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"Documento del 1860. Attestato di atto di morte"

  

  

Nella mia continua ricerca di materiale rigurdante il nostro comune, mi sono imbattuto nel
presente documento. 

E' stato redatto nel 1860 e fa riferimento al decesso di una persona residente nella parrocchia
di 
S. Alessandro di bi Bisano, avvenuta nel 1837.

L'ho reperito presso un collezionista milanese.

E' un documento che non ha alcuna valenza storica per il nostro territorio, se non quella di
riportare i nomi di due parroci che si sono succeduti nella guida della comunità di Bisano: Don
Sebastiano Pantaleoni
, che ha stilato l'atto di morte nel 
1837
, e 
Don Giuseppe Calzolari
, che ha compilato l'attestato in oggetto, nel 
1860
.

E' interessante notare anche la forma e la sintassi del testo, che venivano utilizzate nel periodo
in oggetto.

Molto bella anche la calligrafia del parroco che ha stilato il documento.

Riporto, qui di seguito, il testo del documento, omettendo, per ovvi motivi, alcune parti.
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Comune di Monterenzio

Bisano questo dì 30 Giugno anno 1860.

Attesto io sottoscritto che nel libro dei morti di questa mia Parrocchia di S. Alessandro di Bisano
segnato libro terzo, alla pagina .........., trovasi la seguente annotazione, la quale (.........scrittura
incomprensibile) così leggesi

  

Anno 1837 il giorno 1 del mese di ......... si sono celebrate le sacre esequie al cadavere della fu
......... nubile, figlia del fu ......... e della ......... d'anni 33, di condizione possidente, abitante in
luogo detto ......... sotto questa Parrocchia di S. Alessandro di Bisano, morta il dì ......... alle ore
12 pomeridiane, munit... dei Sacramenti Penitenza, Comunione, ed Olio Santo: fu sepolta nel
cimitero di questa Chiesa.

  

In fede Don Sebastiano Pantaleoni Parroco di Bisano.

In fede di quanto mi sottoscrivo di propria mano; e metto il mio Parrocchiale Sigillo.
 D. Giuseppe Calzolari Parroco di Bisano.
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