Sigla estensore

A. Ar.
Luogo

Palermo

Cantiere

data

Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

1538

Committente

Giovanni De Blasco, tesoriere della confraternita di Santa Maria di Portosalvo
Nome maestro

Antonio Scalone (o Scaglione)

Tipologia del documento

Contratto di obbligazione

qualifica

fabricator

cittadinanza e/o provenienza

Palermo, ma genovese

data topica e cronica

Palermo, 12 ottobre 1538

Segnatura

Archivio di Stato di Palermo, Notai defunti, Giovanni Andrea Lucido, reg. 1889, c. 121r.
Riferimento bibliografico

Il documento è trascritto in F. MELI, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Palermo,
Roma 1958, p. 296, doc . 149.
Regesto

Antonio Scalone si obbliga a Giovani de Blasco, tesoriere della confraternita di Santa Maria di Portosalvo, per
la realizzazione di opere murarie all’interno della chiesa, tra cui le volte a crociera costolonate a copertura del
titolo.
Note

Trascrizione

Eodem (12 ottobre 1538)
Magister Antonius Scaluni, fabricator, presens coram nobis sponte, se obligavit et obligat magnifico Joanni de
Blasco, thesaurario ecclesie Confraternitatis Sancte Marie de Porto Salvo Panhormi, pro suo nomine et pro
parte majoris rectoris et maragmerii dicte ecclesie, frabicare et murare rebus infrascriptis in dicta ecclesia,
videlicet: divi fari li pilastri di dui colonni di lo titulo de l’arco va fino a fachu di terra, persino a la misura che
havi di veniri la basa di li colonni et assictari lo zocculo dandoci la petra laborata chi sarrà bisogno supra li ditti
colonni ad expensas ipsius magistri Antoni, tam de petra, cauchina, rina, quam chinirazzu, mastria et manuali.
Et etiam divi portari li colonni ad sua spisa intra la ecclesia et quilli divi assectari li chinco archi chi venino
supra dicti colonni, li tri archi chi infruntano a li maragmi di dicta ecclesia et li dui chi infruntano a li pelastri di
la tribona grandi.
Item divi assectari li crucharizi di intaglio, chi venino supra li dicti chinco archetti a lu titulo di dicta ecclesia di
canni sei vel circa di longhiza; palmi XII vel circa di larghiza; divi fari li furmi di lignami et tutti li balatelli chi
saranno bisogno per dicti dammusi, et tucto in supraditto servicio ipso mastro Antonio devi fari a tutti soi
spisi sino a lu servicio spedito et per tucto dicto servicio ipse magnificus Joannes thesaurarius, nomine
predicto, prometti dare et pagare ad ipso mastro Antonio unci XIX, successive serviendo, solvendo. Item
ancora ipso mastro Antonio si obbliga fari tutta la maramma rustica chi ci vorra supra dicti operi oy in canto,
oy per qualsivoglia modo fussi bisogno farili a tutti soi spisi di cauci, rina et petra, mastria e manuali, et tutti li
altri spisi a raxuni di tarì XX la canna, ben fatti di palmi dui di larghiza; et si ci fussi alcuno intaglio li divi
assictari; et li aperturi di vacanti per chino, quod solvere promisit successive […].
Testes: nobilis Geronimus Di Blasco, honorabilis Jacobus de Conte et Jaimus Cossalect.

