Sigla estensore

M.M. B.
Luogo

Noto (Siracusa)

Cantiere

data

Chiesa di Santa Maria della Pietà e della
Scala

1531

Committente

Nicolò Scarrozza e Guglielmo Chirma, procuratori della chiesa
Nome maestro

Nicolo Calcaterra
Pietro Prestiraineri
Tipologia del documento

Contratto di obbligazione

qualifica

magister

cittadinanza e/o provenienza

Noto (Siracusa)

data topica e cronica

Noto, 18 aprile 1531

Segnatura

Archivio di Stato di Siracusa, Sezione di Noto, Notai Defunti, Bartolomeo Fusca, vol. 6400, c. 70r.
Riferimento bibliografico

M.M. BARES, A. CAPODICASA, Il mondo della costruzione a Noto nel Cinquecento, Palermo, in corso di stampa.

Regesto

I maestri Nicolò Calcaterra e Pietro Prestiraineri si obbligano con il magnificus Nicolò Scarrozza, castellano, e
con il magistro Guglielmo Chirma, procuratori della chiesa di Santa Maria della Pietà e della Scala, a realizzare
i lavori di completamento della chiesa a loro spese.
Note (eventuali)

Le rovine dell’edificio religioso si trovano attualmente extra moenia nella un tempo chiamata contrada Passo
dei Buoi, nelle vicinanze di Noto Antica.
Nel documento una serie di operazioni relative all’innalzamento dei cantonali («spingiri li cantuneri») e alla
messa in opera di «dui altri assisi» alle finestre vengono elencate tra le lavorazioni da eseguirsi e precedono
quella più importante che riguarda la realizzazione delle intere coperture dell’aula. La chiesa doveva essere
coperta a volta («…indammusarila di dammusu…»), costruita da «petra agiorgiata» e «facta disignata a lu
modu et forma» della volta del castello di iusu (il riferimento è al castello Reale sito nella zona vicina alla
porta settentrionale della città, di cui il procuratore Scarrozza era castellano).

Trascrizione

Magister Nicolaus de Calcaterra et magister Petrus de Prestiraineri, cives civitatis Noti, presentes habita
conventione et accordio cum magnifico Nicolao de Scarroza, castellano […], et magistro Guglielmo de Chirma
de eadem civitate, ibidem presentibus […] et procuratoribus ecclesie Sancte Marie de Pietate et di la Scala […]
promiserunt et sollemniter se obligaverunt compliri la dicta ecclesia di la Scala a tucti loru spisi videlicet:
spingiri li cantuneri, fari dui altri assisi a la finistrella et compliri la dicta ecclesia et indammusarila di dammusu
et lu dammusu farilu di petra agiorgiata facta disignata a lu modu et forma chi è lu dammusu dilu castellu di
iusu et supra lu dicto dammusu lassarilichi li petri seu cuperti.
Pro pretio et nomine pretii unciarum septem ponderis generalis renunciantes […] quas uncias septem dicti
procuratores promiserunt et sollemniter se obligaverunt dare, solvere et assignare dictis magistris Nicolao et
Petro in duobus solutionibus hoc modo videlicet: unam integram medietatem in festo Sancti Marci proximo
venturo et alteram medietatem girata chi serrà la mitati di lu dicto dammusu in pace etc.
Quod servitium dicti magistri Nicolaus et Petrus promiserunt et sollemniter se obligaverunt darilu spachatu in
medietate mensis augusti proximo venturo cum hoc pacto che li dicti procuraturi divinu donari a li dicti mastri
Nicola et Petru li formi facti, li chaviruni et li cannizi et ipsi mastri Nicola et Petru donari lu ordini a lu fari
quelli dicti formi et stari cum lu mastru mentri si fannu li formi [...].
Cum hoc pacto che quandu li dicti mastru Nicola et mastru Petru non donassiru lu dicto serviciu spachatu a lu
dicto tempu che li dicti procuratori lu pozanu fari spachari a tucti dapni, spisi et interesse di li dicti mastri
Nicola et Petru et sic omnes iuraverunt […].
Testes sunt venerabiles dominus Ioannes de Pirrono, dominus Iacobus de Malandrino et magister Petrus de
Coglia.

