PREFAZIONE

La Società Dalmata dí Storia patria, nel solco di quei principi per cui ttenne costituita, ricorda, quest,anno, il 30t anniver,sario della scomparsa di Giorgio Orsini, íI grand.e architetto
dalmota, cui la piìt obiettíea critica storica cóncordemente assegna un posto di preminenza fra gli artisti itatiani det 400.
Non ignoriamo come attorno al nome ed alla
liguta d.i Gíorgio Orsini una specilica scuola abbia tentato d.i avaî.lare Ia leg_
genda di un origine e di una
lormazione non italiana dell'artista presentandolo al mondo d.ella cultura - attraverso il lacile mezzo cli una ben predisposta propaganila - anche c'on
un cognome reso in una lingua che nel ,400 non era letterariatnente nota in Dalmazia, se è vero che neîl'a.tto del 22 giugno
1441 la fabbrica, di qr,rcllo che poi sarà il suo capolavoro era
commessa a: "Magister Georgius Lapicida quond.am Mathei de
Jadra habitator V enetiarum" e che ad opera comlliuta Ia
firm.a
scoî.pita a sinistra del Portale dei Leoni verso t'abslde.
Così, anche per Giorgio Orsini iI Dalmata, come per Niccolò
Tommaseo, il cui centenario d.ella morte venne ceiebrato due
anni or sono da questa Società Daîmcta di Storia patría in collaborazione con la Associazione Nazionale Dalmata, sorge il dovere di precisarne l'origine, la Íormazione, per conferàare che
in Dalmazia le massime espressioni dell'arte, della letteratura
non furono altro che la esternazione di un pensiero, d.i un sentìre, identico fra I'una e I'altra sponda dell,Adriatico.
Abbiamo ritenuto doyeroso premettere queste breuí paroyolume che stiamo per congedare alla stampa a.f.t'inché,
le
.aI
nelle mani'festazioni dedicate alla celebrazione di Giorzio Orsinì, coloro che li parteciryno possano con più evidenia yalutare il limite esistente fra una tesi volta ad un fine ed iI rispetto
della peritò1.

'i:. i)14 :: celebrazioni per il pritno
centenario della scom:.:.-.::: ,\'!cco!ò Tomtnseo ebbero luogo esclusiuamentequi i)r
--::-:-:--:t';:re rtott si ebbe eco che sia stato ricordtLto nella na::'.: Szbetùco, ove il rnonumento a Lui eletato dal palermitano
,f:'r::':es e la lapide apposta sulla casa natale, ancor sotto L'im:ero asburgico, etano stati tla anni distrutti.
Oggi, Giorgio Orsini, nel 5" centenario d.ella swt morte vie':e ricordato anche in Dalmazia e noi ne siamo lieti come ogni
trorno rii cttltura quLnd.ovede onorare, fuori dall'ambito di quei
rcriabili limiti, che gli Stati chiamano confini, la figura, l'opera tli ttn proprio figlio, parîicolarmelxte, poi, quando ciò avrenga Ià dove piit xtperbo si eleva nelle sue linee quel Duomo
clte al limite orientale del ba.cino Adriatico da secoli irradia il
senso schietto deII'arte italianeDOtt. MANLIO CACE
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