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Regesto

I rettori dell’ospedale di Santa Margherita di Sciacca incaricano due cavapietre della fornitura di conci
intagliati per il cantiere dell’ospedale cittadino sul monte San Calogero, il piccolo nosocomio costruito
accanto alla basilica dedicata al santo in cima alla collina dove si trova la omonima Stufa, la grotta in cui
esalano vapori impiegati da tempo immemore a scopo terapeutico.
Note (eventuali)

Alcune incongruenze nel dettato del documento (l’attribuzione solo a uno dei due operatori della qualifica
di magister, ma soprattutto le indicazioni aggiuntive circa le modalità di pagamento di murature) lasciano
ipotizzare che Antonino de Modica possa essere stato un maestro di muro, incaricato della esecuzione di
opere edili.
Di maggiore interesse è che tra i testimoni alla stipula del contratto di fornitura figuri maestro Bernardo
Vicano, il maestro di muro ligure già attivo (almeno dal 1546) nella fabbrica dell’ospedale di Santa
Margherita della stessa città, a cui assai probabilmente va ricondotto anche il cantiere del più piccolo
nosocomio sul monte San Calogero, gestito dalla medesima istituzione ospedaliera.

Trascrizione

Eodem (ma ** agosto 1554).
Andreas Sunseri et magister Antoninus quondam Gerlandi de Modica, cives Sacce, coram nobis sponte
simuleque principaliter et in solidum se obligaverunt et obligant magnifico Julio de Montelione, presenti et
stipulanti pro se et aliis rectoribus hospitalis Sancte Margarite civitatis Sacce, ad faciendum omnes lapides et
cantones pro fabrica hospitalis Sancti Calogeri construhendi in montanea Sancti Calogeri civitatis Sacce in
proprio loco pro precio infrascritto, scilicet: lapides ad rationem tarenorum quatuor et granorum decem pro
centenario et cantones ad rationem tarenorum xi pro centenario et quod marammata debeant mensurari ut
dicitur ad canna ad rationem palmorum duorum cum dimidio larga; de quoquidem precio ditti obligati
fatentur habuisse et recepisse ab eo, quo supra nomine stipulanti, uncias tres per manus magnifici
Sigismundi de Augustino, thesaurerii ditte confraternitatis; promittentes ditti obligati incipere ad dicta
servicia ad omnem requisicionem ditte confraternitatis et sequi alias dicti obligati in solidum teneantur ad
omnia damna, interesse et expensas et liceat ei conducere alios fabros periatores (sic) ad omnem interesse
solidis quibus poterit invenire. In pace etc.
[...]
Testes: venerabilis presbiter Joannes Martinus de Palermo et magister Bernardus Vicano.

