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LA CONFRATERNITA DELLA MORTE
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I. LE CONFRATER~ITE ;.,cLLA VITA SOCIALE E RELIGIOSA DELLA

SICILIA IN ETA MODERNA

La particolarc attcnzione rivolta dagli storici degli ultimi decenni al
fenomcno delle con1'ratemite' ha permesso di seoprire aspetti di rilc"an
te interesse per individuare l"identita culturale di un popolo e per stabi
lire i meccanismi eli socializzazione che, nel proeesso di forl11azione eli
nuovi centri abitali caratteristico dei secoli XVI-XVII, hanno contribui
to a 1'onnare una coscienza unitaria in una popolaziollc provcnienle cIa
luoghi e cIa lradizioni diverse.

La confratemita, associazione prevalentemente laicale, si colloca in
modo alilonomo e crealivo all'interno della societa e dello stesso ordi
namenlo ecclesiale. Nella carenza generalizzata di slrullure sanilarie 0

di assistenza, spesso erano Ie eonfralernile che davano vita a ospedali.
a istitllti per la tutela elei minori, degli orfani 0 della donna, che davano
accoglienza ai pellegrini e ai forcstieri. Lo slesso ruolo di supplcnza
csercitavano Ie confraternite nei confronti delle carenze cIell'ordinamcn
to ecclcsialc. In Sicilia soprattutto, dove per molteplici cause eli diversa
natura. la palTocchia non era riuseita ad affermarsi corne centro di 1'or
mazione, di culto e di evangelizzazione~. Ie eonfraternite assicuravano

I Per uno studio sui fenomeno delle confraternite in Sicilia si veda in parti
colare il dossier Associa::.iolli e cOllfratemite ill Sicilia ill eta modema, .\~W1axis

17 (1999). pp. 191-362, al quale si rinvia per il contesto generale e la biblio
gratia.

~ A. LUNCHITANO. EI'OIII::.iolle sociaIe e gillridica delle parmcchie, in La
Chiesa iii Sicilia dal Vaticallo I al \-illic(//w II, a cura di EE O' An:ais, Calta
nissclta-Roma 1994, pp. 405-482.
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ai propri soci. spesso in modo discreto e non appariscente. "istruzione
religiosa primaria. inculcavano il sensu de]]"aggregazione ecclesiale.
promuovevano forme eli solidariela e di assislenza reciproca3

•

n fenomeno delle confraternite, gia prescntc c tlorcnle nel meelioe
vo. riprese nuovo vigore nel dinarnisrno introdotto nella societa dalla
riforma protestanle e dalla controriforma cattolica. Le missioni popo
lari - promossc nei centri abitati in modo capillan.: da eliversi ordini
religiosi (soprattutto dai gesuiti4 e dai cappuccini5) - spesso si conclu
devano con I"erezione eli una confraternita per assicurare frutti duraturi
a]]"azione svolta dai missionari. Due rnodelli di confraternite ebbero
una certa diffusione in Sicilia: la confraternita del SS. Sacramento (pro
mossa dai domenicani e caldeggiala dagli stessi vescovi), che doveva
arginare gli errori protestanti sull 'Eucaristia6

• e la confraternita della
IVlorte (sostenuta dai gesuiti)7. che si collocava all'interno di tutte guelle
inizialive promosse dalla Chiesa fin dal medio evo per aiutare i feeleli ad
affronlare cristianamenle in tutti i suoi risvolti iltema angoscianle della
morte: la preparazione personaIe a ben morire. I'aiuto ai moribondi. la
scpoltura elei cadaveri abbandonati, il suffragio aile animc dei c1efUllti8

.

3 A. SINDONI. Le confratemite in Sicilia in etilmodema. in Ricerche di sto
ria sociaIe e religiosa 19 (1990). pp. 320-341: A. LO~GHITA1\O, L'associaz.ioni·
Sll/O laicule nella diocesi di Catania /lei '600, in Associaz.io/li e confratemire in
Sicilia in eUI !/lodema, cit., pp. 195-234: 1vl. D01\.-\TO, Le antiche confraternite
della /lUI/rice di Aci San Filippo. in Synilxis 17 (1999). pp. 235-265.

4 A. GUDEITI. Le //Iissioni popolari. I grandi gesuiti italiani. Milano 1988.
5 C. CARGNO:-'l. La predica:ione deiji-a/i cappllcci/li IIell 'opera di riforma

prall/ossa dal COl/cilia di Tremo. Roma [1984].
Ii H. -'EDIT'. Storia della Chiesa, [rad. it., VI. fvlilano 1975. pp. 680-681; fvl.

D01\xro. Le amiche coJ!fratemite della //Iatrice di Aci San Filippo, cil., pp.
249-256; M. C."RGNONI. Le ql/anJntore ieri e oggi. Viaggio nella storia della
predicaz.ione cattolica, della del'O::.ione {)Opolare e della spiri/I/alitcl cappllc
cina, Roma 1986.

7 A. LONUHITANO. r:associa:ionisJIlo laicale nella diocesi di Catania, cit..
pp. 205-215; A.~L FORGIONE. L"arcicOJ!fraternita "Orariol1is et morris>, nella
CilUl di Modica nel coJlteslO delfenomeno confrarernale laicale nella seconda
metcl del XiX secolo. Roma 2000.

S Sui significato che la morte ha nell'Europa medievale e modema si veda
in particolare: A. TENENTI, 11 sel/so della //Iorte e ramore per la vita /lei Rina·
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In entrambi i casi si trattava di erigere in loco una Ii liazione delle

due confraternite-madri esistcnti aRoma, accogliendo I" ispirazione e

Ie linalita gencrali. ma conservando una certa liberta nella rcdazione

degli statuti.

2. LA FO~DAZIOl\'E DELL-\ COl':FRATER~ITA DELLA MORTE AD ACI

SA:'\T' ANTONIO l\EGLI AN~I DELLO SVILUPPO DEL CEmRO ABITA1'O

In questo contesto generale si coHoea la fondazione della confrater

nita delhI i\'lorte nella chiesa di San Biagi09 di Aei San!' Antonio. Ncl

1569. come leggiamo nella introduzionc dei Capiwli et cOl/stitlltiol/e
della cOI/j/"aternita et devota cOl/pagl/ia delli alliol/ati sucta 10 titulo
della Morteful/data nella ecclesia di Sal/eto Blasi 10 Casalocto,

«predicando nella ecclesia de Vallivirde un patre dehl Conpagnia di
Jesu cum multo fervore di carita fra Ii altre cosc propose e caldall1cntc

,W"imeIlfO, Torino 1977: C. FRUGO~I, La lIIorte proprio, la morte degli altri. in
Storia 1'i.l'.I'/lto del popolo crisTiano (a cura eli J. Delumeau), II', it.. Torino 1985.
pp. 349-365; tv!. YOVELLE, La morte e /'occidellle, tr. it., Bari 1986; PH. ARli,s,
L'/lomo e la morTl' dollvledioel'o a og,gi, tr. it., Milano 1996.

'J Da quanto tempo rosse eretta la chiesa di San Biagio non ci cdato saperlo.
L'unica notizia in nostro possesso antecedente alia fondazione della confra
tern ita Cdel 30 marzo 1545 (ARCHIVIO DELLA CCRIA ARclvEscoVILE DI C.<\TA:"'IA,
T/lff 'Aui 1544-1545, f. 1(9). giomo in cui il vescovo Nicola Maria Caracciolo
dava licenza al nobile Ambrogio Finocchiaro di compiere la rabbrica della cap
pella di Santa Caterina presso la cappella di San Biagio nella contrada di Casa
lotto (nei successivi anni Cinquanta il Finocchiaro ricopn pill volle la carica di
vice segreto e di lesoriere dell'universita di Jaci, cfr. ARCHIVIO STORICO Cmlu
:"'ALE DI ACiREALE. Libel' privilegiorum civiTaTis Jacis. passim). Nelle Rela:iolli
«ad limil/a» del Seicento l'unica volta che viene citata la chiesa di S. Biagio
enel 1655 (A. LO~GHITA.'\O, Le rela:iOlli «ad /imina» della diocesi di CaTal/ia
fl655). in SY/llLris 3 [1985]. p. 325). II vescovo di Catania ~farco Antonio
Gussio precisa che in Aci Sant' Antonio oltre la chiesa di Sant'Antonio Abate
sono due altre chiese: quelle di San Biagio e di San Domenico puntualizzando
ancora che nella chiesa maggiore vi sono due confratemite (sodalif(/Ies): dcl
SS. Sacramcnto. aggregata alia confraternita della Minerva in Roma, c dcl Ro
sario. Rimane oscuro il motivo per cui non venga ricordato ilnostro sodalizio:
pui) trattarsi di semplice dirnenticanza 0 di una fase eli stasi.
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persliasse annoi se dovesse fare nova confraternita dela morte conformc
el ad imitatione delli archiconfraternit1'l fundata nella citil di Roma a se
pelJire Ii poviri el miserabile cl I"are altre opere pie. Et parendo l'opere
essere di grandissima pieta et carita el non eli manco merito apresso
nostro Signore Idio si congregaro alcllne anime devote con el I"avore
el aillto del spettabile signore don Cola Sticzia, vicario gcnerali, desiro
principio a detta confraternita» Ill.

Gli statuti della confraternita della Morte eretta nella terra di Aci
possono esscre letti in parallelo con quelli dell'analoga confratemita,
che Ire anni piu tardi sara istituita a Catania nella chiesa di Sant'Orsola.
Jllibro delli Capitoli et fillldatione della devota Compagnia di Sancta
Ursula sub titulo Mortis electa ill questa clarissima eifel eli Catania reca
la data dell'S giugno 157211 • quindi di tre anni posteriore alIa stesura dei
nostri capitoli. In entrambi i casi a sollecitare I'istituzione della nuova
confratemita eun padre gesuita.

Mcntrc sappiamo che fu it palermitano padre Giovan Battista Carmi
nato a promuovere la eonfraternita catanese I:. non ci edato conoscere il
nome del gesuita che, «predieando nella eeclesia di Valliverde», persua
se i presenti a fare una nuova eonfratemita della Morte l3

• Entrambc Ie
istituzioni furono fondate negli anni di govemo del vescovo eli Catania
Antonio Faraone (1569-1572).

IU Cap. I. fo!' 16.
II A. LONGHITANO, L'assoeiazionislIIo laieale, cit.. 205. II 1572 e I'anno in

cui la chiesa ed ilmonastcro delle beneclettine di S. Orsola - chiusi dal vesco
vo Nicola l'vlaria Caracciolo nel 1558 - furono dati alia confraternita (efr. A.
LO:"GHITANO. La parrocehia nella diocesi di Catania prima e dopo it concilio
di Tremo. Palermo 1977, p. 154).

I~ Una breve nota biografica del padre Carminato 0 Carminata si lrova in
A. GUIDEnl. Le missioni popolari. cit., pp. 15-16. Probabilmente si tratta dello
Slesso gesuita (indicato can il nome di Fabio) che 1'8 aprile del 1572, predican
do a Scarpi (Ad Catena) nella chiesa c\ei SS. Elena e Costantino. intesa chiesa
dei Marti, «persuase doversi fondare una confraternita c1al litolo c1ella Morte.
ad imitazione dell' omonima di Roma» (S. BELLA. Memorie s/Oriche del Comu
ne di Aci Carena. Acireale 1892. p. 231).

13 Si potrebbe avanzare I'ipotesi che si tratti della stesso padre Carmina
to. ma nella realta non ci sana poi altri riscontri per sostenere tale sliggestiva
possibilita.
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Nell'introduzione agli statuti della nostra confraternita si fa csplicita

menzione «del spettabile signore don Cola Sticzia. vicario gencrali»'4,

ma in cake troviamo la firma autografa del vescovo Antonio {Farao
ne} 15. Pcr iI sodalizio catanese si afferma che I'inizialiva della fonda

zione fu sostenuta «con il favori et aiulo della dolce e felice memoria
dcll'ill.mo c rev.rno Monsignore di Catania don Antonio Faraoni» 16.

Alia fondazione della confratemita della Morte segul dopo pochi
anni la fondazionc della confratemita del 5S. Sacrarnento li

. In lal modo
si veniva a complctare l'ordinamento associativo. comllne in quel pe

riodo nei diversi centri abitati della Sicilia orientale.
La fondazione delle due confratemite ad Aci Sant' Antonio coincide

con uno dei periodi di maggiore sviluppo del centro abitato e can I'av
vio del processo di autonomia religiosa e civile. La chiesa di Sant'An
tonio da appena tre anni aveva otten litO la elevazione a sacralllentalc
(parrocchiale) come tiliale della chiesa di Santa ~'Iaria di Valverde's. II

14 Lo stesso Slizzia nel IS72 decrel() I'erezione della confraternita del
SS. Sacramento nella palTl1Cchia di S. i\'1aria di Valverde (err. M. DO:>lA'ro. Per
fa sroria di Va!l'erde. Nicerche inedire di padre Giovallni Messino A.S., Acca
demia degli Zelanti e dei Dafnici. Acireale 1984. pp. 33. 89-91 ).

15 La pagina. che chiudeva 10 statuto di fondazione della confralernila. fu
successivamenle sposlala a conclusionc della seconda edizione dello slatuto
(1'01. 110, gin fol. 67).

16 Questa affermazione potrebbe costituire un ano di affcllUOso omaggio
verso il veseovo da poco deceduto (A. LONGHITANO. L'associa::iollislI/o !aica!e.
cil.. p. 206).

17 In un pro memoria senecentesco conservato ncll'archivio parrocchiale
di Aci Sant'Antonio (Confratemita del SS. Sacramento in San fvlichele Ar
cangelo). la fondazione della confratemita efalta risalirc al 1573. Ma occorrc
vcrificare e documentare aicune affermazioni poco convincenti dell'autore del
documento. dove tra l'altro si legge che non esistevano a quella data gli statuti
nriginali lirmati dal vescovo di Catania.

I' La data 1566 si desume dagli Atti della visita effeltuata dal vcscovo An
tonio Furaone nel 1571: "Visitata fuit ecclcsia Casalolti Sancti Antonii. quae
est de parochia Sanctae Mariae Vallis Viridis. in qua sunt quinque anni quod
facta est ecclesia sacramentalis» (cfr. (VI. DONATO. Le chiese sl/CraIlU!lITa!i del
rerrirorio tli Ad fie! Cillquecento. in "Mernorie e Rendiconli", s. III. vol. V
119851, p. (4).
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decreto vescovile non comportava il conseguimento della piena auto
nomia. ma cerramente rappresentava il raggiungimento di un risultato
di grande rilevanza cittadina l9

• che andava ad aggiungersi a1 privilegio.
concesso dal vicario gencrale Guglielmo Ansalone nel 1563, di portare
«processionaliter» il 7 gcnnaio di ogni anno la statua di s. Antonio Aba
te per la contrada di Casalottoco.

II riconoscimento "religioso" era espressione della crescita civile
che nel corso del '500 aveva avuto la testimonianza pili significativa
nel 1528 allorche. a seguito del consiglio tenuto alia Reitana per il ri
scatto della terra di Jaci e dei suoi casali. si svolse a Casalocto di Sancto
Antonio un secondo consiglio in cui si diede potesta aIrambasciatore
Girolamo Guerrieri, regia milite della citta di Catania. e ai sei sindaci
delle contrade «de la Quilia. de Ii Patanei. de Ii Scarpi e Cubisia. del Ca
salotto, de Ii Valli, dei Bonaccursi e Valli Virdi» di stipulare a Messina
con il vicere Ettore Pignatelli il contratto per il ritorno al regio demanio
(6 dicembrefl.

3. NATURA E FINAlxrA DELLA CONFRATERNITA DELLA MaRTE DI ACI
SANT' ANTONIO

Disponendo di una documentazione malta varia. che attesta i mu
tamenti subiti dalla confratcrnita fino al secolo XIX, per individuarc la
natura c Ie finalita della nuova istituzione preferiamo prendere in esamc
10 statuto di fondazionecc• limitandoci a indicare nelle note qualche va
riazione di rnaggior rilievo, che troviamo nella seconda edizione dello
statuto, redatlo nella prima meta del sec. XVII. c negli altri intcrvcnti
delle autorita ecclesiasliche e civili.

19 Ancora nel1574 il vicario generaIe Sosa si trovava nella necessita di dare
nuo\'O assenso aIle reiterate suppliche di totaIc separazione da Valverde (dr.
l'vl. DON,xro. Le chiese sacrclmel/wli. cit., 66).

211 crr. ~1. DONATO. Per /a storia di Va/verde. cit.. pp. 29, 76-77.
:1 ARCHlvlO STORICO COMU:-;AI.E PI ACIREALE. Liba RubeI/oi', ff. 44r-51 r. Nel

1530. con il dirctto intervento di Carlo V. la terra di Jaci consegue detinitiva
mente il SliO obiettivo.

11 Gli stessi padri gesuiti avevano provveduto a rcdigerc un modello di sta
tuto per Ie confratemite siciliane della Morte. chc vcniva accettato e approvato
dai confrati delle nuove istituzioni con qualche adattamento marginalc aile
condizioni locali.
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Lo statuto di fondazione non ci presenta una confraternita dall"ordi
namento rigido: non esisteva un numero chiuso e tutti potevano esscre
accolti

«essendo personc di bona vita virtuose ct honeste di qual si vogla con
dicioni et stato, et essendo maiore di anni vinti r...1oi vero tanto vechio
chc non possa {portare} il iugo dele nostre hordinatione, et non csscndo
inpcdito nelle altre conpagnii»23.

La possibilita offerta a tutti di far parte della confraternita dcve essc
re letta nel quadro delle norme canoniche e della prassi vigcntc in quel
periodo. Si trattava di un'associazione laicale. che potcva accoglicrc
anche chierici c sacerdoti. Questi ultimi. tuttavia, erano csclusi dagli
uffici direttivi e venivano riconosciuti idonei a svolgere Ie mansioni di
cappellano, su invito del governatore 0 per I'elezione da parte dei SOci 24 .

Lo statuto della confratcrnita non prevedeva la presenza di donne: que
stc, se familiari dei sod. potevano ricevere i suffragi della conrratcrnita
ed essere seppellite nella chiesa25•

La confraternita aveva una certa autonomia nei cOl1fronti del vesco
vo e delle autorita religiose locali. Dopo il nulla osta i 11 iziale e I' appro
vazionc della statuto cia parte del vicario Nicola Stizzia, la conrratcrnita
poteva vivcre la propria vita nel quadro dell'ordinamcl1to clioccsano2

1>.

23 Lc normc civili del 1828 proibivano che la confraternita potcssc superarc
il numcro di 100 sad (art. 3, fo!. 113).

2" Ncllo statuto di fondazione fra gli ufficiali della confratemita non e in
dicato il cappellano. del qualc tuttavia si fa cenno al cap. 28, fo!. 44. Questa
lacuna ecolmata nello statuto rivisto (cap. 13, pag. 84). Lc nom1C civili ema
nate il 17 febbraio 1828 accentuano la natura laicale della confraternita con la
privazione della voce attiva e passiva per gli ecclesiastici. Costoro. in quanto
soci della confratemita. potevano so]amente ricevere i suffragi e lucrare Ie in
dulgenze (art. 10. pag. 1I5).

25 Questa possibilit~lCaffermata esplicitamente solo nella seconda cdizione
dello statuto. ma si puo presumere nella statuto di fondazione. Le norme delta
tc dallc autorita civili nei secoli XVIll-XLX proibirono esplicitamcl1tc l'iscri
zione di donne fra i soci (art. 5. foJ. 114).

,6 Solo in un secondo momento (1671) il vescovo Bonadies, richiaman
dosi aile norme sulle confratemite contenute nel sinodo diocesano del 1668.
prescrisse che "elezione del governatore e degli altri ufllciali avvcnisse in
prcscnza del vicario delluogo (p. Ill).
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I confrati si prcflggevano: eli ricordarc e meditarc Ie verita ultime
della fcde cristiana (nella teologia cattolica vcnivano chiamati «i novis
simi»). e cioc: «ipsa morte ct I'clemo danno et r eterna g!oria»27 dcri
vanti da! giudizio divino. di condurre una vita cristiana esemp!are. c di
assicurare la sepoltura ai poveri 28 e ai sod della confraternita:9

•

Un capitolo degli statuti elenca in modo puntiglioso i comportamcn-
ti csccrabili che i contI-ati dovevano evitare:

«non iocari a iochi proibiti. ne quelli stare a vidiri. ne mai biasmare.
ne fan iuramenta falso. ne mormorare. ne dir male de a!cuna persuna.
conservando Ii matrimonii como e comandato et Ii altri vivere in castil~1

et in pudicicia. non debiano andarc a lochi disoncsti ct illiciti. ne fare
COnlraUo con fraude et usura. fugendu et vetandu il pcccato mortale et
Ii periculi de quello. el guardandosi sopra tuno del peccato indecibilc
ct nocibile»JlI.

Allo stesso tempo sono elcncate Ie pratiche di piet~1 che icon frati
dovcvano fare individualmentc:

«Ciascuno iorno Ii fratclli vedano messa ct almeno vcdano cclebrari il
Santissimo Sagramento. ct non potendo dicano quindichi Pater Nostri
et quindichi Ave Marie. oi vera illvliserere in cambio di quelli. et dare
qualche elemosina. debiano deiunarc una volta la sctlimana quali pari
ra allora. dicano onni iorno seui Pater Nostri et seui Hal'e lvlarie per
l'tmime di Ii morti. ovcro il Miserere con la Requie dema. ct quando si
asseptiranno actavola diranno un Pater Nostro et una Ave Alaria. ct il
mcdesimo dirranno alo Icvare di quella. dcbiano confcssarse cl conllJ
nicarsc a 10 spisso. come eordinato nel capitulo. quando si retroviranno
nella ccclcsia audendo Ii divini hofficii non passiiranno. nemeno parli
ranno cose disoneste>,.".

I confrati si rillnivano ogni tcrza domcnica de! mesc (nella qllarcsi
ma tulle Ie domcniche) per confessarsi e farc la comllnione nella chie
sa della confraternita e per partecipare alia riunione che prevedcva: la
lettura di un brano della Sacra Scrittura. un sermone di commenlO. la
recita dcll'ufficio dei morti (chi non sapeva Icggcre recilava il rosario).

" Cap. 2. fol. 17.
!~ Cap. 23. fol. 37-38.
~'J Cap. 24. fol. 38-40.
.'l) Cap. 26. foI.41-42.
~\J L.e.
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la discussione dei problemi comuni. una raccolta di libere contribuzioni
dei confrati. Sempre ogni terza domcnica cra prevista una proccssionc
eucaristica.

Negli stawti di fondazione assume una particolare rilcvanza I'aiuto

reciproco che i confrati dovevano prestarsi, soprattutto in caso di ma

lattia e di necessita. Fra gli ufficiali della confraternita c'crano anche i

«visitatori degli infermi». che avevano il compito di rccarsi in casa dei
confrati infermi per accertare Ie loro condizioni e necessita. Se I"infer
mo si trovava in stato eli indigenza la confratcmita 10 aiutava

«delli denari della conpagnia. Ii quali dinari Ii portiranno Ii detti vi
sitaturi a dctto infermo. Et mancando Ie dinari della conpagnia il go
bernatore ct consigleri facc.:iano avisati actutti Ii fratelli neIroratorio
di tal frateJlo infermo del suo bisogno et nccessita. acciochc quelli che
haveranno il modo cI fagultrl siano contenti per hamor de Dio porgerili
alcuno aiuto»J':.

Gli statuti prescrivevano inoltre:
«Volemo ancora che tali infermo sia ben visitato di iorno et si fussi
bisogno la notti ancora doranti la sua infermita. Et Ii ditti visitaturi man
cando il gobernatorc habia hautorit[l di potirc comandm'e ali altri fratclli
che vadano ad visitari decto infermo. Et quando detto infern10 fussi
multu agravato et bisogna<;si starichi di notti, il gobcrnatori ct consiglcri
cligiranno a dui delli fratelli che pariranno pio acti ct sianno 0 siculari 0

religiosi che vadano a visitari ditto infernlo. Et recordandochi Ii bisogni
de l'anima d la estrcma uncioni quando fossi condono a I'urtimo per
non chi mancare COSSl forti armatura»JJ.

I confrati non erano obbligati a pagare una quota di iscrizione 0 una
quota annualc. La confraternita si sostcneva con Ie olfel1e libere dei
confrati e con Ie questue che si facevano ogni domenica manina nei
casali vicini:

«si vada ogni dominica matino ala cherca delli denari el pLU1i per Ii
casali in questo modo videlicet: si habiano da eligiri a vichcnda quatro
fralelli. quali si habiano di fari havisati per Ii nuncii con la lisla del can
cillero, Ii quali habiano d"andare vestiti con lora sacchi et lora cannatel
Ii et manelli cl vertuli in collo et una virgeua picula nella m'mo»J4.

3~ Cap. 16, fol. 11.
" L.e.
3' Cap. 22, fol. 36-37.
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Nei documenti pubblicati risultano diversi Icgati di messe lasciati
alia confratcrnita da diversi sod. che volcvano assicurarsi in perpetuo il

suffragio della propria anima35.
Ogni confraternita aveva una propria divisa che i confrati indossava

no negli atti liturgicL nelle processioni c nelle altre circostanze prcviste
dallo statuto. La divisa della confraternita della \<Iorte di Aci Sant'An
tonio non edescritta chiaramente nello statuto di fondazione. Leggiamo
solamentc che ognuno era «obligato di farisi 10 suo sacco allionato cum
suo mantello. cappello. patri nostri et cauczaruni»36. L"aggettivo «allio
nato» indicava il colore fulvo 0 biondo rame della pelliccia delleone37

.

TVla questo doveva essere il colore del sacco. non del mantello. e doveva
costituire il colore distinrivo dci confrati se nel titolo dello statuto di

fonclazione leggiamo: «Capituli ct costitutionc della Confratcrnita et
devota conpagnia delli allionati sucla 10 titulo della Morte».

La lacuna fu colmata nella seconda edizione dello statuto. dove il
cap. 2 porta iltitolo: «Divise della confraternita» e si legge:

«!\1arceranno i confratelli nelle proccssioni [... ] vestiti d'un sacco di
tela color nero. il capo. e la faccia velati d'una cuculla di tela similmen
tc nera. col cappello di seta color pan)nazzo legato da una felluccia,
gli omeri adomi d'una mantelletta di seta dello stcsso color pavonazzo
[... ]: e finalmente porteranno in mana il bacolo da pellegrino. che finir:t
collo stemma della croce. e con un teschio piccolissimo di morte sia
d'argento, sia di ramc satta della crocc»>'.

Questa stessa divisa non cquella che i confrati indossano oggi nelle
processioni. Nel fascicolo dci documenti che pubblichiamo non risulta
una nOla che indichi it cambiamento della divisa c il periodo in cui e
stato int rodollo.

I diversi elenchi nominativi (sia eli novizi. sia di soci. sia di defunti)
costituiscono una fonte di particolare rilievo per la storia di Aci San-

>5 Fol. 8-12.
36 Cap. 28. tol. 44.
37 Voca!Jo!ario siciliaI/o, a cura di G. Piccitto. I. Catania-Palermo 1977. p.

126. Ncll'uso dcl tempo Ic confralernite venivano anche indicate dal colorc
del sacco dei confrati. Sc ad Aci Sant"Antonio c'cra 1'1 confraternila «degli
Allionati>" a Catania troviamo Ie confratemitc dei Bianchi e degli Azoli (LB.
DE GROSSIS, Cowl/el/se Dccaclwrl!lIlII, I, Catanae 1642, p. lSI).

38 Cap. 2. pag. 7 I-n.
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fAntonio, perche ci consentono di individuare i nuclei piu antichi delle
famiglia che formarono il centro abitalo. assieme ai cognorni e ai nomi
che ,lllcora oggi ricorrono con maggior frequenza39

•

4. II. QUADERNO DEGLJ STATUTI DELLA CONFRATERNITA

II quademo che contiene il nostro testo ccostituito da una serie di
fascicoli (quinterni) che non presentano un numero eguale di fogli. Pur
troppo il quaderno (mm. 153x213), redalto in tempi diversi a pmtire dal
1569, estato scucito e diviso in epoca e per motivi che non compaiono
al suo interno, ma che tllltavia si possono evincere dal contesto storico
ambientalc. Fortunatamente non sembra sia andata perduta alcuna sua
pagina, cosl ei troviamo di fronte ad un complesso organieo di seritture,
divise in due parti: la prima. eostituita dai fascicoli iniziali e finali ri
cuciti, che si conserva in un armadio della sacrestia della chiesa di San
Biagio.uJ; la seconda, formata dai fascicoli squintemati e lisistemati che
costituivano il nucleo centrale del quademo, che ora si conserva nell"ar
chivio della chiesa madre di Aci San!' Anlonio~l.

La parte sottratta, costituita dal1e pagine 66-131, cstata successiva
mente rilegata con una coperta in pelle marrone (oggi in cattive con
dizioni a seguito di nUlm:rose forazione eli anobidi). Le traeee di laeci
di tela ci dieono dell'attenzione riposta a questo manoscritto ehe, nello
spirito eli chi aveva ordinato il traslow, cloveva costituire un volllll1etro
a se stante, da salvaguarelarc e non confondere con tutrc Ie altre carte
dcll"archivio parrocchiale.

Alia grande attenzione riposta per la parte sottratta non nc c eorrispo
sta una eguale per quella rimasta in possesso della confraternita. Infatti i
fascicoli sono stati ricuciti in fretta e non con I'attenzione dovuta. tant'c
che la sequenza ed il modo di cucitura dei fogli lascia a desielerarc.

NeJ prcsentarc it teslo si c ritelluto opportuno ricostituire l'ordinc
originario dei documenti. scguendo il numero delle pagine e non te-

,9 Pag. 122-I23:fol. 132-153.
J(I L'3Tllladio, raecoglicnclo tulle Ie carte della confraternila. funziona da

arehivio.
'1 Faldonc di epoca poslcriore contenulo ncll'annadio melalJico n. I, pal

ehcllo E.
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nendo canto ne della divisione del quaderno in due tronconi. ne della
posizionc attuale del testo~:'. E perb va segnalato il data curioso che il
quaderno. pur avendo un 'unica nurnerazione araba coeva, presenti per
la parte originaria (con i testi piu antichi) un indice per fogli. mentrc per
la paite destinata a costituire un nuovo quademo. un indice per pagine.
1 fascicoli sotlratti e rilegati presentano scritture piu moderne (dalla fine
Seicento ai primi Ottocento). pCI' cui si ritiene - ma esoltanto un'ipo
tesi - che. pur mantenendosi la numerazione originaria. si sia preferito
servirsi di una terminologia pill aggiornata.

La pm"te iniziale del quaderno che presenta i capitoli cinqueccnte
schi (fogli 16-64). a nostro avviso, equella piu interessante dell'intero
manoscritto. Si tralta di una tcstimonianza di grande importanza storica
e lettcraria.

I capitoJi ricompaiono in una nuova edizione, piu agile se voglia
mo, aile pagine 70-109. II nuovo statuto, redatto nella prima met:1 del
secolo XVII. costitucndo per la confratemita la nonnativa alia quale
doveva attenersi per ordinare la propria vita e raggiungere Ie propric ft
nalita, fece assumere ai "capitoli" di fondazione il significato di prezio
so documento storico. da conservare nell'archivio della confraternita.
Probabilmente nel 1671 il vescovo Bonadies dovette ordinare. insieme
aile altre disposizioni che compaiono nel suo intervento. che il testo di
riferimento dello statuto della confraternita restasse in deposito presso

42 Se ne dn in sintesi la sequenza: fo!. 0 Capitoli della vencrabile ... (coper·
ta): fol. 1 bianco: [oJ. 2-5 Tavola delli capitoli (indice): fo!' 6-7 bianchi: fo!'
8-12 Oblighi che tienc la venerabile Confraternita ... : fo1.l3-14 bianchi: tal.
15 Corollarium: 1'01. 16-64 Capiluli et constitutiones... : fa!. 65 bianco;

pag. 66 Capitoli della vencrabile Confraternita (frontespizia); pag. 67
bianca; pag. 68-69 Tavala de' capitoli (indice): pag. 70-109 Capitoli 0 sia
Costituzioni (pagine vidimate); pagg. 110-113 Confenna del vescovo Bona·
dies c "vidit in discursu visitationis" (1671-1774) (paginc vidimate): pag. I13
115 Articoli supplemcntari del 1828 del giudice G. CO!1linella: pag. 116-121
bianchc pag. 122-123 Elcnco di fratelli canlati: pag. 124-131 bianche;

1'01. 132-139 Tabula delli dcfunti; 1'01. 14(J·146 Elenchi dci fratcUi cantati
1702-1722 fol. 147-149 bianchi: fol. 150·153 Elenchi di novizi; t"ol. 154
AItcrnanza di processione con la confratcmita del 55. Sacramento ncgli anni
1582-1597: 1'01. 155 Resoco!1l0 raceoll:! fondi; fol. 156 bianco; 1'01. 157
bianco. ultimo di copertina.
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l'archivio della chiesa madre. cosl da essere pili facilmente preso in
esame in discursll visitationis. Cosl nel 1828 sara questo il testo Jetto
e annotato dal regio giudice del circondario di Sant' Antonio Giuseppe
Conti nella. il quaIe non solo vi aggiungera altri 11 articoli supplementa
ri, ma vidimera con la sua firma in ciascuna pagina tutti i capitoli della
confraternita-+3•

A questo punto si puo presumere che i fascicoli iniziali furono di
menticati, che nessuno si ehiese che cosa contenessero i primi 65 fogli
manoscritti. E del pad non si presto attenzione aile pagine 122-123. in
cui compaiono lunghi elenchi di fratelli cantati. Pagine non vidima
teo che suppongono implicitamente la presenza di altri fogli contenenti
elenchi di fratelli novizi e di fratelli defunti.

In effctti I'autorita sia ecclesiastica che govemativa appare interes
sata pili al controllo delle disposizion i statutarie che al controllo effetti
vo delle persone. Se vogliamo. si era squinternata e custodita una parte
del quaderno solo per averlo in una sede che. a tutti gli effetti. offriva
maggiori garanzie di responsabilita.

Oggi gli elenchi dei confrati. Ie raccnlte di fondi. I'ahernanza delle
processioni. presenli nei fogli finali del manoscdtto conservato pres
so la confraternita. destano nuova. piLl viva attenzione proprio perche
meno legate ad esigcnze burocratiche.

Va notata la soluzione equa data ad uno dei probJcmi piLl diflkili
in quel tempo: la precedenza fra Ie diverse confraternite. Nel nostro
fascicolo un documento del 1587 ci informa che il vescovo Vincenzo
Cutelli. nel corso della visita pastorale, non potendo far riferimento ad
una prassi evidente. stabil1 che Ie due confraternite «andassiro ad filo»,
cioe si ordinassero per due e una delle due avesse ad anni alterni illato
destro~.

~:lpag. 113-115.
-l4 Fa!. 154.
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C\PITOLl DELLA VE"o'ERA.BILE COl\'FRATERNITA DELLI ~IORTl

SEU DI NOSTRA SIGNORA DELLA PIET}.. SOTrO TlTOLO DEL GLORIOSO

\IARTIRE S. BIAGGIO

In Jaci Sllperiore S. Antonio
I'anno 15694~

cap. 10.
cap. 1J.
cap. 12.
cap. 13.
cap. 14.
cap. 15.
cap. 16.
cap. 17.
cap. 18.
cap. 19.
cap. 20.
cap. 21.

cap. 1°

cap. 2°
cap. 3°.
cap. 4°.

-0cap.) .
cap. 6°.
cap. 7°.
cap. 8°.
cap. 9° lfol. 3].

foJ. 25
fo!. 25
foJ. 27
fo!. 28
fa!. 29
fo!. 30
fo!. 30
1'01. 3 I
fol. 32
fo!. 33
fo!. 34
fo!. 35

fo!. 17
fo!. 18
foJ. 19
1'01. J9
fo!. 20
to!. 22
fo!. 23
to!. 24

a foJ. 8.
fo!. 16

[fol. 2] Tavola delli capitoli d'osservarsi dalli fratelli della vcncra
bile Confraternit~ldelli marti, sell di Nastra Signora della Pieta satta il
titolo del glorioso martirc S. Biaggio eretta. seu fundata nella sua chiesa
in questa citta d' Aci Sllperiore S. Antonio.

Oblighi che tiene la Confraternit~l

I. Fondazione della Confraternita.
2. II peccato che s'incorre nella

trasgressione de' capitoli,
3. Numero e qualita de' fratelli,
4. L'officiali della Confratcrnita.
5. Persone che non ponno essere officiali.
6. Elezione del governatore ed officiali.
7. Tempo deIrelezioni dell'offici ali,
8. Officio del governatore,
9. Officio delli consiglieri.

10. Elezione del cancilliero, tesoriero.
mastro di novitii e sacristano,

I I. Officio del cancell iew.
12. Officio del tesoriero.
13. Ofllcio del rnastro di novitii.
14. Officio del sacristano,
IS. Officio di visitare Ii nuntii,
16. Officio di visitare I'infermi,
17. Concurrenza di voce e qllalit~l,

18. Renllncia delli oflkiali,
19. Obligo dclli fratelli.
20. Chc si deve fare nella congregazione,
21. Confcssionc c comun ione dell i fratelli.

~5 Le scrinure cOJlfel1l1te neifol. 2-12 SOIlO del sec. XI/11.
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1'01. 40 cap. 25 [fol. 4].

fa!. 36 cap. 22.
1'01. 37 cap. 23.
1'01. 38 cap. 24.

cap. 26.
cap. 27.
cap. 28.
cap. 29.
cap. 30.
cap. 31.
cap. 32.
cap. 33.
cap. 34.
cap. 35.
cap. 36.
cap. 37.
cap. 38.
cap. 39.
cap. 40.
cap. 41.
cap. 42 [fol. 5].
cap. 43.
cap. 44.

11 Raccolta di denara c pane,
23. Modo di sepellire Ii marti,
24. Modo di sepellire Ii fratelli.
25. Processione del Corpus Christi

e di 3" domenica.
26. DeIl'honest~1 e buoni costumi

delli fratelli,
27. Della destribuzione deWelemosina.
28. Nell'entrare Ii novitii,
29. Della reforma generale,
30. Della negligenza delli fratelli.
31. Della correzione fraterna,
32. Della humilt~l delli fratelli.
33. Del silcnzio,
34. Del cancellarc Ii fratelli.
35. Del proponerc in corpo di compagnia,
36. Del portare if denara al tesoriero,
37. Dell'accommodare Ii fratelli,
38. Dell"esortazione delli nuncii,
39. Della comunione nel Giovidi Santo.
40. Dell'orazione deIIi 40 hore,
41. Della processione del Giovidi Santo,
42. DeWofficio della notte di Natale,
43. Delle manchanze deWofficiaii.
44. Del giungere e levare ne' capiloli,
Ordine di cantarsi Ii fratelli.

fo!' 41
fa!. 42
fo!' 43
fol. 44
fa!. 46
fo!' 46
1'01.47
fo!' 48
1'01. 49
1'01. 50
fa!. 51
1'01. 51
fa!. 52
fol. 52
fo!' 54
fol. 54
fa!. 55.
fa!. 56
to!. 57
fa!. 61
[foil. 6- 7. bianchi] [jlJI. 8]

Oblighi che tienc Ia vencrabile Confraternita delli morti. seu di
Nostra Signora della Pieta, satta titol0 del glorioso martire S. Biaggio

I. In primis etenula far canlarc una messa di requiem ogn' anno, per
petuo tempore. in ogni 24 dicembre. per l'anima della quondam Anna
Finochiaro, e si vede per suo nuncupalivo testamento per raui del del
quondam notaro Giuseppe Caruso. sottn 19 dicembre, 6 ind., 1682 per
elemosina di tan sci. dico. 6.

2. Item Ctenuta far celebrare sci rncsse Iette per elemosina di tari sci
per l'anima della suddena di Finochiaro. come si vede per suo testa-
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mento nuncupativo per ("ani del sudetto di Caruso soLto corne sopra e
lJuesto pl?rpetuo tempore. 6.

3. Item etenuta far cantare una messa di relJuiem in ogni 31 UCJ/. 91
agosto pcr ("anima del quondam canonico don Giacomo Spina. come
si vede pl?r suo nuncupativo testamento ncJraLti del quondam notaro
Francesco Ingrassia sotto 29 agosto, 14 ind.. 1676 e questo perpetuo
temporl? per elemosina di tarl sei, 6.

4. Item e tenuta far cantare una messa nel giorno di S. Francesco a
4 ottobre. messa deJristesso santo, per ("anima del quondam Vincenzo
Cristaldo, come si vede per suo nuncupativo testamento nell'atti del
quondam notaro Giuseppe Finochiaro antiquiore sotto 3 ottobrc, 15
ind., 1646 e questo perpctuo tempore per elemosina di tari sei. 6.

5. Item eTenuta far cantare una messa di requiem in ogni 26 agosto,
er perpelllo tempore per ("anima di Giacomo Spina come si vede. per
suo nuncupativo testamento nell'atti del notaro Giuseppe [fol. 10] Ca
ruso sOtlo 18 agosto, II ind., 1658, e per elemosina di tarl sei, 6.

6. Item e teuta far cantare una messa di requiem in ogni 3 agosto
per l'anima del quondam rev. sac. Don Alessandro Finochiaro. come si
vede per suo nuncupativo testamento sollO primo agosto, II ind., 1598
nell'ani del quondam notaro Giuseppe Finochiaro antiquiore, e questo
perpetllo tempore. e per ("c1emosina di tari sei. 6.

7. Item e tenuta far cclebran: 53 messe e cioc una la settimana in
ogni giovedl per ("anima del sudetto quondam sac. Don Alessandro Fi
nuchiaro, come pure si vede nell'alli del sudetlo notaro di Finochiaro
sutto come sopra. e questo perpetuo tempore. e per e1emosina d' onza
una, tarl ventitre, dieo, 1,23. [fol. II]

8. Item c tenuta far celebrare messe leLtc numcro quindici per I'ani
ma della quondam l\·laria Tropea come si vede per suo nuncupativo te
stamento nell'atti del quondam notaro Giuseppe Finochiaro antiquiore
sotto 9 giugno. 15 ind.. 1602. benche erano numero 30 e sono numero
15 per h.wersi reluito la bolla. e questa perpetuo tempore e per elemo
sina di di tarl quindici, 15.

9. Item etenuta a far celebrarc rnesse Iclte Ilumero novi per ('anima
del quondam Giuseppe Spina. come si vede per ('atti del quondam no-
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taro Giuscppe Caruso sotto 17 marzo. 8 ind.. 1676. e qucsto perpetuo
tcmpore e per elemosina di tarl novi. 9.

10. Item eTenuta far celebrarc una mcssa letta nel primo lunidl d'ot
tobre di ogn' anno. pagare il consumo di [fol. 12 J cera nell' esposizione
del Vcnerabile in detto lunid1. corne si vcde ncll'atti di notam Crislofalo
Finochiaro, sutto 8 giugno. 8 ind.. 1730, e qucsto perpetuo tcmpore. e
per l'elemosina in circa di tarl quattro. 4.

Delli sudetti Icgati vi sono seritture nclla giuliana de contratti in potere
del detentore.
[foil. 13-14, biol/chiJ Ilol. 15J

Corollarium ubi vencrabilis societatis Mariac Pietatis
constitutiones detinentur

«Si quis sitit veniat ad l'ontem».
Salve. 0 vere felieis Aeis Saneti Antonii corollarium felieitas salve.

Merito verus es fons non quidern Magontii per gentilium insaniem e
cerebro Jovis clapsi non quidcm achadici Prometei asseclae vitam in
novantis, sed verae poenitentiae eSlaS fons. euius gemitus~Dcus esurit
ct Jaehrimas peecatofum sitit.

Veniat si quis sitit ad fontem igitur; nam hie venle poenitentiae ve
raeque pietatis primitiae summo summis eneomiis Deo eonsecrantur
summisque nobililatuIl1 privilegiis in apice dignitalUIl1 apis nostratis
elueel temporibus: hinc suac ab incunabulis enaseentis virtutis aRoma
perillustrem origineIl1 laclavit eastimoniac tandem castis procmia pre
stans per totius orbis urbcm turpcs indignalur asseelas et in mundo
mundam amp!ectitur pudieitiam salve igitur 0 felieis Saneti Antonii co
rollarium felicitas. Salvc·l7•

[fol. 16]

Capilllii et costitutione della Confralcrnita el devoLa conpagnia del
Ii allionali suetL! 10 titulo della Morte l'undata nella ecclesia di Saneto
Blasi. Lo Casalotto

"" gemilusJ aggiullge {/ margill/! detur origo.
47 Corollarium - Salve I scriuum della jill I.' del .1'1.'(". XVlI.
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Del mdine et fundacione della deela conpagnia delli allionati
nella ccc\esia di Saneto Blasi di Jaci S. Antonio 1569~s

cap. \0

Sieome tutte Ie vintl in tanlo sono vere vintl in quantu hanno per
obietto ala sua gloria COSSI da tutte Ie conpagnie quelle cose hanno vero
fundalllento et sonno belle et pelfecte Ie quali se edificano alo eterno
nome del Signore Idio. Et percio predicando nella eeclesia de Vallivirde
un patre deJa Conpagnia di Jesu cum multo fen'ore di carita fra Ii altre
cose propose e caldamcnte persuasse annoi se dovesse fare nova con
fraternita dela mone confonne d ad imitatione dclli archi eonfraternita
fundata nella cita di Roma a sepellire Ii poyiri et miserabile et fare altre
opere pic. Et parcndo I'opere esserc di grandissima pieta et carita et non
di maneo merito apresso nostro Signore Idio si congregaro alcune ani
me devote con el favore et aiuto del spettabile signore don Cola Sticzia.
vicario generali, desiro principio a dena confraternita. Et perehe nellna
sancta eonpagnia unita con la gratia 1/01. J7] del Signore po stari sencza
qualche regula socto la quali debia vivere ct gubernarsi,li prefati fratelli
de comllne yoto convcnnero si faeessero una regula con ceni capituli
et statuti et hordinati per il gobernatore et eonsigleri. quail' sapessiro
regerela; la quail' regula statuta et hordinata si degna approbarili et farili
meritorii et darili intinita perscveralltia il nostro Signore Idio, pregan
do ciasehiduno di osseryarile a cio che la salute SUa nel fine regia. et
recevllto sia dal eterno retributore di onni nostra hoperatione ala gloria
scnpri etema. ad quam Deus nos perdueere dignctllr.

Del peccato chc sc incurre nella trasgressione di capituli
cap. 2°

Esscndo noi fundati sotto la ineegna dela morti, convenevol eosa e
che noi in tutte Ie nostrc operacionc et accio ne cireonespondiamo aile
accionc et hopcratione bone et sante mcditando cl contenplando senpre
ipsa morte ct I'etemo danno et I'eterna gloria. ut accio can pio facilita
et con meno scrupulo de consicntia si possa attendire alIa osservancza
delli infraseritti capituli. statuti cl hordinatione. determinamo che, easo

~" di lad - 15691 aggiu/1ge Ji 11/(//10 diversa.
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che alcuno dclli fralclli non hosservasse qualchc capitulo. non si inten
da cascato ne obligato al peccato mortale riol. 181 ne venialc. salvo che
quelli lassassiro de osservarile per disprcgio et vilipendio; in tal casu si
intenda haver cascato in peccato.

Del numero deli Cratelli et qu'1lita de quelli
cap. 3°

Et perchc questa nostra conpagnia la primera intentione celi ponerc
in executione la volurlta de ipso Signore Jesu Christo et che tutti pos
siano intrare et cultivare la vigna del Signore con Ie hopere dcla carita,
et per quello hordinamo che, sicome tLltti noi siamo sugetti apresso di
ipso, non si trova numero alcuno COSS! voglare che nella conpagnia non
sia determinatione ne numero de fratelli, ma tutti quelli persone Ii quali
vorranno intrare ct agregarse in detta nostra conpagnia. essendo perso
ne di bona vita virtuose et honeste di qual si vogla condicioni et stato,
et essendo maiore di anni vinti, constando per dui kstimonii digni di
lidi ali mastri di novicii oi vero lanto vechio che non possa il iugo dele
nostre hordinationc. et non essendo inpcclito nelle '1ltre conpagnii. del
quale inpedimento si Caccia inquisicione per Ii mastri di novicii, possia
no liberamenti esscri acceptati in dicta conpagnia observando in questo
1'1 forula del cap. 9.

Delli officiale de detta conpagni'1
cap. 4°

riol. 19] Et per potere detta conpagnia essere bene gobern'1ta e ne
cessaria che Ii siano diversi officii; per questa se hordina per it prcsen
ti capitulo che nella nostra conpagnia si eligiano undichi officiali deli
quale uno sia gobcrnatore, tre consigleri, L1na canchillero. uno tesaurero.
uno mastro di novicii et preposito di concordia, et uno sagristano, et tri
nuncii; la lectione et oblico loro si dirr'a nelli infrascritti capituli 1749

•

49 SOlllmando gli ufflciali elel1cati si ha il l1umcro di dodici e nOI1 di undid.
DalI'elenco mancano i visitatori degli infcrmi. dei quali trarta il cap. 16.
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De qllilli che non ponno concurrere nelli oflilii
cap. 5°

Hordinamo che non pocza essere noslro govematore che non fusse
statn nella nostra conpagnia ad minus de misi quatro et che non sia
minore di eta di :lnni vintocto el che non habia vaeato per un anno dalo
nfl1cio de gobernatore. contandose clal iornu della deposicioni di detto
officio de gobernatore. et nelli altri officii et habia da vacare per spacin
de misi quatro: vero che sencza vacantia possanu COnClIITere ad esseri
gobernatori et consigleri. Et Ii gobernaturi et consigleri et altri offlcia
Ii minori non dcbiano essiri minuri eli eta eli anni vintllnu. Et eciam
hordinamo che non poczano essere gabernalori et cansigleri in cndem
tcnpare patri et tllii, ne fratclli camali. [fol. 20]

Della eletione dc gobernatori et cansigleri
cap. 6°

Statllimo et hordinamo che aJl1ni dominica tercza delli sapra dic
ti tcnpi il gobernatori habia attenere congregatione ncllo horatorio ct
avisari tucti fralelli nclla precedcnti congrcgatione dc dicta eJctione.
dicendo che faczano horationc per la letionc delli ofl1cialc.

Et vcnuti ditti fratclli, essendo il maiorc numero. sia fatta ditta ele
tioni in lJuillo modo videlicet dCCli officiali hordinarii: 10 cansiJlcro ha
bia de pliblicari de unu in unll et t!lui quilli frateJli ehe concurrino a
ditto officio di consiglero. come si contenc nel cap. 5. actioche Ii fralelli
possano con migluri penczamcnto et pio facilmenti diccrnere cui fussi
idonco ct suficienli a dicto ofl1cio.

Et innanczi chc si incomcncza a1fari dilla eIetioni si canter~l 10 inno
\<Clli crearor Spirit/ls et cum la sua horacione «Deus qui corda fide
lium». EI facto questu. il cobernatorc mitta uno religiosu cum clui altri
fratclli Ii piu anlichi et maturi el di quiJli che non si poczano concllrrere
a tali ofllcii. Ie quali habiano a slari innanczi l'altare di I'oratorio, alo
quale rcligiosu in presenczia di tutti dui fralelli andirano tutti Ii fralelli
di dui in dui e dar loro voce a tre personc [fol. 21] Ie pio acte in la loro
consienczia. Li dUlira incomensandosi prima a dare clecte voce per go
bernatore et soi consigleri et Jopo de mano in mana per lutti Ii fralclli.
Et volimo che clccti tri fralelli non possano dare voce. Le quale voce si
debano scrivere per uno deli tri assistenti. recipiendo quelli in loci de
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eonfcssione. con lora nome ct eognomc; ct quelli tre che avancziranno
pio de voce si intendano eletti actuli oftleii. Li quali tri elctti il gobcr
natore Ii scriva in tre polisine et Ii inballottira equalmenti et Ii poncra in
un vasu da qua; et innanczi che si straiano tutti Ii fratelli in gcnuehuni
farranno horatione dicendo tre Pater noster ct tre Ave Marie allode dcla
gloriosa Trinita.

Detta la orationc il gobcmatorc cligia unu dclli fratelli 10 quali cum
Ii ochi octurati exstraia detti balli; et 10 primo che uscir~l si intenda elet
to primo consiglero, el secundo serra il secundo, et il terczo che uscira
sarra il terczo; et succedendo che il presenti non potesse concurrere alo
officio de consiglero. non ostanti che sia uscito primo, volimo che il
terczo che uscira sia il primo consigleri et il secundo il secundo.

Et tra quello menczo Ii consigieri veehi darranno la possessione et
illocu [fol. 22J a decti novi et il gobernalore et soi consigleri piglando
l'osculo della pachi. Et non si retrovando presenti detti novi consigleri.
si Ii facza intendiri per il nunczio como sunno stati clctti officiali et
vegnano a piglari la possessione. Et non venendo quel iorno possanu
piglare 10 primo iorno che sarra comodu. fachendo notare per il can
cilleri la ditta eletione. Et ogni unu di fratelli conveniranno di clui in
clui affare reverenczia ali consigleri. Ii quali ogni unu habia di prestare
ogni hobedienczia et ogni honore et reverenczia. II medesimo si facza
al gobcmatorc ogni anna.

Tenpu della eletione de officiali
cap, 70

Statui 1110 che Ii consigIeri et tutti Ii altri officiali si habiano ct debano
eligere ogni quatro misi in la prima dominica de gennaro. nella prima
dominica de magio, nella prima dominiea di settenbro; et cssendo ditto
tenpo passato si intendano quello fatto privati di officio tanto il gober
natore novo come il consigleri; et iI cancilero havira de farre fare dena
eletione de gobematore et eonsigleri.

Delio officio de gobernatore
cap. 80

ffol. 23] Ordinamo per 10 presenti capitulo che il gobernatore sia
primo et maiore supra tutti Ii altri fratelli et officiali. et in ogni accione
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habia il primo loco, ct habia dui 'loci in ogni accione, et sia revcrito
et hobedito in tunc cose iuste ct in tune Ie correcione et penitenczic Ie
quali dasse per Ii defeni adissi fratclli, forczandose de mettiri in pace
tunc Ie fratclli, et quclli conservare levando ogni occasione di scanda
10. intcrponendo I' auctorita sua quando non bastassi quella del mastro
de novicii ct prepositi di pace. Et a deno gobematore si concede tanta
hautorit~l supra Ii fratelli quanto per questi capitoli si desponi. Pocza
inponcre a qualunque delli fratelli per loro trasgressione et mancamen
to tune quelle penitencii necessarii per lu bonu exenplu et correptionc
della loro vita et costume come si dispone al capitulo 30 et 31. Et chc
il dena gubernatore novo nella propia congregatione et ad alcius nella
sequenti habia di procurare di fare creare tucto el resto dclli officialc del
nome et forma che si exspone nel cap. I. Et il detto gobernatorc habia
di fare prcsentare Ii cunti infra termino de un mese et intra 10 rnedesimo
tenpo habbia da examinare deni cunti insemi con Ii consigleri COl1l10

de loro come se contene nel cap. 12. Et abbia de fare fare la referma
gcnerali di tutti Ii fratelli come si contene nel cap. 29. Et ancora di can
cellarc habbia autoritfl ai fratelli del nome et forma che si despone nel
cap. 34 Uri!. 24J. Et habbia cura de far notare per il cancillero Ii fratelli
che venino ali excrcicii spirituali della conpagnia cornc cxposto nel cap.
1050. Et faccia ogne in tutto et quanto nelli nostri capituli si desponi con
quella prodenczia che se convene et tal modo che al fine del suo oflkio
laudi delli fratelli il merito della Omnipotcnti ldio ne portio

Dello officio delli consigleri
cap. 9°

Ancora si ordina per il presenti capitulo che Ii consigleri habiano in
tutte Ie cose necessarie di consiglare il gobematore et recordar quello
che rneglio alloro parira in conservatione della infrascritta conpagnia:
et in absentia del gobernatore il primo consiglero, in defetto del primo il
secondo, et in defeno del secundo iI terczo habia hautorita supra Ii fra
telli et faccia qucllo che il gobematore facessi se prcscnti fossi. Volimo
che dctti consigleri insemi facciano 10 pietoso officio de carita di visi
tare Ii infermi come si despone nel cap. 15. Et siano reveriti et hobediti

~o 101 it rifcri/llen/o dOl'rebbe essere at cap. n.
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come superiori et forczandose de hoperare bene loro cxenpio habiano di
consequitari honore in questa mundo et in quello la gloria senpiterna.

Della eletioni del cancillero, del tesaurero, mastro di novicii,
sagristano et nuncii

cap. 100

[fol. 251 Ordinamo che nel prcdetto tenpo dcterminato nel capitulo
sesto si habiano de eligiri Ii supra ditti oft1ciali del modo infra scritto:
il gobcrnatore eligir~l dui fratclli ad ipso ben visti et vcrtusi supra tutto,
Ii quali non possano concurrere a niun de c1etti officii ne possano dare
voce, Ii quali dui clctti stan'anno innanczi l'altarc recepcndo Ie voce
d'ogni uno in loco de confessione. Et il governatori innanti che se du
nano Ii voce farra legere Ii fratelli che ponno concurrere in tali officii in
nuno in nunu, comc nel capitulo se contene. Et fatto questo si incomen
czira affare eletione et primo del cancillero essendo persona che sapia
scriviri, secundo del tesaurero. terczo c1cllo mastro de novicii, quarto di
10 sagristano, quinto ct ultimo delli nuncii et quelli che haviranno pio
voce quclli si intendano esserc cletti nello officio. Et a ciaschiduno il
governatori si farra lcgiri il capitulo dello officio loro accioche sapiano
quello che spetta allo of1lcio loro.

Dello officio del cancillero
cap. 110

Si honJina che In officio de cancillcro si ha da tenire et conservare
tutte Ie scritture et libri de detta conpagnia et de quelli dari cunto. Et
habia da tenere 10 libro deli crediti et debiti della conpagnia et in quillo
notare tutle Ie lemosine et dinari che in qualsivoglia modo intrassero
in dicta conpagnia, et questo con 10 intcrvento del tesaurero flol. 261
fachendo ipso tesaurero debitori a ditta conpagnia dclli supra ditti dina
rio Habia ancora annotari tutte Ie cose Illobili et stabili et tutte Ie robe,
paramenti della conpagnia et horatorio di quella; et quando questi si
assignirannu al sagristano habia di interveniri et fari notamento de tutto
quello che se assignira a decti sagristani. Et item habia de finnare tutte
Ie litri che farra della conpagnia parendo al gobcrnatore doversi regi
strari. Itcm habia da tcnere un libra nel quale scrivera tutle Ic nomi et
cognomi c1clli fratelli presenti et futuri con la sua iornata de quando in-
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traro in detta conpagnia. et in quello ancora notir~lli esclusi etla iornata
quando loro foro cassati. el notari ~mcora la morti delli fratelli et illoco
dove si sepelliscano. Item habia di tenere un altro libro separato unde
scrivera tutte Ie morti poviri che sepellira. con 10 notare de iomata in
iomata Ii fratelli che venino ala congregatione. ala cerca del pane et dc
Ii denari la dominica. et alc processioni del Corpo di Cristo et de ogni
tercza dominica. et al sepellire de poveri morti. Item habia de notare Ie
destinati della conpagnia. et habia a fare Ie polise et darilc a l)uelli che
sonno obligati andari ala cerca del pane et deli denari. et habia de notare
Ie noti delli renuncii delli officii et altri cosi che pariranno necessarii
al govematori et soi consigleri de notarsi. Item [fol. 27] de notare tuni
capituli et hordinacioni che fachisse la conpagnia et quclle che sen-ano
necessarii di registrarile nel presenti libru di capituU, parendu al gober
natore habia de registrari et assignari il novo cansillero Ii sopra ditti libri
et altri scripturi chc havesse dc detta conpagnia. Et volemo che Ii detti
notamenti fatti per ipso cansillero ali sopra ditti libri faczano fidi come
fussiro scripture plubice.

Delio officio de tesaurcro
cap. ] 2°

Essendo l'oficio deltesaurero di reciperc ct confirmare tutte Ie dinari
della conpagnia hordinamo che il elelto tesaurcro habia de dare prigiria
del tutto qucllo che tenira in potere et il pregio sia uno deli fratelli.
la quali pregiria si habia di donari con 10 consenczo del gobernatorc
et consigleri. Item debease retrovare un libro nel quale scrivera nmi
Ii dinari che l'intriranno per qualsivogla via et modo. Item non paga
quantit~l alcuna di dinari sencza mandato del modo che chordinato nel
cap. 36, et non debia recipiri un dinaro sencza consenczo del cansillero
come et hordinato nel cap. 35. Item venuto il tenpu del suo officio sia
oblicato de presentare Ii soi cunti al gobcmatori come se dice nel cap. 8.
adiungendo per Ii presenti capituli dui altri fratelli eleni per il goberna
tori a vedere detti cunti. Et Ii deni cunti UlJl. 28] sia obligato presentarili
infra termino de uno misi de l'ora della depositiani della officio. Et
liquidato detto cunto et pagando tutto quelio che se retrovasse debitore.
la conpagnia sia obligata fari quitancza et liberatione per atto plubico.
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Delio officio del mastro de novicii et preposito di pace
cap. 13°

Lo hofficio de maslro de novicii serra da videre et informarse della
qualita ui quelli novicii che vorranno intrare in questa conpagnia. czioe
di lora vita ct fama et costume et loro exarcicii observando tullO quello
che hordinato nel cap. 4. Et havuta la vera informacione sencza alcuno
applauso, quella debia referire al gobernalori et consigleri. Et sia obli
gato de istruiri delti novicii de tutto quello che Ii fralelli sonno hobligati
per Ii nostri capituli. Et debiano procurari che nella nostra conpagnia
non nexa czeczania alcuna et rimcdiari ali pertorbationi che intra Ii fra
telli accadessi. et non potendo remediari ali pertorbationi ni dugna noti
cia al gobernatori el consigleri. Item volimo che detto mastro de novicii
supra tulto habia cura dc viuere ct investigarc si hoserviranno Ii fratelli
]0 capitulo della nostra conpagnia. czoe il capitulo nella santa honesta
et boni coslumi. et quclli admonendo et cxercitando alia osservanczia
di quello. Et si intendira el vidira chc delti fratelli sarrano negligenti
[Jol. 29J de osservare Ie exspressato capitulo habia di donari noticia alo
gobcmalori et consigleri. aceio che quclli poczano fare la correptione
fraterna per salute de l"animi Ioro.

Delio officio de sagristano
cap. 14°

Statuimo et hordinamo che l'officio de sagristano sia de conservare
Ie cose sagre de l'oraloriu: paramenli, vestiti et altri cosi partinenti ala
eclesia. El Ie supradecti eose non si poezano da ipso sagristano acomo
dare sencza licencia del gobernatori nc usire fora de I'oralorio. et faeen
do il contrario sia correlto ua] gobernatori secundo la sua discrecioni.
Item habia una chavi de l'oratorio per poter aprire ali bisogni ct habia
a tenere Iinpio et bene aperto detto horatorio et similmenti l'ornamenti.
Et senpri e quando si dichino Ii ofj]cii habia di allumari Ie canuili nel
I"artare et Ie lanpe della ecclesia stando attento a quello che il gober
nalore hordinira et comandira quando alcuna cosa occurresse. Et habia
cura che nullo fratcllo parrino 0 parra nello horatorio ma starranno con
quella modeslia silleneio et divocioni come si conveni slari in tali locu.
Et sia tenuto ,1l1cora ricogliri Ii favi et luppini per Ii vuchi delli fratelli.
hem sia obligato nel iorno delli morti et nel iorno dela mutationi del
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gobernalorc ad ornare la eclesia di quelli hornamenti che potr~1 haverc.
Et nel [ovidl Santo facza 1'1 custodia per 10 Sanclissimo [fol. 30J Sagra
mento seu sepulcro. !-labia de scrivire Ie misse che si dirrano nell'ora
torio, habia cura di fare sonare Ia canpana della ecclesia nel iorno della
congregatione per convocare Ii fratelli all'oratorio et Ie canpane della
eclcsia nostra tanlll per la festivila quanto per congregare Ii fralclli per
sepellire Ie morti.

Delio officio de visitare Ii nuncii
cap. 150

Si hordina che 10 officio delli nuncii consista et sia in convocare Ii
fratelli della conpagnia hordinalo per il gobernatore et soi consigleri,
tanto per sepellire Ii fratelli quanto per sepellire Ii poviri, quanto ,lI1cora
per cogliri Ii lemosini deli denari et del pane 0 per altra causa. El habia
senpri a stari vigilanti et pronti a l'ordini e mandato del gobernalori et
consigleri et exeqllire tllrti altri servicii et bisogni occurrenti ala conpa
gnia che dal gobernarore et consigleri chi sarranno inposti.

Delrofficio de visilari Ii infermi
cap. 160

Ordinamo che I'officio loro sia, essendo infcrmo alcuno de nostri
fratelli, quello visitira recordandole la confessioni et la comunioni. et
che disponga delle cose sue faccndole fare lestamenlo, recordandoche
che voglia lassare alcuna cosa de lemosina per I'anima sua. Et simi1
menti manifestarilo al gobernalore iI quale faccia dare promisionc pri
ma de I'anima 1101. 3/J e poi del corpu. Essendo tal fratello bisogno
aiutarilo duranti la sua infermit~1 delli denari della conpagnia, Ii quali
dinari Ii portiranno Ii detti visitaturi a detto infcrmo. Et mancando Ie di
nari della conpagnia il gobernarore el consigleri facciano avisati actutti
Ii fratclli ncll'oralorio di tal fralcllo infermo del suo bisogno et necessi
ta, acciochc quelli chc haveranno il modo et fagulta siano contenti per
hamar de Dio porgerili alcuno aiulo.Volcmo ancora che lali infermo
sia ben visitato di iorno et si fussi bisogno la notti ancora doranri la sua
infcrmila. El Ii ditti visitalllri mancando il gobernatore habia halltorita
di pOlire comandare ali altri fratelli che vadano ad visitari deClO infer
mo. El quando delto infermo fussi multu agravalo el bisognassi slarichi
eli notti, il gobernatori et consigleri cligiranno a dui delli fralclli che
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pariranno pio acti et sianno 0 siculari 0 religiosi che vadano a visitari
ditto infermo. Et recordandochi Ii bisogni de I'anima ella estrema un
cioni quando fossi condollo a I'urtimo per non chi mancare COSSI forti
armatura.

Della concorrcnczia della voce et qualiti't
cap. 17°

Per removere ogni dubieta che accadcre potesse statuimo et hor
dinalllo che quando nella elcptione delli supradetti ofliciali sucedcsse
che dui havessiro equali U·ol. 32J Yoce, ncllo officio del gobernatore si
intenda havere havutn la maior parte delli voci et poezano concurrere a
detto hofficio non stante che fussiro pio dc tre come de supra nel capitu
lo della elettioni del gobernatore. Li quali tutti si habiano di inbuxulare
non stante che avanezassino In dicto nUlllcro. Et quanln ali altri ol'ticiali
volimo ehe ditti concurrenti si ballottano: il primo chc llssira si intcnda
essiri eleno actali ofllcio. Si ,1I1cora aecadessi che nel scorrere de fratelli
nela referma generali Ie voce fussiro equali volimo che deno fratello
non si intenda cxscluso ma sia in habitrio ocl gobernatori et consigleri
di voliri approbari ne reprobare quel talc fratello. Et il mcdesimo si
observira nello accettare Ii novicii. Ma nelle altre cose volimo ehe se
ricerca la maior parti delli voci altramenti sarranno iriti e nulli.

Della refutationi et morti de ofticiali ct renuncia di quclli
cap. 18°

Ordinamo per quello non essendo convenienti lassato di carrico
d'alcuno officio quello renunciare oi vem innanczi chc conplixa il suo
tenpo non sia licito a persona alcuna sencza legitima causa n:futare et
renuncziarc ditti officii et carrichi. Et sucedendo farsi renunczia al go
bernatori et consigleri, volendo renunczari pagiranno dui rotula U·ol.
331 di cera bianca ala ecclesia, et Ii allri officiali !"OllIlo unu di delta
cera bianca. Et vacando tali officii tanto per renunczia quanto :lIlcora
per morte volimo chc il primo consiglcri sia il governatore et il secondo
consigleri sia il primo consigleri et il secundo sia il terzo. {il terzo} si
abia di eligiri per Ii fratelli. [I quale consiglcro fatto gobemarorc habia
tutta quella autorit~1 che havia il gobernatore come vero gobcrnatnrc. Et
quello ali altri offlciali vacando per Ii supra ditti cHusi si eligiano altri
per Ii fratelli il foeu di quelli: dela quali rcnunczia sindi facza nota per
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il cancil1cro. Volemo che detti fratelli che refutiranno et renuncziiranno
in niun modo {possano} concurrere come si non fussero stnti eleHi, ma
in quello modo, come si havissiro acceptato deni {officii}, osservando
il cap 6. Dc questa refutationi non si faczi sc non fra un anno una volta,
pagando prima la dccta cera.

De quelli chc sonno obligati Ii fratelli
cap. 190

Ordinamo et statuimo che tulli Ii fratelli presenti ct futuri habiano
di reveriri et hobeclire in tunc Ie cose iuste et honeste al gobemato
re et consigleri, aceptando humilimenti Ii cOITeptiolli et penitcllcii che
Ii sarranno inposte, prestando!c ogni honori como maiorc et superio
rio Haviranno la tercza dominica d'ongni misi nella quatragesima ogni
dominica da venire a I"oratorio. Como si contcni nel cap. 24 lfol. 34]
andiranno a sepellire tanto fratelli quanta poveri. Come si dice nel cap.
15 ct nel cap. 26 sianno anca hobligati alia processione nel iorno del
Corpo di Cristo et omni tercza dominica come se hordina nel cap. 2TJ.
Si sforczano di hosservare 10 cap. 21 dclla santissirna honestaet siano
hobligati di confessarisi et cornonicarisi ogni tercza dominica como si
hordina nel cap. 125:. Si sforczano ancora di fari Ii processioni della
croci nel lovidl Santo come dice il cap. 41. Haviranno sumrna haver
tencza eli conservare la segretancza eli quanto si trattira nella conpagnia.
tanto poi che sonno ascritti con iuramento como si dispone nel cap. 385'

et siano obligati de osservare tutti capituli et hordinacioni ratti et da
rarisi per la conpagnia

Delle congrcgationc de qucllo che se ha da fare in ogni congregationi
cap. 200

Ordinamo che tLltti Ii fratelli ogni tcrcza dominica del rnesc et ho
gni dominica nella quatragesima si habiano de congregare nel nostro
horatorio ct maxime il sagristano et Ii officiali.li quali saITanno primi a
I"oratorio. Et voliamo che Ii ditti fratclli ct hofficiali intrati nell'oratorio

5\ cap. 271 R(lerilllclIlO errato.
52 cap. 22) Rijerillll'lIfo errato.
53 cap. 38] Rijerilllcllto errato.
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et fatta la horationi depongano "arme in qualche locu dedicato.'4 per il
gobernatori. et andira ala custodia della porta persina a tanto che venira
un altro al quale ci assegni la custodia della delta porta; ct COSS! si farra
di uno innuno. Et venendo alcuni fratelli adonati inserni. I"urtirno che
intrira ffol. 351 ha\-id carrico della porta. exortando come edetto il go
bematore et consig1eri ad essiri Ii prirni et non I'urtirni nello horatorio.
Si tegna advertencza di non lassar intrari persona alcuna che non sia
fratello cantato. ne ipsi fratclli intrari con servitori. Et venuti qllatro oi
sei fratelli. posti assedere scncza deferencza di locu ma corne si trovi
ranno. si incomenczira allcgere qualche cosa della Sagra Scrittura pCI' il
gobematori oy pura akuno di ipsi depotato. Havendo qllalche religioso
acto affare il sermone. il governatore si farra fare quakhe sermone so
pra l'evangelio di quillo iorno ho vero sopra della pistula occurrcnti. Et
fatto detto sermone se incomenczira 10 matutino et laudes delli rnorti;
esscndochi tenpo si dirra ancora il vcspero et delto ditto officio; paren
do al gobernatori si legia5~ almeno unu delli infrascrilti capituli. accio
che ognuno intenda qucllo che hobligato fare. Et occurrcndo trattare et
preponerc qualche cosa necessaria ala conpagnia, dopa fatte Ie dette
cose sopra uctti. si propongano per il gobernatori. Ultimamenti si faccia
la lemosina a beneplacito et volunta. anuando de dui in dui alo altare
ala caxilta. primo incomenczando dal gobcrnatori et consigleri. Et quilli
che non sanno legere dicano tante volte la corona in sino a tanto che
flnira ditto officio.

Della santa confessioni et cOlllunionc et hobligo di quella
cap. 21 0

ffol. 361 Essendo grandi il danno nel quale si incurre di non con
fessarse et essendo grandi iJ frutto et il merito della santissima con
fessioni ct comunioni. hordinarno che ogni unu di fratclli presenti ct
futuri siano obligati confessarisi et comunicarsi ogni tcrcza dominica
di ogni mese. dove pio serrano tirati della lora devocioni. Hordinarno
<lIlcora chc hagiano a confessarsi et comonicarsi nella Pasca di Resur
rectioni. nella festivita dello Santissimo Curpo di Cristo. nella I'cstivita

5-' dedicato] fra de e dicato sain' dena poi cancel/a.
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della Assuntioni Sh della gloriosissima Maria virgini, nella festivitll della
Nativita del Signore. Le quale eornunionc nelli predetti qualrn tenpi si
farranno neIroratorio nostro. forczandosc ogni uno non maneare ogni
tercza dominica. aecioche si viva can n:gole spirituale can timore de
Idio. El perche reputamo essiri cosa assai inportanti la detta confessione
ct comunione. hortamo aClUtli a non Jassare et conplire tanto grandi et
salutifero misterio.

Della cerca delli denari et pani per Ii casali
cap. 22°

Oltra Ie altre opere ordinamo che si vada ogni dominica mati no ala
cherea delli denari et pani per Ii casali in questo modo videlicet: si ha
biano da cligiri a vichcnda quatro fratelli. quali si habiano di fari ha
visati per Ii nuncii con la lista del cancillero. Ii quali habiano d'andare
vestiti con lorn UrJ/. 371 sacchi el loro cannatelli et martelli et vertuli in
collo et una virgetta picula nella mano. Et in loco lorn volimo che poc
zano mandari altri fratelli sencza licenczia del gobernatori et senezaS7

legitimo inpedimento. Et volimo che detli fratelli non poezano p0l1ari
fachendo dena cherea nulla specie eli armi offenczivi. ne farc qualchi
disonesla, ne nimichicia ad alcuno. ma con ogni modestia domandare
et chercarc ditta elemosina. auvertendo ljuesti tal i che non habiano di
intrari nellc case. nc assendcrc scali, ma di fori battiri con Ii martelli.
Et hanlta la lcmosina hovero resposta, scquire il suo camino. Et non si
poczano scpararc l'uno da l'autrn, rna al1llari uniti. Et non si poezano
vestiri nc spoglari in alto loeu che nello horatorio et habiano andari
senpri con la fachi coperta.

Del modo de sepelliri Ii morli
cap. 23°

Essenuo il nostrn principal fundamento in questa conpagnia di sepei
liri Ii poviri morti et cssendo opera miscricordiosa ct meritoria apresso
Idio, volimo et ordinamo che tutti Ii fralelli siano obligati a sepclliri ditti
morti poyeri. essendo havisati dalli nUl1cii ho per qualsivoglia homo se

5~ AsslIl1tioni] ASSCl1liOlli.
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aviranno noticia. usnndo 10 infrascritto Illodo: havuta la noticia del ditto
morto il gobcmatori et consigleri del casale si informiranno per dui
testimonio overo per 10 iuramento di yucllo che darra 10 [lol. 38] haviso
della morti del detto pO\Jero. della povcrta et miscria di detto defunto.
Et havendosi di sepellire per Ii fratelli farranno convocarc quelli per Ii
nuncii che sonno a ditta conpagnia et con sono delle canpane del'orato
rio. Et habia ancora de informarsi il detto gobematore et consiglero si
quello tal defunto si habia confessato saltem nel tcnpo istituto della ec
clesia. Et codonati detti fratelli vestiti cLim soi sacchi et loro cruchifisso
et dui intorchi hovero due lanterne intorno deno cruchifisso. et habiano
un cherico vestito cum sua scpelicza che vada innaneze detto crLlchifis
so et con suo letto et suo panno et coxina de delta conpagnia allionati
andiranno personalmenti a piglari detto morto. portando quello sopra Ii
proprii spalli ad viehenda. diehendo quelle horacioni et salmi di quello.
Et si scpcllisca nella pio vicina ecclesia che troviranno. oi vcro dove
meglo parira al governatori. Et iunti ala ccc1esia tutti, in gcnuchuni5S

intorno a letto di Ii morti. dirranno 10 oflieio et horationi che hordinira il
governatori. Et fenitc dette horationi 10 sepelliseano con Ii propri manu.
il quail' scpellimcnto si faccia gratis ct pcr ramor de Dio.

Delio sepellirc Ii fratelli
cap. 24°

Passando de questa \'ita alcuni fratclli volimo et hordinamo che la
conpagnia 10 devia acconpagnari et sepclliri vestiti con Ii soi sacchi
con suo cruchifisso et due U·ol. 39] intorchi intorno de deuo cruchitis
so. Et volemo chc quello fratello innanezi chi si vada aconpagnare sia
vestito di suo sacco de quatm fratelli clcui per il gobernarori. II guak
gobernatori habia ad avisari tutti Ii fratclli del modo che super capitulo
proximo ehordinato. Et coadllnati detti fratelli andiranno processional
menti dicendo salmi et horacioni per I'anima de decti fratelli. Et il decto
fratello si habia di portari per Ii fratelli con il Iceto della eonpagnia.
con 10 panna ct coxina di delta conpagnia allionati. Et illnti al ditto
morto in icnuchuni diranno 10 Miseren' ct 10 De pn~f/llldi et horacioni
per I'anima: et prostrati ancora dirranno salmi et Patri llostri et Hl1I'c

5' dichcndo - genuchunil t'l'idell:.ia ill JII(//~ljille.
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Marie et horalioni. Et habia per hOl1oraneza qualro intorehi inlorno ad
ipso morto portalo per Ii fratelli. El si <.!eeto fralello C officiali habia
sei inlorchi. et essendo governalore di habia OClo. Et volimo che detto
fratcllo si habia aeonpagnare insino ala sepultura andando ad modo di
proeessioni 0 in altro modo. como parira al governatore. Et iunti ala
sepulturtl si eantira lu Miserere diu De pn?fillldi et I'oraeioni per lutti
Ii fralelli in ienuehuni. Et volimo che il gobernatori ct consigleri siano
tinuti fari diri per I'anima di qudlo fratello Ie missi de Santo Gregorio
infra termino di dui mesi. Et nel iOIllO seguenti 0 in altro iorno pill co
modo habia di fari esequii del dello fratcllo in questo modo: assignato
il iorno ali fratelli. accio vegnanu [fol. 401 a ditto esequio. et eoadonati
Ii fralelli si eantira il matotinu el vespero delli morti. el dopo si dirr?1 la
messa delli morti59 per I'anima de elctto fratello. Et volemo ehe tutti Ii
fratelli sianno obligati per quindiehi iorni continui dicano omni iorno
quindiehi Parer llos1ri et quindichi 1\1'(' Marie per I'anima del fratcllo
morto. ho vero 10 Miserere per omni iorno con sua horationi. II l(uale
sepellimento sia gratis non dimandando cosa alcuna. eccellO ehe ipso
fralello lasassi alcuna eosa ala eonpagnia.

Della processioni del Santissimo Sagramento de ogni tcrcza
dominica et della processione del Corpo di Chrislo nel suo iorno

cap. 2SO

Ordinamo che nel iomo del Santissimo Corpo di Christo et ogni
tcrcza dominiea del mese sc habia da fari la processioni per aceonpa
gnare it Corpo di Cristo in quel modo ul supra. Coadonati tutti Ii fratelli
nell"oracioni a bon hora. fatta 1£1 comunione come e hordinalO nel cap.
21 (~J. vestiti con Ii 10m sacchi et Ii loro intorchi non maneo di piso di
rotulo unu di cera bianca 0 de altra cera. andiranno con suo cruchilisso
et suo stindardo processionalmenli et con quella devocioni et reveren
czia come si conveni. Et harrivali ala eeclcsia allllllliranno Ie intorche
et cossl alillmati Ie porliranno insino ala inlrala U·ol. 41 I del Santissimo
Sagramcnlo. hortando m:tutti di non mancari affari tali honuri al nostro
Salvalliri Idiu.

'9 rnonil seri"e et eli poi si dirrfl poi cul/cel/a.
", lit supra - 21) el'idcn::.ia in margine.
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Della santissima honesta e boni costumi
cap. 26°

Can assai eficacia il Salvator nostro lesu Christo exortava Ii soi
apostoli et discipuli 110n solamenti ali boni hoperi ma ,mcora ali boni
exenpli. come e scritto in Santo Matteo a cap. 5 dichendo: «Sic luceat
lux vestra!>1 coram hOlllinibus ut videant opera vestra bona et glorificet
Patrem {vestrum} qui in celis cst». Et volendo adonque noi che Ii nostri
fratell i sequitano la dottrina de Oisto, hordinalllo in questo presenti
capitulo che qualunque de noi prcsenti, cossl a quilli che per 10 haviniri
sarranno, debiano scnpre esscri honesti et non iocari a iochi proibiti,
ne quelli stare a vicliri. ne mai biasmare, ne fari iuramento falso, ne
monnorare. ne dir male de alcuna persuna. conservando Ii matrimo
nii como e cOl11andato ct Ii altri vivere in castit~l et in pudicicia. non
debiano andarc a lochi disonesti et illiciti. ne fare contralto con fraude
et usura, fugendu et vetandu il peccato morrale et Ii periculi de quello.
et guardandosi sopra tutto del peccato indecibile et nocibile. Ciascuno
iomo Ii fratelli vedano messa et almeno vedano celebrari il Santissimo
Sagramento, et non potenclo dicano quindichi Parer Nostri et Llol. 42]
quindichi AI'e lHarie, oi vero if Miserere in cambio di quelli. et dare
qualche elemosina, debiano dciunarc una volta la settimana quali pa
rira alloro, dicano onni iomo setti Pater Nostri et setti Hm'e Marie per
ranime di Ii morti. overo il Miserere can la Requie elema, ct quando si
asseptiranno actavola diranno un Pater Nostro et una Al'e Alaria, et iI
medesimo dirranno alo Ievare di qllclla. debiano confessarse ct comll
nicarse a 10 spisso. come eordinato nel capitulo. quando si retroviranno
nella ecclesia alldendo Ii divini hofficii non passiiranno. nemeno parli
ranno cose disonestc.

Della distribllcionc della c1ell1osina
cap. 27°

Volendo et essendo di nostra mente con la gracia del Signore adinpli
re tutte Ie hopere eli misericordia, horclinamo che Ie lemosine delli cle
nari si habiano spendiri et arrogare a la frabica della eclesia ct per al
tre cosc nccessarii ala conpagnia. persina a tanto che detta frabica sara

61 vestral aggiunge bono.
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conpl ita. Et facta dctta frabica et tulte case nccessari i. si habia atribuire
ad hopere pie ct maxime ala subvenczione delli fratelli poveri. secundo
141 maior parti tie fratelli si accortl~l5si et detenninassi. Sencza il detto
consigliu il gobematore non pocza spendiri dine dinari.li quali dinari si
destribuiranno et si pigliranno del tesaurero. La parti del pane si distri
buisca ali povcri. U'o!. 43J

Della intrata delli novicii
cap. 28°

Se hortlina che quando per la gratia de Dio alcllno volcsse intrare
nella conpagnia et essere di nostri fratclli. non essendo minor di anni
vinti. osservanclo qucllo che si dichi nella conpagnia nel cap. 13. circa
la qllalita et ilmodo. liberamenti possa intrarc in dena conpagnia per il
gobernatore et consigleri. Et havendo ]a maior pani delli voci sili faeza
intendiri per Ii nunci i che vcgna a cantarisi nclla prima congregationi nel
dello horatorio. Et non vinendo sencza legitimo inpedimento nel dicto
tenpo, si habia cia novo scurrire nel modo supradetto. Et volemo che
il1lra qucsto mcnczo non pocza intrare in della conpagnia, nc participari
in cosa alcuna. per lina atlanto che non he cantato. Itcm hordinamo che
vinendo il novicio a cantarsi non habia de intrare nello horatorio. ma
stare in un locu fora del oratorio. Et congregati Ii fratelli nello horatorio.
innaczi che dicano I' officio hordinario et si facza altra cosa. si incomen
cza 10 officio de cantare il fratello. come ehordinato ncl'urtimo di detti
capilli Ii. Et comenczando illHiserere, il mastro di novicii. mandati per
il gobematori. andir:l a condurre quel novicio dentro de I'oratorio et
10 farr:\ inicnochare innanczi I'altare. COSSI conplirh detto hoflicio. Et
detto hofficio finito c cen:monie di quello. ogni fratello incomenczando
dal gobernalori et cOllsiglcri andiranno de dui in dui a pigliare rosculo6~

lto!. 44] della pace. II quale officio volemo che si facza per il cappella
no de delta conpagnia in clefelto per lIno di fratelli sacerdoti e1etlo per
il gobernalori. vestiln con sua suppellicza et sua stoia. Et fenito delto
officio et Ic cerimonii supradelti. sidendo con Ii altri fratclli. si chi legira
per il gobernatoli et per un altro eletto da ipso gobernatore 10 cap. 26
della honest:l et boni costumi. El volcmo che delto fratello, in termino

': l'osculoJ seril"e della poi cal/cella.
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de dui mcsi. sia obligato di farisi 10 suo sacco allionato cum suo man
tello, cappello. patri nostri et cauczaruni, advertendo non piglare si non
pcrsuni boni et cxenplari.

Della referma gcncrali
cap. 29°

Si ordina et statuixi per Ia conservacione et salute cl haumento della
conpagnia che in ogni hanno della prima dominica de lIuatragesima si
debia fare la riferma generali de tuni Ii fratelli tanto di lIuelli si sarranno
presenti come lontane, et de tutto Ii fratelli officiali. excceptuando per
la dignita della officio il gobernarore. La quale rderma si habia di noti
fkari per il gobernatorc ali fratelli nella congregationi proxima passata
cl essendo bisogno per Ii nuncii. Detti(',! fratelli si forcziranno de non
mancare de veniri a detta referma. Et congregati deni fratelli nell'ora
torio. detto "officio hordinario et solito. 10 gobernatori et soi consigleri
farrannolH llol. 45J incomenczari dena referma admonendo ad ogni uno
d'essiri pietoso a quelli che Ii mancheranno. ponendosi inanczi Ii ochi la
lor consienczia. Dopo ad uno ad uno. nOlllinati per il cancillero secundo
che troviranno scrino nel suo libro. si scurriranno per fava et luppina.
A quello che sard nominato per il cancillero usira fora dell' oratorio. et
usito il fratello il cancillero dirra quanti volti il quillo anna detto fratello
havira exercitato 0 fauo quelle cose Ie quale sarranno notate per il can
cillero come ehordinato nel cap. 2. Et falto questo. si scurra per la fava
et luppina; et avanczando Ii favi si intenda contJrn1ato. ct havanczando
Ie luppine si intenda exscluso. Et COSSI si facza di uno in uno tanto
presenti quanto absenti. Et essendo quello fratello exseluso sili manda
a diri come e stato exscluso della dena eonpagnia et che actenda affar
bene che Ie sarranno aperri Ii bracl.a. Et passato l"anna, volenda intrare.
sarra Iiberarncnti accettato, et il quale fratello voli per la via hardinaria
come navicio. Et si Ii retrovasse alcun fratello che per uno anno conti
nuo non havesse fano nulla delle cose supra diete. il gobernatori faccia
quello che chardinata nella cap. 3'+. Et si il gobernatori non sarra della
refcrrna scncza Icgitimo inpedimento inpedito si intenda essiri ipso fat-

63 Delli I delli.
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to privato dell065 U·ol. 46 I officidlf
, et detti consigleri habiano hautorita

de fare decta refcnna.

Della negligcncia delli fratelli
cap. 300

Essendo che per il pcccato della negligcncia non solo si perde il
bene ma si incorre nel male. essendo scritto nella Scriptura: «Maleditus
homo qui facit opus suum negligenter» {Ger 48.1O}. pero hordinamo
che qualllnque de nostri fratelli non vcnisse a I'oratorio della congre
gatione et altre hopere dcllo obligo non essendo inpedito per legitima
causa. et quella non costando al gobernatore et soi consigleri. sia dal
gobernatore corretto in pcregrinaiu. non pio distanti di un migliu. oy
vew in clcmosina, hovero in horationc. La qual correptione et peniten
eia volimo che sia aeceptata corne medicina salutifera per I'anima. Non
volendo detta penitem:ia acceptari, si proponga in corpo di conpagnia, il
qllale digia essiri scarlato et concorrendo la maior parte sia scancillato.

Della correcione fraterna

cap. 31 0

Ordinamo che il gobernatore sia vigilanti sopra 10 honesto vivire

et boni costumi di fratclli, et si per ventura videsse alcuno errore, sia
il modo della correptione frateI'll a. qualc detli Christo nostro llol. 47]
Salvatore a Santo Petro {~lt IS.IS-18}. COSt faccia: 10 reprenda fra
ternalmenti infra lui et ipso solo; et pcrseverando 10 corregia innanti Ii
consigleri: et si tal corrcptioni non Ii iovira 10 corrcgia innanti tutla la
conpagnia. sencza nominare la persona ma il dellitto comisso, dichendo
come ha fatto la corretione fraterna secundo il precctto divino; et non
avendo iuvato, pregando tutti Ii fratelli che per hamor de Dio per quello
fratello pregano, spcrando con la horationi de fralclli liberari I'anima
di qllello dal demonio: et non si volendo emendare per tri flati, farra
consigliu di mandarilo si la maior parti concurrira che 10 scacciasse ct

65 della] ripeTe.
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mandassilo via. accio che non la pecura trista et selerata imbratta l"autri
pecorelle boni.

Della humilita dell i fratelli
cap. 32°

Essendo il peccato della superbia radice de ogni male et destrucione
di ogni bene. percio hordinamo per Ii presenti capituli chc Ii fratelli sia
no humili et non prosumano cercar loco. ne altercando per quello. ma
contcntarse di 4ucllo che Ii SalTa c1onato per Ii superiuri et assignato; ne
anco in tra loro cercar locu tanto nel andare come nel scdere, ma senpre
cercare il pio inl1mo et pio bacso loco. poiche infra deui fratelli uno non
e pio maior de un altro. ma tutti si debianu [[01. 48] reputare equale,
non essendo exceptione de alcuna persona. exccptuando Ii hofticiali,
quali volimo che siano comc superiori pio venerati et stimati dalli altri.
dandochi il primo loco al gobernatore et soi consiglcri tanto nel sedere
come nell'andare, il secundo si atribuisca al cancillero. il terew al te
saureri, il quarto al mastro del novieii. il quinto al sagristano, it sesto a
Ii nuncii. Volimo ~lIlcora che nixuno del i fratelli presuma di cercari ne
procurare alcuno hofficzio di delta conpagnia, ma esscndo quelli eletti
l'accettiranno con humilita. tutto per fare il servicio dc Idio et per huti
lit~l di detta conpagnia.

Del sillentio
cap. 33°

Ordinamo sopra tutti Ii forczi che ogni fratello osservi il sillencio
in ogni acto et cxereicio spirituali ehe faJT~I, et primo ne l'andare alia
processione, andando in quella sencza chaitare. ma con ogni devocione,
con quella reverenczia che si deve et modestia. Cossl ,Illcora in andare a
sepellire et ancora nell'oratorio si hosservira iI sillenczio, maxime nella
eongregatione, stando con devocione eome conviellc stare nella casa
de Idio, stando actenti alii officii che si farranno. et qucllo che si Farra
per il gobernatori et sarra proposto. Et essendo necessario [[01. 49] di
dare il parere, non presumiranno de dan: il parere innanczi che sia do
mandato dal gobcrnatori, II che volimo che in ogni modo si hosservi, ct
travcnendo al prescnti capitulo possano cssere corretti dal gobcrnatore
et consigleri.
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Del cancellarc Ii fratelli
cap. 34°

Si proibixi per il presenti capitulo di cancellarc Ii fratclli sencza
grandissima causa aprobata per la maior parte de fratelli. in corvo di
l:onpagnia et sencza il tenpo della refenna generale. come di sopra or
dinato. ma acciochc Ii fratelli vivessero can pio timore et havessiro pio
eura della loro vita volemo che tal eancellatione si poeza fare per il
gobernatore et consigleri et pcr consenczo de fratelli extra il dello tenpo
de referma. Et qucsto quando il fratello facesse qualche enorme delitto
et plubko et anco per qualchc desobedientia verso il gobernatorc et
consiglcrih7 et conturbassi la conpagnia. Parendo al gobernatori et soi
eonsigleri quel tali degno de essere scancellalO volimo che si proponga
in corpo di conpagnia, et eoncorendo la maior parte. si intenda caneel
lato. Et retrovandose alcun fratello che stasse a non confessarsc nella
Pasca, come ehordinato per la santa ecclesia. ipso falto il gobernatore
con soi consigleri. sencza il consenczo di fratelli, possano quello ean
cellare U"eJ!. 50] dalla conpagnia come e scomunicato, non aspettato il
tenpo68 della referlll:l. Et il silllili vo[emo ehe si faCl.i ad quello fratello
che starra per uno all no continuo ad non venire all'oratorio et fare quel
10 ehe {c} obligato. ne aneo facendo quello che e obligato per Ii nostri
eapituli.

Del proponere in carpo di conpagnia
cap. 35°

Ordinamo. essendo nccessario per utilit~l della cOllpagnia di propo
nere in corpo di conpagnia di notitkarc alii fratelli qucllo che sc havesse
per loro hordinare, ehc solamcnte il gobernarore habia questa potesta.
immo autorita. di proponerc. II che non dcbia fare si prima non si de
scurri con Ii consigleri. can uno mastro dc novicii et quilli. concon'endo
il gobernatori, proponere et notificarc ali fratelli in corpo di conpagnia.
essendo cnsa la qualc si dovessc determinare con il consento delli fra
tclli. La lJual detenninationc altramenti falta sia in'ita e nulla. 11 che
volcmo chc se hosserva tanto che accetta Ii novicii corne nel cancellare.

67 si proibixi - cOllsigleriJ el'idenzia inll/argine.
6' il tcnpo] ripete,



La conjraternita della lllorte iI/ Ad Sant' Antol/io 45

tanto nella referma generale quanto nel altro tenpo. Et llnalmenti in
ogni cosa the se recerca nel concenso. parire ct determinacione della
maior palte delli fratelli. la qual maior parti delli voci delli sopraditti
fratclli habiano guclla medesima hautorita et potesta guale have tucta la
conpagnia insemi. QlIelio che sarra determinato Uc)l. 511 et hordinato da
quelli di tutti sia observato et non altramenti.

Della assignationi della pecunia al tesaurero
cap. 36°

Statuimo et hordinamo che ogni quantit~l di moneta che per gualsi
voglia modo et via intrasse et pervenisse alia conpagnia et la Icmosina
della dominica sia assignata ali mana del tesaurero et nOn ad altra per
sona et al gobematore.

Delio accomodare Ii sacchi
cap. 37°

Essendo cosa indechenti Ii vestiti dedicati al servicio de Idio si de
biano dedicare al servicio de vania•• il che verria ad essere nella cri
stiana religioni {molta cosa insolente}69. pertanto hordinamo che di
qua innanti niun fratcllo deva accol11odare il suo sacco et mantcllo ne a
donne. ne ad homini che non siano fratelli della nostra conpagnia. tanto
per andare apresso Santa Agata. come per altra causa. Advertendo supra
tutto che non inpresLano per l11ascarati et in case de vanit~l: et in tal caso
volcmo che anco Ii fratelli et patruni di dilli sacchi non poczano usare
detti sacchi: et eontravinendo poezano essiri corretti [Jol. 52J et castiga
ti dal gobernatori et consiglcri. dancloli la debita penitenczia eL castigo
che vegna ad essiri exenplu delli altri.

Della exenczione dclli nllncii
cap. 38°

Esscndo I"ofllcio delli nuncii de pia gran carrico et laborioso. per
allegerire in parte del travaglio deterlllinamo che Ii nuncii duranti lora
officio siano exenti et disgravati dal piso de andare alia cherca tanto

"" malta - insolentc] aggiullto clai capiroli della Compagl/ia di S. Orsola
di Catal/ia.
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del pane come delli denari, anco di andari ale processione, exceptuata
quella del Corpo di Cristo, anco siano cxenti dal sepellire Ii hatelli. In
quanto ale altre cose siano obligati come gli altri.

Delio officio del IovidJ Santo
cap. 39°

Orelinamo per iI presenti capitulo actutti fratelli della conpagnia che
nel Iovidt Santo, nella matina ha bona ora, debiano retrovarsi nel nostro
horatorio con soi sacchi et preparate ala santissima comonioni per pigIa
ri quello devoto hofticio et per adinplire iI santo precetlo della eclcsia
santa. Li quaIi fratell i, venuti che sarranno nell'oratorio, si troviranno
vestiti con Ii loro sacchi, andiranno eli dui in dui a piglare il Santissimo
Sagramcnto, ct quilli che non sarranno disposti si comunichiranno nella
ffo/. 531 dominica di Pasqua, et doponiranno il Sagramento nella custo
dia, et innanczi il Sagramento inginuchati farranno horationi mentali
per spatio eli un quarto d'ura, contenplando la passioni. Et dato fine a
dette horatione si faccia il santo mistcrio de lavarc Ii pedi come fichi
Christo ali soi apostoli. II gobernatore, et non essendo il gobernatore il
primo consiglero, vestito con il sacco et mantello fara sedere in un loco
Ii dudichi ofliciali70 et mancando akun del1i fratelli ni piglano alcun in
loco di quello; Ii officiali habiano a slare scalci con Ii sacchi. Et primo si
incomenczira allegiri revangelio eli Santo Ioanni per un religioso: «Et
ante diem festum» {Gv 13,1-11}. Et a queUe palori pone vestimenta sua
da continenti il gobernatore si levira {il manteIlo}'1 ct a quelle palore:
«Et misil aquam» ponira !'aqua nel vaso, et ingenochato humilimenti
Iavira Ii pedi ad ogni uno, ct a quelli xucando et basando humilimcnti
ad imitalioni del noslro Salvatore. Et fatto queslo si dirll iI Misercre con
Ie horatione: «Respice domine super hanc». Et stando per un peczo in
horationc, quanto parira al gobernatore, de dui in dui Ii dan'a a bas'1re la
croce, rcgratiando Tdio de tanto benclleio et gratia che Ie ha conccsso in
questo santissimo iorno fjo/. 54J. Et dopo vespera si Carra 1'1 pracessio
ne delli cruchi come eordinato nel cap. {4!}.

~o faril- officiali] starra asscttato in un loco et Ii dudichi officiali dol cap. 38
della COI/lpagl/ia di S. Orsola di Catal/ia.

71 il mantcllo] aggillllto dal cap. 38 della COl11pagllia £Ii S. Orsola £Ii Ca
tal/ia.
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Della horatione delli quaranta hore
cap. 40°

Ordinamo per il presenti capitulo nel lovedl Santo si faccia la ho
rationi delli quaranta huri per Ii fratelli: ma poichc niuno sia gravato
pio del altro, benche in questa saI1la hopera ognuno devi ricercare cs
sere pib gravato delli altri. non di menD volimo che il tenpo et I'ora di
detta horationi si desparta per Ii fratelli nelI'infrascritto modo: nella
dominica dela rama oliva si pigliranno Ii fratelli che vorranno fare detta
horatione, Ii quali si haviranno di inbuxulare; et secundo l"ordine che
nexiranno, cossl habiano da fari rorationi, sencza cessare tanto nella
notte come nel inrno. Et nel tenpo della nocte et del iorno volimo che
il gobernatore et consigleri debiano stari ad vicenda nell'oratorio per
dar ordine di far fare detta horationi, nel tenpo della quale horatione,
di nOlli, il detto gobernatore sia obligato dar comodita di lctti per quelli
fratelli che haviranno da fare Ie horatione nel decto tenpo.

Delle processione del love Santo delle cruci
cap. 41°

f/ol. 55] Essendo assai devoto e meritorio il visitare delle ecclesie il
lovidl Santo. pertanto hordinamo che nel lovidl Santo la sera si facza la
processioni delle cruci, et non si potendo fare quel iorno faczasi nel ve
neri matino. La quali processione volimo che si facza per tutti Ii fratelli
vestiti con Ie soi sacchi. scalci con sue cruci, dedicata a questo effello:
devotanentc. come si recerca in quelli iorni meritori et santi. andando da
dui in dui processional mente. cogitando la passione del nostro Salvato
re Iesu Christo, come in questo iomo sta sepulto nella terra per Ii peccati
nostri, visitando quante ecclesie potranno, maxime queUe dove sarra it
Sagramento. et in ogni ecclesia diranno cinque Pater Nostri et cinque
Hm'e Marie per Ii cinque piagi del Signore. Et volimo che innanczi che
si nexa elello horatorio si dica il Aifiserere in ienuchuni et rhoratione:
«Respice Domine super hanc familiam tuam» del gobernatore.

Delio officio della !lotte di Natale
cap. 42°

V·ol. 561 Essendo costume gcnerali di tllcte cnngregatione di cantare
10 divino officio nella nOlle della Nativita del Signore. volimo ad imi-
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tatione di quelli noi anco fare quclla hopera. Et pertanto ordinamo che
nella notte de Natale quella ora che parir~l al gobernatore et consigleri.
si congregaranno Ii fratdli nell" oratorio et diranno matutino et laude
della nativita. Et e1elta questo oflicio si prepariranno alia santissima co
munioni'c come si convene nel rechipere tanto divino et precioso Sagra
mento. Et dopo il deno hofticio ogniun potra andarc a reposarse nelle
loro case, et la matina venire a bon hora ala messa et ala santissima
comonione come si convene affideli cristiani.

Delli mancal11enti delli officiali
cap. 43°

Ordinamo che si per ventura non si trovasse prescnti alcun dell i of
ficial i et serra bisagno che si exercita quello tal i officio, iI gohernatore
hahia hautorita de inponere quello tale officio ad akuno delli fratelli
ben vista ad ipso. Et venuto quello tali lfol. 57] officiali. quello habia da
cessari dello officio ehe Ii fu inposto ct dar loco alia officiali. Et questa
ad effetto che non si l11anchi de quello che si ha di fari et conpliri. Et
ogni uno liberal11enti voglia aecetlare un tal l11idesl11o piso et travaglio
per 10 servicio della conpagnia.

Della resarvatione di potiri adiungiri 0 mancare a Ie supra ditti capiluli
cap. 44°

Essendo questa nostra eonfraternita in puericia. nel principo potrcbe
accascari ehe I'esperienezia et 10 tenpo mostrassiro quillo che forsi ogi
non vidcsse in beneficia della conpagnia che fosse exspediente adiun
giri ho livari alcunc delli case partincllli ali nostri eapituli. Pcr questo
\'olimo con I'aiuto del Signore quanto ad ogni cosa penczare. statuimo
et horelinamo che. occurrendo per 10 havinire et per In honor de Din et
benelicio della conpagnia et bon goberno eli quclla, si possa adiungiri
ad detti capituli et ,U1cora Icvare in parte et in tutto derrogare delle case
eontenti in detti capituli. et elle si faccia con quella eonsiderationi chi
C fiol. 58] possibili et si deseurra in curpo di conpagnia. et si facia con
il parire et consenczo della maior parte di quel numero di fratelli che

71 EI c:sscndo hora di dirsi la messa, si din'a della rncssa clnell 'urtil11a mcssa
si habia da comunicarc divotamente) sail'e e cal/cella.
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si rccerca in ogni delerminationi che si ha da fari per Ii fratelli, come e
hordinato ne1 cap. {35}.

Quando si cantano Ii novicii

Accellato chi serdl il noviczo della maior pani elili fratclli che si
retrovirano in congregationi. il mastro de novicii mandato dal gobema
tori andira a piglari 10 noviclo. il quale sta innanti la porta della eclesia
aparichalo cum 10 suo sacco et altri cosi ncccssarii. 10 mena elentro dove
son no Ie fratelli congrcgati. metendolo ala pm1i sinistra. Et arrivati che
sarranno si ingenochano anbidui innanti l'altaro. diranno un Parer No
stro ct una Ave Maria et di poi si levano, fanno revercnczia a l'altaro.
vaelano al governatore fachenduli la debita revercnczia. faaa inienocha
ri il noviczo verso quillo. stando il mastro un poco in reeli. con il capo
copeno. il gobemalore sedendo fiol, 59] cum Ii consiglcri aprcsso allui.
dirra if govematore ala noviclo: «Forse vui desiderate essere de questa
nostra bcneditta conpagnia della santa carita et pieta eli nostro Signore
ldio'?». Respondira il noviczo: «Pater SI. questo desidero et questo do
mando». Allora il govcrnatore: «Bene fratello havete voi leno oi vero
intiso legere Ii capituli. Ii ccrcmonei el hosservancie di questa nostra
conpagnia?». Responde il noviczo: «Pater Sl», II governatore chi dichi:
«Siti voi apparechato Cl voliti osservare turto et quanto si contenc nelli
deni capituli et osservancii?». Risponde il noviczo: «CUSSI voglio et
CUSSI su apparechato». II gobematorc dice: «Averti bene fratello che
fachisti et desponisti: da ogi innanti incomenczirai nova vita spoglan
doti di homo vechu et soi hoperationi. czioe di Adamo et delli peccati et
inperfetioni. vestendovi di homo novo. czioe di Christo della iusticia ct
santificationi con tutti Ii altri virtu {dCol 3.9-1O}. procurando eli essiri
vera servo di Dio. exenplari actutti Ii persuni. che si altramenti farreti
sarreti discachata cia questa nostra conpagnia et ni haveriti multo diso
nuri apresso il munclo fiol. 60] et haviriti eli rendiri gran cunto a Dio».
Risponde il noviczo dirra: «10 spero con il favore de Idio insemi con
Ii vostri horationi fare quanta me havete ditto». Din'a iJ gobernatore:
«Bene fratello regraziate ldia di tanti boni desideri et di lIa gratia che vi
ha conccsso che ha aparso ala conpagnia di accettarvi et CUSSI relegra
tevi et da agi innanti sarreti nostro frarello scquitanclo nostro Signore
Idia per la via deli soi comandamenti et havendo per capo ct condoctore
questa Cristo la cui ineegna di questa cm'ial et l'amar de Cristo procu-
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ratine adunque non solamenti porlare il sacco e la imagine della carita
et passione de Chrislo rna anco forczative di conpliri cum Ii costumi et
vita santa irnitando Ie soi santi virtCI I1nalrnenti poczati aITivare ala cita
del cicio ct conscquire il premio della gloria». Rcsponda il noviezo:
«Idio per sua bonta me 10 concedirn».

Infra questo tenpo havendo il sagrestano allomato 10 altare si liviran
no in pedi 10 governalore et consigleri et tutti Ii altri fratelli et Ii consi
gleri portandosi in Illenczo 10 novic7.0 andando in [fol. 611 il governato
re 10 mcniranno innanczi l"altaro supra il quale se haveranno da mcttere
in hordinc il sacco et Ie cose necesarie et ilia si ingenochiranno tmti
slando Ii fratclli in ordinancza intorno allo noviczo ct il mastro de coro
seu il capellano intonira il primo \,bli creator Spiritus il quale canliran
no fina al fine ct di poi dica il capcllano et Ii fratelli rcspondiranno.

{Y. p3 «Salvum fac serYUIll tuum Domine». R. «Deus meus speran
tem in te».

{Y.} «Mine ei Domine auxiliul11 tuum de santo». R. «Et de Sion
tuere eum».

{V.} «Esto Domine turris fortitudinis». R. «A facie inirnici».
{V.} «Nichil proficiat innirnicus in eo». R. «Et filius iniquitatis non

happonat nocere ei».
{Y.} «Ostende nobis dornine misericordiam tuam». R. «Et salutare

tuum da nobis».
{Y.} «Domine exaudi horationem meam». R. «Et clamor Illeus ad

te veniat».
{V.} «Dominus vobiscum». R. «Et cum Spiritu tuo».
«Oremus. Deus qui corda fidclium illustratione docuisti da nobis in

eodem Spiritu recta sapere et de eius consolatione gaudcrc per Chris
tum dominum nostrum». R. «Amen».

Dopo il capellano oi vera il governatore porgendo il sacco al noviczo
piglandolo Ii consigleri chilo74 [fa I. 62] finuti Ii letanie didl il capellano:
«Deus, qui a seculi vanitate conversos ad bravium superne vocationis
asendis et que renunciantibus seCLIlo mansionem paras in celo, dela
ta cor famuli tui fratris nostri in celestibus bonis ut frateme nobiscum
teneal conpagnie caritatis unanimis huius nostre societatis costitutiones

73 c.j =VersiClIllIll1 aggi/lnto allesto.
7,' chi 10] lac/lna lIel testo.
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et istituta custodiat sabrius ct quietus, gratis sibi datam sue conversatio
nis gratiam fuissc cognoscat per Dominum nostrum etc.».

Finitu che sarra questo hofficio Ii fratclli si retiriranno a sedere nelle
loro lochi et il noviczo COSSI vestito cum 10 sacco aconpagnato delli
consigleri andira ala gobernatore il qmlc Ievandose in pedi et discro
pendosi il capo abraczira il novo soldato de Christo apresso farranno
il videsimo Ii dui consigleri poi loro 10 miniranno intorno acciD tutti Ii
altri fratelli 10 abraczano Ii quali ogni uno vcnendo ad ipsi si leviranno
in pedi et havendulo abraczato subito sedir~l; iltutto si facza cum grandi
carit~l et honesta et di poi 10 farranno spoglari lu sacco ct 10 scriviranno
nello libro delli fratelli scritti della conpagnia. Deo gratias llol. {j3].
Vestino dichendo dicto capellano oy il governatore: «Accipe vestimen
tum iusticie et puritatis in nomine Patris ct Filii et Spiritus Sancti». R.
«Amen». Aprcsso il porgira il cordone dichendoli: «Accipe cingulum
castitatis et continentie Deus protegat te ct contra olllnem carnis con
cupisccntiam». R. «Amen».

Dopo Ii darrano 10 capuchino dicendo: «Accipe velum caritatis con
tra omnes malos molUs et senl:Zum tuhoruIl1 tribuat tibi Omnipotcns
Deus firmam custodiam». R. «Amen».

Porgendo il cappello dichendo:«Accipc signum percgrinationis tue
considera qui peregrinus es ad supemam gloriam rette vias ut consequa
ris». R. «Amen»

Dandole la corona del Pater Nostri: «Accipe signum devocionis vide
et vigila eL hora nc inLres in tentationem». R. «Amen»

Finalmente danra 10 mantello: «Accipe vcstem nupLialem in signum
cariLatis quam tibi Deus trihual in presenti ct in futurum perpetuo eo
fruaris». R. «Amen»

" mastro de coro intonidl il Te Del/III Ill/lda11ll/s oy vero 1a litania et
levandusi andiranno per la chesia cantando tutti fratelli ct novicii vestiti
et arrivati alo altare si ingenochiranno et essendo Ilol. {j4] finito il Te

Del/111 la lldal11 l/S il cappelJano dira la segucntc orationi: «Deus qui a sc
culi vanitate conversos ad bravium supernac vocationis ascendis uL qui
renunciantibus sacculo mansione paras in coclo deIata cor famuli tui
fratris nostri N.N. celestibus bonis ut fratcrna nobiscum tcneatur conpa
gnia sanctae Mariae pietatis unanimis nostrac societatis constitutiones
et instituta custodiat sobrius et quietus gratiis sibi datam seu convcrsa
tiones gratiam fuisse cognoscat. Per Dominum nostrum. etc.».



52 Ado(fo LOlIghiwno - Matteo DO/lato

Doppo officiali c fratelli abbracciaranno il noviczo vestito e 10 scri
vcranno nello libm dei fratelIF:.

[fol. 65. bia/lcol
[pl1g.66]'6

Capitoli della venerabile Confraternita della Mortc
nella chiesa di San Biagio d'Aci S. Antonio

1569
[pag. 67, hiallclIllpa!? 68]

Tavola de' Capitoli.

Oggetto.o sia istituto della Confratcrnita. cap.
Divise della Confratemita. cap. 2
Del numcro de' confratelli. cap. 3
Degli oft1ciali. cap. 4
Dell'ufticio c delle preminenzc del governadore. cap. 5
Delle incombl:nze del vice-governadore. cap. 6
Delle condizioni del governaclore e del
vice-govcrnadore. cap. 7
De' maestri d·opera. 0 rectori. cap. 8
Del macstro de' novizi e preposito di concordia. cap. 9
Del procuratorc. 0 agente della Confraternit~l. cap. 10
Del detentorc. 0 sia cancelliero. cap. 12
[pl1g. 69] Dc' cappellani. cap. 13
Del sagristano. cap. 14
Delle obbligazioni dc' confratelli, cap. 15
Dell'ufficio della domenica, cap. 16
Del modo di congregarsi i confratelli. e farc I'ullicio
della domenica, cap. 17
Del tempo e del modo d'eleggcrsi gli ufficiali, cap. 18
Della cancellazione de' fratelli. cap. 19

pag. 70
pag. 71
pag. 72
pag. 73
pag. 73
pag. 76

pag. 77
pag. 77
pag. 78
pag. 81
pag. 82
pag. 84
pag. 84
pag. 85
pag. 89

pag. 90
pag. 97
pag. 101

'5 finito - fratclli I serin' di 1110110 diversa COIl scriu/lra dd secolo XVllI, ill

UI1 joglio aggiulllo posteriormellle.
7h pag. 661 Le pag. 66-13 J appartellgollo 01 qui/lterl/o cOlISermto nell'ar

chi\'io parrocchiale della chiesa llIadre di Aci Salll'Antollio (I'edi illlroduzio
ne). Scrittura dl'! sec. X\flJ.
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Del Illodo di cantarsi i fratclli, cap. 20
Della riserva di poter modificare i capitolL cap. 21
[pag.70r'

53

pag. 102
pag.108.

Capitoli 0 sia Costituzioni della vencrabile Archiconfraternita della
Morte fondata nella venerabilc chiesa di S. Biagio in Aci S. Antonio
nel 1569

Capitola pri III0

Oggctto, asia istituto della Confraternita

Molto piacque e fu gradita al grande Iddio la pietosa cura, che aveva
il caritatcvole Tobia di seppellire i cadaveri degl'infelici Israeliti fatti
cmpiamente morire dall'empio Sennacherib. e lasciati giacenti nellc
pubbliche strade; cosl che rncrito per la sua piet~1 d'esser esaudite Ie
sue preghiere, c molti segnalati favori riccvette da Dio rimuncratore di
ogni buona opera, come leggiamo nel Libra di Tobia. Or sui lurninoso
esempio di questo eroe dell" Antico Testamento, cd avendo pure pre
sente il divino comando datoci da nostro Signore Gesll [pag. 71l Cristo
d'amare scambievolmente: «Hoc est pracceptum meum, lit diligatis in
vicem» (Joan. 5) molti divoti cittadini d'Aci S. Antonio si sono riuniti.
ed hanno concordcmente stabilito di formarc una Confratcmita, 0 sia
adunanza di personc. che in conformita dell' Archiconfraternit~1fondata
neU'illustre citta di Roma, abbia l'istituto d'associare alla chiesa c eli
seppellire per ispirito eli cristiana piet~I, e d'amor fraterno non solo i
confratelli, e Ie rnogli, i fratelli, Ie sorelle, ed i llgli de' confratelli, rna
pure i poveri ed i miserabili, e tutti'i forcstieri, che occorrer~1 Illorire in
questa paese, e nelle sue vicine campagne.

Cap. 2

Divise della Confraternita

Marceranno i confratelli nelle processionL e nell'altre pubbliche
funzioni vestiti d'un sacco di tela color nero, il capo, e la faccia velati
d'una cLiculla di tcla similmente nera, col cappello di seta color pavo-

~7 pag. 701 da pag. 70 a pag. 1/2 TII11e /1' pagine pari presellTano in Jato ii

sinisTrtl /a I'idima::.ione: Visto Giuseppe Continella.
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nazzo legato da una felluccia. gli orneri adorni d'una mantellena di seta
[pag. 72] dello stcsso color pavonazzo. dietro i quali lasceranno cadere
il cappello. sospeso al collo dalla fettuccia. quando, per rispetto al San
tissirno, dovr:l il confratre scoprire il capo: e finalrnente porteranno in
mann il bacolo da pellegrino, che finira colla stemrna della croce, e con
un teschio piccolissirnn di morte sia d'argento. sia eli rame satto della
crocco

Cap. 3

Del numero de' confratelli

Essendo I'istituto di questa Confraternita l'opera la pill ediHcante
della cristiana pieta, cnsl non essendo vietato ad akuno di poter entrare
nella vigna del Signore e faticare per il bene dell'anima colle opere
sante della misericordia e delhi fraterna carita, percio non vi sar:1 in
questa adunanza nurnero determinato di confratelli. Saranno amrnessi
in conseguenza a questa santa adunanza tutti quelli che il desidereranno
di 4ualsiasi cetn e condizione, purchc abbiano Ie seguenti cnndizioni:

I. Che godano buona fama, e sieno di vita [pC/g. 73] onesta, e vir
tuosa.

2. Che non sieno rninori degli anni venti.

Capit. 4

Degli officiali

Vi saranno in questa Confraternita trediei ufficiali, cioe: un governa
dore, un vice-governadore. quattro maestri d'opera 0 rettori, un maestro
di novizi e preposito di concordia, un procuratore 0 sia agente della
Confraternita, un tesoriero, un detenton: d'atti 0 sia cancelliere, due
cappellani, un sagristann.

Cap. 5
DeIrnflicio c precrninenza del governadore

II governadore eil presidente della Confraternita. Egli in conseguen
za avr:l il primo Illogo in ogni uzione di questa sagra adunanza, Presie
ded ngni volta [pag. 74] che i cnnfratri si congregheranno per I'uflicio
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e per I'opera di piela. Avra il primo luogo nelle proeessioni. Risolvera,
col piacere de' confratelli, dell'ammissione 0 ripudiazione di chi vorril
ascriversi all'adunanza. Imporra la penitenza a' confratelli per Ii difctti
e per Ie negligenze ne' loro doveri, onde mantenersi il favore del sacro
istituto ed il buono esernpio in tutt'i membri dell'adunanza. Curera di
mantener la pace frutema e la concordia fra i confratelli, conciliandoli
con prudenza e carita. se avvenissero fra taluni di loro delle rissc c degli
odi, e qualora uno volcsse ricorrere alia giustizia per riscuotcre qualchc
credito dall'altro, si sforzera di conciliare caritatevolmcnte alia mcglio
l'atTan:, non dovendo il confratello mostrare irragionevole ritrosia. ma
accettare con subordinazione il prudente e caritatevole progctto del
[]Jag. 751 govcmadore, come si dispone nel capitolo 15.

Incombera parimenti al govemadore far congregare col segno della
campana i confratelli quando occorre la morte d'alcuno per esen:itare
il loro istiluto d'associare il cadavere e dargli sepoltura 0 fare Ie altre
opere di pieta. Egli scegliera ogni dornenica quando si fara 1'ufficio
quel confratello, che dovr~1 avere il coppo per questuare Ia limosina In
domenica ventura, per impiegarsi in suffragio dcll'animc purganli. Egli
proporra 0 per molo proprio 0 a richiesta de' confralclli Ie cosc chc si
giudicheranno di doversi trattare e risolvcrc sia per mantenere il buon
regolamcnlo della Confraternita, sia per la buona amministrazione de'
beni e dell'entrate della medcsima che sadl per acquistare, c chc impie
gheril al rnantenimento de' bisogni dell 'adunanza e della detta chiesa
di S. Biagio, la quale non avendo rendite ne propricta, la cornpagnia
assuma [pag. 76] I'obligo di mantenerla a propria spesa.

II governatore d'unila a' rettori sara I"amministratore de' beni, rirn
pieghcra con esso loro i capitali che si reluiranno: spedira, e sllscriver~l

con essi i mandati d'espenzione e con essi pure risolvera quel chc cre
deranno pili espedienle pel bene della Confratemita e della chiesa.

Egli con i rettori, 0 almeno con due di loro, quando gli altri due
sono impediti 0 non vogliono concorrervi, eleggono il procuratore 0 sia
agente della Confraternita.

Finalmcnte ripetera ed esaminera in ogni anna il conto d'introito ed
csito del tesoriero, e I'introito che avra fatto il procuratore.



56 Ado(fo Longhiwno - Matteo Donato

Cap. 6

Dell'incombenzc del vice-governadore

II vice-governadore rimpiazza il luogo e Ie incombenze del gover
natore [pag. 77] in tutte Ie oecasioni ed agni volta che il govematore
non puo esereitare il suo uftkio sia per assenza. sia per indisposizione
corporaIc. a altra legittima causa, sia per rinuncia.

Cap. 7

Condizione che deve avere il govemadore a il vice-governadore

Perche un confratcllo possa essere e1etto governadore 0 vice gover
nadore deve avere Ie seguenti condizioni:

1. Che sieno passati alrneno mesi quattro da che sin sUllO aggregato
alIa Confraternita.

') Che non sia millore degli anni vent"otto.
3. Che sappia leggcre c scrivere.
4. Che il govematorc abbia vaeato almena un anno da tale carica.
5. Che non sia padre a tlglio a frateIlo camale d'alcun de' maestri

d'opcra.

Cap. 8

Dc' maestri d' opera, 0 rettOl;

Appat1ena a' rettori 0 maestri d'opera [pag. 78J il trattare c risolvere
insierne col governatorc Ie cose tutte relative all'amministrazione del
I"entrate della Confraternita, il rimpiego de' capitali reluiti, il llrmare
d'unita al governadore i mandati d'csito. il ripetere ed esaminare can
essolui i conti del procuraLOre c del tesoriero, e tutfaltro che si appar
tiene all' arnrninistrazione.

Non potranllo essere maestri d'opera in un anna stesso il padre ed il
figlio, 0 due fratelli. ne il padre 0 il figlio 0 il fratello del governadore
a del vice-governadore: ne potrtl indossarc questa carica un cOllfratello
minore d'anni ventuno, 0 che non abbia vacato d'altri uffici almeno
mesi quattro.
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Capit. 9

Del maestro di novizi, e preposito di concordia

II maestro di novizi avra cura d'informarsi e prendere esalla cono
scenza Ipag. 79J della vita e fama di coloro. che chiederanno d'essere
ascrilli alia nostra congregazione. e se abbiano tutt'i requisiti stabiliti
nel cap. 3. Quando avra trovato di averne Ie condizioni e Ie buone <.jua
lita. 10 istruira di tutte Ie obbligazioni ed incombenze de' confratelli giu
sta questi capitoli: c trovandolo inclinato ad accenarle ne fara rapporto
al governadore, il quale col piaccre de' confratelli il rara nella debita
forma ascrivere nel loro numero.

Sorveglicra il maestro di novizi e preposito di concordia sopra tUll'i
confratri per osservare se adempiano a' doveri, se assistano al santo isti
tuto di qucst'adunanza, se vengano alI'ufflcio ed eseguiscano lllllc Ie al
tre obbligazioni. come si avra cum colle buone esortazioni c col buono
esempio a tener lontano da' confratri per quant'e possibile il vizio, cd
il mal costumc, esortandoli a mantenere il santo timor di Dio [pag. 801,
fuggirc Ie occasioni di peccare, frequentare isanti sagramcnti c la pa
rola di Dio, eseguire puntLIalmente i doveri del proprio stato c dcl santo
istiwto per bene dell'anime proprie; si affatichcra insolllma a far sl che
nc' conl'ratri si vcgga sempre risplendere illume della fcdc, 10 spirito di
GCSll Cristo cd il fuoco della carita verso Din C verso del prossimo.

Qualora osservera replicatc mancanze a' dovcri dell'istituto, 0 ve
dra positivo scandalo, 0 indocilit3 aIle frarcrne correzioni, il maestro
di novizi e preposito di concordia ne fara rapporto al governatore, il
qua Ie s'ingegnera anch'egli di ricondurlo al dovere, c vcdcndolo osti
nato, proporra a' confratelli di cancellarlo dall' adunanza, come infra si
slabiliri\ nel capitolo 19.

Cap. 10

Del procuratore 0 agenre della Confraternita

II procuratore 0 sia agente della Confrarernira [pag. 8/] csigc Ie an
nuali entrate della Confratemita e Ie passa in potere del tesoriero. Egli
e SCCIIo fra i confratelli. che sappiano scrivere. ed i pill onesti c bene
stanti, e viene elello dal governadore e da' rettori concordcmcnte. 0

dal governadore e da due renori, quando gli altri due non vogliano 0

non possano concorrervi, e gliene faranno I'atto d'elezionc pCI' alto di
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notaio, autorizzanuolo ui tune Ie facoIta relative all'csigenza ed a poter
comparire in giudizio.

Sosterra questa carica finche non sara fatta clezione di IlUOVO pro
curatore.

Sara tenuto in ogn'anno. ed anchc nel corso dell'anno se ne verra
richiesto, dare il wnto del suo introito e delle sOlllllle versate in potere
del tesoriere ed al linc del suo servizio riportcra quictanza dal governa
tore e da' rettori.

Cap. 11

Del Tesoriero

II tesoriero riceverfl da mani del procuratore Ie somme che questi
avra esatto [pag. 821 c Ie spcnder~1 a mandato del governadore e de'
rcltari, 0 del maggior numero di essi. pel mantenimento della chiesa
e pe' bisogni della Confraternita: ed introitera !lltte I'clemosine, che si
faranno voiontarialllente da' fedeli.

Etenuto in ogn 'anno, cd ogni qualvoIta ne viene richiesto dal gover
natore e da' rettori. rendere il conto dell'introito cd esito.

Conservera ancora in una eassa con tre chiavi i capitali da impiegar
si. e queste chiavi si terranno una dal tesoriero. I'altra dal govcrnadore
e la terza dal reHore pili vecchio, e si aprira allor quando s'incontra
l'occasione dell'impicgo dcl capitale.

II tesoriero si elegge fra i confratelli. che siano i pili benestan
ti cd onesti. a pluralitfl di voti dell'adunanza, comc infra si didl nel
capitolo 18.

La carica del tesoriero perdura in una stessa persona a piacere de'
confratri.

Cap. 12
Del detentore, 0 sia cancclliero

II detentore della Confraternita avra un [pag. 831 archivio in cui COIl

servera tutti gli atti. Ie scritture, privilegi e altre carte appartenenti alIa
Confraternita ed alia chiesa: fa fede degli ani e delle carte, che si con
servano nell'archivio, e ne estrae copie.

Egli terr~1 un libro maestro, in cui saranIlo notate tulle Ie annue rendi-
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te, crediti c fondi della Confratcrnita7X
, come sll'annuo conto d'introito

ed esito, che dii il tesoriero sl delle somme in suo potere venute dal pro
curatore sl pure delle limosine e denaro in qualunque modo pervcnisse
alia Confratcrnita79 , come ancora dell'esito che ayra fatto giustilicato
da' mandati d'espcnzione firmato dal goYcrnadorc e da due almeno de'
rettori.

Terra ancora un altro Iibro in cui si noteranno tutti i mobili. arredi
e paramenti della compagnia, quanto un elenco de' beni mobili se sara
per acquistarne.

Vi sar~l un terzo libro, in cui saranno scritti i nomi e cognomi di
tutti i confratelli ed il giorno della loro aggregazione e quello della lora
mortc.

Un quarto libra dovra conscryare. in cui notera [pag. 841 il nome c il
cognome di tutti i poveri e di tutti i forastieri difonti che la Confratemita
ha associalo alia chiesa ed ha dato loro sepoltura, notando la giornata
della morte e la chiesa e sepolcro ave sono stati sepolti.

Cap. 13
Dc' cappellani

Vi saranno nella Confraternita addctti due sacerdoti che it goYer
natore eel j confratri a pluralita di voti eleggeranno. 0 confermeranno
in ogni triennio fra quei ehe assistono con affezione al servigio della
nostra chiesa di San Biagio, e nc' quali piu che in ogn'altro risplcnda la
probit~l, elotlrina e saviezza. acciocchc questi ascoltino Ie confessione
de' confratelli in ogni prima domenica, facciano un mese per ognuno
a vieenda un'omelia suI Vangelo 0 altro sermone spirituale in ogni do
menica quando si fara I'uffieio, e faeciano eseguire tutti gli ani di piela.
che si dovranno pralicare da' confratelli giusta i capitoli 15,16, 17.

Cap. 14

Del sagristano

sara eura del sagristano aprire e serrare Ie porte della chiesa c del
I'oratorio, con serrarc e custodire in sagrestia lutte Ie lose sagrc, arre-

78 Confralcrnita] scril'£' (re parole poi c·w/cella.
79 Confralcmita] scril'e tre parole poi CIII/cella.
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di. biancherie e paramenti della Ipag. 85] Confraternita. della chiesa e
deIroratorio. far lavare e pulire spesso la biancheria. spazzare e tenere
netto e limpido il pavimento della chiesa e deWoratorio. assistere a' sa
cerdoti. rispondere a tUtle Ie messe, che cotidianamente si celebreranno.
dare I.:olle campanc il segno di tutle Ie sagre funzioni, che si fanno in
chiesa e quello di congregarsi nc' giorni e neJl'ore stabilite i wnfratelli.
prcpararc tutti gli ornamenti per la chiesa. ornare ne" giorni solenni gli
altari de' paramenti festivi. acccndere Ie lampade e curare che non si
smorzassero. aCl.:en<.lere ancora i lumi cl.:rei e tutt'altro I.:he si apparticne
al servigio della chicsa e <.Iell'oratorio.

Cap. IS

Delle obbl igazion i <.Ie' can fratcll i

Sar?l principal <.Iovere di ciascun de' confratdli di conservare fra lora
una vera [pag. 861 caritiL aman<.losi sl.:ambievolmente come membri
e fratelli di Gesll Cristo. e nutrire un sommo desiderio e prontezza in
esercitare volentieri l'ufficio del loro istituto. I.:ioe d'accorrcre subito.
quando fa d'uopo. all'associazione e a dar sepolrura al cadavere non
solo dc' confratelli e delle loro mogli. figli. fratelli, c sorelk, ma pure
di tutti i poveri. e miserabili e di lutt'i forastieri, che ocwrrera morire
in questa cina 0 nelle sue vicine campagne: ed in cia non sieno affano
ritenuti ne <.lalla pigrizia, ne dal grado, nc da verun altra pretesto, ma
mostrenmno in tali occasioni 10 spirito della cristiana pieta. di cui sono
animati ad esempio del vCl.:chio Tobia, che lasl.:iava anl.:he il pranzo per
andare a sepellire i cadavcri de' suoi simili, e tcnendo sempre presente
il dello di Gesu Cristo. che tutto quello che fal.:eiamo per amor suo al
nostro prossimo se 10 ascrive come fatlo a se stesso.

Saranno ubbidienti. subordinati e pieni di rispetto al governadore 0 a
chi nc fa Ie vcei [plIg. 87] per ubbidirlo c rispettarlo come lorn superiore
in tutle Ie cose conccmenti al prntitto c buona condotta in questa santa
adunanza.

Accettcranno con sommessionc ed cdificante umilta la correzione
del governatore e la penitcnza. che per il buon esempio degli altri sara
per imporrc, quando senza legittimo impedimento avranno difcllato
d'intcrvenirc aII'uft1cio 0 aile altre obbligazioni della I.:(mgregazione cd
accetteranno il coppo per questuar "clcl11osina.
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Accetteranno ancora con docilita i prudenti progeui e Ie amichevoli
conciliazioni, che proporra il govemadore a quelli confratri che avranno
delle risse 0 dissapori fra loro, non dovendo giammai ricorrere alia giu
stizia, se prima non intennedieranno ['opera del governadore per inge
gnarsi a conciliare l'alTare bonariamente, come si disse nel capitolo 5,

Dovranno intervenire aile processioni che si fanno ne' giorni se
guenti:
I. Nel giorno della festa del nostro santo patrono Sant'Antonio.
2. Nel giorno della festa di San Biagio titolare Ipog. 88] della chiesa.
3. Nella domenica delle Palme per andare a fare la prim'ora d'orazione

innanzi al Divinissirno esposto nella chiesa madre nel Quarantore.
4. Nel primo ed oUavo giorno della solennita del Corpus Christi.
5. In ogni prima domcnica di mese.
6. Nella domenica infra l'ottava della Comrnemorazione di tutti i fedeli

difonti nella quale si gira il Divinissimo.
Oltre la Pasqua saranno obbligati confessarsi e comunicarsi in ogni

prima domenica di rnese. nel giorno della sollennita del Corpus Domi
ni. nel giorno della festa dell'Assunzione di Maria Vergine, nel giorno
del santo Natale del Signore.

Nell'otlavario della commemorazione di tutti i fedeli difonti si con
gregheranno ogni giorno all'ore venti in chiesa, e reciteranno un not
tumo. e Ie laudi dell'ufficio de' morti per suffragare I'anime del purga
torio. [pog. 89]

Cap. 16

Dcll'ufficio della domenica

Tutti i confratelli di questa sagra adunanza, eccettuati quei che da le
gittimo impedimenta ne saranno impediti saranno tenuti al segno della
campana congregarsi nel nostro oratorio in ogni domenica la sera per
tutto il tempo che corre dalla commemorazione de' fedeli defol1ti sino
a Pasqua di resurrezione, ed ivi per 10 spazio d'un'ora. cioe dall'Ave
rVlaria sino ad ora una di notte. si eserciteranno a porte aperte in esercizi
di pieta sotto la direzione del cappellano, il quale fara un sermone sopra
!'evangelio 0 sopra I'epistola del giomo 0 sopra altra soggetto spiritua
Ie. ondc far tenere a' confratelli sempre presenti Ie verita della nostra
santa religione, I' importanza della salute eterna, la gravezza e Ie funeste
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conseguenze del pcccato. I"obligazione di soddisfare a' propri doveri e
tutfaltre malerie. che giudichera piu adatte al prolino spirituale e per
infervorarli ancora Ipag. 90j nel santo istitulo della congregazione. II
tutto eseguira nel modo e nella forma seguente.

Cap. 17

Del modo di congrcgarsi i confratri e di fare I"urtkio in ogni domenica

AI segno della campana. che dara il sagristano circa Ie ore venlitre e
mezza, verranno successivamente nell'oratorio i confratelli ed andran
no a sedere ne' banchi. scriamente situati senza ordine 0 distinzione di
persone rna promiscuamcnte. come van venendo. II governadore pero
sedera in mezzo nel luogo distinto, ed a' suoi fianchi scderanno i mae
stri d'opera 0 sia rCl!ori ed ilmacstro de' novizi. 1\ cappellano sedera ad
un tavolino [pag. 9/1 situato sopra lIno scabello per mcglio farsi vedere
e sentire.

Adunatisi i confratri. il padre cappellano faccndosi il segno della
santa croce. mcntrc i fratclli stan no in ginocchioni, dir~l: «AdiutOIium
nostrum in nominc Domini». R.: «Qui fecit coelum, ct terram». «Ore
mus. Actiones nostras, Cjucsumus Domine aspirando praeveni. et adiu
vando prosequere, ut cuncta nostra oratio ac operatio a te semper in
cipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum». R.:
«Amen».

Indi tutti diranno il Conjiteor. Poi il cappcllano fara I"assoluzione.
dicendo:

«Misereatur noslri Omnipotens Deus ecc.». «Indulgentiam, absolu
tionem, ecc.». Indi Ipag. 921 asperger~l il popolo coll'acqua benedetta,
dicendo: «Asperges me, Domine, hyssopo ct mundabor, lavabis me, et
super nivem dealbabor. Miserere mei. Deus, secundum magnam mise
ricordiam tuam. Gloria Palri et Filio et Spiritui Sancln». «Sicut erat in
principio, et nunc, el semper. et in secula seculorum. Amen». «Asper
ges me Domine».

Y.: «Domine, cxaudi orationem meam». R.: «El clamor meus ad te
veniat».

Y.: «Dominus vobiscum». R.: «Et cum spititu tuo».
Y.: «Oremus. Exaudi. Domine Sancte Paler Omnipotens Eterne

Deus, et mittere digncris Sanctum Angelum tuum de coelis qui custo
diat, foveat. protcgal. visitet, atque defendal omncs habitantes in hoc
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R.: «Miserere nobis)).
R.: «Miserere)).
R.: «Miserere)).
R.: «Miserere»).
R.: «Ora ece»).

habitaculo. Per Christum Dominul11 nostrum». R.: «Amen». [paR. 931
Indi si rccitera la litania di Maria Vcrgine:
«Kyrie eleison. Chirste c1eison. Kyrie elcison. Christe audi nos.
Christe exaueli nos».
«Pater de coelis Deus».
«Fili rcelemptor mundi Deus».
«Spiritus Sancte Deus».
«Sancta Trinitas unus Deus».
«Sancta Maria»
Finita 1'1 litania si dira l'antifona:
«Sub tuum praesidium confugimus. Sancta Dei Genitrix. nostras de

precationes ne despicias in necessitatibus nostris. sed de periculis cun
ctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta».

«Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix)).
R.: «ot digni efficiamur promissionibus Christi)).
«Oremus. Gratiam tuam. quaesumus Domine. mentibus nostris in

funde. ut qui. Angelo nunciante. Christi Filii tui incarnationem fpag.
94J cognovimus per passionem cius et crucem ad resurrectionis gloriall1
pcrducamur. Per eundem Christum Dominllm nostrum)). R.: «Amen»).

Cia fatto. alzandosi i confratri e tomando a sedcre. il cappcllano
al tavolino farii il suo sermone spirituale. Finito il sermone. sc il go
vernadore ha da amll10nire di qualche cosa alcun 0 piu de' confratri,
10 fara con tutla la bllona grazia c carita. c se sara e1a impoITc qualche
penitenza, il confratello l'accettera can lutta umilta e somll1essione per
il buon escmpio degli altri e per la propria emenda. come si disse nel
capitolo IS.

Dopo eli cio si fara da fratelli la penitcnza comune. andando in gi
nocchioni a baciare i piedi al Sanlissimo Crocifisso Ipag. 95], che sara
a questo fine situato a piedi dell'allare. recitando frattanto il cappellano
il salmo: Miserere mL'i Delis ecc.

Finita quest'azione il cappellano prendera il Sanlissimo Crocifisso
dalle mani del governatore, ed in atto eli benedire col Crocifisso i fratel
Ii. stando in piedi. dira:

«Sanctus Deus. Sanctus fortis. Sanctlls immortalis)). R.: «Misercre
nobis)).

Benedicendoli e1ira: «Benedictio Dei Omnipotelliis Pains. Filii. et
Spiritus Sancti descclldat super vas, et maneat sempcr)). R.: «Amem).
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Indi si terminerrl recitando il salmo De profill/dis dmlwl'i ecc, per Ie
anime dc' fratelli difontL Finito il quale si dira:

«Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster ecc, Et
ne non inducas in tcntationem», R.: «Scd libera nos a malo».

V. «A porta inferi». Ipag. 96] R.: «ElUe Domine animas eorum».
Y.: «Requiescant in pace». R.: «Amen».
V.: «Domine exaudi orationem meam». R.: «Et clamor meus ad te

veniat».
V.: «Dominus vobiscum». R.: «Et cum Spititu tuo».
«Oremus. DellS vere largitor et humanae salutis amator, quesllmlls

c1ementiam tuam, ut nostrae societatis fratres. sorores, propinquos et
benefactores. qui ex hoc saeculo transierul1l. Beata Maria semper Vir
gine intercedente, cum omnibus sanctis tuis. ad perpetuae beatituclinis
consortium pervenire conceclas. Pcr Christum Dominum nostrum». R.:
«Amen».

Y.: «Requiem aeternam dona eis Domine». R.: «Et lux perpetua
luceat eis».

Y.: «Rcquiescanl in pace». R.: «Amen».
COS! tcrminato I'ufficio. ognuno si ritirera a casa. [pag. 97]

Cap. 18

Deltclllpo, e del modo di eleggere gli ofl1ciali

II govemadore, il vice-governaelorc ed i rcttori 0 maestri c1'opera
saranno eleni in ogn'anno: il maestro di novizi e preposito eli concordia
in ogni triennio, e questi potra essere confermato ad altro biennio, uno
o pill volle qU<lnte piacer:l a confratri.

II procuratore ed il tesoriero saranno eletti senza prescrizion di tem
po. ma finche da' confratri non si passera a nuova elezionc.

II e1etentore sara pure senza prescrizion eli tempo, ma a piacere dcI
l'aelunanza. Cosl pure il sagristano.

I cappellani saranno eletti a triennio c potranno esscre confermati in
ogni triennio.

L'clezionc del solo sagrestano si fara dalli cappellani e dal governa
dore. II procuratore !pag. 98] dal governadore col piacerc cd occurcnza
de'rettori.

Gli altri offlciali perb tutti si clcggcranno a pluralit:l eli voti da' con
fratelli nella prima domenica di decembre d'ogni anno per quci che si
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elcggono annuaImcntc come sono il governadore, il vice-governadore
ed i rellori, e nella ditta prima domenica di quell'anno in cui dee farsi la
Iluova e1ezione per qucgl i altri funzionant i, de' quali termina I'escrcizio
de' meclcsimi gillsta la 101'0 rispettiva durata di sopra stabilita.

II moclo clell'elezionc sara il seguente: la domenica prececlcnte a
quella in cui si dovra fare I'elezione, il governaclore nel tempo che si
fara I'ufficio avviser~\ a' confratelli la detta imminente elezione, onde
tulli [pag. 99] curassero d'intervcnire nel dello giorno. Venuto questo
al solito segno della campana si congregheranno i confratelli ncll'ora
torio, c scdendo il govcrnadore al suoi Illogo assistito dal cancelliero
o sia dctelllore, fara a qucsti intavolare in una nota tutti quci mcmbri
dell'adunanza, che avranno Ie condizioni rcquisite giusta questi capitoli
per potere indossare la carica, che l'eleggcndo deve indossare. e cI'uno
in uno il cancelliero Ii leggcra a' congregati pcr averne piena conoscen
za. Sc alcllno de' confratclli trova degli impedimenti in alcllno dcgli
intavolati e de' mottivi, per i quali non possa concorrere a quell'ufllcio,
potra proporli al governadore e trovancloli veri dispolTa che sia cancel
lato della nota. lndi si riccrchcra il suffragio segreto d'ogni confratello
per ciascuno di quci annotati dovcnclo darsi in una cassettina a qucsto
fine situata. 11 suffragio affermativo sara indicato con lIna fava 0 con
pallotta bianca: il negativo con un lupino 0 con pallotta nera. Dato da
tutti i congregati il rispellivo lor yoto per il primo degli annotati, si
aprira dal governaclore Ipag. 100] la casseltina e numerando tutti i voti
affermativi e negativi, che dovranno llguagliare il numero de' votanti
csallamentc, raccogliera i voti affermativi c Ii fa6\ annotarc dal cancel
liero in una lisla. Successivamente si votera per il secondo degli allista
ti, ed indi per il terzo c COSI successivamente per (ulli gli allistati. e chi
avra pill voti affermativi questi sara relelto.

Se avvienc che nella cassetlina si trovera un numero maggiore 0

minore di voti tra affcrmativi e negativi di quanti sono i congregati. la
votazione dec ripetersi per questa membro. ammonendo il govcrnaclore
i confratri, che non si commettano dellc frodi, rna dia ciascuno unico
voto,

In casu che pili allistati risliiteranno con equalta di voti affermativi.
s'imbusseranno i nomi di questi. e quello che sort ira dal bussolo sara
I'cletto ufficialc.
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Cap. 19s0 [pag. 1011
Della cancellazione de' confratri

Si spera chc ill questa santa adunanza ogni confratello coJraiuto del
Signore non solo s'impegnera a mostrarsi sempre fervoroso e picno di
zelo nel nostro santo istituto. rna pure di mantellcrsi sempre col santo
timor di Dio ed osscrvante de' divini precctti. Ma se mai (che Dio nol
voglia) vi fosse a!cullo che traviasse perdutamente dalla retta strada, e
dasse pubblico scandalo della sua mala condotta, ovvero per piiJ d'un
anno lasciasse d'intervenirc aJrufflcio e all'adcmpimento de' doveri
della congregazionc senza nessun legittimo impedimento. dopo che
questo si sara mostrato renitcnte ed ostinato aile caritatevoli ammoni
zioni sl del maestro de' novizi. che [pag. 102] del govcmadore, questi
in congregazionc proporra a' confratri di cancellarsi daJradunanza e
ricerchera il lorn voto; e deliberandosi dal maggior numero d'cspellersi.
sara cancellato dalla nostra congregazione.

Cap. 20
Del modo di ascriversi 0 sia di cantarsi lin Ilovizio

Accettato che sar:1 il novizio dal governadore c dal maggior numero
de confratri chc si troveranno adunati in congregazione. il maestro de
novizi andra a prclldcre il novizio, rhe sta preparato col sacco innanzi la
porta della chiesa, ed il condurra alia sua sinistra inllallzi I"altare, avanti
di cui inginocchiati ambeduc reciteranno [pag. 1031 un Parer Noster,
Ave Maria e Gloria Parri. Indi fatta riverenza aJraltare. sara condotto
innanzi del governadore. a cui fara la dovuta riverenza. cd inginocchiato
innanzi allo stesso. questo govemadore sedendo illterroghera il novizio
dicendogli: «Desiderate voi caro fmtello, essere ascritto alia nostra san
ta adunanza della morte'?». Rispondera il Ilovizio: «Si signore, questo
desidero e qucsto domando». RipigJiera il governadorc: «Avete letta 0

siete stato istruito eli tLltti i nostri capitoli e di tLltte Ie obbligazioni della
nostra santa congrcgazione. e promettete d'osservalc?». «Si signore,
ne sono stato appieno informato e prometto colla grazia del Signore
di [pogo 104] esattamente osservarle». «Avvertite bene. mio caro fra
tello - prosegLlir~1 il govcmadore - d'incominciare una nuova vita,

«II Cap. 191 rifll'll' al/'illi:Jn della paRilla slIccessil'll.
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spogliandovi dell'uomo vecchio, cioe delle concupiscenze della came,
e di vestirvi dell'uomo nuovo. cioe di Gesll Cristo. e delle sue sante
virtu {cf Col 3,9-1O}. lmpegnatevi ad animarvi del Fuoco della carita e
del buon esempio e siate fervoroso nell'escrcitarc il pietoso ufAcio del
nostro santo istituto tanto gradito al nostro Signorc».

II novizio rispondera: «COSI spero e COS] promcno colI"aiuto di Dio
per mezzo ancora delle sante orazioni di questi confratri».

Fra qucsto tcmpo il sagristano acccndcra I'altare. e levatosi in piedi
iI govemadore. condlllTa Ipag. 105J it novizio innanzi I'altare. dove si
troveranno preparate Ie divise dellaconfraternita. per vestirne it no\ello
confratre. Stando i confratelli in ordinanza intomo a lui. il padrc cap
pellano intuonera I'inno Velli Creator Spiritlls. e sara accompagnato nel
canto da' confratri. Finito il quale. dir~'I:

Y.: «Salvum fac servum tuum». R.: «Deus meus sperantem in te».
Y.: «Mitte ei Domine auxilium de sancto». R.: «Et de Sion tuere

eum».
Y.: «Esto ei. Domine. turns fortitudinis». R.: «A facie inimici».
Y.: «Nihil proficiat inimicus in eo». R.: «Et filius iniquitatis non ap

ponat nocere ei».
Y.: «Ostende nobis. Domine. misericordiam tuam». R.: «Et salutare

tuum da nobis».
Y.: «Domine. exaudi orationem meam». R.: «Et clamor meus ad te

veniat».
[pag. 106] Y.: «Dominus \obiscum». R.: «Et cum spiritu tuo».
Y.: «Orcmus. Deus, qui corda I1delium Sancti Spiritus illustratione

docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius semper conso
latione gaudere. Per Christum Dominum nostrum». R.: «Amen».

Dopo di cia, il padre cappellano porge it sacco al governadore ed al
maestro de' novizi per vestirne il nuovo fratello dicendo il cappellano:
«Accipe vestimentum iustitiae et puritatis in nomine Patris et Filii, et
Spiritus Sancti». «Amen».

Porgendo il cordonc dira: «Accipc cingulum castitatis ct continen
tiae. Deus protegat te contra carnis concupiscentiam». «Amen».

Dandogli il cappuccio dira: «Accipe velum charitatis conrra [pag.

107] malos motus sensllllm tuorum et tribuat tibi omnipotens Deus fir
mam custodiam». «Amen».

Porgendo il cappello dira: «Accipe signum peregrinationis tuae,
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consielera. quia peregrinus es. ad supernam gloriam, ut reete vivas et
earn eOl1sequaris». «Amen».

Danelogli la mantelletta dira: «Accipe vestem nuptialem in signum
charitatis. quam tibi Deus tribuat in praesens et in fUlurum perpeluo
fruaris». «Amen».

Dandogli la corona dira: «Aecipe signum devotion is, vide. vigilas et
ora, ne intres in tentationem». «Amen».

Fatto cia il padre cappellanmo intuonera il Te Del/III. quale finito
e1ira: «Oremus. Deus, qui a saeculi vanitate conversos. ad bravium su
pernae vocationis accendis. atquc renunciantibus saeculo Illansionern
paras in caelo. dilata corfarnuIi tui N.N. fratns nostri caelestibus bonis.
ut fraternae [pag. 108] nobiscul11 teneat sodalitate Sanetae Mariae Pie
tatis, sub titulo MortuorLtlll. Unanirnis nostrae societatis constitutiones
et instituta custodiat sobrius et quietus, gratisque sibi datas esse cogno
scat. Per Christulll DOlllinulll nostrum». «Amen».

Cia fatto, il cappellano abbraccera il nuovo frateIlo, e 10 stesso fara
il govcrnadore e llItti i confratri, e sara scritto nel Libro de' confratelli

Cap. 21 ed ultimo

Della riserva di poter modificare questi capitoli

Siccome vi potranno esscre in avvcnire delle eireostanze e de' Illot
tivi che il bcn 'csscre ed il prothto spirituale di questa congregazione
esigesse di doversi ealllbiare e lllodit1care quanto si edisposto in questi
capitoli, COS! quest'adunanza si [pag. 109] riserva eli potcr in appresso
colla pluralita de' voti dc' eonfratclli eli potel' aggiungere, togliere e
Illodificare a' superiori capitoli secondo esigera ronor di Dio, il bene
delle anime ed iI profitto di questa congregazione giusta Ie circostanzc
dc' tempi.

[pag. 110] Composita per me ]ounnelll Baptistalll de Leto nel'anno
XIII" incl. 1569.

Antonius {Faraone}Episcopus Catanensis

Prenominata capitula et constitutioncs memoratae venerabi1is Con
fraternitatis ac devolae societatis e1elli Lionati sub titulo mortis fundata
in ecclcsia S.ti Blasii civitatis Ads S.li Antonii et Philippi nobis exibitas
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iuxta sancita sinodalia approbamus, et confirmamus atque ita cxequi
et obscrvari mandamus, reservata nobis ct subscriptionibus nostris fa
cultate eas moderandi, mutandi, addendi iuxta locorum, temporum et
occasionum varietate, cum hoc quod elcctiones officialium fiant cum
[pag. III] assistentia vicarii loci iuxta synodum. Volul11us autern post
haec, quod electio gubernatoris et aliorul11 officialium lial Cjuolibet anno

in dominica immediata post octavum diem Omnium Sanctorum. cum
intcrventu prcdicti domini vicarii loci, post conununionem omniul11 fra
trum. ad signum campanac convocatOrLll11, ct non aliter. Quod si elcc
tionem prorogari contingat aliquo accidenti, non nisi ad octo dies proro
getur: quibus elapsis ct non facta clcctione. ad cpiscopum dioecesanum
recurrendum pro licentia statuimus. sub poena nullitatis isto et omni
alia meliori modo. ecc. Date Catane. die sexto ianuarii. 1671.

Michel Angelus Bonadies. Episcopus CatancnsisHI
•

De mandata ill.mi et rev.m; domini mci UJ,D. Joannis de Palermo.
secretarii

[pag. 112J Visa in discursu visitationis die 24 maii 1678. Canonicus
U.I.D. Joannes de Palermo. vicarius et visitator generalis

Vidit Rizzari. vicarius et generalis visitator.
Visa in discursu visitationis die primo septembris 3 ind.s 1739
Vidit Canonicus Vernagallo. visitator generalis et vicari us
Vidit in discursu visitation is die 4 decembris 1745
Canonicus Andreas, vicarius et generalis visitator
Vidit in discursu visitationis die 13 februarii 1771
Andrea Canonicus Vernagallo. vicw'ius et visitator generalis,
[pag. 1131
Acccptamus et conlhmamus. reservata tantum nobis. et successoribus
nostris potestate et facultate addendi, l11utandi ac variandi secundum
temporum circumstantias, et ad nostrulll arbitrium. Dale Ads Calcnae
in discursu visitationis die 20 scptembris 4 indo 1774.

X) Segue il sigillo del vesco\'o. imprcsso Sll un foglio di cal1a aderCI1IC rita
gliala a mOlivo ftorealc.
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Corradus Maria {Deodati}, Episcopus Catanensis
Boccadifuoco. visitator

Sacerdos secundarius Antoninus Parisi. magister notarius.

Articoli supplementari apposti d'ordine del sig. regio giudice del
circondario di S. Antonio ed in csecuzionc della circolare del sig. inten
dente di questa valle de' 17 febbraio 1828. n.'" 1072.
Art. I. Che Ie contribuzioni siano volontarie, e non coaltive, non po

tendo astringersi chi non vLlol pagare colla forza giudiziaria, ne
cancellarsi dall'unionc, [pag. 114] rna resti soltanto escluso dal
godimento de' pii suffragi, e di tutt' altro di cui goder debbono
i contribuenti

Art. 2. Chc non vi sia questua fuori chiesa.
Art. 3. Che Ii confratri non ecccdano il numero di 100.
Art. 4. Che eseguano Ie loro fUllzioni a porte aperte, e di giorno.
Art. 5. Chc non possano associarvisi donne.
Art. 6. Che sia sottoposta la compagnia aile istruzioni del 20 maggie

1820 cd aile circoJari del 178 J. e 1783 pei casi da queste non
prevedute.

Art. 7. Che non vi sia obbJigo di mantcnere il segreto.
Art. 8. Che Ie carichc siano annuali.
Art. 9. Che l'autorit~1 del supcriorc s'intenda circoscritta dalle sole

ammonizioni in linea disciplinare [pag. 115] onde richiamare
al dovcre il confratrc traviato.

Art. 10. Che gli ecclesiastici sil:no privi di voce altiva. e passiva. e solo

vi si possano ascrivere per goJere de' suffragi. e delle in

dulgenze.
Alt. I J. Che int1nc non possa togliersi, cd aggiungersi cosa alcuna nei

capitoli senza "espressa autorizzazione del governo.

S. Antonio Ii venti marIO 1828.
Li inseriti capitoli sono stmi da noi vidimati in ciascuna pagina.

II regio giudicc Giuseppe Conti nella.
[pagg. 116-121, biallche] [pug. /22].
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Fratelli cantatiS2

Don Giuseppe Sardo quondam Francesco
Maestri Giuseppe D'Aita quondam Laurenzo
Laurenzo D' Aita quondam Laurenzo
Don Giuseppe Cavallo di Giovan Battista
Alfio Cavallo fratello
Raimundo Cavallo fratcllo
rVlicheli Strano, f1glio di Antonio
Oratio Battiato quondam Giacomo
Giovan Battista Lu Corsu quondam Pono
Giuseppe Oi gratia quondam Carlo
Stefano Oi Gratia fratello
~licheli Oi Gratia fratello
Nicolao Maugeri quondam Antonio
Nuntio Maugeri figlio di Stefano
Mario Consentino, liglio di Giovan Battista
Giovan Battista Adrisuni quondam Antonio
Bonaventura Adrizuni fratello
Giovan Battista Maugeri lIglio di Stefano
Antonio Sardo figlio di tvlario
Antonio Lu Com quondam Dominico
Ifol. 123] Micheli Finochiaro quondam mastro Antonio
Gioseppe Oi Messina figlio di Fnmccsco
Giosefat Cavallo figlio di Mario
Giacomo Andreano quondam Petri
Micheli Cristaldo figlio di Salvatore
Leandro Mussomeci figlio del dOtlor don Giuseppe cantato nell'anna
1684
Micheli Belfiore tiglio di Antonio nel'anno 1705 si trova a83{ .. ,}

Don Alessandro Musumeci figlio del luris Doctor Don Gioseppe
Dominico Andreano figlio d' Antonio
Micheli Andreano figlio d'Antonio
Antonio Andreano quondam Paulo
Antonio Call lIglio di mastro Antonio

,~ ScriTTura del sec. XVII.
53 aJ segue testo illeggihile.
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Giovan Battista Call figlio di mastro Antonio
Antonio O'Urso Jlglio eli Blasi Oominico Cristaldo figlio di Gioseppe
Antonino Pulvurenti figlio di Giacomo
Nicolao O'Agerino di AnLOnino
rpagg. 124-131. bi{/I/cher~ Ltol. 132].

La tabula delli fratclli defunti falta neI'anno l5XO, VIII ind.s;
videlicet

Arfiu Liyulli. Re(/u;em clema
Lixandro Bonacursu. R
~vlicheli Lichardellu. R
Nardu Ardicluni. R
Oominicu Gulotta. R
fvlarinu t-/laucheri. R
"'1arianu Serra. R
ChicClI Cavallo, quondam Bastia-

no. R. Primus in sepultura.
Ambroxll Finocharu. maiorc. R
Cola Antonio O'Anl'usu. R
Brasi Scuderi. R
Franchisco ArdicZllni. R
Petru Purvulcnti. R
Lixandro Cristaldo. R
Franchisco Pappalardo. R
Ltol. 133J
Vichenezo Bonacurso. R
Lixandro Fiorino. R
Lixandro Liuni. R
Vincencio Fillocharo, quondam

Altio. R. 23 martii, J< inel..

1590.

Baptista la Spina, maiore. R. 5
septembris, 4" {ind.} 1590

Vincencio Cavallo. eli Antonio. R.
29 septembris, 4'- {ind.} 1590

lusl:ppi Pappalardo. R
Allio Rosano. R
Lixanelro Sapientia. R
!vlclchioni Carraro. R
Cola Bonaventura. R
Cola ~Iaucheri. R
Luisi Tansuso. R
Grigoli Puglisi. R
Vichencio Cosentino. R
Baptista la Spina. maiore. R
loanni Lionarelo Cristaldo. R
Vincencio Areliclllni. R
[[01. 134J
Santoro Liuni. R
Vinccncio Ardic.:zllni. R
Philippu Areliczllni. R
Oominico di Xacca. R

S-l A questo punto si chiudc l"inserimento del quintemo conservalO nell" Ar
chivio parrocchialc della Chiesa ~laJre.

" fatta·ind. J illserisce di II/CI/IO dil'ersa.
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Nardo Cavallo. R
Dominico IVlaucheri. R

Antonio Ardiczuni. R
Luisi Di Bella. R

Lixandro la Spina. R

Brasi la Motta. R
Matteu Serra. R

Antonio Puglisi. R
Grigoli Puglisi. R

Francisco Sardo. R

Vincencio Serra. R
Natali Puglisi. R

Mastro Antonino l'vlaucheri. R
CIerico Antonino Zingrino. R

Vincencio Liuni. R

lacobo Patania. R

Clerico don Vincencio Fino-
charo. R

[tol. /34 his]

Gilormo Ardicluni. R
Antonino Di Gratia. R
Antonio Sardo. R
Mastro Antonio Cal1. R
Vitu Purvulcnti. R
]\'lariano Maucheri. R
Dominico Cristaldo quondam

Francisco. R
Giuseppi Purvulenti, quondam

Petru. R
Vincencio Bua. R
Andria Sardo. R
Nardo Cosentino. R
Frate Alessandro Finocharo. R
Antonino Sardo. di Silvestro. R
Giuseppi Liuni. R
Salvatllri Cavallo. R

Lazaro Cripaldo, di Altio. R

Colantonio Di Bella. R
Salvaturi Cristaldo. R

Lixandro Cavallo. quondam AI-
flo.R

Bennardino Cristaldo. R
Dominico Pinnisi. R

U·ol. /351
Nardo Gagliano. R

Nardo Maucheri. R
Anwnino Maucheri, minorc. R
Antonino Maucheri
lacobo lu XUtll. R
Philippu Gagliano. R
!vlastTo Dominico Di Mauro. R

Petro lu Xutu. R
Antonino D'Urso, quondam

Cola. R

Angelo Pagano. R

Antoni III Xutu. quondam lacobo
Cola Cavallo. R
Seculo la Spina. R
Giovanni Battista Leto. R
Mastro Nardo Di Gratia. R
Antonino Pisturiu. R
Philippu Puglisi. R
Mario Crislaldo. R
Anlonino Finochiaro. R
Blasi di Cunsulo. R
U'ol. /36]
Villi di Cunsolo. R
Paulino ivlauceri. R
Antonino Ardiczuni. R
Andria ArdiczlIni. R
Lixandro Cavallo. R
Giovanni Francisco TanslIso. R
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Giuseppi Tansuso. R
Serafino Crislaldo. R
Antonio Finochiaro. R
Antonino Crislaldo. R
Cola Zingrino. R
Francisco lu Xutu. R

Lixandro Puglisi. R
Mauricio Cavallo. R

Luisi Ardiczuni. R
Caspano la Spina. R
Bennardino Gagliano. R
Fonti Fi nocharo. R
Nardo I.iotta. R
Vincencio Trupia. R
Andria Ardiczuni. R
lIo!. J37]
lacobo Finochiaro. R
rvlastro Cola lu XUlU. R

Cola Greco. R
Francisco D'Acquino. R
Antonio la Spina. R
Vitu Mauceri. R
Antonio Gulotta. R
Vinccncio Tansuso. R
Micheli Tansuso. R
Sacerdotc Don Mario Tansuso. R
Domenico Mauceri. R
Ambrosio Finochiaro. R
Basliano VurzL R
Antonio Vurzi. R
Angelo VurL R
Antonino Di Bella. R
Cesaro Cavallo. R
tvlastro Matteo la Mammana. R
Giovanni Battista Leto. minore. R
Silvestro Sardo. R

Giovanni Bencditto Finochiaro. R
Micheli Cavallo. R
Slefano Grasso. R

llo!. 1381
Nuntio Pagano. R
Vinccncio Cavallo. quondam

Alfio. R
Antonio Sardo. quondam Franci-

sco. R

Anlonino Sardo. R
Dominico Sardo. R
Anlonino Mauceri. quondam

Stefano. R
Marco Carmaci. R
Petro la Spina. R
Antonio Coscntino. R
GilomlO Di ivlauro. R
Giuseppi D' Acquino. R
Giuscppi Scuderi. R
Antoni Licciardello. R
Sacerdole Don Luca Cristaldo. R
Cesario Ct;staldo. R
Dominico Pappalardo. R
Cola di Cunsulo. R
Silvestro di Cunsulo. R
Salvalllri Cavallo. R
Antonio Mauccri. quondam

Antonino. R
lIo!. 138 bis]
Colantonio Gagliano. R
Luca Cristaldo. R
Abramo Cristaldo. R.
Guglicrmo Di Mauro. d' AlIlo. R
Alfio D' Acquino. R
Cola Di Bella. quondam Colanto

nio. R
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Francisco la Mammana. R
Dominico Curmaci. R
Clerico Don Antonino Cunsulo. R
Vincencio D' Acquino, di mastro

~latlco. R
Silvestro Caruso. R
Mastro Francisco Migncmi. R
Giovanni Battista la Spina. R
l\lastro Giuseppi D'Amico. R
Jacobo Vattiato. quondam

Petro. R
Dominico Pisturiu. R
Petro Paulo Scurria. R
Giovanni Hattista Puglisi. R
Cesaro Cristaldo. R
Lixandro Cristaldo. R
Francisco Vattiato. R
Grigorio Vattiato. R
[[of. 1391
Pasquali di Cunsulo. R
Vincencio Andriano. R
Giuseppi la Spina. di lacobo. R
Nicodemi Liuni. R
Antonio Jacobo Trupia. R
Micheli Call. R
Mastro Guglienno Puglisi. R
Giuseppi Cavallo, quondam

Salvaturi. R
Luisi Di Mauro. R
Alessi lu Xutu. R
Erasimo Parisi. R
Stefano lu Xutu. R
Cola Chanillaro. R
Fra Macario lu Xutu. R1

1 Nel fascicolo risultano laccrati

Uril. f40r]

Clerico don Altlo Call. cantato
fratello a 23 novembre 1702

Paulino De Gaitano, flglio di ma
stro Paulino

Mauritio Andriano
Antonino Curmagi, liglio di

Antonio
Giuseppe Di Gratia. tiglio di

mastro Petro
Cannelo Di Gratia, di mastro

Petro
Antonio Di ~'lessina. I1glio di

Giuseppe
Paulo Andriano. figlio di Pietro
Blasi la Motta. di Francesco
Blasi Cristaudo, quondam Deme-

trio
l\lario Crislaudo. quondam

Demetrio
Serallno Finochiaro, tiglio di

Vasilio
Allio Finochiaro, figlio di

Vasilio
Giuseppe Finochiaro./Iglio di

Vasilio
Giuseppe Ardizone, quondam

Matteo
Uril. /4/]
Francesco la \Iotta, liglio di

Francesco
Antonino la Motta, figlio di

Francesco

cinque fogli. La llulllerazione e stala
corretta e continua regolarmcnte.
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Salvatore Di Amiw
Michel Angilo Di Amico
Antonino CaIT~I, llglio di

Philippo
Nicolo Cosentini. figlio di

Vincencio

Giuseppe Spina. Ilglio eli lacopo
Don Santoro Grassu C{antato}.
Mariu Sardu C.
Mastro Francisco D'Amicu C.
Paulu Di Mauru C.
Mastro Dominicu D' Aita C:
Alfio Gagliano C.
Don Calogeru Finochiaro C.
ivlastro Mauritio Andriano C.
Gioanni Cristaldo C.
Don Ludovico Finochiaro C.
lIo/. /42]
Alfio Finochiaro C.
Don Onofrio Di Gratia C.
Serafino Christaldo C.
Don Mario Grassu C.
Dominicll Di Gratia C.
Antoni Finochiaro C.
Petru Viola lu Catanisi C.
Don Giuseppi Finochiaro C.
Filippo Liccardellu C.
Delfu Maugeri C.
Mariu Cavallu C.
SaJvaturi lu Xiutu C.
Antoninu Call C.
Antoninu Ardizzuni C.
Mastro Gioanni Rubbinu
Mastro Gioseppi CaB C.
Giovanni lu Xiutu C.
Mastro Antoni Call C.

Don Mario Finochiaro C.
Antonio Consentinu C.
Blasi Andriano
Antoni Sapientia
Mastro Gioseppi Christaldo
Antoninu la Spina

Mastro Antoni D' Amico
Mastro Mario Call C.
Blasi Christaldo C.
Giuseppi \laugeri C.
Antonino Strano C.
Dominica lu Xiuto C.
Egidio lu Xiuto C.
Francisco Finochiaro C.
Giuseppi lu Xiuto C.
Antoni Andriano C.
Mastro Giuseppi D'Agatha C.
C. Stefano la Spina C.
Clerico Don Giuseppi Sardo C.
Oratio lu Xiutu, quondam

Giacomo C.
Clerico don Giuseppi Cavallo C.
Dominico Christaudo C.
[101. 143J
Nicolao rvlaugeri c.
l\'lario Pulvurenti C.
Giuseppi Di Gratia C.
Giovanni Baptista lu Cocu C.
Mario Consentino C.
Giuseppi Di Messina C.
Nunctio Maugeri C.
Nicolao D'Acquino C.
Giovanni Baptista l'Ardiczoni C.
Antoni lu Cocu C.
Salvaturi Andriano C.
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Li infrascritti fratelli sona stati
cantati a 26 dicembrc 1722

Mastro Alessandro Zappala
Don Leandro Mussomeci. figlio

di don Alessandro
Mastro Angelo Pagliaro
Mastro Domenico Pontio
Mastro Paulino D'Agata

Michele Finochiaro, quondam
Antonio

Mastro Antonino Caruso
Oratio Sciacca
Antonino D'Amico, aromatario
Clcrico don Silvestro D'Amico

[jol. 1441
Pictro la Mammana
Mastro Antonio D' Agata
Angclo lanncllo
Michele Cavallo, quondam Vin-

cenzo
Mastro Raimondo Can
Giovanni Finocchiaro
Mastro Stefano D' Agata
Innoccenzo la Monaca
Venerando D'Amico
Allio D'Urso
Clerico don ;'vlario D'Amico
Antonio Cavallo
Domenico Sapienza
Mario Maugeri
Giuseppe Cosentino
Michele Sapienza
Nuntio D' Acquino
rvlichele Balsamo
Micheli Quattrocchi

Antonio Call
Francesco Bonfiglio

flol.1451
Stefano D'Agata, figlio di mastro

Giuseppe
Giuseppe Cristaldo
Ignatio Cristaldo
Nicolo Maugeri
Giuseppe ~laugeri

Blasio la Motta
Alfio 10 Sciuto
Altio D'Amico, del quondam

mastro Antonio
Mario D'Urso
Vincenzo 10 Turco
AllIo 10 Coco
Giuseppe Pulvirenli
Giovanni Battista Cavallo
Giacomo Andriano
Giuseppe Gatto
Allio 10 Sciuto
Antonio Pulvircnli
Mastro Antonio 10 Coco
t'v'1astro Alfio Grasso
Salvatore Pulvirenti
Mastro Mario Zappala
Lorenzo Call
Sebastiano Cofarella
[fol. /46]
Filadelfo Leone
Mastro Giuseppe Pulvircnti
Sianor Cirino D' Amico, lI!!lio die ~

rnastro Salvatore
Mastro Pasquale D'Agata
Mastro Carlo di Christaldo
Allio Rapisarda
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Clerico don Giuseppe D·Amico.
liglio di mastro Antonio

lfoll. /47-/49. bianchil
[fo/. /50J

Noviczii

Bennardino GaGlianoc

Petru Grasso
Cola Cavallo'" :
loseppi Di Bella '"
Ambroxo Ardiczuni
Luisi Di J'vlauro
Antonino Vattiato
Antonino Lichardello *
loan Philippo Di Micheli
Fulippu Fiorino
Franccsco Pinnisi
Natali Ardiczuni
Sipiuni Ardiczuni :;:
Bennardino lu Xutu *
Dominico Pinnisi
tvlarco Ardiczuni Di ~tarco

Stefano Grasso Di Stefano :;:
[fo/. /511
Cola Chanillaro '"
Bennardino Cristaldo
Matthcu Patania
Dominico Di \'1auro *
Francesco Pappalardo *
~lastro Vincenzo Ardiczuni.

quondam Micheli
Dominico Curmagi, di rVlasi *
VichcncZLI Pitruni *
Nuntio Pagano '"

, * = canccllato.

Santoro Liuni. di Vincentio :;:
Iuseppi Cavallo *
Antonio Cosentino :;:
Cola lacopo Longo *
Dominico di Xacca
Aristotile Di Bella
Lixandro Puglisi :;:
Iuseppi Puglisi
Antonio Sardo, di Francesco *
Ottavio Liuni *
Blasi la Motta *
Antonino Maucheri. di Stefano *
Petru Ja Spina *
Iacopo 1'1 Spina
[fo/. 1521
Antonino lu XlltU, eli mastro

Stefano *
Dominico Ardiczllni. quondam

Nardo
Cola Cosentino *
Vincentio Cabballo. quondam

Arllo *
Silivestro Grasso
Francesco Call
Iacopo Finllcharo, quondam Do-

minico
Marco Curmagi. di Filippo
Cola Antonino Gagliano
Antonio Lanzafami
Ioseppi D' Acquino. figlio di

Dominico

Noviczii

Luisi Pappalardo
Silvestro di Cunsulo minore
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Petru lu Xutu
lacobo Finochiaro
Vincentio Cristaldo. <.Ii Mario
luseppi Cosentino, di Bennardo
Luisi Ardiczuni
Antonio D'Ursu. quondam Cola
i\'Iastro Philippu Pisturiu
[fol.1531
luseppi Purvulenti
Lixandro Cavallo, quondam

Pasquali
Lazaro Cavallo, quondam

Dominico
Vincentio Pappalardo
Dominiw Pappalardo
loan Battista Finocharo. di

Philippu
luseppi Liuni lintinisi
Francesco Finocharo
loan Battista Finocharo
Antonio Cavallo. di Salvaturi
Stefano Grasso, di Stefano
Fonti Finocharo
Andria Ardiczuni
Silvestro Grasso
Dominico Cristaldo. quondam

Francesco

An!onino Sardo, quondam
Francesco

Minico Sardo. quondam
Francesco

Matteo Zingrino
Antonio Jacobo lu Xutu
Lazaro Maucheri, {di} mastro

Francesco
Antonio Tansuso
Minico di Cunsolo
Paulino Maucheri
Masi Puglisi
Philippu Maucheri
Antoninu ArdicZllni
Dominico Cristaldo, di Salvaturi
Giuscppi !vlaucheri
Lazaro Ardiczuni
Paulino di Missina
Dominica Gulotta, di Vincentio
Antonio Jacobo Trupia
Paul ino Cristaldo
Nunczo la Spina
Mattcu Vurzi
luscppi Finochiaro
Vito di Bella, di Colantonio
Nino Bua. quondam Vincencio
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[jol. 154] Nell'anno 1587 si ritrovau rnonsignore Cutelli. ct poiche
non chi era mcmoria di cui dovcva havere 10 loco, ordinao il detto che
andassiro ad tilo et Santo Blasi happi Ia parti dextra.

Noto come nell' anno sequenti 1588 locus fuit confratrum SS.mi
Sacramenti.
1591 Santi Blasii
1592 Santi Michaelis
1593 Santi Blasii
1594 Santi tvlieaelis
1595 Santi Blasii
1596 Santi Mieaelis
1597 Santi Blasii
ltol. 155] Si coglinu la sira di Pasqua da Ii frati tan 12.14.~

Die 12 octobris. 6 ind.. 1592
Nardo et Agatha Consentino iugales, per Ii atti di notaro Cesaro Riolo.
subiugaro loro beni ala ecclesia di Santo Blasi a tar! 15, iuxta bllllarn
pro capita Ie di onze 5, dieo tar! 15
Pagano 10 misi di iugnetto tar! 15
Die 17 octobris. indo preditte. 1592
Antonio et Angcla Puglisi per Ii atti preditti sllbiugaro Ioro beni ad altri
tan IS pro unci is 5. clieo tarl 15.
ltol. 156, biancoJ It'ol. 157. bianco, IIltilllO di copertinl1].


