgrado tutte le innovazioni “dal nord” che ha introdotto nella scultura decorativa dalma-
ta, si adatta allo sviluppo generale della nostra arte costiera.6

Naturalmente, le conoscenze scientifiche cambiano nel tempo, e gli atteggiamenti e 
i punti di vista si allineano a nuove visioni e approcci e, come al solito, questi piccoli 
cambiamenti di atteggiamento si verificano non in alcune fasi uniformemente ritma-
te, ma piuttosto in modo inaspettato e non pianificato, in certe circostanze favore-
voli. Da un lato, il caso di Bonino è indicativo di questo processo e si inserisce in un 
comune progresso della ricerca, come già evidenziato dalla stessa cronologia delle 
pubblicazioni ma, come cercheremo di spiegare, la sua posizione attuale può essere 
solo in parte giustificata. È importante sottolineare come, a nostro avviso, Bonino 
sia stato uno scultore leggermente migliore di quanto venga generalmente presenta-
to nelle rassegne generali del patrimonio artistico croato.7 Devono, in questo senso, 
essere prese in considerazione tutte le circostanze della sua attività e trovate le cor-
rette analogie tra i suoi contemporanei e l’ambiente in cui era attivo. Certamente, 
Bonino non può essere messo allo stesso livello degli scultori molto più abili attivi 
presso il cantiere della Cattedrale di Milano alla fine del Trecento e durante i primi 
decenni del Quattrocento, come Hans von Fernach, Jacopino da Tradate o Matteo 
Raverti, ma certamente s’inserisce nella cerchia delle solide maestranze lombarde 
presenti nel detto cantiere.8 Bisogna inoltre sottolineare che egli in Dalmazia non 
lavorava seguendo gli schizzi e i modelli dei pittori più abili e conosciuti del perio-
do, come fu per esempio il caso di Paolo di Vanuzzi di Sulmona, una prassi questa, 
che spesso innalzava la qualità di alcuni lavori degli scultori mediocri.9 E se a questo 
si aggiunge il suo ruolo, ora abbastanza certo, di progettista della concezione pla-
nimetrica della Cattedrale di San Giacomo a Sebenico, che secondo alcuni indizi è 
stato preceduto dal ruolo analogo da lui rivestito all’inizio della costruzione della 
Cattedrale di San Marco a Curzola, la sua opera certamente dev’essere riconside-
rata nell’ambito della scultura, ma anche dell’architettura dalmata agli albori del 
Quattrocento. Questo compito – la revisione delle posizioni precedenti – non può, 
ovviamente, essere interamente svolto in quest’occasione, soprattutto perché il suo 
possibile contributo progettuale alla Cattedrale di San Marco rimane un problema 
alquanto complesso. Dopotutto, la natura stessa della sua intera attività scultorea 
e costruttiva non è stata completamente chiarita, ma questo non è lo scopo del 
presente articolo.10 Pertanto, in quest’occasione, prima si cercherà di evidenziare i 
motivi per cui si ritiene che le sue sculture fino a oggi siano state analizzate in modo 
erroneo, e poi, partendo dal presupposto che le statue e i rilievi eseguiti di persona 
siano quelli migliori, si cercherà di dimostrare anche che egli possedeva delle abilità 
scultoree migliori di quelle che gli vengono attribuite tutt’oggi.
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In questo saggio, quindi, si cercherà di mettere in evidenza quelle opere che lo 
elevano al di sopra dei giudizi prevalenti. Inoltre, con l’attribuzione di una statua 
finora sconosciuta dal presbiterio del Duomo di Milano, si tenterà di circoscrivere 
e definire la sua opera dalmata, collegandola con quel centro d’origine di numerosi 
maestri lombardi e delle altre maestranze itineranti formatesi sul cantiere della ma-
gnifica Cattedrale milanese tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo.

Come è noto, su maestro Bonino esiste una letteratura relativamente ricca, e la 
sua opera dalmata è stata lentamente ricostruita dalla metà del XIX secolo, insieme 
ad una cronologia della sua vita e all’attività nelle “nostre parti”. Inizialmente si co-
nosceva un unico lavoro firmato e datato: la Cappella di San Doimo nella Cattedrale 
di Spalato, con un sarcofago-altare e un ciborio, complesso ultimato nel novembre 
del 1427. In seguito, furono individuati i documenti d’archivio che testimoniarono 
la sua attività in altre città della Dalmazia, prima a Sebenico, poi a Curzola e infine 
a Dubrovnik.11

Sebbene la cronologia della sua vita e della sua attività in questi siti adriatici sia 
ben nota e possa essere rintracciata quasi anno dopo anno, ci sono ancora alcune 
lacune in quanto vi sono intervalli temporali tra le sue visite certificate a Curzola 
(1412), Dubrovnik (1417-1425), Spalato (1427) e Sebenico (1428-1429).12 Questi 
vuoti non sono così grandi da poter alterare la sequenza logica e continuativa finora 
ricostruita della sua vita e dei suoi lavori nelle città dalmate. Allo stesso tempo, si 
deve rilevare che il numero e la vastità delle opere conservate e quelle solo note dai 
documenti, soprattutto di quelle più numerose a Dubrovnik e a Spalato, in gran 
parte coincidono con i periodi di soggiorno documentati in queste città, così che le 

_ Figura 84.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Cappella di San Doimo, 
veduta d’insieme, 1427, 
Spalato, Cattedrale (foto 
P. Marković).

Figg. 83, 84, 85
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possibili domande aperte circa la data del suo arrivo non influenzano in alcun modo 
la comprensione generale della sua attività in Dalmazia.13

Già prendendo in rassegna tutte le sue opere finora note, sia quelle solo docu-
mentate che una quindicina di statue e di rilievi conservati interamente o frammen-
tariamente, si ha una chiara nozione che il suo ruolo nello sviluppo della scultura 
della Dalmazia, a prescindere dall’espressione artistica un po’ anacronistica, non 
sia stato né casuale né del tutto marginale. Dopotutto, dai documenti archivistici, 
il milanese emerge come un abile imprenditore e un artista stimato che ha lavorato 
in tutte le più prestigiose chiese e ha preso parte alle iniziative comunali delle città 
dalmate menzionate, assumendo e formando nella sua bottega numerosi artigiani 
locali, ma anche impiegando diversi scultori e lapicidi stranieri.14 Naturalmente, 
questo fatto non ci dice nulla circa i suoi veri meriti artistici, ma indica chiaramente 
che in quel momento, nel corso della seconda e terza decade del Quattrocento, 
nella Dalmazia meridionale e centrale, Bonino era il miglior artista disponibile ed 
era ben accetto sul mercato.

Pertanto, sebbene in precedenza vi fossero chiare indicazioni del suo ruolo un 
po’ più ampio e significativo, il motivo principale della sua sottovalutazione risie-
de nel fatto che la sua opera è stata anche inavvertitamente inserita nel contesto 
sbagliato. Vale a dire, spesso, anche inconsciamente, essa è stata valorizzata e con-
frontata con i risultati degli scultori di almeno una generazione più giovani e senza 

_ Figura 85.
Bonino di Jacopo da Milano, 
San Marco e San Pietro, 
particolare del monumento 
funebre, 1427, Spalato, 
Cattedrale, Cappella di San 
Doimo (foto P. Marković).
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dubbio più talentuosi attivi in Dalmazia dalla metà degli anni Trenta alla metà degli 
anni Sessanta del Quattrocento, come Pietro di Martino da Milano o Giorgio Dal-
mata da Sebenico. In tal modo si è dimenticato che Bonino si formò nella maniera 
tardo trecentesca dei Maestri Campionesi, in un momento, tra la fine del Tre e l’ini-
zio del Quattrocento, solo in parte modernizzata dal linguaggio gotico internazio-
nale, o del cosiddetto “Stile morbido”.15 Perciò deve essere misurato e confrontato 
con gli scultori simili e contemporanei attivi nel cantiere della Cattedrale di Milano 
nel primo decennio del XV secolo, oppure con il suo contemporaneo, il già menzio-
nato Paolo di Vanuzzi da Sulmona, che a cavallo del secolo operò a Zara, e non con 
gli scultori più giovani e stilisticamente più maturi arrivati dopo di lui. 

Inoltre, l’obiezione che la sua espressione artistica non sia cambiata durante 
quasi due decenni di vita e di lavoro in Dalmazia, o che sia rimasto arretrato o 

_ Figura 86.
Portale settentrionale 
o “Portale dei Leoni”, 
1428-1429 e 1432-1434, 
Sebenico, Cattedrale di San 
Giacomo (foto D. Šarić).
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anacronistico, è facilmente comprensibile a partire dalla sua posizione nel nuovo 
ambiente di lavoro. Non bisogna dimenticare che arrivò in una provincia dove i 
committenti avevano un gusto conservatore, e spesso volevano preservare la memo-
ria delle opere scultoree più antiche o seguire alcuni modelli precedenti considerati 
prestigiosi nel contesto regionale. Pertanto, con tali “compiti iconici” – quelli in cui 
per qualsiasi motivo cercavano la ripetizione di soluzioni iconografiche e artistiche 
più antiche – questi contribuirono a rafforzare significativamente l’impressione ge-
nerale della natura statica e persino retrograda della sua espressione scultorea. A 
scopo illustrativo, è sufficiente sottolineare che nel progettare il portale principale 
della Cattedrale di Sebenico, oggi parzialmente collocato nel centro della lunga 
facciata settentrionale, avrebbe dovuto seguire il portale di Radovan dalla Catte-
drale di Traù di circa 200 anni più vecchio! Pertanto, non sorprende che, oltre alla 
concezione arcaica dei leoni-stilofori, il carattere rigido e un po’ indurito di Adamo 
ed Eva indusse alcuni autori più anziani a considerarli come i resti dell’antica Catte-
drale romanica di San Giacomo del XIII secolo. Inoltre, dobbiamo sottolineare che 
le teste di Adamo ed Eva hanno forme completamente diverse rispetto a quelle delle 
altre figure di Bonino, e possiamo giustamente supporre che non le abbia eseguite 
direttamente, almeno non completamente, ma che siano state rifinite o crea te dopo 
la sua improvvisa morte.16 

La sua prassi di ripetere modelli precedenti è stata recentemente confermata 
dal ritrovamento di alcuni documenti d’archivio che dimostrano come Bonino du-
rante il restauro e la riqualificazione del portale di San Domenico a Dubrovnik ha 
cambiato un paio di parti usurate del telaio interno, ma in questa occasione, come 

_ Figura 87.
Bonino di Jacopo da Milano, 
San Domenico, 1418-1419, 
Ragusa, San Domenico, 
portale meridionale (foto P. 
Marković).

_ Figura 88.
Bonino di Jacopo da Milano,
Cristo creatore, 1418-1419, 
Ragusa, San Domenico, 
particolare del portale 
meridionale (foto P. Marković).

Tavv. IV, V

Fig. 86
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ha giustamente notato la collega Renata Novak Klemenčič, riscolpì anche la figura 
di San Domenico nella lunetta.17 Seguendo senza dubbio l’originale, gravemente 
danneggiato, risalente alla metà del XIV secolo, in questa occasione Bonino man-
tenne completamente la peculiare rigidità araldica, la semplicità di espressione e 
persino il sommario trattamento generale. Sebbene sia noto da tempo che Bonino 
è stato coinvolto nella creazione della cornice esterna di questo portale, e malgra-
do il fatto che la sua espressione artistica spesso era rigida, le figure immobili con 
un drappeggio semplificato, nessuno finora ha osato vedere la presenza della sua 
mano! Soprattutto perché sopra la lunetta si trova una sua opera incomparabil-
mente migliore: la statua del Cristo creatore. In effetti, si notano alcune similitudini 
nelle fisionomie, principalmente tra i nasi dalla forma caratteristica, ma le evidenti e 
drastiche differenze nell’impostazione delle figure e nel trattamento del drappeggio 
hanno sempre a tal punto differenziato le due opere da non poter essere viste come 
opere dello stesso autore.

In breve, il desiderio del tutto naturale e tipico del periodo di seguire i desideri 
e le esigenze dei committenti, lo ha diretto e orientato verso tendenze retrograde, 
inibendo il suo potenziale artistico. Inoltre, non deve essere dimenticato che il suo 
lavoro allora era inteso e trattato come un mestiere piuttosto che come un’arte cre-
ativa che consentiva la libera realizzazione di postulati estetici personali e di con-
seguenza un eventuale sviluppo dell’espressione formale individuale. Quindi, da 
un lato, i compiti non troppo impegnativi e, dall’altro, i numerosi lavori ben pagati 
hanno senza dubbio ostacolato il possibile ulteriore sviluppo del suo stile personale 
che, come mostra ad esempio il già citato bel rilievo di San Pietro di Curzola, cer-
tamente non era senza potenziale. Per queste ragioni aspettarsi che in provincia un 
maestro muti il suo stile in relazione alle innovazioni dei centri artistici lontani, per 
esempio alla luce dei cambiamenti che a Venezia avvennero solo dalla metà degli 
anni Venti, ovvero verso la fine della sua vita, è irrealistico come attendersi che lui, 
autonomamente guidato da una “motivazione interna”, potesse cercare di cambiare 
le abitudini e le aspettative dell’ambiente in cui operava e in cui era ovviamente 
accettato. Chiaramente Bonino nelle città dalmate del periodo non ebbe una vera 
concorrenza che lo avrebbe incentivato alla ricerca, e senza tali stimoli è naturale 
che la sua espressione col tempo sia diventata rigida e alquanto anacronistica.

Un altro motivo importante che ha causato una valutazione troppo rigorosa, 
per non dire del tutto irrealistica della sua opera, è che fino a poco tempo fa gli 
erano state attribuite numerose opere “boninesche” di minor qualità che natural-
mente sono prodotti di circoli piuttosto ampi di attività di bottega. Ora, dopo che 
la sua opera è stata, in una certa misura, purificata, cioè liberata dal peso della parte 
ovviamente inferiore dei soci o imitatori meno dotati, è possibile valutare più chia-
ramente le sue competenze creative.

Nel corso degli ultimi quindici anni dal corpus delle sue opere sono state escluse 
le due figure dell’Annunciazione di Pirovazzo, attribuite a un suo socio o imitatore 
sconosciuto, uno scultore indicato – per la piccola statua sul portale della Cattedra-
le di Sebenico – come Maestro di San Pietro.18 Una piccola scultura di San Nicola, 
parzialmente danneggiata, situata sulla facciata della chiesa omonima a Dubrovnik, 
è correttamente classificata nel gruppo delle sue opere con un forte apporto della 
bottega.19 Anche l’altorilievo dell’Angelo con lo stemma della famiglia de Judicibus, 

Fig. 87

Fig. 88
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102

una volta immurato sul campanile spalatino, era un tempo incluso nella cerchia 
delle sue opere migliori, ma ora in base a un’attenta analisi stilistica è stato attribu-
ito a un suo socio più giovane, ancora senza nome.20 D’altra parte, alcune proposte 
attributive a maestro Bonino non possono essere accettate, fondate come sono sulle 
opinioni risalenti agli anni Sessanta di Milan Prelog e Cvito Fisković, che ritenevano 
le sue sculture di qualità relativamente bassa, e sulle vaghe ed elastiche definizioni 
stilistiche che normalmente accompagnano un gran numero di sculture di qualità 
medio-bassa a cavallo tra XIV e XV secolo.21 Tuttavia, a prescindere dalle ragioni 
più o meno legittime, questi tentativi attributivi al maestro di origine lombarda 
rimangono un chiaro sintomo della ricezione del suo lavoro fino alla fine degli anni 
Ottanta del secolo scorso.

Alcune altre attribuzioni successive – come le statue più grandi dell’Annun
ciazione del transetto meridionale di San Giacomo a Sebenico – hanno in qualche 
modo rettificato tali giudizi, annunciando una via d’uscita dalla situazione di status 
quo.22 Tuttavia, le sue capacità scultoree erano ancora considerate come di un valore 
medio tra tutte le sue opere note e a lui attribuite, di cui una parte considerevole 
erano prodotte della bottega, come anche alcune opere sommariamente (e veloce-
mente) eseguite.

Al fine di comprendere in modo più adeguato la sua posizione, bisogna certa-
mente considerare le conseguenze dirette della sua grande produttività e del suo 
spirito più imprenditoriale che artistico. Il desiderio di un guadagno rapido e i 

_ Figura 89.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Arcangelo Gabriele, 1428-
1429, Sebenico, Cattedrale 
di San Giacomo (foto D. 
Šarić).

_ Figura 90.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Vergine annunciata, 1428-
1429, Sebenico, Cattedrale 
di San Giacomo (foto D. 
Šarić).

Figg. 89, 90
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numerosi incarichi che non poteva 
svolgere da solo si risolvevano sem-
pre in un calo di qualità. 

La sua natura imprenditoriale si 
conferma con l’alto numero di vari 
collaboratori e assistenti meno abili 
all’interno delle “botteghe tempora-
nee”. Vale a dire che Bonino, in tutte 
queste città della Dalmazia, general-
mente assumeva compiti piuttosto 
complessi e, per realizzarli, doveva 
cercare collaboratori e assistenti tra 
i maestri lapicidi locali disponibi-
li, i quali, di regola, erano molto al 
di sotto del livello delle sue abilità. 
Quindi, la gamma delle qualità delle 
singole parti di entità piuttosto com-
plesse (ad esempio, il sarcofago con 
ciborio di San Doimo) varia consi-
derevolmente.23 Poiché queste bot-
teghe non erano legate a lui a lungo, 
ma solo in dipendenza di singole 
commissioni, la cooperazione con i 
maestri e gli assistenti assunti ad hoc 
era, di regola, intermittente e durava 

finché i compiti nelle singole città erano stati completati.24 In effetti, per ora non 
vi sono indizi che lui abbia impiegato alcuni dei migliori artigiani nelle varie città, 
se non, forse, solo per un socio che, dopo l’Angelo con lo stemma della famiglia de 
Judicibus a Spalato, avrebbe portato a Sebenico per eseguire il rilievo di San Mi
chele.25 La mancanza di continuità della sua bottega e del desiderio di formare mae-
stranze migliori o di suoi potenziali futuri collaboratori (o forse anche concorrenti!) 
si rispecchia nel fatto che trascurava completamente la formazione delle maestranze 
più giovani, forse cercando di mantenere il monopolio del mercato. In effetti, per 
quanto ci sia dato sapere, per ora conosciamo solo un’istanza per prendere garzoni 
a bottega, a Dubrovnik, una città dove questo era più un obbligo legale per i maestri 
arrivati da fuori che un desiderio del maestro di elevare la qualità del lavoro e di 
espandere a lungo termine i propri affari. 

Simile è il caso del portale incompiuto del Giudizio universale per la Cattedrale 
di Sebenico, ma i dubbi sulla quantità e la natura degli interventi successivi su al-
cune delle sue opere complicano qui ulteriormente questa classificazione e lasciano 
aperta la questione della paternità o di una più chiara delimitazione tra i suoi au-
tografi, i lavori dei soci e della bottega. Costretto a lavorare con relativa rapidità, 
si affidò a collaboratori che non erano molto abili nei sofisticati compiti scultorei, 
principalmente quelli figurativi, ma gli permisero di realizzare tanto, seppure con 
oscillazioni di qualità, apparentemente ammissibili. 

Infine, Bonino stesso fu molto bravo nell’adattarsi al livello delle aspettative 

_ Figura 91.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Prudenza, 1427, Spalato, 
Cattedrale, Cappella di San 
Doimo (foto P. Marković).
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e nell’economizzare il proprio potenziale, massi-
mizzando la qualità delle parti centrali del mo-
numento, immediatamente visibili e direttamente 
esaminabili, e abbassandola nelle parti marginali 
e meno accessibili per la valutazione finale. Per 
questa ragione la figura allegorica della Prudenza 
sopra il leone di San Marco in cima al timpano 
del ciborio di San Doimo (fig. 91) mostra delle 
proprietà alquanto contrastanti. Da un lato, è 
senza dubbio tra le sue realizzazioni di qualità, 
visto il carattere dell’impostazione e il tratta-
mento più profondo e naturale dei drappeggi, 
ma, d’altra parte, il trattamento sommario della 
mano e soprattutto della considerevole testa con 
una fronte troppo ampia indica chiaramente non 
solo l’insufficiente precisione dell’esecuzione, ma 
anche una certa negligenza. È interessante no-
tare che gli altri due volti, scolpiti alle spalle di 
un personaggio femminile, uno maschile e l’altro 
femminile, sono appena e grossolanamente inta-
gliati, in realtà più abbozzati, anche se dovevano 
essere stati visibili dalle gallerie di legno che una 
volta stavano attorno a tutto il mausoleo sopra 
la trabeazione maggiore delle grandi colonne. 
All’epoca, questo principio di diminuzione della 
qualità esecutiva si riscontra regolarmente presso 
i maestri ugualmente più interessati al guadagno, 
nonostante fossero piuttosto abili, come il già ci-
tato Giorgio Dalmata.

Credo che tutti i punti sopra menzionati 
consentano di gettare nuova luce sulle circostan-
ze in cui il maestro Bonino da Milano operava 
nell’ambiente dalmata e forniscano interpretazio-
ni sufficientemente convincenti della sua limitata 
e relativamente modesta capacità artistica. Allo 
stesso tempo, ritengo che dalle poche opere qui 
analizzate si possa intravedere un suo maggior 
potenziale artistico, mai pienamente realizzato. 
Pertanto, vorrei concludere con alcune opere 
che, secondo chi scrive, elevano la sua personalità 
artistica. A parte il già citato rilievo di San Pietro 
di Curzola e il piccolo Cristo Salvatore dal por-
tale della Chiesa di San Domenico a Dubrovnik, 
così come alcune delle figure di Santi sul fronte 
del sarcofago di San Doimo, e in primo luogo il 
rilievo raffigurante San Pietro (fig. 85), il culmine 
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delle sue creazioni dalmate include certamente la Vergine Maria dell’Annunciazione 
dal transetto meridionale della Cattedrale di San Giacomo a Sebenico e la rappre-
sentazione allegorica della Prudenza dallo stesso monumento a Spalato (figg. 89, 
90). Entrambe le sculture dimostrano la capacità di Bonino di introdurre vitalità 
nelle sue figure, usando un’impostazione più naturale ed elaborando maggiormente 
la superficie del drappeggio. Ciò indica una sua improvvisa, ma solo temporanea e 
marginale, liberazione dalle formule araldiche stereotipate e piuttosto rigide, usate 
sia sui rilievi degli Angeli nei timpani del ciborio, sia sulle figure dei Santi nella parte 
anteriore del sarcofago di San Doimo. Queste ultime raffigurazioni iconiche e i loro 
intonati (e languidi) drappeggi sono superati letteralmente, ma anche metaforica-
mente, dalla figura allegorica della Prudenza con il suo evidente contrapposto e le 
grandi pieghe tubolari che scendono a cascate sotto il ventre. Ovviamente, si tratta 
di adattamenti a due compiti completamente diversi all’interno dello stesso monu-
mento, indipendentemente dal diverso livello di plasticità scultorea (una scultura 
tridimensionale e un rilievo).

Inoltre, potrebbe non essere stato sufficientemente chiaro finora che già a Cur-
zola, proprio all’inizio del suo tour adriatico, la rappresentazione di San Pietro ma-
nifesta una composizione più complessa e naturale. Qui, una leggera rotazione della 
testa leggermente abbassata è parallela a una lieve rotazione delle sue spalle larghe. 
Notando inoltre i drappeggi relativamente morbidi, i lussureggianti capelli ricci e 

_ Figura 92.
Bonino di Jacopo da Milano, 
San Pietro, 1412, Curzola, 
San Pietro (foto D. Tulić).

_ Figura 93.
Bonino di Jacopo da Milano, 
portale principale, 1412, 
Curzola, Cattedrale di San 
Marco (foto P. Marković).

_ Figura 94.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Figura femminile, 1412 ca, 
Curzola, Cattedrale di San 
Marco, portale principale 
(foto D. Tulić).

_ Figura 95.
Bonino di Jacopo da Milano, 
Figura maschile, 1412 ca, 
Curzola, Cattedrale di San 
Marco, portale principale 
(foto D. Tulić).

Fig. 92
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la modellazione sottile dei polsi dei grandi pugni, possiamo dire che, in circostan-
ze limitate di un rilievo relativamente poco profondo, Bonino raggiunge un livello 
di naturalezza sorprendentemente alto. Non dovremmo sorprenderci, quindi, che 
questo rilievo, a soli cinquanta metri dal portale della Cattedrale di Curzola, inizial-
mente sfuggì all’attribuzione del suo nome, per poi essere riconosciuto come una 
sua realizzazione attraverso una lettura più ravvicinata.26

Quando si tratta della sua (in)capacità di ritrarre un corpo umano vivente e 
naturale, e delle citate osservazioni di Cvito Fisković che potrebbero essere giusta-
mente collegate a una buona parte delle sue figure un po’ “fantocce”, vorrei ancora 
focalizzare l’attenzione al portale della Cattedrale di San Marco a Curzola. Più spe-
cificamente, vorrei soffermarmi sulle due figure completamente nude nelle mensole 
innalzate. Queste figure, un maschio e una femmina, data la loro completa nudità 
senza dubbio non possono essere considerate delle rappresentazioni di Adamo ed 

_ Figura 96. 
Bonino di Jacopo da Milano 
(att.), Profeta (?), 1400-1412 
ca, Milano, Duomo (da U. 
Nebbia, La Scultura nel 
Duomo di Milano, 1908, 
p. 85)

_ Figura 97.
Bonino di Jacopo da 
Milano, Profeta, 1428-1429, 
Sebenico, Cattedrale di San 
Giacomo, portale principale 
(foto P. Marković).

Fig. 93

Figg. 94, 95
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Eva.27 Data la mancanza d’espressione di alcuna vergogna, questa lettura non può 
essere nemmeno giustificata dalla loro posizione in un posto relativamente inap-
propriato, ovvero la parte anteriore stretta e inclinata della mensola. Ma il solo 
adattamento in una posizione così inappropriata testimonia l’abilità di Bonino 
nel rappresentare una figura umana in una postura storta con le gambe aperte 
tenute dalle braccia. Allo stesso tempo, il trattamento di alcuni dettagli anatomici, 
come il seno del personaggio femminile, è abbastanza preciso descrittivamente e 
va oltre il suo, ma anche il medio livello di presentazione naturalistica d’epoca. 
Indubbiamente, data la maggiore dose di espressività e naturalezza di queste due 
figure, qui di nuovo possiamo parlare di un approccio diverso e più libero nella 
modellatura del corpo umano, diversa da quella irrigidita e consueta nella tradi-
zione di Adamo ed Eva.

In conclusione, dopo questo breve inventario della sua opera dalmata, vorrei 
tornare ai suoi inizi finora non riconosciuti nella sua nativa Lombardia con l’attribu-
zione di una statua del Duomo di Milano.28 Anche se di dimensioni leggermente più 
grandi e di drappeggi meglio elaborati, la scultura di un Santo sconosciuto situata su 
uno dei pilastri del coro del Duomo di Milano mostra numerose somiglianze con le 
statue dalmate di Bonino. Una sua vicinanza alla Vergine Maria dell’Annunciazione 
nel transetto meridionale della Cattedrale di Sebenico si legge nell’atteggiamento 
rilassato e nella curva del corpo morbida e più naturale, ma vi sono ancora maggiori 
dirette analogie con la meglio conservata, ma più piccola, statua del profeta situata 
sul portale ovest della stessa Cattedrale dalmata. In effetti, su questa scultura pos-
siamo vedere la testa modellata in un modo quasi identico, dove le somiglianze si 
riscontrano sui visi assai simili, piuttosto che nelle acconciature. Oltre alla caratte-
ristica fronte quadrata, il modo in cui il lombardo lavorava le orbite e le guance e, 
soprattutto, il “morelliano” naso sottile e allargato nella parte inferiore, inseriscono 
direttamente questa statua all’inizio dell’opera ormai considerevole di Bonino. La 
datazione di questa statua non può essere determinata con precisione, ma certa-
mente risale ai primi decenni del XV secolo, quando sono state scolpite anche le 
altre statue sopra i capitelli delle colonne presbiteriali. Vale anche la pena notare 
che il trattamento del drappeggio è molto simile a quello di Jacopino da Tradate, e 
si fa presto a includere Bonino nella sua cerchia di associati e assistenti, piuttosto 
che nel gruppo di lavoro sotto la guida dei fratelli Dalle Masegne, come suggerito 
da Janez Höfler.

In conclusione, ritengo che questa attribuzione circoscriva in modo logico l’o-
pera di Bonino di Milano e che, con questa rivalorizzazione, il suo lavoro scultoreo 
in Dalmazia sia diventato un po’ più significativo di quanto non sia stato giudicato 
in precedenza nella storia dell’arte croata.

Fig. 96

Fig. 97

Fig. 90
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_ 1. Sulla vita e sull’opera di maestro Bonino, cfr.: 
M. Prelog, Le opere dalmate di “M. Boninus de 
Milano”, “Arte Lombarda”, a. VII, 1962, n. 2, pp. 
36-48; Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XII, 
Treccani, Roma 1971, edizione online (consulta-
to 15 ottobre 2019); I. Fisković, Bonino di Jacopo 
da Milano, in Hrvatski biografski leksikon, vol. II, 
Zagreb 1989, pp. 141-143; K. Kamenov, Bonino di 
Jacopo da Milan, Allgemeine Künstler Lexikon, bd. 
12, SAUR, München-Lepzig 1996, pp. 560-561.
_ 2. A questo proposito, è particolarmente indi-
cativo il caso di Niccolò di Giovanni Fiorentino, 
uno dei migliori scultori e costruttori del Rina-
scimento, che per lungo tempo è stato ingiusta-
mente oscurato dal giovane “dalmata” Giorgio 
Orsini, e solo negli ultimi trent’anni un approccio 
graduale ha ridefinito la sua una personalità artisti-
ca, ovvero il suo ruolo e la sua importanza nell’arte 
dalmata della seconda metà del XV secolo.
_ 3. M. Prelog chiaramente esprime la propria 
posizione su Bonino: «Mentre nelle sculture si 
sente ancora una concezione romanica della figura 
umana, la decorazione mostra già un gusto tardo 
gotico ed è eseguita con capacità virtuosistiche 
(…). Sembra che in questi elementi decorativi il 
maestro sia riuscito a infondere quella vita che 
non è stato capace di cogliere nelle figure. Questo 
divario nel valore degli elementi decorativi e figu-
rativi nell’opera di un maestro non possono esse-
re che il risultato di una scarsa capacità creativa; 
perciò anche Bonino va messo in quel gruppo di 
scultori dell’inizio del XV secolo che assimilano 
relativamente presto e con facilità le nuove forme 
decorative e ornamentali; scultori che dimostrano 
cioè belle qualità di artigiani, ma nella rappre-
sentazione della figura umana rimangono molto 
lontani dai problemi artistici del loro tempo» (M. 
Prelog, Le opere dalmate, cit. alla nota 1, p. 47).
_ 4. C. Fisković, Neobjavljeni radovi Bonina Mi
lan ca u Splitu, “Zbornik za likovne umetnosti”, a. 
3, 1967, p. 181. 
_ 5. I. Fisković, Boninov reljef sv. Petra u Korčuli, 
“Peristil”, 1969-1970, n. 12-13, pp. 89-96.; Idem, 
Bonino da Jacopo, cit. alla nota 1, pp. 89-96; Gotičko 
kiparstvo, in I. Fisković (a cura di), Tisuću godina 
hrvatskog kiparstva, Muzejsko galerijski centar 
Klovićevi dvori, Zagreb 1997, pp. 126-128.
_ 6. I. Fisković, Bonino di Jacopo, cit. alla nota 1, 
p. 143.
_ 7. Nelle rassegne dell’arte della costa orientale 
dell’Adriatico si ripetono regolarmente i giudizi 
su Bonino di Prelog, cfr. R. Ivančević, Umjetničko 
blago Hrvatske, Izdavačko-trgovačko poduzeće 
Motovun, Motovun-Zagreb 1993, p. 116; D. 
Vukičević Samaržija, Gotika, in M. Pelc (a cura 
di), Hrvatska umjetnost – povijest i spomenici, 
Institut za povijest umjetnost, Školska knjiga d.d., 
Zagreb 2010, p. 134. Solo recentemente si riscon-
trano indizi di un cambiamento di approccio, 
anche se senza l’esposizione di chiari argomen-
ti a favore: «Non si conosce il progettista [della 

Cattedrale di Curzola], ma l’autore del portale 
principale fu un abile architetto e scultore, Bonino 
di Milano, arrivato dal Nord dell’Italia», M. Pelc, 
Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Naklada Ljevak, 
Zagreb 2012, p. 155.
_ 8. Il materiale comparativo è costituito da una 
ventina di statue attribuite alle maestranze lom-
barde custodite nel Museo del Duomo di Milano: 
http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/
istituti/789/?current=1 (accesso: 20 novembre 2019). 
_ 9. Il citato scultore fu un contemporaneo di 
Bonino di Milano, attivo a Zara a cavallo tra il 
Tre e il Quattrocento, le cui opere migliori segui-
rono i disegni per lui eseguiti dal pittore venezia-
no Meneghello Giovanni de Canalis, si veda E. 
Hilje, Zadarski kipar i graditelj Pavao Vanucijev 
iz Sulmone, Biblioteka Zephyrus - monografije 
Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, 
knj. 2, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016, pp. 20, 
68, 69. Una prassi analoga si nota in occasione 
dell’esecuzione delle grandi sculture dei Giganti sui 
contrafforti dell’abside della Cattedrale di Milano, 
secondo i disegni di Giovannino de Grassi, all’uopo 
si veda F. Tasso, I Giganti e le vicende della prima 
scultura del Duomo di Milano, “Arte Lombarda”, 
n.s., 1990, n. 92-93 (1-2), pp. 55-62.
_ 10. Oltre l’esecuzione del portale della Cattedrale 
di Curzola e i lavori sul portale di San Domenico 
a Dubrovnik, secondo le fonti d’archivio, Bonino 
fece nella repubblica marinara anche il ponte per la 
Chiesa di San Biagio, e diede indicazioni per l’ese-
cuzione di tutte le parti necessarie alla volta in una 
parte del chiostro del monastero francescano, si veda 
R. Novak Klemenčič, Cerkev sv. Vlaha v Dubrovniku 
v dvajsetih let 15. stoletja in Bonino Jacopo da Milano, 
“Zbornik za umetnostno zgodovino”, n.v., a. XLVII, 
2011, p. 61. A Spalato, maestro Bonino rafforzò il 
pianterreno del campanile della Cattedrale di San 
Doimo inserendo due coppie di supporti sui lati nord 
e sud. Un intervento questo che indusse C. Fi sković a 
definirlo anche costruttore. C. Fisković, Neobjavljeni 
radovi Bonina, cit. alla nota 4, p. 176. Anche se al 
suo nome non si legano dei veri compiti costruttivi 
e ingegneristici, tali lavori facevano parte dell’attività 
dei lapicidi-scultori-costruttori dell’epoca.
_ 11. Sulla lastra di marmo inserita sotto il ciborio 
sul lato sud dell’ex mausoleo si trova l’iscrizione 
con una serie di errori grammaticali: «LAUDIBUS 

EQUUS/MILLE QUATERCENTUM DUM / PHEBUS 

VOLVERET ANNOS / ET IAM TER NONOS NOVEMBIRS /

MENSE PERACTUM». Sotto, in lettere capitali rina-
scimentali: «† M. BONINUS DE MILANO FECIT ISTAM 

CAPELLAM ET SEPOLTURAM». C. Fisković, Novi 
nalazi u splitskoj Katedrali, “Bulletin Instituta za 
likovne umjetnosti JAZU u Zagrebu”, a. VI, 1958, 
n. 2, p. 95. Alla fine dell’Ottocento, quest’ope-
ra ispirò il ricercatore tedesco Alfred Gotthold 
Meyer a riconoscere la sua mano anche su alcune 
figure di apostoli e profeti nel portale occidentale 
di San Giacomo a Sebenico. Interessante come lo 
stesso studioso per primo rifiutò la possibilità che 
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il nostro Bonino fosse da identificare con l’omo-
logo suo conterraneo, molto più famoso, Bonino 
da Campione, si veda A.G. Meyer, Studien zur 
Geschichte der oberitalienischen Plastik im Trecento, 
“Repertorium für Kunstwissenschaft”, a. 17, 1894, 
pp. 34-36. La prima notizia archivistica sull’attivi-
tà di maestro Bonino in Dalmazia fu il contratto 
del 1429 per la costruzione della Chiesa dei Santi 
Nicola e Benedetto a Sebenico, pubblicato già nel 
lontano 1858; cfr. I. Kukuljević Sakcinski, Slovnik 
umjetnikah jugoslavenskih, Narodna tiskara Dra. 
Ljudevita Gaja, Zagreb 1858, p. 74.
_ 12. C. Fisković, Neobjavljeni radovi, cit. alla nota 
4, pp. 173, 174, 190.
_ 13. Sulla cronologia della sua vita e della sua 
attività professionale sino all’arrivo a Sebenico, 
si veda: R. Novak Klemenčič, Cerkev sv. Vlaha v 
Dubrovniku v dvajsetih let 15. stoletja in Bonino di 
Jacopo da Milano, “Zbornik za umetnostno zgodo-
vino”, n.v., a. 47, 2011, pp. 60, 61.
_ 14. A parte assumere garzoni locali e collabora-
re con altri lapicidi il cui nome è noto, a Curzola, 
Sebenico e Dubrovnik, Bonino in quest’ultima im-
piegò per un breve periodo il maestro già formato 
Antonio di Giovanni di Orvieto con cui collaborò 
nell’esecuzione della figura di Orlando. C. Fisković, 
Neobjavljeni radovi, cit. alla nota 4, pp. 173,174, 
19; R. Novak Klemenčič, Cerkev sv. Vlaha v 
Dubrovniku, cit. alla nota 13, p. 60. 
_ 15. A parte le usuali e ovvie caratteristiche dello 
“stile morbido”, per ora solo Janez Höfler ha visto 
nell’opera di Bonino le tracce della formazione 
o della cerchia di bottega dei fratelli Jacobello e 
Pierpaolo Dalle Masegne. J. Höfler, Die Kunst 
Dalmatiens: vom Mittelalter bis zur Renaissance: 
(8001520), ADEVA Akademische Druck- u. 
Verlagsanstalt, Graz 1989, pp. 243. Purtroppo, 
quest’osservazione piuttosto superficiale non è 
stata in seguito elaborata e per ora rimane esclusi-
vamente a livello ipotetico.
_ 16. Per un’argomentazione più approfondita sul-
la questione della paternità di Bonino per queste 
statue, con la possibilità che solo lui le avesse 
eventualmente iniziate, ma non finite, si veda P. 
Marković, Šibenska katedrala na razmed̄u sredn
jeg i novog vijeka, tesi di dottorato, Sveučilište u 
Zagrebu, Zagreb, 2002, pp. 100-112.
_ 17. R. Novak Klemenčič, Obnova spomenikov v 
Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja, in R. Novak 
Klemenčič, M. Malešič (a cura di), Arhitekturna 
zgodovina 2, Znanstvena založba Filozofske fakul-
tete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2014, p. 12.
_ 18. Sul Maestro di San Pietro le cui sculture in 
precedenza erano incluse nel catalogo di Bonino, 
cfr.: M. Prelog, Le opere dalmate, cit. alla nota 1, 
fig. 12, 29, 31; P. Marković, Šibenska katedrala na 
razmed̄u, cit. alla nota 16, pp. 100-112. 
_ 19. R. Novak Klemenčič, O kiparskim ukra
sima Kneževa Dvora u Dubrovniku u 15. stoljeću 
– nekoliko priloga, “Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji”, 2005, n. 43, pp. 283, 284.

_ 20. P. Marković, Anđeo štitonoša s grbom obitelji 
de Judicibus – još jedan nepoznati suradnik Bonina 
Jakovljeva iz Milana, “Ars Adriatica“, a. 4, 2014, n. 
4, pp. 199-212.
_ 21. Prima fu proposta l’attribuzione a Bonino 
del rilievo monumentale di San Michele sulle 
mura urbiche a Sebenico (I. Petricioli, Bilješka o 
Boninu u Šibeniku, “Prilozi povijesti umjetnosti 
u Dalmaciji”, 1984, n. 24pp. 45-49), e in seguito 
si pensò alla statua del Beato Giovanni di Trau 
situato sopra la porta urbica di Trau (I. Babić, 
Jedna prostorna intervencija Ignacija Macanovića, 
“Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, 
1999/2000 [2001], n. 38, pp. 330-334 ). Entrambe 
le proposte non sono state accolte.
_ 22. Su queste attribuzioni e sulle figure del-
l’An nunciazione della Cattedrale di Sebenico cfr. 
P. Marković, Bonino da Milano – “primus magis
ter ecclesie nove sancti Jacobi”, “Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji”, 2005, n. 43, pp. 207-
229.
_ 23. Le grandi oscillazioni di qualità delle scul-
ture che si trovano nello stesso monumento sono 
state notate da tempo C. Fisković, Neobjavljeni ra
dovi, cit. alla nota 4, pp. 180, 181. Dato che queste 
differenze qualitative sono ben visibili e che su 
questo c’è un generale consenso, ritengo che nel 
futuro quest’opera dovrebbe essere definita più 
precisamente come un’opera di Bonino da Milano 
e della sua bottega spalatina.
_ 24. Riguardo all’attività della bottega (specie 
per le opere spalatine e sebenicensi di maestro 
Bonino) scrisse con chiarezza Cvito Fisković: 
«Collaborava con diversi nostri maestri e lapicidi, 
così come fecero anche diversi costruttori e scul-
tori stranieri attivi nel litorale, aggiustando il pro-
prio stile all’ambiente locale; con i curzolani Toma 
Zubović e Pavle Marković, con i ragusei Dobrašin 
Radinović e maestro Antun, con Ivan Draganović 
Visigaća di Sebenico e con gli altri i cui nomi non 
sono noti, ma sempre dovevano esserci per eseguire 
i lavori grandi, complessi e ornati, che il maestro 
non poteva eseguire senza una bottega ben avviata, 
con numerosi attrezzi e piena di garzoni e aiuti» (C. 
Fisković, Neobjavljeni radovi, cit. alla nota 4, pp. 
174, 175).
_ 25. P. Marković, And̄eo štitonoša, cit. alla nota 
20, pp. 207, 208.
_ 26. I. Fisković, Boninov reljef sv. Petra, cit. alla 
nota 5, pp. 89-96.
_ 27. L’ipotesi che si tratti di figure di Adamo ed 
Eva viene avanzata da M. Prelog, Le opere dalma
te, cit. alla nota 1, p. 44. Data l’evidente ed espli-
cita esposizione degli organi sessuali, ovvero gli 
organi del peccato, le figure piuttosto rientrano 
nel gruppo delle sculture abbastanza numerose 
del periodo degli ammonimenti contro il peccato 
della lussuria.
_ 28. U. Nebbia, La scultura nel Duomo di Milano, 
Amministrazione della Fabbrica del Duomo, 
Milano 1908, fig. a p. 85.


