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Trascorsi alcuni mesi dalla rinuncia fatta dalla maestranza dei
Massari nel contribuire alla spesa della riedificazione della propria
cappella nella chiesa di San Rocco (chiesta loro dal precedente
priore) e dopo aver concordemente i padri del terzo Ordine di San
Francesco soggiogato le proprie rendite immobiliari per
raggranellare le 5.000 onze necessarie alla costruzione della nuova
chiesa, finalmente, si diede inizio ai lavori di ristrutturazione del
sacro edificio. Il tutto iniziò sulla pressione esercitata dai senatori
trapanesi, coscienti delle crepe formatesi sul tetto e sulla facciata
settentrionale della chiesa prossime a causare un danno alla
comunità, che intimarono ai religiosi di provvedere subito al loro
rifacimento. Tra i lavori affidati alla maestranza edile spicca
l’affidamento ai mastri marmorari Giovanni Battista Artale e Pietro
Roccia incaricati dal priore Giovanni Crisostomo Planeta a costruire
e collocare dodici nuove colonne di marmo negli altari della chiesa.
Nell’ottobre 1767 (un mese prima che avvenisse la cacciata dei
Gesuiti dalla Sicilia) i reverendi padri approvarono la bozza dei
lavori lapidei elaborata dal sacerdote beneficiale Paolo Rizzo,
sostituto del defunto Giovanni Biagio Amico. Il sacerdote, con
mansione di ingegnere, compilò il partitario, ovvero il contratto di

appalto per la fornitura delle colonne
complete di basi, zoccoli, capitelli e abaco
ammontante a 276 onze. Da questo
importo i mastri aggiudicatari gli
riservarono l’onorario del 3% contrattuale,
cioè 8 onze e 26 tarì. Il sacerdote specificò
nel contratto la modalità dell’esecuzione
dei lavori (modaro) vincolati alla sua
sorveglianza, l’utilizzo del materiale
lapideo esente da vizi da estrarre dalla
cava di Scurati e di Conturrano, i prezzi e
la prestazione d’opera stimata per
ciascuna colonna in 23 onze, ricavata da

ciascun unico blocco di marmo esente di rappezzature e di giunture.
Con penna certosina, Paolo Rizzo descrisse la qualità del marmo da
cavarsi e che fosse similare a quello estratto per la costruzione delle
predelle dell’altare della Chiesa della Compagnia di S. Maria della
Luce, ovvero della chiesa dei Pescatori. I due marmorari si
aggiudicarono l’appalto, garantirono l’impresa e i lavori che furono
avallati da fideiussione esterna prestata da un altro marmoraro.
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Die Nono Octobris Prima Indictionis
Millesimo Septingesimo Sexagesimo Septimo

Obligatione pro Venerabili Convento Sancti Rocci huius Urbis
cum magistro Joannes Baptista Artale

(benestat Gonzales)

Testamur quod Magister Joannes Baptista Artale et
Magister Petrus Roccia cives huiuis Urbis Drepani mihi notaro
cogniti presentes coram nobis sponte seguiter eorum una simul
esque principaliter et in solidum se obligando rendendo
promiserunt et promittunt, ac se sollemniter obligaverunt et
obligant Venerabili Conventui terzis ordinis Sancti Francisci
sub titulo Sancti Rocci huius predicta Urbis, me notaro pro eo
legittime stipulante, et que eo ad moltum reverendo priori
Joanni Chrisostomo Planeta et eius priori de hac predicta
Urbis Drepani mihi quoque notaro cognito presenti et executi
ad hac in presentia et cum interventu, consensu et espressa
voluntate infrascriptorum reverendis patris dicti Venerabilis
Conventus ad sonum campanella vocatum et capitularis
congregatum in loco solito et consueto ut moris est videlicet
ad moltum reverendi patris maiori Angeli Bartoli, reverendi
patris Alberti Casabianca, reverendi patris Francisci
Ballariano, reverendi patris lectoris Angeli Volgares, reverendi
patris Joachim Isabella et fratis Antonimi Marceca laijci
quoque mihi notaro cognitorum spontium et dictum
Conventum rappresentantium, unanimiter consentiensium
ipsorum nemine discrepante eorum assensum, et consensum
et tribuentium omni meliori modo, facere et ad unguem
adimplere de uno ad unum, absque nulla exceptione, nec
reservatione etiam minima, omnia et singola infrascripta
servitia descripta, et expressata in infra inserta relazione
reverendi sacerdotis beneficialis Pauli Rizzo ingegneriis dicti
Venerabilis Conventus, pro servitio novae ecclesia conventus
eiusdem eis modo, forma, loco, temporibus, speciebs, et alijs
in ipsa relazione expressatis, cuius relations tenor talis est ut
infra sequiter, videlicet =

Relazione fatta da me infrascritto ingegniere del
Venerabile Convento si San Rocco di questa Città di Trapani =

Primeriamente il Partitario sia obligato fare numero
dodici Colonne della pietra detta di Conturrano d’altezza
palmi quattordici ed oncie tre cominciando dal sommo scapo
sino all’imscapo ed ognuna delle quali l’anzidetto deve fare il
suo Capitelli, Base, Zoccolo e Sumerotto.
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La Base e Capitelli di pietra bianca della Petriera del
Rizzuto, o sia Scurati. Il Zoccolo deve essere di pietra rosone o
detta capricciosa del Pietro Palazzo e non mai mischia o
corrente del detto Pietro Palazzo. Il Sumerotto deve essere di
pietra corrente di detto Pietro Palazzo, quattro delle quali
numero dodici Sumerotti devono essere sua misura colla sua
radica in larghezza di palmi quattro, e sono quelli che son
portati dalle quattro Colonne, che saranno situate nelli
quattro angoli della detta nuova Chiesa.

Quali numero dodici Colonne debbano essere alte palmi
quattordici, ed oncie tre, larghe nel diametro inferiore palmi
due ed oncie due, oltre il listello dell’imoscapo.

Il diametro nella parte superiore deve essere palmo uno
ed oncie dieci, oltre l’oggetto del bordone e listello, che è
nella parte superiore, che le dette Colonne portano.

L’altezza però delle Basi e Capitelli deve essere palmo
uno ed oncia una, la larghezza a proporzione secondo gli sarà
consegnato il modaro dall’Ingegniere, dovendo essere le
sudette Colonne, e per conseguenza le sue Basi e Capitelli
d’ordine dorico con Base antica.

Il Zoccolo d’ogn’una dell’anzidette Colonne deve essere
alto palmi tre ed oncie tre, largo per ogni faccia palmi tre ed
oncia una. Li Sumerotti devono essere alti palmi tre, grossi
palmi uno ed oncie dieci, larghe nella sua faccia secondo il
modaro li sarà dato dall’Ingegniere, e che porti il piede di due
archi, e al di dietro devono avere il suo piede per ivi
impostarvi e voltarvi la volta delle picciole ale; quattro di
questi Sumerotti oltre la detta misura devono avere, come si
disse di sopra, la sua radice lunga palmi quattro.

Le sopradette Colonne debbano essere di pietra detta di
Contorrano della migliore qualità, che in detta Pitriera come
uniforme a quella delle pradelle dell’altari della Venerabile
Compagnia di S. Maria della Luce.

Più devono dette Colonne essere esenti di vemule,
mollure, cavoloni, verpi ed altro che possa far perdere in
picciola parte la sua vaghezza alle sudette Colonne. Più
devono essere esenti di pezze ò siino rappezzature, ma
devono le sudette Colonne tanto nell’altezza, quanto nella
larghezza, ogetti di listello inferiore, ogetti di bordone
superiore tutti in unica massa senza la menoma aggiunta di
colla e pietra. Quest’istesso patto s’intende per tutte le Basi,
Capitelli, Zoccoli e Sumerotti che tutti siino, sì ogni Capitelli,
ogni Base, ogni Zoccolo ed ogni Sumerotti esenti di vemule,
mollure, cavoloni, verpi ed altro, ma tutti in ogni pezzo, unica
massa, senza la menoma rappezzatura.

Le sopradette Colonne, Basi, Capitelli e Zoccoli
debbano essere lavorati a tutta perfezione, e tutti uniformi,
obligandosi il Partitario ad esattamente eseguire il tutto giusta
la somma delli modari, che li saranno dall’Ingegniere
consegnati, e segnati per non esservi la menoma alterazione.
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Conché però li Zoccoli debbano essere anco nella parte
di sotto bene squadrati a tutta perfezione, e nelle sue faccie
debbano farsi certe riquadrature come le saranno
dall’Ingegniere segnate.

E che la pietra deve essere di pietra rosone, o
capricciosa del Pietro Palazzo, e non mai mischia, ò corrente
del medesimo, come si disse di sopra.

Come ché le Colonne, come le Basi, Capitelli debbano
essere all’ultima perfezione squadrati e martellinati sotto e
sopra, per assettare a vero piombo l’un sopra l’altro, detti
Basi e Capitelli debbono essere di pietra bianca nella Petriera
del Rizzuto e delli Scurati. E più le sudette Basi, Colonne,
Capitelli e Zoccoli debbano essere all’ultima perfezione
squadrati e martellinati sotto con tutta esattezza lavorate
senza la menoma mancanza, e poi lastricate, impumiciate,
smerigliate e passate di murga.

Deve inoltre il Partitario fare il tutto con ogni esattezza
e diligenza, bene e magistribilmente fatto, e sempre benvisto
in ogni cosa all’infrascritto ingegnere, a cui deve pagare le sue
ragioni giusto lo stile del tre per cento.

Più deve il Partitario, a cui sarà liberato con tutte le
sollennità il Partito di portare l’anzidette numero 12 Colonne
con i suoi Basi, Capitelli, Zoccoli, Sumerotti corrispondenti ed
entrarli dentro la nuova Chiesa a sue spese.

Più deve il Partitario in unione d’altri due scarpellini
assistere a tutta la collocazione sì delli Zoccoli come delle
Basi, Colonne, Capitelli e Sumerotti. Più sia obligato il detto
Partitario di fare e portare le Colonne di loco rustico nelli
primi otto mesi corsuri dal giorno della liberazione, e nell’altri
due mesi d’appresso li scalini e gradini infrascritti nell’ultimi
sei mesi complimento dell’anno e sei mesi, deve consegnare
tutti l’ornati e Colonne pulite, come s’è detto di sopra.

Itacché però, vedendo il Convento (parlandosi delle sole
Colonne) che nelli primi due mesi doppo la liberazione il
Partitario non ha dato principio al lavoro di dette Colonne,
piglierà maestri anco di fuori a spese del medemo Partitario.
Più sia obligato il Partitario in tutto, e per tutto ad eseguire
l’anzidette Colonne con suoi ornati a piacere, regolamento,
disegno e disposizione dell’infrascritto ingegnere, e se per

accidente, il detto ingegnere si abbia in
questa sua relazione dimenticato
qualcosa, che potesse in qualunque
menoma parte nascere equivoco, sij
obligato il detto Partitario a non avere
volontà dipendere tutto dall’Ingegniere,
dandogli la facoltà di sciogliere
qualunque equivoco il riferito ingegnere,
dovendo ancora dare le solite pleggiarie
benviste al Convento prima di stendersi
il contratto.
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Più sia obligato il Partitario scippare dalla Pietriera di
detto Conturano uniforme la pietra a quella delle Colonne,
tutte le pradelle, e gradini sì dell’altari bassi, come
dell’altare maggiore, e gradini del cappellone, cioè deve fare
gradini canne quarantacinque d’altezza, seù faccia oncie novi,
lunghezza, seù pedata palmi uno ed oncie sei, e questi
servono per gradini dell’altare maggiore, cappellone e
pradelle nell’altari bassi. Più altre canne diciotto alti, seù di
faccia palmo uno, e larghi di pedata palmo uno ed oncie tre. E
queste canne dieciotto servono per gradini di sopra l’altari
bassi, quali il Partitario sia obligato darli sbozzati, e posti al
Convento, li quali così sbozzati dovranno per ora restare, e poi
a suo tempo, quando sarà commodo il Convento a proprie
spese se li lavorerà.

Sicché l’obligo dell’anzidetto Partitario è di consegnare
la pietra di detti gradini sbozzati sino al Convento per il
prezzo, che gli sarà liberato. Il tempo però quando deve
portarli resta stabilito come sopra.

E se gli devono pagare secondo il prezzo gli sarà
liberato, e secondo le canne, che di mano in mano anderà
portando, dovendo il Partitario pagare all’Ingegniero le
raggioni come sopra.

Itacché il Convento debba somministrare la somma del
denaro al Partitario, a cui sarà liberato con tutte le sollennità
il Partito delle sopradette Colonne con suoi ornati nella
seguente somma, cioè onze venti sul principio, che detto
Partitario darà di mano a dette Colonne, doppo onze sette
trasportata che sarà ogni colonna di rustico dentro la nuova
Chiesa, ed onze cinque lavorata, lastricata, ed allustrata a
tutta perfezione, come si disse di sopra, onza una e tarì
quindeci per ogni Base e Capitelli d’ogni colonna di rustico
trasportati dentro la nuova Chiesa, ed onze due lavorate che
saranno sudette Base e Capitelli, puliti, ed illustrati come
sopra.

Onza una e tarì quindeci per il Zoccolo e Sumerotti di
rustico trasportati che saranno nella detta nuova Chiesa, ed
onza una e tarì quindeci lavorati che saranno i sudetti Zoccoli,
Sumerotti puliti ed illustrati come sopra. Ed il rimanente e
complimento di tutta la somma collocati, che tutti saranno
sino alli Sumerotti.

Avvertendosi, che detto dipartimento è sul piede, che il
Partito sarà liberato su la somma di onze ventitre per colonna
con suoi ornati, onde in caso sarà il Partito liberato per minor
somma, si deve sommare a proporzione per ogni pezzo, e per
ogni lavoro.

Trapani li 14 Maggio 1767

Paolo beneficiale Rizzo Ingegniere
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Un mese dopo, avvalendosi delle
condizioni contrattuali ben espresse, il
priore reclamò l’applicazione della clausola
riguardante la fornitura in un solo pezzo
d’estrazione di ogni colonna che i due
partitari dissero di non poter cavare dalla
“perrera Conturrano”. Lesto, il nuovo priore
Cherubino Luna ricorse al fideiussore
Lorenzo Valenzuola, anch’egli marmoraro
nativo di Napoli e trapiantatosi a Trapani,
che da garante dovette far fronte alla
obbligazione prestata. Lo convocò nello
studio notarile per obbligarlo a provvedere in merito 1 asserendo
che l’estrazione in detta cava  era idonea e possibile attuare. Ad
evitare una lite, le parti concordarono di designare un perito,
(expertus faber) assoldato dai frati, che relazionasse in loco e
esprimesse in modo chiaro la possibilità di estrarre il marmo in
unica forma (in unica massa et unico lapide) di ogni colonna.2 Di
certo, i frati nominarono il perito ed ottennero la perizia, che non
riscontriamo nel volume notarile, per cui al momento, non si
conosce lo sviluppo ed esito della controversia e se i due marmorari
realizzarono ciascuna colonna da un unico blocco di pietra
lumachella.

© Salvatore Accardi, agosto 2013

1 Cumque tamen ex inde per ipsosmet Partitarios non fuerit labor predictus inceptus, prosequutus, sed
arenata factura columnarum predictorum in unica massa, asserentes in Perrera predicta conturrano non
adesse materiam, et massam habilem, et necessariam pro faciendis predictis columnis in unica massa
absque junctis et rappezzaturis, una cum suis ornamenti set aliis in dicta obligatione contentis.
2 Relationem dandi optime et clare, circumstantiatam, claram, et loquentem ad hoc ut ex ea veritas
elucescat et lites predicta evanescant.
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Annotazioni

Abaco (sumerotto)

Parte superiore del capitello avente funzione di raccordo con l’architrave o l’imposta
dell’arco. Nell’ordine dorico e corinzio ha forma di parallelepipedo liscio, a pianta
quadrata o rettangolare se insiste su una semicolonna. Nell’ordine corinzio è mistilineo,
con quattro facce concave decorate, al centro, da una rosetta o da altri motivi geometrici o
floreali.

Base
Parte inferiore della colonna costituita da un plinto e da uno o
più tori e scozie. Serve da raccordo fra lo stilobate e il fusto.
Nel dorico attico, presenta un toro scanalato. Nell’ordine
ionico può assumere due configurazioni: la prima, più
semplice e denominata attica o atticurga, è costituita dalla
sequenza toro-scozia-toro. La seconda, detta ionica e
dall’aspetto più elegante e slanciato, è formata in successione
da toro-scozia-astragalo-astragalo-scozia-toro. Sin. Spira.

Capitello
Parte superiore della colonna ed elemento caratterizzante un
ordine architettonico. Nell’ordine dorico e tuscanico, il C. è
composto dall’abaco e dall’echino. In quello ionico, l’echino è
impreziosito da ovoli e volute; in quello corinzio prende la
forma di una campana rovesciata, o càlato, ed è decorato da
foglie di acanto e caulicoli, mentre in quello composito assume
le forme del corinzio, prive di caulicoli, e dello ionico.

Colonna
Membro architettonico portante, composto da base, fusto e capitello. La sua parte inferiore
è detta imoscapo e quella superiore sommoscapo. Il rigonfiamento a un terzo dell’altezza è
chiamato entasi. Una C. addossata ad una parete prende il nome di semicolonna e può
avere una funzione decorativa. Quando la C. assume dimensioni ragguardevoli o copre
l’altezza di due o più piani, è chiamata gigante.

Dorico
Ordine architettonico ispirato alla solidità e alla bellezza del corpo virile. L’altezza delle
colonne corrisponde a sei diametri o moduli. La colonna, in genere, è priva di base e
poggia direttamente sullo stilobate. Il fusto può essere liscio o scanalato. Il capitello è
composto dall’abaco e dall’echino. Quest’ultimo, può presentarsi nella versione più antica
in forma di cono tronco e ribaltato, oppure in forma di cilindro schiacciato e incorniciato
fra un astragalo e tre gradetti. Il fregio è suddiviso in metope e triglifi.
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Fusto
Parte principale della colonna compresa fra la base e il capitello. Nell’ordine dorico più
antico poggia direttamente sullo stilobate. Può essere liscio, scanalato o rudentato. Sin.
Scapo, Tronco. Lat.  fustis = bastone, palo.

Imoscapo
Parte inferiore del fusto di una colonna che, nell’ordine dorico, poggia sullo stilobate
mentre, negli altri ordini, sulla base.

Listello
Modanatura liscia e a superficie piana avente la funzione di separare altre membrature
architettoniche. Sin. Regolo, Lista, Pianetto.

Sommoscapo
Parte superiore del
fusto di una colonna
sulla quale è
appoggiato il
capitello.

Zoccolo
1. Parte inferiore della base del piedistallo a forma di parallelepipedo liscio. 2. Se riferito
alla base di sostegno di un edificio, prende il nome di podio.

Annotazioni tratte da - http://www.archweb.it/dizionario_architettura.htm
Immagini estrapolate da diversi siti Internet.
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Note

۞ Valore e unità monetaria in Sicilia fino al 1860:

◘ Onza d’oro pari a 30 tarì o tareni d’argento

◘ Tarì d’argento pari a 20 grani di rame

◘ Grano di rame pari a 6 piccioli

۞ Misura di lunghezza in Sicilia fino al 1860:

◘ 1 Canna pari a metri 2,06 ovvero a 8 palmi

◘ 1 Palmo pari a centimetri 2,8

◘ 1 Oncia pari a ½ palmo, cioè centimetri 1,4


