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n Il Duomo di Sebenico può gareggiare con qualsiasi opera
dell'epoca che io conosco; e sebbene ci siano del pari belle chiese all'altra sponda dell'Adriatico sarebbe difficile trovare una
paragonabile nella singolarità della costruzione). ....
e dalla Corrispondenza dell'architetto inglese al R, Institute of British
Architects sui n Movimenti d'Architettura in Dalmazia" e tradotta da
GiacomoBoni (Venezia1888)
u L'influenza dell'arte gotica in Dalmazia fu breve' Venne
adottata tardi ed abbandonata presto per il Rinascimento, stile
verso il quale i Dalmati dimostrano un'attitudine precoce. I1
grande apostolo del nuovo movimen'to in Dalmaz ia, fu Giorgio
Orsini, nativo di Zara, discendente dall'antica famiglia principe'
sca romana, quantunque d'un ramo decaduto, ed obbligato a vivere delle arti rnanuali, cosa incompatibile colle idee di nobiltà
d'allora. Si suppone che Giongio abbia studiato l'arte sua a Venezia, dove si sposò e dove aveva qualche possessione. Nel 1441
egli venne invitato a Sebenico in sostituz one di Messer Antonio
di Pietro Paolo, caduto in disgrazia del Comitato per i'erezione
della Oattedrale. Giorgio arrivò coi primi movimenti del Rinascimento incipiente che già gli lavoravano nel cervello, e rigettando i progetti gotici del suo predecessore, incorninciò il coro
e la struitura superiore- della Cattedrale nella nuova maniera' Il

3ò

suo Ìavoro è curiosamenteeclettico; alla colonna ed alle trabeazioni classiche,combina i trafori delle finestre gotiche, ma andando innanzi, l'elemento gotico viene sempre più a mancarg,
finché il suo stile si awicina a quello del Lomtrardi di Venezia,
Quando si rammenta che il iavoro a Sebenicoprecedettedi nove
anni quello di Leon Battista Alberti a Rimini e di quarant,anni
la chiesa dei Miracoli di Pietro Lombardo a Venezia,mentre iI
Rinascimentonon si s'tabilì in Francia, in Inghilterra ed in Germania che sessantae cent'anni dopo, si dowà ammettere che
Giorgio Orsini ha titolo ad un posto cospicuo fra i promotori
della grande rivoluzione artistica del secolo XV o.
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