Mons. ANTONIOGIUSEPPEFOSCO

da LA CATTEDRALEDI SEBENICO
E IL SUOARCHITETTOGIORGIOORSINI
DETTO IL DALMATICO
dedicato a kone XIII
(II Ediz. Curia Vescovile - Sebenico 1892)

Mons. Fosco canonico poi Vescoeo d'i Sebenico, è stato un
ernerito ricercatore di storia patria; av)eva iniziato Ie pratiche
per etevare alla beati'ficazione Nìcolò Tattileo di Sebenico'

]II.
,

PRINCIPIO E LUOGO DELLA FABBRICA
IL PRIMO CAPOMASTROANTONIO MASSEGNA

Nel 1412la città di Sebenicosi era dedicata alla Repubbli
ca Veneta, ed essendo Conte Capitano Francesco Michieli, al'
lorché tu,tto sernbravadisposto per intraprendere il lavoro della
nuova Cattedrale,era stato risolto dal Consiglio, ch'essa.' . occuperebbeil posto della vecchia. . . . .
L'architetto cui fu affidato il lavoro, venne fatto venire da
Venezia, il cui nome fu lasciato per secoli, a dire il vero, in
un'immeritatoobblio.....

Dl::aqrreAntonio figlio di Pietlo paolo Massegna cominciò a
costruire il Duomo di Sebenico, nello stile gotico, da lui appreso
alla scuola del padre, come dice il Prof. Graus, e che ancora in
allora era il solo stile dominantea Venezia.....
Nel Libro Rosso del Comnne si legge una risoluzione, colla
quaÌe si sospendevano i lavori, per non avere l'Architetto Antonio corrisposto alle intenzioni dei Nobili e dei cittadini di
Sebenico.....
IV.
L'ARCHITETTO GIORGIO
PUNTO A CUI ERA ARRIVATA LA FABBRICA
Licenziato che fu il Massegna, la Commissione per la fabbrica della Cattedrale ricorse, com'era ben naturale, a Venezia per
trovare un Architetto . . . e lo trovò in un giovane, che si denominava Giorgio q.m. Matteo da Zara, e che celava il nome di famiglia, sotto quello di Daîmatico. Ordinariamente in tutti i documenti che lo riguardavano, egli era designato, n Magister Georgius lapicida quondam Mathei de Jadra habitator Venetrarurn,
prothomagister fabricae sancti Jacobi de Sebenico,. Così in due
atti notafili del 21 e 22 Giugno l44l . . . . .
Dice il Signor' Architetto Jackson, che l'istoria di questa
Cattedrale, grazie alle prove documentali, si può ascrivere con
tale ceîtezza, come di niun'altro edificio deila Dalmazia. . . . .
Sarebbe per ciò assai poco il lavoro effettuato da1 Massegna
in dieci anni; ma a sua discolpa si deve far considerare ch'egli
ebbe ad irnpiegare un tempo non indifferente, nelle fondamenta,
le quali, consta, che per la maggior parte poggiano sopra archi
a volta, di difficile costruzione; in quanto che il terreno su cui
è fabbricata la Ohiesa, è un piano inclinato di forte oendenza
verso il mare.

v.
NUOVOPROGETTODELL'ARCHiTETTOGIORGIO
STILE DA LUI USATO
Prima che i Procuratori della fabbrica avesserolicenziato,
colla deliberazione
del 23 Aprile 1441,il Massegna,
essi si erano
43

