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Regesto

Il maestro Ferrante Chichi si obbliga con il barone Giovanni Grimaldi per la costruzione di una cappella nella
chiesa di San Francesco d’Assisi a Enna.
Note (eventuali)
Si tratta di un “contratto per analogia”, cioè un accordo nel quale relativamente ai caratteri formali e costruttivi
dell’opera si rimanda a un preciso esempio esistente nella chiesa di San Domenico a Palermo, indicato come modello.

Trascrizione
[…] Honorabilis magister ferranti chichi florentinus et civis terre golisani mihi infrascritto notaio cognitus

presente coram nobis in hac civitate castrijoannis sponte […] seque sollepniter obligavit et obligat spettabile
domino joanni de grimaldis baroni brumette de hac civitate castrijoannis […] fabricare et construere una
cappella in ecclesia conventus sancti francisci huius civitatis preditte in loco spettabili d. baronis sub pattis […]
conditionibus infrascrittis et hoc prop pretio et magisterio untiarum centum […] de quibus untiarum centum
coram nobis dittus magister ferranti personaliter et manualiter habet et recepet a ditto spettabili d. barone
presente untias otto in moneta argentea […] et totum restans dittus spettabili d. baro solvere et satisfacere
sponte seque sollepniter obligavit et obligat ditto de chichi presenti hoc modo videlicet in principio ditti
operis untias duodecem et ex inde singulo mense untias decem
[…] Hic in eadem civitate castri joannis. Sub pactis infrascrittis et primo que dittus sp. D. baro teneatur dare

ditto magistro ferranti per ditto edificio totum attrattum necessarium a poi di la calchina quam teneatur […]
ponere in ditto opere dittus de chichi ex patto. Item que dittus d. baro teneatur dare et accomodare ditto de
ferrante durante tempore quo eo facere dittus opus una stanza per habitari per nihilo […] la chiesa di santo
Bernardino. Item que dittus de chichi teneatur fabbricare dittam cappellam di dui canni di quatro di vacanti et
di la qualitati et forma che è fabbricata la cappella di lo […] s. marchisi di la favara in Santo dominico di la citta
di palermo et non aliter verum che ditto di chichi sia tenuto farichi lo tamburo di lo carnali voltato di lamia di
testetti cum la sua bucca seu balata: et cum lo altaro di quella petra che vorra ditto sp. S. baroni et cussi
ancora sia lo tamburo di sopra ditta cappella cum la debita proporzioni. Item che ditto magistro ferranti sia
obligato incomenzari ditto edificio subito elapsi li festi di pasqua prossimi di veniri et di poi continuatamenti
continuari ditto servitio usque ad debitam finem ne possa siglari altra opera affari et in casu che mancassi
ditto magistro ferranti sia obligato a tutti dapni […] et dispisi et che sia licito a ditto s. baroni fari fari ditta
cappella ad altri mastri a dispisi di ditto magistro ferranti per quanto potra trovari et similmente mancando
per ditto s. baroni sia obligato a ditto di chichi a tutti dapni […]et dispisi a li quali spisi dapni […]. Item que
dittus de chichi teneatur facere fondamenta sei palmi […] et casu quo non si trovassi la perrera quello che chi
volissi piu sia obligato farlo fari ditto signor baruni a soi dispisi et non aliter […]
Testes magnificus d. nocolau de grimaldis r. dominus antonius de guarneri magister jacobus mayorana et
simone guttadauro

