Sigla estensore

M. V.
Luogo

Cantiere

Mazara del Vallo (Trapani)

data

Campanile della Cattedrale

1589

Committente

Luciano de Rubeis, vescovo di Mazara
Nome maestro

Antonino Bizerra

Tipologia del documento

Contratto di obbligazione

qualifica

cittadinanza e/o provenienza

magister intagliator

Palermo

data topica e cronica

Mazara del Vallo, 28 agosto 1589

Segnatura

Archivio di Stato di Trapani, Notai defunti, Giacomo Anello, reg. 3053, c. 628r.
Riferimento bibliografico

A. RIZZO MARINO, Mazara Sacra. Campanili e campane della Cattedrale di Mazara, in «Trapani. Rassegna
mensile della Provincia», a. VII, IV (aprile 1962), pp. 3-12; Cupole e campanili. Itinerario alla scoperta delle
chiese del trapanese, a cura di F. Scibilia, Palermo 2011, pp. 67-70.

Regesto

Il maestro intagliatore palermitano Antonino Bizerra si impegna con il vescovo di Mazzara Luciano de Rubeis
e con i deputati della fabbrica della Cattedrale di Mazara per la costruzione del nuovo campanile secondo le
indicazioni che saranno fornite dai committenti. Contestualmente Bizerra si unisce in società con il maestro
di muro e intagliatore locale Giovanni Antonio Lo Grosso, già al servizio della Maramma della Cattedrale per
il consolidamento del primo campanile pericolante nel 1580.

Note (eventuali)

L’incarico al Bizerra (erroneamente riportato come Bizena) era noto finora solo attraverso la
documentazione della Curia Episcopale Mazarese; in una relazione del dicembre del 1590 egli viene
indicato come «archimaestro della fabbrica del campanile».

Trascrizione

Pro deputatis jugalium Cathedralis mazariensis ecclesie contra magistrum Antoninum Bizerra.
Magister Antoninus Bizerra, magister intagliator de urbe felici Panormi et ad presens reperiens se hic
Mazarie, [...] sponte se obligavit et obligat Illustrissimo et Reverendissimo domino don Luciano de Rubeis,
episcopo mazariensi, nec non et magnifico et reverendo don Joanne Vincentio Mannella et domino Andrea
de Adamo tamquam deputatis jugalium et frabice Cathedralis maziariensis ecclesie, [...] bene et
magistrabiliter ut decet construere et frabicare campanile in hac civitate Mazarie in illa parte et pro eo modo
et forma dittis Illustrissimo et dominis episcopo et deputatis benevisis, ad omnes expensas ipsius magistri
Antonini incipiendo a xv die mensis septembris proximi futuri et in dittis serviciis continuare et perseverare
et minime deficere alias teneatur ad omnia damna, interesse et expensas et liceat ipsis Illustrissimo et
dominis episcopo et deputatis conducere alium magistrum unum seu plures pro faciendo dittum campanile
ad omnia damna, interesse et expensas ipsius de Bizerra.
Itaque quale fabrica tutta l’haia de compliri ditto mastro Antonino.
Pro pretio et magisterio pro ut erit estimatum per duos magistros parietarios expertos comuniter eligendos
et in casu discordie per tercium ponendum et eligendum per Curiam Civilem huius civitatis Mazarie; de quo
pretio dittus magister Antoninus relaxavit et relaxat ac relaxare promist et se obligavit et obligat dittis
Illustrissimo et dominis conductoribus stipulantibus ad rationem tarenorum unciaurm decem proquibuslibet
unciis centum pro elemosine ditte ecclesie, ac etiam dittus magister Antoninus compensare promisit de dicto
pretio ut dicitur tutta la petrami et attratto che ditti signori conductori le darranno per fari ditto campanaro;
quod pretium ditti domini deputati dare et solvere promiserunt ditto magistro Antonino stipulanti hic
Mazarie in pecunia numerata videlicet: uncias vigintiquinque infra dies duos, [...].
Cum patto che non volendosi più frabicari per non ci essiri dinari oi per altra occasioni benvisti a ditto
monsignori et ditti signori deputati che se haia di stimari la frabica fatta et ci la haiano de pagari et qui
refatturus erit reficere teneatur et ditto mastro Antonino havesse licencia et volendosi poi de novo
incomenzari ditta frabica che ditto mastro Antonino hai tempo mesi dui dal jorno che sarrà requerso (sic) di
veniri ala ditta frabica alias etc.
[...]
Testes: magnificus et reverendus Marcus Russo et nobilis Joannes Thomas Russo, fratres.
contratto a piè:
Eodem
Prefatus magister Antoninus Bizerra in proximo contrattu nominatus, [...] sponte recollexit et recollegit in
socium magistrum Joannem Antoniu Lo Grosso, magistrum parietarium et intagliaturi, [...].
Cum patto che ditto mastro Antonino non pocza andari più de dui volti l’anno a Palermo duranti detta frabica
et per ogni volta non pocza stari a tornari più de jorna otto et infra ditto tempo ipso mastro Antonino pocza
tirari ala ditta frabica.
[...]
Testes: magister Joannes Matteus Urtisi et Stefanus de Pellegrino.

