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ITAL. OCT.10  

Capitoli di la fraternita dil Buon Iesu de Pezaro 

Membranaceo ∙ I + 34 ff. · 185 × 120 mm · 1447 ∙ Italia (Pesaro) 

 

Manoscritto in cattivo stato; numerose macchie (in particolare sui primi fogli) ∙ Fascicoli: 1 (IV[-1][+1])
8 

+ 2 

IV
24 

+ 1(IV-2)
30 

+ 1(IV-4)
34

; nel primo fascicolo, prima della legatura, è stato rimosso un foglio e uno è stato 

incollato sul primo foglio per nascondere il testo che vi era presente (una sorta di introduzione); recentemente 

(XIX o XX sec.) i due fogli sono stati disgiunti; le macchie della colla e il testo del f. 1 autocopiatosi sulla carta 

di guardia mostrano come per un lungo periodo le due carte dovessero essere incollate; ciò risulta in una struttura 

particolare del primo fascicolo (con il testo dell’introduzione acefalo); tra f. 27 e 28 manca un bifolio e tra f. 30 e 

31 manca un foglio ∙ Foliazione coeva ad inchiostro, errata dopo il f. 27; foliazione recente a matita a ff. 28-34; 

numerazione del fascicolo (fascicolo 4) ∙ Richiamo (f. 24v
o
) ∙ Rigatura ad inchiostro visibile solo a ff. 32 e 33 ∙ 

Testo a piena pagina, dimensioni: 140 × 80 mm; 19-20 righe ∙ Scrittura: littera humanistica rotunda (cfr. SLL, 

tav. 51b); diverse mani presenti; testo dei capitoli scritto con una mano sola, testo delle preghiere con mani 

diverse, indice iniziale di un mano ancora diversa ∙ Fogli bianchi: 26v
o
-31v

o
, 33v

o
-34r

o
 ∙ Iniziali filigranate, 

colore rosso, verde e viola (originalmente blu); manicula a f. 8r
o
; titolo corrente Iesus in inchiostro rosso. 

Rubriche.  

 Legatura originale (XV secolo) in pelle (195 × 125 mm), in cattivo stato; Piatti in legno; tre nervi 

doppi. Capitelli. Carta di guardia iniziale membranacea. Resti di un fermaglio.  

 

La datazione in base alle date presenti nel manoscritto: (1r
o
) 1447 / Quisti Capitoli si e dila fraternita dil bon 

Iesu de pexaro ad lauden (sic!) dei e (Ir
o
, in alto) 1447. Il manoscritto fu preparato a Pesaro per la confraternita 

del Buon Gesù di quella città. Non ci sono informazioni sui possessori successivi fino al XIX secolo quando il 

manoscritto si trovava in possesso del Conte Neri di Campo Ligure (citato sull’etichetta relativa all’asta: N. 184 / 

Impresa di Vendite in Milano / VENDITA C.
te
 Neri / Lotto N. 203 L.31). La collezione del Conte fu venduta nel 

1897 attraverso l’Impresa di Vendite di Milano. Nel 1897 la Königliche Bibliothek acquistò il ms. dalla Libreria 

Antiquaria di Leo Olschki. (cfr. il numero d’ingresso acc. 1897, 7 sul contropiatto). (Iv
o
, 1r

o
, 33v

o
, 34v

o
) timbri 

della Königliche Bibliothek. (1r
o
) segnatura attuale: ital. oct. 10. 

Lemm, p. 84. 

 

ff. Ir
o
-26r

o
. CAPITOLI DI LA FRATERNITA DIL BUON IESU DE PEZARO. (Ir

o
-Iv

o
) Tavola dei 

capitoli. >Taula de tucti li infrascripti Capitoli.< / De la electione di patri Gubernatori... (1r
o
) 

Titolo. 1447 / Quisti capitoli si è dila fraternita dil bon Iesu de Pexaro / ad lauden (sic!) Dei 

(mano posteriore). (2r
o
) Introduzione – storia della confraternita (parzialmente cancellata). 
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..........denti a laude et reverenza desso mes[tro] Iesu. E puoi la octava de la succedente pasca 

per loro fu celebrata anche la representatione de la sancta resurectione per le quale 

representatione redditi decti Giovani in fervore e buona voluntà pianque adio che del mese de 

Aprile a di vintesei se congregonno in la dicta chiesa o vero convento in luoco particulare 

deputato de communa voluntà et confirmatione de tucti fu per loro creata et principiata nuova 

scola o vero fraternita sopto il nome et titulo del buon Iesu cum gl’infrascripti ordinamenti e 

observanze che qui appresso se farà mentione particulare. (2v
o
-26r

o
) Testo. >Capitulo primo 

de la electione di nostri patri Governatori< Ogni collegio et ogne congregatione de persone o 

pochi o assai che siano è necessario per poterse mantenere in unità che habbia uno qualche 

capo preeminente agli altri: quale habbia la cura e el governo principalmente di tucti. 

Altrimente sarià difficile cosa conservare questa nostra compagnia in buona unità et sanza 

scandalo et divisione ... – ... che vogliano cum maturità prudentia et diligente cura provedere 

per tal forma circa le cose preelecte che sia ad laude del’altissimo [26r
o
] dio buono exemplo 

del proximo utilità de quilli che se commetteranno ala cura nostra fructo et consolatione de 

l’anime nostre. Il testo dell’introduzione parlava delle origini della confraternita pesarese. 

Manca la prima carta (volutamente tolta) in cui forse era indicata la data precisa della nascita 

della confraternita. Gli statuti (detti Capitoli) sono emanazione ufficiale delle regole interne 

della confraternita. Il testo degli statuti contiene le regole relative a: a) elezione dei 

governatori della confraternita (cap. I, II, III), b) modo di espletare l’incarico del governatore 

(cap. IV, V) c) ufficio di camerlengo e di cancelliere (cap. VI, VII) d) ufficio di conservatore e 

di provveditore (cap. VIII, IX) e) ufficio di visitatore degli infermi (cap. X) f) ufficio di 

commendatore (cap. XI) g) regole di comportamento dei membri della confraternita (cap. XII) 

h) modalità di adesione alla confraternita (cap. XIII, XIV, XV) i) votazioni circa deroghe e 

sospensioni (cap. XVI) j) contributi pagati dai membri (cap. XVII) k) morte di un membro 

della confraternita (cap. XVIII) l) misure disciplinari (cap. XIX) m) malattia di un membro 

che espleta qualche incarico (cap. XX) n) discordie tra i membri (cap. XXI) o) divieto del 

biasimo (cap. XXII) p) morte di un membro e carità nei confronti dei suoi eredi. La 

Confraternita del Buon Gesù apparteneva al gruppo delle più antiche confraternite di Pesaro 

che nel 1465 fondarono l’Ospedale dell’Unione (primo nucleo dell’ospedale di San 

Salvatore). Nel 1568 la confraternita del Buon Gesù si unì con la Confraternita del Ss. 
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Sacramento sorta nel 1550 (sotto il nome di quest’ultima). La Confraternita del Ss. 

Sacramento fu operativa fino al 1949, cioè fino alla soppressione decisa dal vescovo Porta (P. 

Bellucci, “Guida al Museo diocesano di Pesaro”, pesaro 2008, p. 43). Testo inedito.  

ff. 32r
o
-33r

o
. PREGHIERA A BUON GESÙ. Testo. IESUS / Questa oratione se dice quando sonno 

sepulti li nostri fratelli / Oratione / O Fratello nostro che sei hora sepulto... (32v
o
) Seco te 

tengha poi che a noi t’ha tolto / pater noster ... (33r
o
) O fratello nostro che sei hora sepulto. 

In le sue brace dio t’habia recolto. Pater noster. Testo di una preghiera al Buon Gesù recitata 

spesso dai confratelli. Testo inedito. 

 

f. 34v
o
. ELENCO DI PREGHIERE. Testo. IESUS / Divote oratione le quale de prepore uno de li 

nostri padri Gubernatori ali fratelli da poi udicta la mesa con divotione et prima / Un pater 

nostro ... – ... Un ave Maria / Contra infideli. Elenco di preghiere, scritto da un’altra mano, da 

proporre ai confratelli prima e dopo la messa. Testo inedito. 

 

 


