Sigla estensore

M. V.
Luogo

Caltabellotta (Agrigento)

Cantiere

data

Chiesa di San Paolo

1499

Committente

Confraternita di San Paolo
Nome maestro

Giovanni Bergognon

Tipologia del documento

Contratto di obbligazione

qualifica

fabricator

cittadinanza e/o provenienza

Palermo, ma dalla Borgogna (Francia)

data topica e cronica

Palermo, 13 settembre 1499

Segnatura

Archivio di Stato di Palermo, Notai defunti, Domenico De Leo, reg. 1411, c. 38r.
Riferimento bibliografico

Il documento è trascritto in F. Meli, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro e Cinquecento in Palermo,
Roma 1958, p. 251, doc. 52.
Regesto

Il maestro di muro Giovanni Bergognon si obbliga a maestro Salvatore de Modica, procuratore della chiesa
della Confraternita di San Paolo di Caltabellotta, per il completamento del cantiere della chiesa e in primo
luogo per la costruzione degli archi già intagliati.

Note (eventuali)

Non è forse privo di interesse, riguardo alla provenienza e al percorso professionale di maestro Giovanni
Bergognon, che alla stipula di questo contratto il notaio lo appelli in prima istanza come Giovanni Aragonisi,
procedendo poi, forse dietro richiesta dello stesso maestro presente innanzi a lui, alla rettifica del cognome.
Il termine potrebbe, infatti, rivelare come il maestro borgognone sia giunto in Sicilia, analogamente a quanto
documentato per altri operatori di origine continentale, dopo avere svolto periodi di attività nei territori
iberici della Corona d’Aragona.

Trascrizione

Eodem (ma 12 settembre 1499)
Magister Joannes (Aragonisi) Bergognon, frabicator, civis Panhormi, presens coram nobis sponte se obligavit
et obligat magistro Salvatori de Modica tamquam procuratori confraternitatis ecclesie sancti Pauli terre
Calatabellotte, presenti et stipulanti dicto nomine, ad fabricandum et expediendum maragmata ipsius
ecclesie et potissime ad extollendos arcos lapideos jam laboratos pro dicta confraternitate et alia necessaria
et oportuna pro ut opus erit. Pro magisterio ad rationem granorum trium pro die, esu et potu consuetum ad
jorni andati, de quo solido dictus magister Joannes personaliter habuit aquilas XII in argento argenti restans
dictus magister Salvator, proprio et procuratorio nomine predicto, solvere magistro Johanne [...].

