Sigla estensore

M. V.
Luogo

Burgio (Agrigento)

Cantiere

data

Campanile della chiesa Madre

1576 (ma già avviato)

Committente

Universitas di Burgio
Nome maestro

Jacopo de Attardo

Tipologia del documento

Capitoli di fabbrica

qualifica

magister

cittadinanza e/o provenienza

Caltabellotta (Agrigento)

data topica e cronica

Burgio, 9 ottobre 1576

Segnatura

Archivio di Stato di Agrigento, Sezione di Sciacca, Notai defunti, Matteo Comparini, reg. 416, cc.n.n., ad diem.
Riferimento bibliografico

Il documento è segnalato in I. NAVARRA, Arte e storia a Sciacca, Caltabellotta e Burgio, dal X al XVIII secolo,
Foggia 1986, n. 144.
Regesto

Il maestro caltabellottese Jacopo Attardo stipula con i giurati della terra di Burgio i capitoli per la costruzione
del campanile della chiesa madre di quella città, il cui cantiere era stato avviato dal defunto maestro
Melchiorre La Regina.

Note (eventuali)

Il campanile, previsto in almeno due livelli coperti a volta (dammusi a quattro punti plani), di cui quella di
copertura estradossata, avrebbe dovuto fungere nella sua parte basamentale, dotata di un portale e di una
finestra, anche da luogo di adunanza dei giurati cittadini (tocco).

Trascrizione

Pro Universitate Burgii contra magistrum Jacobum de Attardo.
Eodem viiii ottobris V.e indictionis 1576.
Magister Jacobus de Attardo de terra Caltabellotte, mihi notario cognito, coram nobis sponte se obligavit
magnificis notario Clorestanti Jacob, Achilli Pasquino, Petro de Patti et Cesari de Commuccio, juratis huius
terre Burgii, etiam mihi notario cognitis, presentibus et stipulantibus complere magistrabiliter campanarum
ditte terre Burgii inceptum per quondam magistrum Melchionem La Regina modo et forma videlicet:
Et primo che lo primo risalto di ditto campanaro sia a solo di lo solo di la chiesa come è incomenzato, di
cantoni intagliati di la petra di la Cantarella.
Item che li cantuni et tutti li marammi di ditto campanaro siano di alto abaxo ben pusti, acchiumbati et
allenzati.
Item che li cantuni intagliati di ditti cantuneri siano longi palmi quattro per ogni facciata et che ogni cantuni
hagia ad minus palmo uno di solo.
Item che supra lo primo risalto si diggia fare uno borduni di cantuni intagliati palmarizzi di la supraditta petra.
Item la maragma divi esseri longa di lo appedamento perfina a lo ditto risalto palmi setti et da lo ditto risalto
perfina alo ultimo dammuso palmi sei.
Item si divi fari una porta grandi di cantuni intagliati di palmi sei larga, approprtionata et che lo habitaro de
ditta porta sia supra lo solo de la ecclesia quattro palmi verso levanti.
Item che da la parti di ponenti a solo di lo habitaro preditto si debiano fare una finestra di cantuni intagliati
guarnuta, voltati, larga palmi tri di la parti di fora et di la parti di dintro palmi chinco ad effetto di potiri serviri
per tocco di la Università.
Item si debiano fare a ditto campanaro due dammusi di petra di acqua a quatro punti plani, li quali fatti et
compliti et li ditti magnifici jurati eligiranno ut dicitur un altro dammuso, quillo ditto mastro Jacopo sia
tenuto fare.
Item che lo primo dammuso debbia essri da lo habitaro di ditta porta grandi alto canni dui et lo secundo
dammuso da lo solo di ditto primo dammuso altri canni dui et mezo **** dui dammusi li divi lassari li
aperturi per achianare cum soi schali secundo parirà a ditti magnifici jurati.
Item che supra lo primo dammuso si debbiano fari quattro finestri per li quattro venti et ogni finestra sia
larga palmi dui di la parti di fora et di la parte di dentro a spiraglia di maramma rustica.
Item che la maramma di ditto campanaro si debbia abboccare dentro et fori di cauchina, chiamato
*************
Item che la cauchina si deve impastare cum la rina sufficienti misura, ben sazio di acqua e bene impastata per
tri volti aralchè la rina sia bona, ben cirnuta per potiri fari lega magistrabilmenti.
Item ditto mastro Jacopo da lo solo de lo secundo et ultimo dammuso divi spingiri ditto campanaro quanto
poterà et serrà ben visto a li detti magnifici jurati.
Item che supra lo ultimo dammuso divi fare uno campanaretto proportionato per potirli stare lo horologio
secundo allura assigniranno ditti magnifici jurati.
Item che ad ogni dammuso dive fare la sua cinta di cantuni intagliati di ditta petra accomodata a spica.
Item lo prezzo di ditto campanaro sia per quanto serrà extimato per dui mastri periti et patrichi in taloi
fabrichi foristeri di lo Burgio da eligiri communimenti et in casu di discordia si divi eligiri uno terzo per la Curti
de ditta terra del Burgio, li quali experti debbiano correggiri secundo la spisa che havirà fatto ditto de Attardo
in ditta fabrica et in lo attratto de ditta maramma, di lo quali prezzo ditti contrahenti compensano per lo
**** unzi vintidui videlicet: unzi dudichi in tanto attratto hodie habito et uncie dechi in pecunis habitis hodie
per manus reverendi don Stephani Provinzano.

Et fina in tanto che ditto mastro complerà lo secundo dammuso ditto mastro debbia havere sempri unci vinti
chiu di quello haverà servito et complito che sarrà lo dicto secundo dammuso ditto mastro habia
excomputari li dinari haverà ultra lo servitio et poza ditto mastro compleri ditto campanaro a soi spisi et da
poi ditti magnifici jurati siano tenuti compleri a ditto mastro Jacobo stipulanti lo integro prezzo haverà di
havere.
Item che si ditto mastro Jacopo non havessi dinari superchio non debia fabricare fina a tanto che non
consequtirà dinari ut supra et afbricando non possa constringiri ditti magnifici jurati a satisfarlo fino a tanto
che ditti magnifici jurati serranno commodi a poterlo satisfare di supra li renditi di ditta ecclesia.
Item che eligendo ditti magnifici jurati a ditto campanaro voliri accrixiri o diminuiri fabrica o modello in tutto
o in parte tali casu ditto mastro sia tenuto sequiri la voluntà di ditti magnifici jurati.
Item che ditto mastro sia tenuto supra lo ultimo dammuso farchi la battumi di gisterna cum lo suo canali per
gittari fora l’acqua.
Et contravenendo ditto mastro Jacopo in li cosi premissi oi in alcuna di quelli sia tenuto a tutti damni,
interessi et dispisi et autoritate propria et sine ricursu Curie possano ditti magnifici jurati li cosi preditti fari
compliri di qualsivoglia mastro del Regno cum qualsivoglia interessi et a tutti damni, interessi et dispisi di lo
ditto mastro, di li quali damni et interessi et di quilli dinari chi si trovirà havere superchio di quello che haverà
fabricato, ditto magnifici jurati possano contra ipso causari exequtioni in quovis foro et in Magna Regia Curia
adverso li quali non si pozzano opponiri [...].
Testes: reverendus don Philippus de Codetto, Antonius Cammarata, nobilis Jacobus de Patti et Jacobus de
Leo.

