
MARIA CHIARA Lo statuto della confraternita BERNARDINI 

del Sacramento 
di Graffignano 

elllArchivio parrocchiale di San 
Martino Vescovo in Graffigna- N 

no è conservato un prezioso rnano- 
scritto risalente alla seconda metà 
del sec. M ,  lo Statuto della confra- 
ternita del "Sacratissimo Corpo di 
Christo", recentemente restaurato 
dal laboratorio di restauro dell'am- 
rninistrazione provinciale di Viterbo. 

Rispetto all'originale sono state 
aggiunte le carte di guardia iniziali 
e finali e una copertina in legno 
con dorso rivestito in pelle, munita 
di borchie con fermagli, per tenere 
il fascicolo chiuso. 

Lo Statuto, i n  cartapecora, si 
compone di 10 carte non numera- 
te, l'ultima delle quali bianca. La 
carta n. 1, recto, presenta un riqua- 
dro ornato da fregi e suddiviso in 
due parti: nella parte superiore vi è 
la scritta '!Al nome sia de Dio e del 
nostro Signore lesu Christo" ad in- - 
chiostro rosso e carattere stampa- 
tello, ai cui lati vi sono due fregi 
ornamentali in nero ed uno al cen- 
tro in rosso. Nel secondo riquadro 
ad inchiostro rosso, sempre in 
stampatello compare la scritta "n- 
cominciano li capitoli della regola 
del Sacratissimo Corpo di Christo", 
sotto la quale è disegnato un calice 
sormontato da un'ostia con all'in- 
terno un Crocefisso; il tutto in nero. 
11 verso della stessa carta è occupa- 
to interamente da un calice simile 
al primo, ma più grande, la cui ba- 
se presenta disegni ornamentali. 

I1 manoscritto misura cm 18 x 25 
è scritto in volgare ma sono ripor- 
tate una serie di Oratio e formule 
di preghiera in latino. In prevalen- 
za è usato l'inchiostro nero, ma, al- 
l'interno delle stesse rubriche, qual- 
che iniziale come " C o p  di Cristof: 
'Dio': 'Sa~ramento'~ e qualche pa- 
rola o formula in latino sono in 
rosso. Il carattere è in stampatello; 
nella seconda parte del documen- 
to, però, vi sono due aggiunte con 
due diverse grafie in corsivo più ir- 

regolari, probabilmente 
posteriori. 

Per quanto riguarda il 
contenuto, è possibile 
suddividere il documen- 
to in due parti: la prima, 
composta da 16 rubriche 
non numerate inizianti 
con "Statuimou - "Ordi- 
namou o 'Statuimo et Or- 
dinamo",  contenenti 
norme sparse sugli ob- 
blighi degli appartenenti 
alla società in rapporto 
agli infermi, ai defunti, al 
culto, alla fede, alle of- 
ferte, agli aiuti economi- 
ci, all'elezione del Priore 
e degli altri ufficiali e al- 
l'aggiornamento dei ca- 
pitoli dello Statuto. 

La seconda parte inti- 
tolata 'IDellbrdine ed mo- 
do de ricevere li fratelli ed sorelle in 
la compagniau contiene norme in 
proposito. 

Dalle rubriche della prima parte 
si apprende che è ammesso a far 
parte della confraternita solo chi ha 
una retta condotta, non è eretico, e 
conosce il Padre Nostro, 1'Ave Ma- 
ria e il Credo (r.nO l).Questi ha 
l'obbligo di recitare ogni giorno, 
davanti al Santissimo Sacramento, 
in ginocchio con entrambe le gam- 
be, cinque Padre Nostro e cinque 
Ave Maria. Chi non può recarsi in 
Chiesa farà ciò in altro luogo o so- 
stituirà alle preghiere un'opera di 
bene (r.n02). Inoltre deve confes- 
sarsi e comunicarsi tre volte l'anno: 
Natale, festa del Corpo di Cristo e 
Pasqua (r.n07). Non è ammesso al- 
I1associazione chi nutre odio ed ini- 
micizia verso il prossimo, il quale 
'ke in  termini di quindici giorni 
non l Ihaverà perdonato sia casso 
del numero de fratelli" (r.n08). Stes- 
sa sorte avrà anche chi giura e be- 
stemmia nel nonle di Dio (r.nOll). 

La rubrica no 3 tratta degli infer- 

mi e prevede che quando il sacer- 
dote si reca, al suono della campa- 
na, a portare la comunione ad una 
persona malata, coloro che della 
confraternita sentiranno il suono, 
devono recarsi in chiesa, seguirlo, 
accompagnando il Sacramento, e 
pregare per la salute dell'arnmalato. 

Ci sono poi tre rubriche dedicate 
ai defunti: in caso di morte di un 
confratello, al suono di tre tocchi di 
campana, chi degli associati potrà, 
dovrà radunarsi, accompagnare la 
salma in Chiesa fino alla sepoltura 
con le candele accese e recitare in 
sette giorni 25 Padre Nostro e Ave 
Maria per la sua anima (r.n05). Inol- 
tre, sempre in caso di morte di uno 
degli associati, questi dovrà lascia- 
re, se ne ha la possibilità, per la 
sua anima alla compagnia "alman- 
co tanto quanto po' stimare la spesa 
che faccia la compagniu nella cera 
alla sua mortetf (r.n09). 

Ogni anno, poi, dopo la festa 
del Corpo di Cristo, è previsto un 
anniversario generale per tutte le 
anime defunte degli associati e dei 



benefattori, cerimonia da farsi con 
grande solennità e con più sacer- 
doti(r,nO 10). 

Interessante è la rubrica n04, nel- 
la quale è prevista, ogni prima do- 
menica del mese, la messa per tutti 
gli appartenenti alla confraternita, i 
quali hanno l'obbligo di offrire un 
quattrino. Di tali offerte 10 quattrini 
andranno al sacerdote, il resto nelle 
entrate nel libro del Camerlengo 
(tesoriere), per l'acquisto di cera o 
altro. Dopo la messa tutti andranno 
in cappella a pregare. E' riportata, 
poi, tutta untOratio in latino recitata 
tra Priore ed assemblea. Al termine 
il Priore '%e vorrà dire alcuna cosa 
o parlare e1 bisogno della compa- 
gnia, o altro lo dica". 

All'interno della compagnia c'è 
attenzione verso i bisognosi e se 
qualcuno lkcascasse in povertà . . . se 
debbia subvenire" (r.n06). Le rubri- 
che n012 e n013 ci informano del 
fatto che tali norme andranno lette 
ogni prima domenica del mese, 

che tutti dovranno rispettarle e pre- 
stare obbedienza al Priore '!come 
padre e capo di detta confra- 
ternita'!. Lo stesso I'debbia caritati- 
vamente ammonire e reprendere 
chiunque non rispetterà tali regole." 

Quanto all'elezione del Priore la 
rubrica no 14 ci informa che essa 
avviene a maggioranza il primo 
dell'anno assieme a quella del Ca- 
merlengo. I due provvederanno ad 
amministrare e tenere la contabilità 
delle entrate ed uscite della compa- 
gnia. Oltre questi c'è anche l'elezio- 
ne di "dui sindichi che abbino a ri- 
vedere detti contiu e di un 'patrino 
della terra, e1 quale abbia a rivede- 
re et confirmare detto priore et offi- 
ciali''. I1 tutto sempre a maggioran- 
za. 

I1 Priore dovrà, inoltre, prowe- 
dere all'aggiomamento e all'elimi- 
nazione delle rubriche di questi ca- 
pitoli (r.nO 15). Infine c'è l'indicazio- 
ne di porre tutte le norme in un "li- 
bro de carta pecora" assieme all'e- 
lenco dei nomi degli associati, e, in 
caso di morte di uno di questi, il 
Priore porrà accanto al nome una 
croce dopo che tutti abbiano recita- 
to in ginocchio un Pater e un'Ave 
(r.n016). 

La seconda parte indica come si 
svolgeva la cerimonia all'intemo 
della confraternita all'arrivo di un 
nuovo associato. Questi doveva es- 
sere ben accolto dagli altri fratelli, 
confessato ascoltava la messa, lode- 
vole se si comunicava. Al termine 
della messa, durante il canto del 
"Veni Creator Spiritus", il sacerdote 
gli poneva una candela accesa in 
mano. Seguiva poi la recita di quat- 
tro orazioni in latino al termine del- 
le quali i1 sacerdote confessava e 
alla fine aspergeva tutti con l'acqua 
santa. La cerimonia si concludeva 
con l'abbraccio del nuovo associato 
al Priore ed agli altri confratelli. Le 

donne facevano la stessa cosa. 
La presenza era obbligatoria, chi 

non partecipava era multato di un 
baiocco ogni volta, se non pagava 
lui si addebitava al Priore, ma "a 
quelli che mancheranno la sera del 
Giovedì Santo ed il giorno che se 
cavano (eleggono) i priori debano 
pagare tre giulij". 

All'interno dell'associazione veni- 
vano nominate anche, due persone 
che provvedevano al trasporto ed 
al seppellimento dei morti: ['dui che 
habbino da portare tutti è morti e 
seppellirli e vestirsi con li sacchi, e se 
qualche d'uno serà cavato (eletto), 
e non vorrà essercitare tal'offitio 
debbia pagare in fatto tre Giulij al- 
la compagnia, e ditta compagnia 
ne debbia cavare (eleggere) un'al- 
tro 'l. 

Priore e Camerlengo erano 
esclusi. Essi avevano il compito di 
portare la pace, frenare le discordie 
e le inimicizie all'intemo della con- 
fraternita. 

In conclusione, in altre brevi ru- 
briche, viene stabilito l'obbligo del 
Priore e del Camerlengo di "fare la 
cerca l'estate per le are et amattare 
l'elemosina che potranno, altra- 
mente mancando siano tenuti pa- 
gare del loro alla Compagnia due 
quartengni de grano", di istituire 
una cassa con due chiavi per con- 
tenere i soldi da spendere solo per 
le necessità della confraternita e q 

multare di '(un grosso" chi non 
veste propria''. 

La semplicità e la chiarezza e ,  
sotto certi aspetti, anche la severità 
delle norme dello Statuto possono 
essere motivo di riflessione sull'e- 
norme importanza religiosa e civile 
che la confraternita del Sacramento 
ebbe fin dalle sue origini nella vita 
del paese; non per nulla è l'unica, 
tra quelle antiche, ancora esistente 
e vitale oggi. 


