Sigla estensore

G. A.
Luogo

Polizzi Generosa (Palermo)

Cantiere

data

Chiesa del convento di San Domenico

1579

Committente

Cesare Sammarco e Giovanni Francesco Vazzana, rettori della compagnia del SS. Rosario
Nome maestro

Ferdinando Chichi

Tipologia del documento

Contratto di obbligazione

qualifica

magister

cittadinanza e/o provenienza

Collesano (Palermo), ma da Firenze

data topica e cronica

Polizzi Generosa, 6 settembre 1579

Segnatura

Archivio di Stato di Palermo, Sezione di Termini Imerese, Notai defunti, Valerio Di Bernardo, reg. 10900, c. 85
Riferimento bibliografico

Documento segnalato in R. Termotto, Architetti e intagliatori nelle Madonie tra Cinquecento e Seicento:
Nuove acquisizioni su Ferdinando Chichi e Pietro Tozzo, in «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel
Mediterraneo», 9, 2009, pp. 68-72
Regesto

Il maestro di origine toscana Ferdinando Chichi si obbliga con i nobiles Cesare Sammarco e Giovanni
Francesco Vazzana, due dei rettori della Compagnia del SS. Rosario, a completare la loro cappella con volta
nella chiesa conventuale di San Domenico a Polizzi.
Note (eventuali)

La cappella sarà delimitata da un arco in pietra intagliata, sarà coperta da una volta su peducci pensili e avrà
una nicchia con catino a conchiglia; il maestro offre, inoltre, ai committenti una specifica garanzia contro ogni
eventuale danno alla volta per i quattro anni successivi alla sua realizzazione.

Trascrizione

Die 6 septembris VIII indictionis 1579.
Honorabilis magister Ferdinandus Chichi, florentinus et habitator terre Collisani, reperiens se hic Policii,
cognitus per magnificus Johannes Petrus de Oddo et magister Vincencius Gallus mihi cogniti, presens coram
nobis sponte se obbligavit et obligat nobili Cesari Sammarco et nobili Johanni Francisco Vazzano, duobus ex
rectoribus venerabilis cappelle Sancti Rosarii huius civitatis Policii […], presentibus et intervenientibus ad hec
pro se et aliis predictis rectoribus a quibus et pro quibus facere infradictam fabricam in dictam cappella,
modo, forma et aliis inferius declarandi et espressandi.
Et primo chi dicto magistro si obliga assettari tutto l’arco di intaglio chi duna dentro la ecclesia di lo convento
di Sancto Dominico di questa città et fari lo mancamento di li peduzi chi mancano et metiri li detti peduzi chi
digiano fari li spisi ipsi recturi.
Item chi digia compliri quelli mura cha serrà necessario di complirisi fina a fari lo dammuso et di supra dicto
dammuso farichi lo tecto et combigliarilo con canali, tucto fino a finiri.
Item chi digia blanchiari lo dammuso e tutta la cappella integra di quello chi vorranno dicti recturi et
stuchiarila di quillo che vorranno dicti recturi et farichi la nichia cum la sua corchiula et farichi la chiavi cum la
sua festina, quali festina si digia stimari et pagarisi di ultra lo infradicto intaglio.
Item chi digia fari rizari lo muro di fora […] lo muro daccanti indi la porta.
Quali opera et magisterio dicto magistro Ferranti in […] prometti e si obliga farilo beni et magistralmente a
tutti soi spisi a poi di lo attratto como […], petra, cauchi, rina, intagli et acqua, cordi, trava, tavoli et altro
attratto quali ci li digiano dari dicti recturi.
Cum conditioni chi si a dicti recturi ci mancassi attratto, tali casi dicto magistro sindi poza andari a Collisano et
poi returnari ad ogni prima et simplici requesta di dicti recturi et prometti dicta opera incomenzarila da li iorni
di lo presenti misi innanti successive et da poi complirila per tutti li festi di Pascha per da veniri et teneatur ad
omnia damna et eique liceat ipsis rectoribus stipulantibus in solidum, illorum fieri facere ab aliis magistris
damnis, espensis et interesse ipsius magistri Ferdinandi ex pacto et mancando per defecto di li recturi per non
dari lo attratto non sia tenuto ad interessi ex pacto […] .
Et hoc pro salario unciarum trigintaquinque […].
Qui magister Ferdinandus affidavit et assicuravit ac affidat et assecurat predictum dammusum per annos
quatuor integros, continuos et completos et numerandi a die quo erit finita dicta cappella et si infra dicti anni
quattro suchedissi alcuno danno a dicto dammuso lo digia refari di novo a soi spisi […].

