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PRESENTAZIONE

 Spesso si vive in un luogo senza conoscerlo, se ne ignorano la storia, 
i monumenti, le opere d’arte che lo rendono prezioso. Soprattutto, non si 
sa cogliere l’intimo significato di tante testimonianze del passato che ci 
circondano, diventate così abituali e quotidiane da passare quasi inosservate.

 Raoul Paciaroni, appassionato studioso sanseverinate, da molti anni, 
cerca di mantenere viva la memoria e di richiamare l’attenzione sul valore 
di un patrimonio unico e insostituibile che caratterizza la nostra città e che 
solo una maggiore consapevolezza può aiutare a valorizzare.

  La pubblicazione di quest’anno è dedicata ad una splendida opera 
d’arte conservata nella Pinacoteca comunale, verso cui di recente c’è stato 
un risveglio di interesse: si tratta del polittico di Paolo Veneziano, un pittore 
che è considerato il caposcuola della pittura veneziana del Trecento.

 Tappa obbligatoria di ogni turista che passa in città, ma anche di ogni 
cittadino, la nostra Galleria contiene molte importanti testimonianze 
artistiche, ma il sontuoso polittico del maestro lagunare è uno dei pezzi più 
prestigiosi di tutta la raccolta e da solo varrebbe una visita.

San Severino Marche, dicembre 2018

Il SINDACO
Rosa Piermattei
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PREMESSA

 Quando nel 1981 il sindaco Adriano Vissani volle dar vita ad una 
collana di piccole pubblicazioni, da offrire annualmente quale strenna ai 
concittadini e ai sanseverinati lontani in occasione delle festività natalizie, 
la finalità principale era quella di far meglio conoscere il ricco patrimonio 
artistico della città. I primi libretti ebbero infatti come argomento importanti 
testimonianze d’arte sanseverinati, ma poi, per soddisfare i desideri anche 
di altri lettori, i titoli spaziarono verso tematiche diverse quali la storia, il 
folklore, la letteratura e così via. Con l’opuscolo di quest’anno vogliamo 
tornare a quello che era stato l’obiettivo originario. 
 Già in passato abbiamo dedicato alcuni contributi alle opere d’arte 
conservate nella Pinacoteca comunale e in particolare abbiamo illustrato 
ogni aspetto dei polittici di Niccolò Alunno e di Vittore Crivelli utilizzando 
la documentazione inedita dei nostri archivi e la memorialistica che una vasta 
letteratura ci ha lasciato. Non vi è stato quindi ricercatore o studioso che 
trattando di questi dipinti non abbia utilizzato i nostri lavori, ora onestamente 
citandoli, ora ostentando di ignorarli.
 Il presente saggio sarà dedicato al terzo polittico presente in Pinacoteca, 
il più antico per quanto riguarda l’epoca di realizzazione, vale a dire quello 
attribuito al pittore Paolo Veneziano. Rimanendo fedeli al nostro metodo 
di lavoro proporremo una lettura del dipinto volta ad individuare tutti gli 
elementi che lo caratterizzano ed analizzare quegli aspetti culturali, storici, 
sociali che inducono ad una più articolata comprensione dell’opera.
 Inoltre, quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’istituzione della 
Pinacoteca comunale di Sanseverino e la significativa ricorrenza deve 
diventare l’occasione migliore non soltanto per l’organizzazione rituale di 
festeggiamenti e incontri, ma soprattutto per ipotizzare e mettere in campo 
una riflessione aperta e costruttiva per il rilancio e la valorizzazione di questo 
impareggiabile patrimonio culturale della città1. 



6

DESCRIZIONE DEL POLITTICO

 Una tra le più interessanti opere d’arte custodite nella Pinacoteca comunale 
di Sanseverino è senza dubbio lo splendido polittico trecentesco che la critica 
ha assegnato quasi concordemente al pennello di Paolo Veneziano. Prima di 
illustrarne le vicende storiche, scopo principale di questo saggio, vogliamo 
darne una breve descrizione, anche se oggi ciò potrebbe sembrare superfluo 
stante la possibilità di ammirare l’opera in tante belle illustrazioni a colori su 
cartoline, libri, siti internet, ecc. 
 Ma, per chi ha la possibilità di visitare la Pinacoteca, consigliamo di 
fermarsi qualche minuto in più davanti al dipinto per scoprire tanti piccoli 
dettagli che normalmente sfuggono o passano inosservati guardando 
un’immagine fotografica e soprattutto per godere appieno la poesia che le 
figure riescono a trasmettere a chi le contempla con amore, una sensazione 
che nessuna riproduzione potrà mai darci. 
 L’opera è dipinta su fondo oro in quattordici scomparti disposti in due 
ordini. Nell’inferiore sono effigiati otto santi a figura intera; iniziando 
la descrizione dal lato sinistro di chi guarda, la prima che incontriamo è 
quella di S. Caterina d’Alessandria, la quale viene rappresentata con una 
preziosa corona in testa e vestita di abiti regali per sottolineare la sua origine 
principesca. Secondo la leggenda, infatti, era l’unica figlia del re di Costa ed 
essendo cristiana aveva rifiutato di sposare l’imperatore Massenzio che la 
condannò alla pena capitale. La palma che tiene nella destra indica infatti che 
è una martire così come la ruota dentata retta con l’altra mano rappresenta lo 
strumento del suo martirio.
 Nell’arco vicino sta S. Michele Arcangelo, che ha un globo nella mano 
sinistra e nella destra una lancia con cui trafigge la bocca di un mostruoso 
drago schiacciato sotto i suoi piedi che rappresenta il demonio. Come capo 
delle schiere celesti indossa un abbigliamento militare composto da corazza, 
tunica, mantello e coturni. I capelli sopra la fronte sono capricciosamente 
fermati con un nastro bianco e turchino, le cui estremità svolazzano in aria.
 Viene poi S. Giovanni Battista il cui corpo è coperto da una pelliccia 
di peli di cammello con sopra le spalle un manto verde. Con l’indice della 
mano destra indica colui che si deve seguire, ossia il Cristo, mentre con la 
sinistra tiene spiegata una cartella in cui è scritto a caratteri gotici: ECCE 
AGNV(S) DEI ECCE QVI THOLIS PECATA MVNDI. Si tratta della celebre 
espressione, tratta dal Vangelo, che il Battista pronunciò all’indirizzo di 
Gesù. Da notare il viso che è molto più scuro di quello degli altri santi: ciò 
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allude forse al prolungato soggiorno nel deserto dove si ritirò conducendo 
una vita di penitenza e di preghiera.
 S. Pietro apostolo, che gli è appresso, è raffigurato – a differenza degli 
altri personaggi – con una folta capigliatura crespa, la barba e i baffi bianchi. 
Stringe con la mano sinistra un rotolo di carta legato con un nastro rosso 
mentre dall’altra mano pendono, giunte con una cordicella, le mistiche chiavi 
del regno dei Cieli, simbolo dell’autorità e del primato papale.
 Le quattro figure sopra descritte sono girate con la persona verso destra 
e le altre che seguono guardano a sinistra. Tutte erano evidentemente 
rivolte verso uno scomparto centrale mancante, che probabilmente doveva 
rappresentare la Madonna in trono con il Bambino o una Incoronazione della 
Vergine oppure una Dormitio Virginis.
 Dalla parte opposta il primo santo che incontriamo è S. Paolo, raffigurato 
con radi capelli e lunga barba scura; nella destra tiene una spada alzata, la 
cui impugnatura è messa in oro, e nella sinistra un libro chiuso da fermagli. 
Spada e libro sono i principali attributi iconografici dell’apostolo delle genti: 
il primo rappresenta lo strumento con cui subì il martirio della decapitazione, 
il secondo si riferisce alle diverse epistole scritte alle prime comunità 
cristiane. Pur non appartenendo al gruppo originario degli apostoli il santo è 
spesso associato ai dodici.
 A lui succede nella nicchia vicina S. Filippo apostolo raffigurato mentre 
tiene con le mani un papiro arrotolato, per identificarlo come un predicatore 
del santo Vangelo. 
 Viene quindi il patriarca S. Domenico avvolto nella nera cappa sopra la 
tonaca bianca dell’Ordine da lui fondato. Sorregge con la mano sinistra un 
libro chiuso, contenente il testo della sua regola, mentre con l’altra mano 
stringe un ramo di gigli fioriti, simbolo di castità.
 Nell’ultimo arco di quest’ordine è rappresentata S. Orsola con le braccia 
incrociate; ai lati ha quattro delle undicimila vergini che gli furono compagne 
di martirio (di due si scorgono appena i capelli che spuntano tra le aureole 
delle altre sante). Da notare nella figura della santa la testa coronata e il ricco 
mantello foderato di ermellino che stanno ad indicare la sua origine regale 
poiché, secondo la leggenda, era figlia del re di Britannia e fu uccisa dagli 
Unni mentre tornava da un pellegrinaggio a Roma.
 Passiamo ora nell’ordine superiore dove sono raffigurati altri sei santi in 
mezze figure. 
 S. Severino vescovo, indossa abiti pontificali e ha le mani coperte da 
guanti bianchi quale segno della dignità episcopale. La mano destra è alzata 
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San Pietro e San Paolo (particolare)
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per benedire mentre nell’altra impugna il pastorale. Stranamente in questo 
caso il santo patrono non porta in mano il modellino della città protetta come 
invece è tradizionalmente raffigurato in tutti i dipinti successivi.
 S. Venanzio martire regge con la destra l’asta di una bandiera crociata 
(croce bianca in campo rosso) che sventola sopra il suo capo e sostiene con 
l’altra mano un modellino architettonico della città di Camerino di cui è il 
protettore.
 S. Pietro martire, vestito con l’abito bianco e il mantello nero del proprio 
Ordine, tiene nella destra la palma del martirio e nella sinistra un libro 
foderato di rosso. Sul suo capo è visibile la ferita, da cui fuoriesce il sangue, 
causatagli dagli eretici catari che in un agguato ne procurarono la morte.
 Come nell’ordine inferiore, queste tre figure son rivolte a destra di chi 
osserva il dipinto, e di faccia a queste sono rivolte le altre tre. È facilmente 
immaginabile come nel mezzo dovesse esserci una tavola più grande che con 
ogni probabilità raffigurava una Crocifissione o un Cristo in pietà. 
 S. Tommaso d’Aquino ha nella mano sinistra un modellino di chiesa e 
nell’altra un libro raggiante, simbolo della sacra erudizione. Nelle pagine 
aperte si legge a carattere gotico: POSITV(S) SV(M) EGO PREDICATOR. 
Si tratta di una frase contenuta nella prima lettera di S. Paolo a Timoteo in 
cui egli scrive di sé: «positus sum ego praedicator et apostolus». È noto il 
carattere specialissimo dei poteri di evangelizzazione conferiti da Cristo ai 
suoi discepoli, tra i quali dodici, che egli insignì del titolo di apostoli e con 
singolare autorità anche a S. Paolo che dice di essere stato fatto apostolo e 
banditore del Vangelo. Ma il motto conviene perfettamente anche all’Ordine 
dei frati Domenicani – un tempo meglio conosciuti come frati Predicatori 
– perché la principale vocazione di quei religiosi era diffondere la buona 
novella. 
 Infine gli apostoli S. Tommaso e S. Bartolomeo sono raffigurati come 
gli altri discepoli di Cristo, vestiti di tunica e pallio. In comune hanno la 
caratteristica di tenere in mano il solito rotolo di pergamena che allude al 
Vangelo di cui furono tra i primi testimoni e annunciatori. 
 Ciascun santo, tanto del primo che del secondo ordine, ha segnato accanto 
il nome in rosso (minio) a caratteri gotici il che consente un’identificazione 
immediata anche senza l’ausilio degli specifici attributi iconografici.
 Gli scomparti del primo ordine sono foggiati ad arco e divisi da colonnine 
a spirale; quelli dell’ordine superiore sono terminati a punta e posano sopra 
una fascia adorna di lunette a conchiglia azzurre e dorate. Si scorge a prima 
vista che il polittico è mutilo, mancandovi certamente lo scomparto di mezzo 
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col soggetto principale, nonché il grado e parte degli ornati, specie quelli 
delle cuspidi. Il complesso, come si presenta oggi, misura cm 170 di altezza 
e cm 265 di larghezza; ciascuno degli scomparti inferiori cm 96 x 33 e i 
superiori cm 45 x 33. 

LE TESTIMONIANZE PIÙ ANTICHE

 A Giuseppe Ranaldi (1790-1854), benemerito studioso settempedano, 
siamo debitori di molte importanti informazioni su questo prezioso dipinto 
così come su tanti altri oggetti d’arte di cui è ricca Sanseverino. La sua 
figura non ha finora ricevuto un’adeguata valutazione da parte degli studiosi, 
eppure la mole e la varietà delle ricerche erudite, che l’hanno visto impegnato 
per gran parte della sua esistenza ad individuare e trascrivere tutto ciò che 
potesse essere di interesse locale, ne fanno indubbiamente la personalità 
di maggiore rilievo nel panorama culturale sanseverinate della prima metà 
dell’Ottocento. I suoi numerosi manoscritti, oggi custoditi nella Biblioteca 
comunale, sono da considerare a tutti gli effetti il riferimento fondamentale 
per quanti vogliano affrontare qualsiasi indagine storica sulla città.
 Egli ebbe anche il merito di interessarsi diffusamente del patrimonio 
artistico sanseverinate in alcuni volumi intitolati Memorie di belle arti che 
aveva intenzione di pubblicare, ma gli mancò il tempo per trasformare i suoi 
zibaldoni in un lavoro organico da licenziare per la stampa. È anche grazie 
a questi appunti risalenti al 1820 (ma continuamente arricchiti anche dopo), 
per lo più veloci di impressioni e attribuzioni, che è stato possibile ricostruire 
per tante opere d’arte la paternità, la cronologia, la storia collezionistica. Al 
Ranaldi si deve pertanto anche la prima puntuale descrizione del polittico, 
oggetto del presente saggio, che ai suoi tempi era conservato nella sacrestia 
di S. Maria del Glorioso, una chiesa nel circondario della città:

V’è una antica icona pinta in campo d’oro, la quale certamente credo che abbia 
spettato a più antica chiesa. È a due ordini, il primo di intere figure, il secondo di 
busti, e sono tutte in separati compartimenti. Lo stile è assai secco, le figure assai 
lunghe, ragionevoli i panneggi, ben disegnate le teste, quasi tutte: le gambe per non 
dire tutta la persona del Precursore, non sembrano state nel deserto, ma nel campo 
di Ezechiello, ossa arida. I colori in alcune figure hanno sofferto. A ciaschedun 
santo v’è apposto il nome, ma non si trova quello del pittore e nemmeno l’anno. I 
santi nel primo ordine sono, cominciando a destra, S. Caterina dalla rota; S. Michele 
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arcangelo che con l’asta frena il draco conficcandogliela in bocca; il Precursore che 
tiene una cartella con la leggenda Ecce Agnus Dei; S. Pietro apostolo; S. Paolo; S. 
Domenico; S. Filippo apostolo; S. Orsola, ove nell’indietro si veggono alcune teste 
di vergini seguaci le quali si tagliano fra loro per le aureole. Nell’ordine superiore 
di mezze figure S. Severino vescovo; S. Venanzo martire che ha in mano una città; 
S. Pietro martire; S. Tommaso d’Aquino che tiene una chiesa in mano; S. Tommaso 
apostolo; S. Bartolomeo. Nel campo d’oro in lettere rosse i nomi dei citati santi. 
Si conosce che fra quest’ordine di figure evvene stato altro in mezzo, e forse deve 
mancare la tavola principale2.

 Già in questa prima annotazione il Ranaldi metteva in evidenza come il 
polittico, per lo stile della pittura, non poteva chiaramente appartenere alla 
chiesa di S. Maria del Glorioso, costruita a partire dall’anno 1519, a seguito 
di un evento prodigioso, ma doveva provenire da un più antico edificio sacro. 
Inoltre l’opera, per analogia con ancone di simile struttura architettonica, era 
mancante della tavola principale e forse di un ordine intermedio. Inizialmente 
il Ranaldi aveva ritenuto “incerto” l’autore del polittico, ma poi lo aveva 
riconosciuto opera sicura del fabrianese Allegretto Nuzi dopo che aveva 
avuto modo di ammirare un trittico di quel pittore (firmato e datato 1369) 
che si custodiva nel duomo di Macerata, osservato in occasione di una gita 
effettuata in quella città il 5 dicembre 1832. Di ciò ne lasciava ricordo nei 
suoi appunti:

Addì 5 dicembre. Vidi nella sagrestia della cattedrale di Macerata il trittico di 
Allegretto Nucci da Fabriano del quale parla il Cav. A. Ricci nell’Elogio di Gentile, e 
dalla più accurata osservazione riconobbi che la tavola qui accennata, nella sagrestia 
del Glorioso è sicurissima opera del detto pittore. Al solo confronto della testa di 
Nostra Donna e del santo alla dritta di Lei che dicono S. Giuliano che sono in questo 
trittico della sagrestia di Macerata, con quelle delle tavole del Glorioso segnatamente 
delle Sante e di alcun santo si manifesta aperta questa verità: le figure della nostra 
sono più lunghe e per il suo stato e colore mi pare che possa preferirsi alla maceratese, 
e forse potrebbe esser fatta la nostra ancora dopo. Le lettere dell’epigrafe di quella 
di Macerata (tutte in oro) sono per forma identiche all’altre nella tavola del Glorioso 
(fatte in minio sovra il campo d’oro)3.

 Nella città di Macerata il Ranaldi aveva avuto occasione di incontrare 
il marchese Amico Ricci, insigne storico dell’arte marchigiana, che 
probabilmente gli aveva fatto anche da guida. Qualche giorno dopo, l’8 
dicembre 1832, lo studioso sanseverinate indirizzava una lettera all’erudito 
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maceratese con cui gli segnalava alcune osservazioni circa le analogie della 
tavola del fabrianese nella cattedrale con quella conservata a Sanseverino, da 
lui ritenuta opera dello stesso pennello:

In grandissima fretta, come dissi, della tavola di Allegretto Nucci nella sagrestia di 
S. Maria del Glorioso della città nostra, per tale riconosciuta dopo che vidi quella 
che ella descrive nell’Elogio di Gentile, ora aggradisca che io ne faccia brevissima 
memoria, essendo meritevolissima di ricordo, e di aumentare in parte la di lei 
memoria d’arte poiché è meglio conservata e forse eseguita ancora della maceratese 
e che a quest’ultima crederei posteriore. Doveva essere nella chiesa di S. Maria del 
Mercato. Rilievo che vi manchi la figura principale ed il secondo ordine; nel primo 
in tanti compartimenti S. Caterina dalla rota, S. Michele arcangelo che in una mano 
tiene il mondo, nell’altra un’asta conficcandola nella bocca del draco, il Precursore 
(figura assai secca), S. Pietro apostolo, S. Paolo apostolo, S. Domenico, S. Filippo 
apostolo, S. Orsola; nel secondo, che per la causa suddetta dovrebbe chiamarsi il 
terzo ordine, in tante mezze figure S. Severino vescovo, S. Venanzio martire, S. 
Pietro martire, S. Tommaso d’Aquino, S. Tommaso apostolo, S. Bartolomeo. 
Rimanga sicura dell’originalità di questa tavola, la quale con quanto ella scrive del 
Nucci, senza altro osservare si poteva crederla di lui, e per dire anco minutissima 
cosa i caratteri istessi dell’epigrafe maceratese sono identici con quelli dei santi nella 
tavola del Glorioso accennata4.

 Nonostante la puntuale comunicazione di Giuseppe Ranaldi, il polittico 
sanseverinate non venne ricordato da Amico Ricci nelle sue importanti 
Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona che furono 
pubblicate due anni più tardi dalla Tipografia di Alessandro Mancini. Ciò è 
molto difficile da spiegare perché lo studioso di Macerata tenne sempre in 
grande considerazione i suggerimenti dell’amico settempedano con il quale 
continuò a intrattenere una costante e fitta corrispondenza5. 
 Un’ulteriore memoria del dipinto la troviamo inserita nel saggio storico 
dedicato al santuario del Glorioso che lo stesso Ranaldi diede alla luce nel 
1837 presso la Tipografia maceratese di Antonio Cortesi. È questa la prima 
volta che la notizia del polittico veniva fatta conoscere attraverso un’opera a 
stampa e perciò anche tale brano, più degli altri, è degno di essere portato a 
conoscenza dei lettori:

Entrando in sacrestia è da osservarsi un avvanzo di preziosa icona a comparti, che fu 
della chiesa di S. Maria del Mercato. Richiederebbe una maggior conservazione, e si 
deve come a rara opera e la più abbondante di figure, che in provincia io mi sappia, 
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Pianta della chiesa del Glorioso (1837)
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di quell’Allegretto Nucci da Fabriano, creduto maestro di Gentile. In questa tavola, 
dipinta in campo d’oro, si veggono nel primo ordine S. Caterina colla rota, S. Michele 
Arcangelo frenante il drago coll’asta, il S. Precursore, ma di troppo esili forme, i SS. 
apostoli Pietro, e Paolo, S. Domenico, S. Filippo apostolo, S. Orsola. Nell’altr’ordine 
in mezze figure S. Severino vescovo settempedano, S. Venanzio martire, tenente in 
mano una città, S. Pietro martire, S. Tommaso d’Aquino, che ha nella destra un 
libro, nella sinistra una chiesa, S. Tommaso apostolo, e S. Bartolomeo. Allegretto qui 
tenne più lunghe le figure che nella tavoletta nella sagrestia del Duomo di Macerata 
non fece; ma nel disegno e colorito delle teste fu somigliantissimo facendo que’ 
pregi conoscere per i quali le sue faccie sembrano miniature. Alla detta icona oltre il 
second’ordine manca la tavola principale ed il grado6.

 Subito dopo il Ranaldi altri scrittori sanseverinati contribuirono a divulgare 
la notizia di questo sconosciuto capolavoro. Nel 1838 mons. Giovanni Carlo 
Gentili (1794-1859), poi vescovo di Ripatransone e di Pesaro, nella storia 
della Chiesa settempedana dedicava una bella pagina all’iconografia di S. 
Severino vescovo e così scriveva a proposito della sua figura nel polittico 
del Glorioso: «Severini effigiem pro pietate semper habuisse majores, nos 
Grillusianae aedis sacrarium ingredientes aspicimus in tabula picta, cui 
nomen est Allegretti Nuccii e Fabriano. Hujus lineas non minus quam colores 
solerter imitari curaverat Gentiles e Fabriano». Per lo storico questo lavoro 
ritenuto di Allegretto Nuzi servì addirittura di modello a Gentile da Fabriano 
che cercò abilmente di imitarne i lineamenti non meno che i colori. Egli 
alludeva evidentemente alle Storie di S. Severino e S. Vittorino che, secondo 
la tradizione, il più grande artista fabrianese avrebbe dipinto nella tribuna 
della collegiata della città e che andarono irreparabilmente perdute nei lavori 
di ristrutturazione del XVI secolo7.
 Nel 1848 il dipinto, forse perché preso in maggiore considerazione dai 
frati dopo quanto avevano scritto il Ranaldi e il Gentili, veniva tolto dalla 
buia sacrestia ed esposto in chiesa nell’altare di S. Marta, che è il primo della 
navata di destra entrando dall’ingresso principale, ma poco dopo anche da lì 
veniva spostato per essere affisso a una parete della stessa chiesa. Di questi 
movimenti se ne trova memoria in alcune note del Ranaldi8.
 Bisogna giungere al 1851 per trovare la più dettagliata illustrazione del 
polittico; infatti il conte Severino Servanzi Collio (1796-1891) pubblicò in 
quell’anno su L’Album, giornale letterario e di belle arti di Roma, una minuta 
descrizione del quadro soffermandosi su ogni particolare e contribuendo a 
far conoscere ad un pubblico più vasto la bellezza del dipinto. Per ovvie 
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ragioni di spazio non è possibile trascriverla integralmente, ma ci limitiamo 
a riportare le considerazioni stilistiche che lo studioso pose alla fine del suo 
interessante articolo:

Le pitture che si osservano negli avanzi di questa tavola sono attribuite dagli 
intelligenti al pennello di Allegretto Nucci da Fabriano, che si ritiene fosse maestro 
di Gentile suo concittadino. E mi associo al parere di essi, perché vedesi eseguito 
questo lavoro con lo stile degli antichi miniatori non disgiunto però dalla maniera 
alquanto sciolta dei pittori della prima metà del quattrocento. Di fatto morbidi e 
pastosi sono i coloriti delle carnagioni, somma diligenza scorgesi nei ricami del 
vestiario, ed una minuta precisione di colorito in tutto, e regolari poi sono le forme 
delle teste, angelici i volti delle donne, venerandi e maestosi quelli degli uomini; 
le stoffe sono di vivissimi colori, e quantunque la tavola non sia intiera e poco 
conservata, pure non ti sazieresti mai di riguardarla, giacché porta seco quel tipo di 
semplice sì ma vivissima espressione sopra tutto nei volti, che non potrà mai essere 
bastantemente studiato dagli artefici, massimamente da quelli che devono colorire 
oggetti sacri. La città di Sanseverino deve andare gelosa della tavola sudescritta, 
perché è uno de’ primi anelli della raccolta di dipinture pregevoli che si conservano 
nelle molte sue Chiese e Santuari9.

 Circa l’autore del polittico il Servanzi Collio non fa cenno ad un’altra 
ipotesi di cui era venuto a conoscenza qualche anno prima, ma alla quale non 
aveva prestato fede ritenendola forse poco attendibile. Lo studioso prussiano 
Giovanni Gaye (1804-1840), che visitò la città di Sanseverino nei giorni 18 
e 19 febbraio 1838, si recò pure nella chiesa del Glorioso dove ammirò il bel 
polittico, ma escluse nettamente l’attribuzione allora corrente ad Allegretto 
Nuzi suggerendo invece una matrice veneta. Lo riferisce nei suoi appunti 
lo stesso Servanzi Collio che gli fece da guida: «S. Maria del Glorioso. 
[Giudicò] che la tavola in sagrestia ossia l’ancona non è assolutamente di 
Allegretto, ma di altra scuola. La crede di scuola veneta antica»10.
 Sul dipinto del Glorioso si soffermò anche l’erudito Domenico Valentini 
(1789-1876) nella sua Guida artistica della città, Il Forastiere in Sanseverino-
Marche, che vide la luce nel 1868 per i tipi della locale Tipografia di Corrado 
Corradetti. Da notare che il polittico non si trovava più da tempo in sacrestia, 
dove lo aveva visto inizialmente il Ranaldi, ma era stato messo in esposizione 
dentro la chiesa, in cima alla navata di destra:

Risalite le scale di questa nave destra, sulla parete che è di fronte alla cantoria si vede 
pendere una rara Icona divisa in due ordini, dipinta in campo d’oro dal Fabrianese 
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Allegretto Nucci. Nel primo si vedono S. Catterina con la ruota, simbolo del suo 
martirio, S. Michele Arcangelo, S. Gio. Battista, gli apostoli SS. Pietro e Paolo, S. 
Domenico, S. Filippo apostolo e S. Orsola, figure tutte che sentono di quella secchezza 
propria del tempo, ma che si rende anche più rimarchevole per la soverchia altezza 
delle figure medesime. Non lasciano però queste di essere nelle faccie oltremodo 
espressive, e condotte con finezza tale da farle comparir miniature. L’uso poi dei 
colori a tempera sopra fondo dorato è veramente di un effetto meraviglioso. Nel 
second’ordine, in mezze figure sono raffigurati i SS. Severino vescovo, Venanzio 
martire, con in mano la città di Camerino; S. Pietro martire, S. Tommaso d’Aquino, 
che nella destra tiene un libro, nella sinistra una chiesa, S. Tommaso apostolo e S. 
Bartolomeo. Questa tavola di Allegretto, così numerosa di figure, è in qualche parte 
deteriorata dal tempo, ma è sempre meglio possederla così, che averla deturpata da 
cattivi restauri. 

 Leggendo il brano può sembrare che nel 1868, quando la Guida venne 
edita, il polittico facesse bella mostra dentro la monumentale chiesa del 
Glorioso, ma nel frattempo erano avvenuti sconvolgimenti politici che 
avevano lasciato un segno profondo sul patrimonio artistico della città. 
Perciò il Valentini si era premurato di aggiungere nelle note in fondo al 
testo un’importante avvertenza: «Questa tavola di Allegretto Nucci, che 
sebbene non tanto ben conservata, e che abbiamo al suo luogo descritta, 
nella soppressione delle Corporazioni è sparita, né si sa chi l’abbia involata. 
Quanti oggetti di belle arti sono mancanti!!»11. 
 Un ventennio più tardi al lamento del Valentini si univa quello dello storico 
locale Vittorio Emanuele Aleandri (1863-1927) che, in una successiva Guida 
storico-artistica della città edita nel 1889 dalla Tipografia di Costantino 
Bellabarba, parlando del santuario del Glorioso faceva un cenno dell’antica 
icona già esistente nella chiesa e sparita «come tanti altri oggetti d’arte, al 
tempo dell’ultima soppressione»12. 
 Abbiamo voluto riportare, anche con il rischio di risultare monotoni e 
ripetitivi, le varie descrizioni e considerazioni degli scrittori sanseverinati 
dell’Ottocento che fecero parola del polittico. In seguito molti storici 
dell’arte hanno disquisito su quest’opera ma, meno poche eccezioni, essi 
non fecero che ripetere o amplificare o adattare ai loro bisogni quanto quei 
primi valenti autori avevano scritto. Si può ribattere che l’attribuzione ad 
Allegretto Nuzi era errata, ma sappiamo bene che la critica d’arte, specie 
ai suoi albori quando si faceva su incerti confronti mnemonici, è piena di 
errori ed equivoci che poi man mano il progresso degli studi ha contribuito 
a chiarire. Vogliamo infine sottolineare come su questo polittico siano stati 
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scritti non pochi errori e inesattezze anche da fior di studiosi: naturalmente 
in questo saggio riferiremo solo i peccati e non i peccatori.

LA SPARIZIONE E IL RECUPERO DEL POLITTICO

 All’indomani dell’Unità nazionale veniva emanato il Decreto del 
Commissario straordinario Lorenzo Valerio, n. 705 del 3 gennaio 1861, 
con cui si ordinava la soppressione di tutte le Congregazioni religiose e 
l’incameramento dei loro beni. Nel clima di confusione che seguì a tale 
provvedimento andarono disperse moltissime opere d’arte: i trafugamenti ed i 
furti furono compiuti spesso dai religiosi sia per evitare la demanializzazione 
dei beni sia per sollecitazione di mercanti e collezionisti. Anche dalle chiese 
di Sanseverino vennero trafugati importanti dipinti alcuni dei quali furono 
poi recuperati: dalla chiesa di S. Maria del Mercato due tavole di Lorenzo 
d’Alessandro, dalla chiesa di S. Maria delle Grazie una tela di Bernardino di 
Mariotto, e dalla chiesa di S. Maria del Glorioso il polittico allora attribuito 
ad Allegretto Nuzi e ora a Paolo Veneziano. Dei primi tre abbiamo già 
diffusamente trattato in precedenti studi che ci dispensano di intrattenerci 
ancora sull’argomento13. Qui cercheremo di approfondire le singolari e 
fortunose vicende del polittico14. 
 In forza del ricordato Decreto Valerio anche i frati di S. Domenico dovettero 
lasciare il loro convento e quello dipendente del Glorioso15. Prima che ciò 
avvenisse quei religiosi, sperando in un futuro rientro, avevano pensato bene 
di consegnare in mani sicure alcuni oggetti d’arte particolarmente preziosi 
come le due tavole di Lorenzo d’Alessandro, il reliquario della mano di S. 
Filippo, e il polittico del Glorioso che era stato nascosto nella vicina casa 
di un certo Bisonni, colono del convento. Nel frattempo a custodia delle 
due chiese fu nominato regio cappellano D. Pacifico Taddei (1824-1906), 
un prete liberaloide e filopiemontese, che capitato casualmente in casa del 
Bisonni vide il dipinto utilizzato come paravento nella camera da letto e ne 
parlò al marchese Luzi pregandolo di recarsi ad osservare quella pittura per 
vedere se aveva qualche pregio16.
 Il marchese Carlo Luzi (1818-1899), pioniere del Risorgimento 
nazionale, deputato per cinque Legislature e senatore del Regno, era una 
notissima figura politica sanseverinate17. Appena egli ebbe vista la pittura 
e riconosciutala di grande valore concepì il proposito d’impadronirsene; 
difatti, riuscì facilmente a convincere il contadino presso cui si trovava di 
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consegnarla a lui per farla esaminare e se la fece portare di notte nel suo 
palazzo senza più restituirla.
 Un tal fatto sarebbe per sempre rimasto ignorato se Giovanni Marozzi 
(1840-1915), un concittadino residente a Roma, non avesse nel luglio 1894 
presentato al riguardo un esposto al Ministero dell’Istruzione Pubblica e una 
querela al Ministero di Grazia e Giustizia. In seguito alla formale denuncia 
il senatore Luzi fu chiamato dall’autorità giudiziaria a rendere conto del 
dipinto e, non potendo negare che questo era tuttora in suo possesso, asserì 
di averlo avuto dal prete Taddei prima in pegno e poi in vendita per 600 lire.
 Il Ministro dell’Istruzione scrisse subito al collega di Grazia e Giustizia 
chiedendo che il Taddei fosse esonerato dall’incarico e che s’iniziasse un 
processo, nel quale doveva necessariamente essere implicato il Luzi per 
l’indebita appropriazione o altrimenti per la ricettazione dolosa delle pitture 
di cui egli non poteva ignorare la provenienza. Naturalmente l’on. Luzi, forte 
della sua carica politica, mise tutto a tacere e l’affare fu accomodato dal 
Ministero di Grazia e Giustizia con la spontanea promessa di restituzione dei 
dipinti al Comune di Sanseverino per la debita custodia. 
 Il 23 marzo 1895 l’avv. Tito Buccolini, pretore di Sanseverino, scriveva 
una lettera al cav. Giuseppe Coletti, sindaco della città, chiedendo la 
disponibilità del Comune a ricevere in custodia i quadri delle chiese di S. 
Pacifico e del Glorioso che erano presso il senatore Luzi. Sei giorni dopo il 
Coletti rispondeva con un pizzico di malcelata ironia che «niuna difficoltà 
evvi da parte di questo Comune di ricevere la riconsegna dei quadri che il 
Sig. Luzi Marchese Carlo si è deciso finalmente di restituire».
 Passavano intanto quasi tre mesi, ma la consegna che sembrava imminente 
non aveva ancora avuto luogo. Pertanto, il 16 giugno il sindaco Coletti 
scriveva direttamente al Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e 
Penale di Macerata per interessarlo a mettere in opera la sua autorità «perché 
i sottratti oggetti d’arte escano dall’oscuro deposito, e siano ridati alla luce e 
restituiti alla venerazione dei credenti e all’ammirazione degl’intelligenti».  
 Il Magistrato prometteva il suo interessamento ed infatti, qualche giorno 
dopo, il pretore Buccolini invitava il sindaco a recarsi il 6 luglio 1895 nella 
cancelleria della Pretura per ritirare i quadri sottratti. Della presa in consegna 
veniva redatto da parte del cancelliere Sbardelli il seguente verbale:

Pretura di Sanseverino Marche. L’anno 1895, questo giorno 6 luglio, nell’Ufficio 
suddetto, in ottemperanza alla nota dell’Ill.mo Sig. Procuratore del Re di Macerata 
in data 28 giugno testé spirato mese N. 527 R. P., si è presentato in questa Cancelleria 
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il Sig. Cav. Giuseppe Coletti, sindaco del Comune di S. Severino Marche, il quale 
giusta l’invito avuto, ha dichiarato di essere pronto a prendere la consegna dei quadri 
qui sotto trascritti e già appartenenti alla chiesa di S. Pacifico e di S. Maria del 
Glorioso in S. Severino Marche e di cui è cenno nella sopralodata nota dell’Ill.mo 
Sig. Procuratore del Re di Macerata. Ed infatti al Sig. Cav. Giuseppe Coletti sono 
stati consegnati i seguenti oggetti:
1. Una tela raffigurante Cristo morto ed altri; detta tela è lunga metri due e cent. 19, 
alta cent. 85. 
2. Un quadro con due effigie dal fondo dorato, stile gotico, con corniciature pure 
dorate, effigie rappresentanti l’uno S. Giovanni Battista e l’altro S. Pietro. Detto 
quadro largo 66 centimetri e lungo metro uno e cent. 18 compresavi anche la parte 
della tavola non dipinta.
3. Altro simile quadro con fondo dorato pure con due effigie raffiguranti S. Domenico 
e S. Orsola della larghezza di metro uno e cent. 16 compresa la parte non dipinta 
come sopra, e della larghezza di cent. 68 con le relative corniciature pure come 
sopra.
4. Altro simile quadro con fondo dorato, con corniciatura come sopra nella cima, 
raffiguranti l’uno S. Michele e l’altro indecifrabile rappresentante una figura di Santa 
con corona in testa e con una specie di rota in mano con alla sua destra presso a poco 
la scritta seguente: SoCateRHA, ma però non ben decifrabile a carattere gotico come 
le altre. Sembra però raffigurante S. Caterina, della altezza di metri uno e cent. 16 e 
della larghezza di cent. 72. 
5. Altro simile con fondo dorato e sue corniciature raffiguranti S. Paolo e S. Filippo 
apostoli della lunghezza di metri uno e cent. 16 e della larghezza di cent. 66.
6. Una tavola a fondo dorato a disegno acuto con corniciatura dorata, diviso a 
tre riparti raffigurante tre effigie a semibusti dei santi S. Tommaso d’Aquino, S. 
Tommaso apostolo e S. Bartolomeo, della larghezza di un metro e due centimetri, 
della lunghezza presa dalla base alle punte di mezzo di cent. 60.
7. Altro simile al precedente rappresentante l’uno un vescovo con mitria, cioè S. 
Severino vescovo. L’altro rappresentante un’effigie con nome non ben descritto e 
colla scritta: S VenmeiVS, sembra S. Venanzo martire. L’ultima infine un monaco 
cioè S. Pietro Martire. Della lunghezza di metri uno e 4 cent. e della altezza come 
sopra di cent. sessanta.  
8. Due cornici o pezzi di fregio dorati a fondo verde, ambedue uguali e della stessa 
lunghezza di metri 1 e cent. 33 e della larghezza di cent. 13.
A quanto sembra per certo che tutti i pezzi sopratrascritti combinati insieme e 
regolarmente disposti vanno a formare un unico quadro. Infine sono stati consegnati 
al Sig. sindaco di S. Severino Marche N. 19 pezzi di cornice che probabilmente 
devono far parte dei quadri sopratrascritti. Del che si fa constare col presente verbale 
firmato come appresso [seguono le firme di G. Coletti e A. Sbardelli].
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 Da questo verbale si rileva che il polittico era stato smontato in più pezzi in 
modo da essere facilmente trasportabile ed occultabile. Certamente all’epoca 
del trafugamento era stato portato nel palazzo del marchese Luzi nascosto 
dentro qualche carro agricolo, magari sotto un carico di paglia o di legna da 
ardere per non dare nell’occhio. In seguito l’on. Luzi era riuscito facilmente 
a dimostrare di avere avuto in deposito le opere dal prete Taddei e pertanto 
i due quadri si dissero “rinvenuti” e non “rubati”, come invece era avvenuto 
per quelli trafugati nello stesso periodo dalla chiesa di S. Domenico. Due 
pesi e due misure, dunque, e ciò indignò tutta la cittadinanza.
 Infatti, il consigliere comunale conte Luigi Servanzi, convinto democratico 
e capo del partito radicale di Sanseverino, chiedeva al sindaco di inscrivere la 
seguente interpellanza nell’ordine del giorno che la Giunta avrebbe stabilito 
per la prossima adunanza consiliare: «Si desidera conoscere in quale maniera 
s’intenda provvedere alla sicura conservazione di certi quadri che si dissero 
rubati dall’ex convento di S. Domenico e di certi altri che si dicono rinvenuti 
e non rubati, provenienti dalla chiesa del Glorioso e S. Pacifico ed oggi 
venuti in possesso del nostro Comune»18.
 Il 13 luglio 1895 si adunava il Consiglio comunale e il Servanzi, presa 
la parola, faceva rilevare come due fatti simili, vale a dire la sparizione e 
la successiva riconsegna al Municipio di quattro quadri, fossero dalle 
medesime autorità giudiziarie e amministrative diversamente considerati; 
inoltre desiderava conoscere gli intendimenti del Comune per scongiurare 
nuove e possibili sparizioni. Il sindaco rispondeva al consigliere di avere 
scarse notizie dei fatti citati di cui era venuto a conoscenza solo di recente; 
inoltre il Municipio non poteva fare denunce per accertare in sede penale 
le responsabilità di coloro che compirono e favorirono la sottrazione e 
l’occultamento dei quadri.
 Per quanto concerneva la sicurezza dei quadri erano stati ordinati alcuni 
lavori per chiudere due delle tre comunicazioni che davano accesso al locale 
dove erano stati depositati e le chiavi dell’unica porta sarebbero state tenute 
dall’archivista Vittorio Emanuele Aleandri. 
 I consiglieri Raffaele Andreani e Francesco Scuderoni, assai legati al 
Coletti, presentavano a titolo di conclusione un ordine del giorno in cui si 
esprimeva gratitudine a Giovanni Marozzi per la sua valida cooperazione 
nel recupero dei quadri e nel contempo si deplorava altamente l’operato del 
marchese Luzi, ma la maggioranza dei consiglieri (fedelissimi partigiani 
del Luzi) dichiarava di non poter votare il proposto ordine del giorno non 
credendo opportuno entrare nel merito di responsabilità non accertate. Così 
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l’iniziativa del Servanzi non otteneva alcun risultato pratico e la civica 
Amministrazione non prendeva alcun provvedimento nemmeno simbolico.
 Era a tutti noto che tra il sindaco Coletti e il senatore Luzi c’era rivalità 
appartenendo a due opposti schieramenti politici. I maneggi di quest’ultimo 
non dovevano essere del tutto estranei all’emanazione del Regio Decreto del 
14 luglio 1895 che, proprio alla vigilia delle elezioni comunali e provinciali, 
scioglieva il Consiglio comunale settempedano con la motivazione di 
presunte irregolarità amministrative. A seguito del provvedimento il Coletti 
doveva lasciare la poltrona di primo cittadino e al suo posto si insediava il 
dott. Eugenio Guidetti in qualità di Commissario prefettizio.
 La questione finiva addirittura alla Camera dei Deputati. L’on. Enrico 
Stelluti-Scala aveva presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno, 
Francesco Crispi che allora era anche Presidente del Consiglio, per conoscere 
la gravità delle ragioni che avevano determinato il Governo a sciogliere il 
Consiglio comunale. Nella seduta del 24 luglio 1895 lo Stelluti-Scala, tra 
le altre cose, ricordava come «il giorno avanti al decreto di scioglimento, in 
seno a quel Consiglio comunale si è tenuta un’adunanza molto significante, 
si è trattato da quel Consiglio sulla ricomparizione a mezzo dell’autorità 
giudiziaria, sulla restituzione al Comune di alcuni quadri di altissimo pregio 
provenienti da chiese già appartenenti ad ordini religiosi soppressi. Un quadro 
di Allegretto Nucci, un altro del Salimbeni, tutti del resto fortunatamente 
messi in salvo dopo una misteriosa scomparsa rimontante a molti anni 
addietro, e per quello dell’Allegretto all’anno 1863». L’on. Roberto Galli, 
Sottosegretario di Stato per l’Interno, rispondeva all’interrogazione e nella 
specifica questione dei quadri assicurava «che essa non ha avuto nessuna 
parte né nelle deliberazioni del Governo, né in quella del prefetto»19.
 Intanto la fortunata occasione della restituzione al Comune dei 
quadri trafugati rendeva possibile l’inizio di una raccolta artistica per 
la quale l’Amministrazione comunale destinava due ampie sale del 
Palazzo municipale, dove già esisteva una piccola collezione di quadri 
e bozzetti del pittore concittadino Filippo Bigioli. Aveva così origine 
la nuova Pinacoteca comunale grazie soprattutto all’impegno assiduo 
ed efficace di Vittorio Emanuele Aleandri, R. Ispettore degli Scavi e 
Monumenti di Sanseverino poi nominato custode, che in breve riuscì 
ad arricchirla raccogliendo vari oggetti di antichità appartenenti al 
Comune e ad ottenere altre insigni opere d’arte dal superiore Governo20.
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VICENDE STORICHE E CRITICHE DEL POLITTICO

 Ripercorreremo ora le principali vicende e la storia attributiva di questo 
importante complesso desumendole dalla documentazione archivistica 
e soprattutto dalla ricca bibliografia fiorita sul capolavoro pittorico. Il 
definitivo collocamento nella Pinacoteca comunale nel luglio 1895 non 
concludeva la storia travagliata del dipinto; infatti, il 19 ottobre dello stesso 
anno D. Pacifico Taddei, il sacerdote implicato nei trafugamenti, aveva la 
sfrontatezza di scrivere una lettera al Commissario prefettizio per chiedere la 
restituzione dei dipinti provenienti dalle chiese di S. Maria delle Grazie e del 
Glorioso accampando non meglio specificati diritti di proprietà: 
 
Io sottoscritto, essendo venuto a cognizione che diverse pitture erano state 
consegnate a questo Municipio, mi recai ad osservarle e fra esse ho riconosciuto una 
tela rappresentante una scena della morte di N.S. Gesù Cristo, ed un’altra in legno 
rappresentante più santi, della quale è fama che sia autore un certo Allegretto Nucci, 
le quali io molti anni or sono avevo depositate presso il Sig. Carlo de’ Marchesi Luzi, 
e sulle quali chiedo di avere dei diritti di proprietà. Io sottoscritto pertanto mi rivolgo 
alla S.V. Ill.ma perché Ella mi rimetta, come di giustizia, nel pieno possesso dei 
sopra mentovati quadri. Io sottoscritto mi sono rivolto alla S.V. Ill.ma fiducioso che 
la mia domanda possa venire favorevolmente risoluta in via amministrativa; però, 
se ciò non venisse fatto, benché a mio malincuore, Le fo noto, che mi rivolgerò alle 
competenti Autorità Giudiziarie.

 All’istanza del Taddei non veniva data alcuna risposta, ma questi, il 
24 dicembre 1895, tornava alla carica con una nuova lettera chiedendo la 
restituzione dei due quadri e perciò il 9 gennaio successivo il Commissario 
rispondeva perentoriamente che essi «furono consegnati a questo Municipio 
dall’Autorità Giudiziaria senza alcuna riserva, come da verbale 6 luglio 
1895. Se V. S. crede di avere, siccome afferma, dei diritti di proprietà sui 
dipinti suddetti può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria verso cui soltanto 
questo Municipio deve rispondere». Ciò bastò per porre fine alla questione21.
 Intanto fin dagli inizi i pochi ma pregevolissimi oggetti d’arte della raccolta 
del Comune avevano cominciato a richiamare visitatori anche forestieri. 
Una nota di cronaca pubblicata sul giornale La Provincia Maceratese del 18 
dicembre 1895 ci fornisce un’informazione di grande interesse:

Un amatore di belle arti prussiano, giorni sono, si recò in Municipio per vedere le 
cose d’arte che vi si conservano. Rimase addirittura ammirato dinanzi ad uno dei 
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quadri che il senatore Carlo Luzi restituì la scorsa primavera al nostro Municipio. Il 
bravo tedesco avrebbe attribuito a quel trittico altissimo valore, un valore superiore 
alla Madonna del Pinturicchio posseduta dalla nostra Cattedrale: ne ascriverebbe 
l’autore alla Scuola Veneziana del sec. XIV, di cui si conserverebbero in Italia solo 
altri tre o quattro lavori consimili. Capperi! I cittadini di Sanseverino, infatti, sono 
così entusiasmati di questa opera d’arte, che ne spargono le copie, incise in legno, 
da per tutto, sotto i portici, per le vie, sulle mure e persino entro qualche chiesa22.   

 Purtroppo il trafiletto non indica il nome del turista prussiano “intelligente 
d’arte” che, come già un suo connazionale nel 1838, aveva chiaramente 
riconosciuto nel polittico lo stile della scuola veneziana del Trecento. 
L’attribuzione non sfuggiva all’attenzione dell’Aleandri che in un articolo 
sui dipinti della Pinacoteca, firmato con lo pseudonimo “Pictor” e pubblicato 
sul giornale settempedano Il Giorno del Giudizio del 6 gennaio 1896, la 
faceva subito sua e ne assegnava con ancora maggior precisione la paternità 
al pittore Lorenzo Veneziano: 

Questa interessantissima opera d’arte, erroneamente attribuita, come si disse, ad 
Allegretto da Fabriano, deve invece assegnarsi alla scuola, anzi, molto probabilmente, 
alla mano stessa del dipintore Lorenzo Veneziano, che operava nella metà del secolo 
XIV e di cui rimangono in Italia solo quattro o cinque opere. Difatti, confrontato 
il nostro dipinto con la grandiosa ancona nell’Accademia di Belle Arti di Venezia 
eseguita e firmata da Lorenzo Veneziano nel 1353, si trova che le figure in ambedue 
sono somigliantissime per non dire identiche in tutto, specialmente S. Giovanni, S. 
Domenico, S. Pietro e S. Paolo che si riscontrano anche nell’ancona di Venezia23.

 È merito quindi di Vittorio Emanuele Aleandri aver per primo ascritto 
il polittico di Sanseverino al celebre Lorenzo Veneziano, uno degli artisti 
più importanti della città lagunare, grazie anche ai raffronti con il polittico 
presente nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia; attribuzione che lo stesso 
Aleandri ribadirà in altre sue pubblicazioni24 e che trovò un vasto consenso 
tra gli illustri studiosi del tempo quali Bernardini, Testi, Van Marle. Il Serra, 
invece, ravvisava una certa debolezza nella composizione e nel colore, tanto 
da ritenere il dipinto della scuola di Lorenzo25.
 Oltre alla mutilazione dello scomparto centrale, della predella e di parte 
degli ornati lignei, già prima del suo ingresso in Pinacoteca il polittico 
presentava qua e là evidenti i segni del tempo e delle passate manomissioni. 
Perciò, ad istanza della Soprintendenza alle Gallerie delle Marche di Urbino, 
il 6 aprile 1922 Gualtiero De Bacci Venuti faceva una perizia per il suo 
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restauro insieme a quello di altri quadri della Galleria municipale. Per quanto 
riguardava il polittico, il restauratore scriveva: «È pulito, ma ha moltissime 
abrasioni di mestica a ripararsi e intonarsi e nelle figure di S. Michele e di S. 
Orsola gravi fenditure verticali da fermarsi e stuccarsi intonando a tempera, i 
tre santi delle cuspidi a destra sono un po’ danneggiati, quelli a sinistra hanno 
una grande fenditura orizzontale da ripararsi come sopra». Per tali interventi 
era prevista una spesa di 300 lire. Il Sovrintendente Luigi Serra chiedeva 
un qualche contributo dell’Amministrazione comunale ai lavori di restauro 
anche degli altri dipinti, la cui spesa preventivata ammontava a 2000 lire, e a 
tal fine il Commissario prefettizio Antonio Operto l’8 agosto 1922 deliberava 
di concorrere con la somma di 600 lire. I restauri vennero poi eseguiti l’anno 
successivo da Alberto Colmignoli26.
 Una tappa fondamentale nella storia del polittico è quella del 1930. In 
quell’anno la studiosa inglese Evelyn Sandeberg Vavalà pubblicava sulla nota 
rivista d’arte The Burlington Magazin un sostanziale  articolo monografico sul 
pittore Paolo Veneziano in cui la personalità dell’artista veniva interamente 
ricostruita ascrivendogli alcuni dipinti già ritenuti di Lorenzo Veneziano tra 
cui tre importanti polittici ossia quello di S. Giacomo a Bologna, quello del 
Worcester Art Museum (U.S.A.) e quello della Pinacoteca di Sanseverino27.
 Ciò che faceva definitivamente assegnare alla mano di maestro Paolo 
tali opere complesse era soprattutto il riscontrare una prevalenza della 
maniera bizantina sulle eleganze gotiche, più proprie di Lorenzo. La nuova 
attribuzione alla maggiore personalità del Trecento veneziano trovava 
d’accordo la maggior parte dei critici d’arte, incontrando però anche alcune 
riserve. Bernard Berenson, ad esempio, la considerava opera solo in parte 
eseguita dall’artista28.
 Nel 1950 fu allestita ad Ancona una mostra della Pittura Veneta nelle 
Marche di grande valenza culturale. Nella rassegna di dipinti dal Trecento 
al Settecento raccolta per l’occasione si volle comprendere anche quello di 
Sanseverino che per la prima volta, dopo sei secoli, lasciava la città per cui 
era stato realizzato. Pietro Zampetti, curatore della mostra e del catalogo, 
nella scheda dedicata al polittico preferiva mantenere la vecchia attribuzione 
a Lorenzo Veneziano che dichiarava essere «completamente attendibile». 
Rodolfo Pallucchini, recensendo la Mostra sulla rivista Arte Veneta, 
preferiva invece tornare alla tesi espressa dal Berenson, che lo riteneva opera 
parzialmente di Paolo, e notando somiglianze con l’Incoronazione Frick 
suggeriva una datazione tarda, vicina cioè all’ultima fase della sua arte, 
quando lavorava in collaborazione con il figlio Giovanni29.
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 Attribuzione che lo stesso Pallucchini ribadirà in altri suoi saggi quando 
afferma con efficaci parole essere questo «uno dei migliori prodotti dell’ultima 
attività di Paolo», ma alcuni critici d’arte dissentirono da questo giudizio in 
quanto per essi il polittico sarebbe un semplice prodotto di bottega30.
 Nel 1953, per il nuovo allestimento della Pinacoteca comunale, il polittico 
fu sottoposto ad un completo restauro eseguito dal prof. Armando Torrini di 
Roma per conto della Soprintendenza alle Gallerie delle Marche, diretta da 
Pietro Zampetti, che ottenne un finanziamento dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. In seguito a quell’intervento alcune basi mancanti delle colonnine 
tortili furono sostituite con zoccoli di legno a tinta neutra. La tavola venne 
parchettata e ripulita; il restauro pittorico fu realizzato a tratteggio e riguardò 
principalmente le zone più in basso delle pitture31.
 Per iniziativa dell’Ente Provinciale per il Turismo di Macerata nel 1971 
ebbe luogo nel capoluogo di Provincia un’interessante mostra di pitture 
dal Duecento al tardo Gotico con lo scopo di far conoscere e rivalutare 
criticamente un patrimonio d’arte di grande valore ma poco conosciuto. Alla 
rassegna artistica venne esposto anche il polittico sanseverinate di Paolo 
Veneziano che fu tra i quadri più ammirati; il prof. Alberto Rossi compilò la 
scheda per il catalogo edito per l’occasione limitandosi a riassumere la storia 
critica dell’opera32.
 Di ben altra importanza è invece un articolo pubblicato nel 1977 sulla 
rivista Pantheon dalla studiosa tedesca Hanna Kiel, insigne storica dell’arte 
vissuta a lungo a Firenze, che cerca di chiarire alcuni aspetti del polittico 
di Sanseverino, specialmente quello relativo alla tavola centrale che si 
credeva smarrita; né era facile ricercare, non sapendosi nemmeno quale 
rappresentazione vi fosse dipinta. Riprendendo la tesi del Pallucchini, che 
giudicava il polittico un lavoro tardivo del maestro collocabile intorno agli 
anni Sessanta del Trecento, sottolinea la vicinanza temporale come anche la 
stretta affinità stilistica con la tavola del 1358 raffigurante l’Incoronazione 
della Vergine della Frick Collection di New York e sostiene l’ipotesi che 
proprio questa sia la parte mancante. Che, del resto, la tavola Frick sia 
quella di Sanseverino la Kiel cerca di dimostrarlo oltre che su basi storiche 
e di stile, con le dimensioni del pannello (cm 110 x 68,5) che verrebbe ad 
occupare benissimo il vano lasciato tra i registri dell’ordine inferiore. Così si 
può ricomporre il polittico, che acquista il valore di un’opera firmata e datata 
da Paolo e suo figlio Giovannino33. 
 L’interessante ipotesi della studiosa è stata accolta dalla critica in 
modo pressoché unanime e nessuno ha trovato elementi per contraddire 
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un’attribuzione che in quel momento appariva, essendo basata su 
misurazioni e raffronti, solidamente consolidata. A nostro avviso invece le 
argomentazioni della Kiel non convincono appieno. Non entriamo nel campo 
delle analogie stilistiche perché non è argomento di nostra competenza, ma 
per quanto concerne l’ampiezza del pannello centrale, mancando uno spazio 
precisamente delimitato da una cornice o un telaio, possiamo dire che ogni 
tavola può essere quella idonea a riempire il vuoto. Inoltre, nella ricostruzione 
fotografica contenuta nell’articolo salta agli occhi un’incongruenza che nel 
Medioevo sarebbe stata inammissibile ossia i santi ai lati della raffigurazione 
principale sono più alti della Madonna e del Cristo al centro, mentre è noto 
che esisteva una rigida gerarchia dimensionale tra le figure celesti.
 Passando alle motivazioni storiche la Kiel erra supponendo che la pala 
d’altare di Bernardino di Mariotto sia stata realizzata nel Cinquecento in 
sostituzione del vecchio polittico di Paolo Veneziano, ignorando che quella 
tavola non fu dipinta per il sito dove si trova tuttora, bensì per una cappella 
laterale della Confraternita del Rosario e soltanto nell’anno 1667 fu trasferita 
nell’abside della chiesa di S. Domenico. Per quanto riguarda l’origine della 
tavola Frick l’autrice afferma che essa proviene dalla dispersione dell’arte 
religiosa che ebbe inizio negli anni Sessanta dell’Ottocento quando i dipinti 
di minore dimensione ma spesso di qualità superiore furono i primi a trovare 
i loro acquirenti. La tavola in parola fu rinvenuta in una cappella trasformata 
in magazzino per il carbone nelle vicinanze di Ravenna, città posta lungo la 
Via Flaminia che da tempo antico collegava le Marche con la regione Emilia 
Romagna. Nel 1865 la tavola finì in una raccolta privata a Bologna e poi 
andò in una collezione di Monaco di Baviera e nel 1873 entrò a far parte del 
Museo Sigmaringen per giungere infine attraverso altri passaggi alla raccolta 
Frick di New York.
 Il ragionamento si presta a diverse contestazioni. Anzitutto la Kiel 
ignorava che il polittico di Sanseverino era già decurtato molti anni prima 
dei fatti dell’Unità d’Italia, come testimoniano gli scritti del Ranaldi, e che 
pertanto la scomparsa del pannello centrale non ha niente a che vedere 
con i trafugamenti susseguenti la chiusura delle chiese. Inoltre, se è vero 
che furono prescelti dagli amatori d’arte i quadri più piccoli ciò non si 
verificò a Sanseverino dove il pannello asportato era quello di maggiori 
dimensioni di tutto il polittico. Il fatto poi che esso si trovasse a Ravenna 
dopo il 1860 esclude la provenienza sanseverinate, senza voler rimarcare 
che la Via Flaminia non passava per quella città ma finiva a Fano ed anche 
la sua prosecuzione, la Via Emilia, toccava Rimini, Bologna, Piacenza senza 
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transitare per Ravenna. È ovvio che le nostre osservazioni non pongono 
fine alla dibattuta questione della ricomposizione strutturale per le molte 
difficoltà in cui ci si imbatte quando si studia un dipinto come questo, ma 
stupisce la faciloneria con cui quella che era un’ipotesi è ormai diventata una 
verità assoluta tanto che l’Incoronazione della Vergine della Frick Collection 
è stata addirittura inserita – nonostante manchi ogni prova documentaria – 
nel catalogo dei tesori artistici perduti dalla Regione Marche34.
 Dopo il contributo della Kiel l’interesse della critica per l’opera del 
pittore Paolo Veneziano e, più in generale, per il Trecento veneziano, è 
andato scemando fino alla pubblicazione nel 2000 del bel volume Pittura 
Veneta nelle Marche, promossa dalla Banca Cariverona S.p.A., e alla grande 
mostra sul Trecento Adriatico e Paolo Veneziano, tenutasi a Rimini da agosto 
a dicembre 2002 in occasione del Meeting. In questa mostra, ospitata a Castel 
Sismondo, fu esposto anche il polittico della Pinacoteca di Sanseverino. 
Per entrambi gli eventi culturali Alessandro Marchi ha curato le schede 
illustrative del dipinto accogliendo la ricostruzione proposta dalla Kiel e 
supponendo che ad esso possa essere pertinente anche la Crocifissione della 
National Gallery of Victoria di Melbourne quale possibile cimasa. Inoltre 
il Marchi ritiene che quest’opera dovette influire sull’origine della locale 
scuola pittorica dei fratelli Salimbeni35.  
 Altri interventi di qualche interesse si sono avuti anche successivamente36, 
ma ci piace concludere questo excursus con le parole di Federico Zeri, il 
più eclettico e geniale storico dell’arte italiano del secolo scorso, che in 
un’importante intervista televisiva dedicata alla città di Sanseverino, andata 
in onda sulla prima rete nazionale il 18 luglio 1990, così parlava di questo 
capolavoro della pittura veneziana:

Sanseverino come città ricca importava anche opere d’arte da altri luoghi, quindi 
in Pinacoteca c’è un grande, importantissimo, polittico di Paolo Veneziano 
splendidamente conservato, salvo il fatto che manca la tavola centrale che 
evidentemente è stata venduta quando il polittico fu smesso. Molte volte questi 
quadri del Trecento non interessavano più per il culto, venivano messi in sagrestia 
e alcuni pezzi venivano o presi da privati o alienati perché considerati di nessuna 
importanza. Il polittico di Paolo Veneziano doveva essere monumentale perché era 
a nove tavole, cosa eccezionale. La tavola centrale, che doveva rappresentare o una 
Madonna col Bambino, una Maestà cogli angeli, o piuttosto una Incoronazione della 
Vergine, non è stata ancora rintracciata. Io ho parecchie ipotesi però nessuna mi 
sembra definitiva37.
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IL POLITTICO NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO

 Narrano alcuni storici che nel 1220, mentre S. Domenico si trovava a 
predicare nella piazza principale di Bologna, il pretore della città, che era il 
settempedano Bartolomeo Smeducci, rimasto ammirato dal grande spirito e 
dall’ardente parola del santo gli richiese insistentemente di fondare anche 
a Sanseverino un convento promettendogli un luogo idoneo. Accettò il 
Patriarca la cortese offerta e in quello stesso anno venne di persona nella 
città insieme a dodici suoi religiosi che si stanziarono poco fuori le mura, 
nel sito dove allora sorgeva una rocca con una piccola chiesa dedicata a S. 
Giovanni avuta in dono dal Comune. Lì fabbricarono un convento e una 
chiesa più grande che fu denominata S. Maria del Mercato e solo più tardi fu 
detta popolarmente di S. Domenico in onore del fondatore38.
 Si tratta però di una pia tradizione che non ha fondamento in nessun 
documento dell’epoca. In realtà, non ci sono notizie certe nemmeno sulla 
reale presenza di S. Domenico nelle Marche; poi è da notare che Bartolomeo 
Smeducci visse nella seconda metà del XIV secolo e pretore in Bologna 
nel 1220 non fu un nobile sanseverinate, ma un tale Guglielmo da Pusterla. 
Tuttavia non è improbabile che S. Domenico inviasse qualcuno dei suoi frati 
nella città di Sanseverino. Infatti, l’origine del convento sanseverinate risale 
certamente alla prima metà del secolo XIII, poiché è documentato che nel 
1249 il Cardinale Raniero Capocci, con il titolo di S. Maria di Cosmedin, 
trovandosi a Sanseverino esortò il Comune ad offrire elemosine per 
contribuire alla costruzione della chiesa e del convento dei frati Predicatori. 
Sicché si può dedurre che quei religiosi avessero preso stanza nella città già 
prima di tale data39.
 Divenuta insufficiente la prima chiesa, ne fu costruita un’altra più ampia 
e fin dal 1303 Rambotto, vescovo di Camerino, volendo procedere alla sua 
consacrazione aveva inviato una lettera circolare a molti Patriarchi e Vescovi 
di altre diocesi pregandoli di voler concedere indulgenze, come era costume 
in quel tempo, a tutti coloro che si fossero recati nella predetta chiesa otto 
giorni avanti ed otto giorni dopo il solenne rito e in altre ricorrenze festive. 
Poi la quarta domenica di luglio del 1304 la chiesa venne solennemente 
consacrata40.
 Doveva essere certamente una chiesa di vaste ed eleganti proporzioni 
costruita nello stile gotico, le cui pareti furono abbellite di affreschi – di cui 
rimangono ancora delle tracce – dai pittori della scuola sanseverinate del 
Trecento e da altri valenti artisti marchigiani; così splendide tavole a fondo 
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oro andarono ad arricchire le numerose cappelle presenti ai lati dell’unica 
navata.
 Purtroppo però nel secolo successivo, e precisamente nel 1416 la chiesa e 
il convento subirono danni considerevoli quando vi si insediarono le truppe 
del famoso capitano di ventura Braccio da Montone, a cui si erano unite le 
schiere dei Da Varano da Camerino venuti a cingere d’assedio la città in 
una delle tante lotte contro gli Smeducci signori di Sanseverino. Peggiorò 
poi lo stato del sacro ritiro nel 1428 per un gravissimo incendio, appiccato 
sembra da un frate dello stesso convento per odio contro il feroce Astorgio 
degli Agnesi, vescovo di Ancona e Rettore della Marca, che qui aveva preso 
dimora e che per buona sorte riuscì a salvarsi dalle fiamme41.
 In seguito la chiesa stessa fu in diverse epoche ampliata e modificata e 
finalmente nel 1664 venne ridotta nella forma attuale per cura del priore 
P. Pietro Maria Dolcetti di Sanseverino, che sborsò oltre 1500 scudi d’oro; 
il disegno fu approntato dall’architetto fra Giuseppe Paglia palermitano, 
religioso dello stesso Ordine, mentre i lavori furono realizzati dal muratore 
M° Giacinto Rubini e compagni. Anche il convento subì la stessa sorte e 
l’imponente edificio conventuale si presenta ancora oggi con un grandioso 
chiostro le cui lunette furono dipinte con episodi della vita di S. Domenico 
commessi dalle famiglie nobili della città42.
 Con la soppressione degli Ordini religiosi seguita all’Unità d’Italia i frati 
Domenicani lasciarono per sempre Sanseverino. Dopo anni di completo 
abbandono, nel 1881 la chiesa venne ceduta in proprietà del Comune da parte 
dell’Amministrazione del Fondo Culto. In tempi più vicini, è stata sottoposta 
a complessi restauri, non sempre rispettosi della storia e dell’arte, che ebbero 
termine nel 2012 quando fu riaperta al culto. Questa in sintesi la storia di S. 
Maria del Mercato che meriterebbe un più vasto ed accurato studio perché le 
memorie del tempio si intrecciano mirabilmente con la storia cittadina.
 Abbiamo ritenuto opportuno inserire questa breve divagazione perché, 
a partire dagli scritti di Giuseppe Ranaldi fino ad oggi, si è fondatamente 
ipotizzata la provenienza del polittico del Glorioso dalla chiesa di S. 
Domenico principalmente perché i frati Predicatori avevano avuto la 
custodia di quel santuario fin dal 1545 con Breve di Paolo III, ma questa 
circostanza, da sola, non sembra sufficiente per giustificare la presenza in 
antico del polittico nella grande chiesa suburbana. Per poter sostenere tale 
assunto è necessaria almeno un’altra condizione indispensabile, occorre cioè 
dimostrare che il culto dei santi effigiati nel polittico fosse presente nella 
chiesa di S. Domenico. 
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 Senza pretendere di definire la questione in modo incontrovertibile, 
crediamo che detti santi non siano stati dipinti per mera casualità, ma che 
la loro presenza nel polittico rispondesse a precise esigenze di culto, vale 
a dire che ognuno di essi ricevesse nella chiesa una speciale venerazione. 
Cercheremo di dimostrare questa ipotesi esaminandoli nello stesso ordine 
con cui li abbiamo descritti all’inizio del saggio, cercando le loro tracce nella 
scarsa documentazione pervenuta fino a noi. 
 S. Caterina d’Alessandria. Nella chiesa dei Domenicani la santa martire 
di Alessandria riceveva un culto particolare come dimostra lo splendido 
ciclo di affreschi trecenteschi con le Storie di S. Caterina che rivestono 
ancora l’interno della torre campanaria. Questi dipinti furono scoperti 
nel 1850 durante i restauri in una stanza destinata a conservare oggetti di 
sacrestia e furono descritti per primo da Severino Servanzi Collio; da alcuni 
critici d’arte sono stati poi attribuiti alla scuola bolognese e da altri, più 
recentemente, al pittore Diotallevi di Angeluccio da Esanatoglia43. In quel 
locale probabilmente aveva avuto la sua ubicazione un altare dedicato alla 
stessa santa che è ricordato in un legato testamentario del 24 agosto 1475: 
Pietro Paolo di Antonio, aromatario di Sanseverino, «reliquit pro dotibus 
altaris Sancte Caterine, siti in dicta ecclesia iuxta cappellam altaris magni, 
unum petium terre laborative et arborate posite in territorio dicte terre, 
in contrata Blagiorum»44. Inoltre sappiamo dell’esistenza nella chiesa di 
una confraternita femminile intitolata alla santa. Il 25 maggio 1349 una 
certa Milliuccia dettava il suo testamento e tra i diversi legati destinava 
5 soldi alle fraternite di S. Orsolina, S. Caterina e S. Maria del Mercato 
(«Item reliquit fraternitatibus Sancte Ursuline, Sancte Catarine et Sancte 
Marie de Mercato»). Si trattava senza dubbio di una compagnia di pie 
donne che si congregavano in questa chiesa, ma della quale non abbiamo 
trovato altri documenti45. Probabilmente dalla stessa chiesa proviene uno 
stendardo processionale, commissionato verso il 1504, il quale da una parte 
ha la raffigurazione di S. Sebastiano e S. Domenico adoranti l’emblema 
eucaristico e dall’altra il Matrimonio mistico di S. Caterina, il che attesta 
la continuità del culto alla santa. Questo stendardo, assegnato dai critici al 
pittore Bernardino di Mariotto da Perugia, dopo essere stato diviso è passato 
per diverse collezioni e uno dei lati è oggi esposto al Fogg Art Museum di 
Cambridge (Massachussets)46. 
 S. Michele Arcangelo. Il principe delle milizie celesti ebbe a Sanseverino 
un culto antichissimo, probabilmente di ascendenza longobarda. Nel 
territorio comunale si potevano contare in passato ben dodici chiese a 
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lui dedicate nel suo semplice nome o nella sua contrazione (S. Angelo) e 
assai più numerosi erano gli altari. Anche nella chiesa dei Domenicani era 
presente un altare intitolato a S. Angelo che compare per la prima volta in 
un documento del 23 giugno 1453. Qualche tempo prima M° Santuccio di 
Matteo fabbro aveva fatto costruire «unum altare cum cappella sub vocabulo 
Sancti Angeli» e affinché potesse essere officiato da un sacerdote assegnava 
per dote un appezzamento di terra in contrada dei Grilli, con la condizione 
che non potesse essere alienato o permutato, ma che dovesse rimanere per 
sempre in proprietà dell’altare. A sua volta il priore fra Antonello di Mattiolo 
prometteva che uno dei frati del convento avrebbe celebrato una messa 
quotidiana per l’anima del donatore e dei suoi parenti47. 
 S. Giovanni Battista. Il culto del Precursore è antichissimo in questa 
chiesa e si collega direttamente alle sue origini per opera di S. Domenico che, 
secondo la tradizione, fu invitato da uno Smeducci a fondare un convento a 
Sanseverino. Lo storico Valerio Cancellotti narra che «acconsentì il santo 
Padre a’ prieghi di detto Signore, et in corto tempo vi mandò dodici frati 
della sua Religione et Ordine, quali fecero elezione del sito, che poi furono 
benignamente trattati, et oltre al detto sito le fece concedere una chiesa 
contigua alla rocca, concedendogli anco i suoi siti, chiamata detta chiesa San 
Giovanni; con simil unione poi fabricorno la chiesa e convento nella forma 
ch’hoggi si vede»48. Tale culto si accrebbe notevolmente quando alla chiesa 
fu incorporato il monastero femminile di S. Giovanni in Campo Idonico, 
posto nel circondario della città, essendo perite a causa della peste le monache 
che lo abitavano. A ricordo nel 1450 fu fondata nel tempio una cappella 
intitolata al Battista sul cui altare fu posta una tavola del pittore sanseverinate 
Lorenzo d’Alessandro raffigurante la Madonna con il Bambino, S. Agostino 
e, ovviamente, il santo titolare che, vestito di pelle, lascia pendere la solita 
legenda Ecce Agnus Dei. Questa tavola, popolarmente conosciuta col nome 
di “S. Giovannino”, è oggi conservata nella Pinacoteca comunale49.
 S. Pietro e S. Paolo apostoli. I due santi non hanno in questa chiesa un 
culto particolare, ma vi erano però conservate alcune loro reliquie. Essi sono 
commemorati dalla liturgia lo stesso giorno e sono sempre giustamente 
accomunati in quanto rappresentano le due “colonne” su cui si fonda la 
Chiesa di Cristo. 
 S. Filippo apostolo. La mano di questo apostolo era una delle più insigni 
reliquie custodite nella chiesa di S. Domenico e già in un diploma del 1269 
ne è riconosciuta l’autenticità. Molti anni più tardi, nel 1326, la mano venne 
racchiusa in un artistico reliquiario di bronzo dorato e decorato con nielli 
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dall’orafo Girardo di Jacopo Cavazza da Bologna, dimorante a Camerino, 
su commissione di P. Francesco Boni rettore del convento, come si legge 
in una iscrizione. Questa pregevole opera di oreficeria, che primeggiava 
per bellezza su tutti gli altri ostensori della chiesa, è oggi esposta nella 
Pinacoteca comunale50. Nella stessa chiesa vi era anche un altare intitolato a 
S. Filippo apostolo e ne desumiamo la notizia dal testamento di Bernardina, 
figlia del fu Sante Scacchitti e moglie di Piermartino Boccaurati, dettato 
il 12 ottobre 1503. La pia donna lasciava erede universale dei suoi beni il 
marito Piermartino e, in caso di morte, i figli. Se questi fossero deceduti 
senza prole voleva che 100 fiorini andassero alla «cappelle seu altari Sancti 
Filippi ecclesie Sancte Marie de Mercato ubi est eius sepultura», somma da 
utilizzarsi nell’acquisto di un terreno da assegnare all’altare a titolo di dote51.  
 S. Domenico. Anche se oggi la chiesa di cui ci interessiamo è comunemente 
chiamata di S. Domenico, non va dimenticato che originariamente era 
dedicata alla Madonna (S. Maria del Mercato) e per lungo tempo ne ha portato 
la denominazione, ma all’interno della chiesa è stato da sempre presente, e 
vi è tuttora, un altare dedicato a S. Domenico di Guzman. Dell’antico altare 
abbiamo memoria in un documento notarile del 14 marzo 1453: il priore e 
i frati del convento di S. Maria del Mercato, riuniti in capitolo, cedevano e 
donavano al nobile sanseverinate Gaspare di Antonio Luzi la «cappellam 
sitam in dicta ecclesia sub vocabulo Sancti Dominici et in patronum cappelle 
Sancti Dominici et altaris ipsius eligerunt». Il Luzi aveva scelto per sé e 
i suoi eredi la sepoltura in detta cappella e quale dote per l’altare donava 
un terreno in contrada S. Lazzaro col patto che non dovesse mai essere 
venduto, ma servisse per utilità e miglioramento dell’altare. I frati a loro 
volta promettevano al Luzi di celebrarvi la messa due volte la settimana, in 
perpetuo52. La cappella intitolata al fondatore dell’Ordine, tornata in proprietà 
del convento, era ornata da un dipinto rappresentante il santo con la torcia 
accesa in mano levata dalla bocca dell’Idra dalle sette teste che rappresenta 
l’eresia in difesa della Fede, la cui figura è simbolicamente raffigurata con 
in mano una croce e nell’altra l’eucaristia. L’opera fu eseguita verso il 1690 
a Genova da un eccellente pittore di quella città dietro commissione del P. 
Domenico Molinari da Sarzana che per lunghi anni fu priore del convento 
sanseverinate. Il dipinto fu poi sostituito con un altro di scuola bolognese, 
raffigurante lo stesso santo, ancora oggi in sito53.
 S. Orsola. Com’è noto, S. Orsola ricevette un culto straordinario nel 
Medioevo e soprattutto la città di Colonia si gloriava delle sue reliquie 
esposte nella grandiosa cattedrale sul fiume Reno. Il corpo della martire è 
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presente in quel tempio solo in parte perché talmente tanti cristiani vollero 
custodire un pezzetto della sua spoglia mortale che innumerevoli frammenti 
vennero distribuiti in tutta Europa; stessa sorte subirono i resti delle sue 
dame di compagnia massacrate insieme a lei dagli Unni. A Sanseverino la 
più antica attestazione del culto verso la santa la troviamo sotto la data del 
25 maggio 1349 quando una certa Milliuccia dettava il suo testamento e tra 
i diversi legati lasciava 15 soldi alla chiesa di S. Maria del Mercato, dove 
stabiliva la sepoltura del suo cadavere e destinava 5 soldi alla confraternita 
di S. Orsolina (diminutivo di Orsola), S. Caterina e S. Maria del Mercato 
(«Item reliquit fraternitati Sancte Ursuline, Sancte Catarine et Sancte Marie 
de Mercato»)54. Ma soprattutto veniva qui venerata la testa di una delle 
undicimila vergini che insieme a S. Orsola avevano subito il martirio per 
la fede cristiana. Il cardinale Pier Matteo Petrucci, vescovo di Jesi, inviato 
da Papa Innocenzo XII a compiere una visita apostolica nella Diocesi 
settempedana, il 20 ottobre 1694 si recava nella chiesa di S. Domenico e 
decretava di porre un vetro sopra il reliquario contenente la testa di una delle 
compagne di S. Orsola («Mandavit ad thecam seu reliquiarium reliquis 
capitis ex una undecim millium Virginum sociarum S. Ursulae apponi supra 
caput vitreum»)55.  
 S. Severino vescovo è il primo dei santi a figurare nell’ordine superiore. 
La presenza della sua immagine non lascia dubbi che il polittico sia stato 
commissionato per una chiesa della città di cui è onorato per patrono.
 S. Venanzio martire. Nella chiesa di S. Domenico vi era anticamente 
un altare intitolato al martire camerinese. Ne desumiamo l’esistenza da 
un atto notarile redatto l’11 aprile 1523 allorché i frati cedevano il sito 
di una sepoltura, posta nella chiesa di S. Maria del Mercato «in cappella 
Sancti Venantii», a Lorenzo di Domenico Cioccetti di Sanseverino «et hoc 
amore Dei et pro multis gratis, obsequis et beneficiis a dicto Laurentio 
per dictum conventum et fratres eiusdem receptis»56. Non è nota la data di 
erezione dell’altare, ma la dedicazione al protettore della città e ducato di 
Camerino può avere avuto origine durante i secoli del Medioevo in cui i 
vescovi camerti esercitarono la loro giurisdizione spirituale, e in parte anche 
temporale, sulla città e sul territorio sanseverinate. L’altare sopravvisse ai 
radicali rinnovamenti del XVII secolo ed è tuttora presente, anche se oggi 
è conosciuto col nome di S. Rita da Cascia a motivo di una moderna statua 
della santa collocatavi in tempi recenti. In precedenza l’altare era invece 
ornato da una bella tela del pittore Paolo Marini raffigurante la Madonna col 
Bambino e i santi Venanzio e Vittoria. Nel 1689 i frati Domenicani avevano 
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concesso al nobile Giambattista Landi e alla sua discendenza mascolina il 
patronato della cappella di S. Venanzio con la condizione di farla ornare e 
provvedere di suppellettili. Questi aveva affidato al Marini la realizzazione 
della pala e la decorazione di tutta la cappella mentre l’ornato ligneo e 
la doratura dell’altare erano stati compiuti da M° Giacomo Rosa. Oggi il 
quadro si trova nella Pinacoteca comunale in una delle sale dedicate all’arte 
del Barocco57.
 S. Pietro Martire. Nella stessa chiesa vi era anticamente un altare 
dedicato a S. Pietro Martire e ne abbiamo notizia da un testamento del 4 
aprile 1441 rogato dal notaio Bartolomeo Vicarelli. Il sanseverinate Antonio 
di Giovagnolo Gurdiani lasciava all’altare, di cui aveva il giuspatronato, la 
cospicua somma di 150 fiorini affinché venisse impiegata nell’acquisto di 
uno o due terreni per il mantenimento di un sacerdote che quotidianamente 
dovesse celebrarvi messa: «Item reliquid altari ipsius testatoris sub vocabulo 
Sancti Petri Martiris sito in dicta ecclesia Sancte Marie de Merchato pro 
substentatione presbiteri qui missas omni die dicet in dicto altari». Oltre a 
questo legato donava allo stesso altare un prezioso calice e una pianeta del 
valore di 25 fiorini58.
 S. Tommaso d’Aquino. Anche oggi in chiesa vi è una cappella dedicata a 
S. Tommaso d’Aquino, di cui non è nota però la data di fondazione. L’altare 
è ornato di un dipinto del pittore Paolo Marini raffigurante il santo a cui 
due angeli cingono i fianchi con una corda per aiutarlo a mantenersi casto. 
Questo altare, a differenza di quasi tutti gli altri presenti in chiesa, non 
era di giuspatronato di famiglie nobili, ma apparteneva al convento di S. 
Domenico59.
 S. Tommaso apostolo. Già in antico vi era un altare dedicato all’apostolo 
che era meglio conosciuto con il nome di “altare delle Reliquie”, perché in un 
apposito stanzino si conservavano i frammenti sacri che venivano mostrati 
ai fedeli o esposti negli altari particolari in occasione delle relative feste, 
ma di questo altare avremo modo di riparlare nel prossimo capitolo. Va solo 
ricordato che qui si conservava la reliquia più straordinaria fra tutte quelle 
in possesso della chiesa, vale a dire quel dito con cui il discepolo incredulo 
aveva toccato il costato di Cristo dubitando della sua reale resurrezione. 
Già nella più antica attestazione della reliquia, ossia un’autentica dell’anno 
1269, si dice che essa era racchiusa dentro un dito d’argento dorato sopra cui 
era incisa questa scritta: «Digitus parvulus beati Thomae apostoli, cum quo 
latus Christi et cicatrices, cum dubitaret de eius resurrectione, tetigit et sic 
tangendo de nostro pectore incredulitatis vulnus radicitus amputavit». 
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 S. Bartolomeo apostolo, infine, non risulta che ricevesse un culto 
particolare in questa chiesa che però conservava una sua reliquia come di 
tutti gli altri dodici discepoli del Salvatore.

L’ALTARE DELLE RELIQUIE

 Fino ad oggi si è supposto, mancando prove documentarie, che lo 
splendido polittico di Paolo Veneziano fosse originariamente posizionato 
sopra la mensa o immediatamente dietro all’altare maggiore, sede che 
– è stato scritto da più autori – dovette abbandonare probabilmente verso 
il 1667, quando la pala di Bernardino di Mariotto, inizialmente destinata 
ad ornare la cappella laterale del Rosario, venne spostata nell’abside. Nel 
1664, infatti, cominciarono radicali lavori nella chiesa di S. Domenico che 
fu completamente rimodernata e ridotta nella forma attuale per cura e a 
spese del priore Pietro Maria Dolcetti sanseverinate. Con l’occasione del 
rinnovamento, la cappella della Confraternita del Rosario unitamente al suo 
quadro fu traslata sull’altare maggiore. La decisione fu presa nell’adunanza 
della Confraternita tenutasi il 2 febbraio 1667, su consulto di Ottaviano 
Gentili: «Volendo li padri di S. Domenico a loro spese fare nell’altare 
maggiore la volta e cornigione e quello perfettionarlo in corrispondenza 
alla fabrica della chiesa, stimarei bene il permutare la cappella del Rosario 
nell’altare maggiore con trasportarvi il quadro con l’ornamento che vi è di 
presente».
 L’operazione venne più volte discussa durante le assemblee dei 
confratelli, quando furono esaminati tutti gli interventi da mettere in atto 
per l’effettuazione dello spostamento, ma nei verbali dei consigli non si 
parla mai dell’esistenza di un preesistente dipinto da sostituire o da trasferire 
di sito il che fa ritenere che l’altare principale fosse sprovvisto di pala, 
situazione assai frequente in quanto la disciplina antica ordinava che nulla 
doveva essere posto sull’altare dove si celebrava che non fosse pertinente 
al sacrificio della messa. Analogamente nelle risoluzioni prese dai frati 
Domenicani nei consigli di quegli anni non si trova il minimo accenno ad un 
eventuale rimozione del quadro dell’altare maggiore60.
  Siamo perciò portati a ritenere che quella non fosse la collocazione ab 
antiquo del nostro polittico che invece crediamo potesse più opportunamente 
essere di ornamento alla principale cappella esistente nella tempio di S. Maria 
del Mercato, vale a dire quella delle Reliquie. Infatti, più di ogni altra chiesa 
della città, S. Domenico si gloriava delle sue innumerevoli e straordinarie 
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reliquie di santi che venivano gelosamente custodite entro preziosissimi 
reliquiari ed esposte alla venerazione dei fedeli in determinati giorni o feste 
dell’anno61. 
 Va ricordato che, specialmente dopo il Mille e nei secoli seguenti, il 
culto dei santi ricevette un gagliardo impulso e la fede viva ed ingenua del 
Medioevo accrebbe nel popolo cristiano la venerazione verso le reliquie. 
Le città che ne possedevano ne andavano particolarmente orgogliose, ne 
facevano centro ambito di pellegrinaggi, ed erano stimolo a chi ne mancava 
di procurarsene, magari con mezzi più o meno corretti. I corpi dei santi 
vennero estratti dalle cripte o di sotto gli altari dove fino ad allora avevano 
riposato, vennero cercati in Oriente e traslati dai Crociati in patria, messi in 
urne splendide e collocati sugli altari come ornamento più insigne.
 Era naturale che il popolo volesse le reliquie più rare segnalate per 
preziosità e bellezza di arte. Insieme alle grandi capsae fu così creata tutta 
una serie di reliquiari minori la maggior parte pediculati e cuspidati, ovvero 
foggiati a somiglianza di quel membro che entro vi era custodito, quindi a 
mezzo busto, a testa, a braccio, a piede e cosi via. Di questi sacri cimeli, 
spesso assai preziosi per la materia, per l’arte, per la storia, ancora abbondano 
i tesori di alcune chiese e dei musei, sebbene una grandissima parte di essi, se 
non forse la maggiore, sia andata perduta. 
 Per restare nella nostra chiesa, le reliquie più insigni si custodivano in un 
locale posto dietro l’altare di S. Tommaso apostolo; sul davanti una grata in 
ferro lasciava vedere i preziosi reliquiari e attraverso di essa era possibile 
accostare direttamente le reliquie per accendere ceri, depositare pannilini 
ed altro. A causa dell’abbandono della chiesa seguito alla partenza dei frati, 
dei ripetuti furti e della trascuraggine dei cappellani che ne hanno avuto 
successivamente la custodia, tutte quelle reliquie sono andate perdute. Un 
breve accenno alla loro storia sarà un’affascinante introduzione alla nostra 
indagine sull’ubicazione originaria del polittico di Paolo Veneziano.
 Il primo e più importante documento che è arrivato fino a noi è un diploma 
del 15 aprile 1269 rilasciato da Pantaleone [Giustinian], Patriarca latino 
di Costantinopoli dimorante in Venezia, con il quale veniva riconosciuta 
l’autenticità di varie reliquie presentategli a tale scopo dal Padre M° Ruffino, 
suo familiare e cappellano del principe d’Acaia, un principato cristiano del 
Peloponneso sorto dopo la IV Crociata. Il documento meriterebbe di essere 
pubblicato integralmente, ma stante la sua estensione ci limiteremo a fornire 
una sintesi del contenuto. Quattro erano i reliquiari esaminati dall’alto 
dignitario ecclesiastico, che concedeva 40 giorni d’indulgenza a chi avesse 
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con riverenza visitato quelle reliquie. Il primo era decorato con una nobile 
icona d’argento, oro e pietre preziose, chiusa in lastre di cristallo, in cui 
da un lato era dipinta l’immagine della Madonna e dall’altro un crocefisso. 
Vi erano conservati i capelli della SS.ma Vergine, due croci del legno della 
SS.ma Croce e l’estremo di un’unghia di S. Agata vergine e martire. Un 
secondo reliquiario era foggiato a forma di dito, in argento dorato, contenente 
il dito piccolo di S. Tommaso apostolo con cui aveva toccato il costato di 
Cristo, come si leggeva in una iscrizione incisa sulla superficie. In un altro 
reliquiario vi era una mano di S. Filippo apostolo, con tutta la pianta e quattro 
dita recisi dal mezzo in su, ed inoltre vi era anche un dito di S. Benedetto 
abate. Nel quarto reliquiario, infine, si dice che vi erano le ossa di un dito 
di S. Cristoforo martire, di una spalla di S. Luca evangelista, un dente di 
S. Filippo apostolo, delle ossa di S. Andrea apostolo, di S. Timoteo, di S. 
Sinforiano, di S. Benedetto abate, di S. Giovanni Crisostomo e di S. Agata 
vergine e martire «cum pluribus aliis», segno di molte altre non nominate. È 
tradizione, come si legge anche a tergo della pergamena, che il suddetto M° 
Ruffino portasse le dette reliquie in Sanseverino, forse perché nativo della 
città e figlio del suddetto convento62.
 È provato che dopo questa autentica molte altre reliquie arricchirono il 
tesoro della chiesa (come la testa della compagna di S. Orsola) e furono 
costruiti nuovi reliquari (ad esempio quello di S. Filippo che fu lavorato nel 
1326 per conservare la preesistente reliquia). Ed è a quelle insigni reliquie 
che senza dubbio si riferiva il P. Orazio Civalli, Ministro Provinciale dei 
Frati Minori Conventuali, quando nell’anno 1594 venne a Sanseverino in 
occasione di una sacra visita. In seguito le testimonianze divengono sempre 
più numerose, ma per ragioni di spazio non ci è consentito poterle riferire 
singolarmente63.
 Per avere l’elenco più completo delle reliquie che costituivano il pregio 
maggiore della chiesa di S. Domenico sarà sufficiente riportare quanto 
Giuseppe Ranaldi copiò nel settembre 1844 da una tabella scritta un ventennio 
prima e affissa a lato della cappella di S. Tommaso: 

Reliquie che si conservano in questa chiesa di Santa Maria del Mercato – 1823. 
Colonna della flagellazione di N(ostro) S(ignor) G(esù) C(risto). Legno della S. 
Croce. Sepolcro della Madonna Santissima. Deto indice di S. Tommaso apostolo, 
che pose nel costato di N(ostro) S(ignor) G(esù) C(risto). Una mano di S. Filippo 
apostolo. Dell’ossa di S. Giovanni B(attista). Reliquie de’ SS. apostoli: S. Pietro 
apostolo, S. Paolo apostolo, S. Andrea apostolo, S. Giacomo Maggiore apostolo, S. 
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Reliquiario di S. Filippo apostolo (incisione del 1888)
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Giacomo Minore apostolo, S. Filippo apostolo, S. Bartolomeo apostolo, S. Tommaso 
apostolo, S. Matteo apostolo, S. Simone apostolo, S. Taddeo apostolo, S. Barnaba 
apostolo. Precordi di S. Filippo Neri. Santa Catarina da Siena, Santa Rosa da Lima, 
la testa di una compagna di S. Orsola. Pelle dei piedi di S. Margarita vedova di 
Cesolo. S. Antonino arcivescovo. S. Giacinto confessore. S. Lodovico Bertrand. 
Nell’altare del Nome di Gesù il corpo di detta S. Margarita. Sotto l’altare maggiore 
il corpo della B. Camilla Gentili. Nella chiesa il corpo della B. Angela terziaria 
Domenicana64.

 L’altare intitolato a S. Tommaso apostolo, posizionato proprio davanti 
allo stanzino dove le reliquie erano conservate, era di giuspatronato della 
famiglia Egidi, antica e nobile casata di Sanseverino. La sua storia può 
risultare illuminante anche per quella del nostro polittico65.
 Il 26 gennaio 1593, essendo malato, dettava il suo testamento il «nobilis 
vir» Benigno Egidi e tra gli altri legati lasciava al convento di S. Domenico 
quattro fiorini perché i frati celebrassero ogni anno due uffici di 12 messe 
l’uno per la sua anima. Inoltre gravava l’erede di fornire annualmente alla 
chiesa una brocca d’olio per tenere di continuo accesa una lampada avanti 
detto altare. L’Egidi, non avendo figli maschi, nominava erede universale 
dei suoi beni il nipote Vincenzo Cancellotti, nato dal matrimonio di sua 
figlia Piergiovanna (defunta fin dal 9 ottobre 1584) con il nobile Valerio 
Cancellotti, cavaliere di S. Stefano, e in caso di un suo decesso senza figli 
sarebbe subentrato nell’eredità il convento di S. Domenico. L’atto veniva 
rogato dal notaio Ottavio Talpa66.
 Intanto, poco dopo la stesura dell’atto, il 10 febbraio 1593, Benigno 
Egidi passava a miglior vita e similmente il 30 luglio 1597 l’erede Vincenzo 
Cancellotti chiudeva i suoi giorni senza lasciare prole. Valerio Cancellotti, 
per non vedere dispersa la pingue eredità Egidi, fu costretto a trovare un 
accordo con i frati per la cessione di ogni diritto che fosse potuto competere al 
convento, dietro il consistente esborso di 60 fiorini. Ciò avvenne con licenza 
espressa del Generale dell’Ordine commessa a fra Vincenzo Giustiniani, 
allora Maestro di Sacra Teologia e Provinciale che, con sua dichiarazione del 
14 dicembre 1619, autorizzava i Padri del Convento di S. Domenico a fare la 
cessione dell’eredità a favore del cavalier Cancellotti la quale comprendeva 
anche la cappella delle Reliquie o di S. Tommaso «con facoltà di poterla 
ampliare et ornare». Poi l’11 gennaio 1620 seguì la transazione vera e propria 
tra i frati e il Cancellotti rappresentato dal suo procuratore Fedele Collio. 
Per quanto riguarda la cappella, nella scrittura rogata dal notaio Giuseppe 
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Puccitelli si stabiliva che al Cancellotti e ai suoi eredi sarebbe stato lecito 
«in dicta cappella eorum arma et insignia et picturas ac imagines ei bene 
visas depingi et apponi facere et picturas et imagines de presenti existentes 
commutare pro eius libito»67.
 Si tratta di una clausola di grande rilevanza: al Cancellotti, infatti, era 
consentito non solo di apporre nella cappella di S. Tommaso il suo stemma 
gentilizio e di farla nuovamente decorare di pitture, ma anche di poter 
sostituire a suo piacimento i dipinti e le immagini presenti. Non c’è dubbio 
che egli abbia dato esecuzione a questa parte della transazione, facendo 
intagliare lo stemma di famiglia con la croce equestre nella bella balaustra 
in pietra della cappella e commutando la vecchia macchina d’altare, ormai 
considerata fuori moda, con un quadro più rispondente ai gusti estetici del 
tempo. Probabilmente – usiamo l’avverbio di dubbio mancandoci documenti 
sicuri e inequivocabili – fu proprio in quella circostanza che l’icona 
trecentesca fu tolta dall’altare e ricoverata in sacrestia dalla quale non fu poi 
difficile il passaggio nella chiesa collegata del Glorioso.
 Trascorre intanto quasi un secolo e nel frattempo sorge la necessità di 
rinnovare completamente la cappella di S. Tommaso. Il 22 agosto 1718 
Angelo Cancellotti, pronipote del cavalier Valerio, mosso dall’esempio degli 
antenati e aderendo alle istanze degli stessi frati, stabiliva con essi di comune 
accordo undici capitoli che dovevano regolare tutte le fasi dell’operazione 
e che venivano ratificati e approvati con pubblico istrumento rogato dal 
notaio Giacinto Costantini. Ai fini del nostro studio è di particolare interesse 
il primo capitolo che recita: «Che il quadro vecchio presentemente esistente 
nell’altare di detta cappella rappresentante S. Tomasso apostolo che pone il 
dito nella piaga del SS.mo costato di Christo nostro Signore debba ritornare 
alla sudetta casa Cancellotti, mentre in cambio di questo già a spese di 
casa Cancellotti è stato fatto il quadro nuovo, e si faranno ancora per mera 
devozione due quadri laterali all’altare della sudetta cappella da riformarsi 
come sopra, dentro il termine che si esprimerà più sotto»68.
 Da questo documento conosciamo, pertanto, il soggetto del vecchio 
quadro (Incredulità di S. Tommaso) commissionato a suo tempo da Valerio 
Cancellotti che, probabilmente, aveva sostituito il polittico di Paolo 
Veneziano. Inoltre sappiamo che il nuovo dipinto, fatto realizzare da Angelo 
Cancellotti per essere sostituito alla tela seicentesca, era già pronto ed è 
la grande pala che si trova ancora oggi esposta sull’altare di S. Tommaso, 
racchiusa entro una fastosa cornice dorata sorretta ai lati da due angeli 
scolpiti che formano un bell’ornamento alla cappella medesima. Il nuovo 
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quadro ricalca il soggetto del precedente e il pittore romano Biagio Puccini 
(1673-1721), secondo il pensiero del committente, vi ha raffigurato al centro 
l’apostolo incredulo che vuol toccare con il dito la piaga del costato del 
Cristo Risorto; nel lato opposto sta genuflesso S. Pio V in abiti pontificali; vi 
ha aggiunto anche altri santi che prendono parte alla scena e che rendono il 
dipinto assai considerevole.
 Per avere notizie più precise su alcuni quadri nella chiesa di S. Domenico 
nel 1838 il conte Severino Servanzi Collio aveva chiesto informazioni al P. 
Tommaso Bruni dell’Ordine dei Predicatori che il 10 aprile così rispondeva 
riguardo al dipinto in parola: «Il quadro che sta sopra l’altare delle Reliquie 
rappresenta a mio credere que’ santi, de quali si conservano più insigni 
reliquie dietro l’altare medesimo. I nomi de’ santi son questi: S. Tommaso 
apostolo, S. Giovanni Battista, S. Catterina da Siena, una compagna di 
S. Orsola, e questi da una parte; dall’altra S. Pio V, S. Pietro martire, S. 
Antonino arcivescovo di Firenze e S. Andrea apostolo (di questi due ultimi 
non ne parlo con sicura certezza), in mezzo vi è il Salvatore»69.
 Secondo il priore Bruni, le immagini dei santi raffigurate nel quadro 
rappresentavano la testimonianza delle principali reliquie presenti 
nell’omonima cappella (nel frattempo alle più antiche si erano aggiunte 
anche quelle di altri santi come S. Antonino arcivescovo e S. Caterina da 
Siena). Facendo un salto all’indietro di tre secoli e mezzo, riteniamo che – 
mutatis mutandis – lo stesso ragionamento possa essere valido anche per il 
polittico dipinto da Paolo Veneziano dove le figure celesti potevano indicare 
quali erano in quella chiesa i resti mortali dei santi più venerati e invocati 
intercessori presso Dio e la Madonna.

IL TRASFERIMENTO DEL POLITTICO

 Quando ci addentriamo nella storia di questo dipinto si presentano subito 
due punti oscuri per i quali non è facile trovare una spiegazione: il motivo per 
cui il polittico è privo della parte centrale, religiosamente e devozionalmente 
la più significativa, e la causa del suo trasferimento nella chiesa di S. Maria 
del Glorioso. I due problemi non sono stati mai affrontati e tanto meno risolti. 
Possono farsi però delle induzioni.
 Iniziando dal primo punto, qualcuno ha avanzato addirittura l’ipotesi che 
il pannello centrale possa essere stato asportato nel 1811, durante il primo 
Regno Italico, quando dalle nostre chiese furono tolti diversi dipinti per essere 
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destinati alla nuova Galleria di Milano, ma è una congettura da escludere 
in quanto abbiamo gli elenchi precisi dei quadri prelevati dai commissari 
napoleonici in quella circostanza: del dipinto in parola non si trova il minimo 
accenno e inoltre non avrebbe avuto senso prenderne solo una parte quando 
avevano la possibilità e l’autorità di portare via l’intera opera70.
 Scartata questa facile ma insostenibile ipotesi, la lacuna nel polittico resta 
un mistero indecifrabile poiché non abbiamo neppure la più lieve indicazione 
documentaria. Potremo azzardare qualche ipotesi se sapessimo almeno la 
data approssimativa di questa distruzione o dispersione, la quale potrebbe 
essere avvenuta già molto al di qua del Cinquecento. Potrebbe essere stato 
un incendio accidentale, potrebbe essere stato l’effetto di una infiltrazione di 
acqua piovana poiché sappiamo che talvolta ci fu la rovina del tetto, potrebbe 
essere stato colpito dalla caduta di pietre o travi a causa di uno dei tanti 
terremoti che hanno funestato la città. Le supposizioni non reggono molto 
perché in questi casi sarebbero stati danneggiati anche gli altri pannelli in cui 
è strutturata la pala d’altare e non solo quello centrale.
 Solo il fuoco di una candela potrebbe aver causato un danno circoscritto, 
se fermato in tempo. Infatti, nella antiche chiese il pericolo di incendi 
costituiva un problema ricorrente. Era usanza diffusa dei fedeli quella di 
accendere candele, ceri, lampade ad olio davanti alle immagini più venerate 
in segno di devozione, per chiedere aiuto nelle difficoltà o in ringraziamento 
di una grazia ricevuta, ma i dipinti, le statue, gli arredi sacri, gli stessi altari 
erano per lo più realizzati in legno e quindi facilmente infiammabili. Un 
gesto di fede poteva perciò trasformarsi velocemente in un rogo con gravi 
conseguenze per lo stesso tempio se non si aveva l’avvertenza di tenere le 
fiamme a debita distanza dagli oggetti di culto.  
 Nonostante il rischio, a volte erano le stesse autorità religiose ad esortare 
questo atto devozionale. Per restare nel perimetro della nostra chiesa 
ricordiamo che Marco, vescovo di Camerino, nel 1361 aveva concesso 
l’indulgenza di 40 giorni a chi la domenica avesse visitato la venerata 
immagine della Madonna, che si trovava alla destra dell’ingresso, ed avesse 
acceso una candela davanti ad essa («ante immaginem ipsius, que est in 
introitu predicte ecclesie ex parte dextra, et candelam unam accendere 
fecerit»)71. 
 La prima notizia documentata di un incendio in una chiesa risale al 
1578. Nella notte del 30 settembre di quell’anno un terribile rogo, causato 
dall’incuria di un sacrista, devastò completamente la sacrestia della collegiata 
di S. Severino al Monte mandando in fumo paramenti, libri, calici, croci 
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ed altri preziosi oggetti liturgici. Restò miracolosamente indenne dal fuoco 
soltanto il busto argenteo del santo patrono, che conteneva la venerata reliquia 
del suo capo. Nella stessa sacrestia si custodiva per maggior cautela e gelosia 
anche l’Archivio del Comune e molte carte di esso andarono distrutte in tale 
circostanza72. 
 Il 3 maggio 1689 fu la chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Doliolo ad essere 
interessata da un incendio. Nella navata di destra esisteva un altare intitolato 
alla S. Croce dove i fedeli adoravano una reliquia del legno della croce su 
cui morì Gesù Cristo, racchiusa entro preziosa teca d’argento. La notizia 
dell’incidente è riferita da Girolamo Talpa che ricorda come «accidentalmente 
da lumi che ardevano in detto altare per venerazione di sì sacrosanta reliquia 
presero fuoco i fiori, vasi e candelieri dell’altare e accesasi una gran fiamma 
diede fuoco all’ornamento dell’altare che per essere di legno l’augumentò 
di fiamme il fuoco, che pella sua attività disfece tutta la croce d’argento e 
consumò in cenere tutto il santo legno che formava una crocetta»73. 
 Nel 1835 un incendio si sviluppò nello stesso santuario di S. Maria del 
Glorioso come si apprende da una memoria coeva lasciata da Giuseppe 
Ranaldi che annotava: «30 maggio 1835. Per incuria di aversi locata la 
lampana accesa sopra la gradinata dell’altar maggiore della chiesa del 
Glorioso arsero candelieri, scalinate, tabernacolo, ciborio, bruciandosi 
Cristo in sagramento, trovandosi fusa la pisside e l’ostensorio; si bruciarono 
i parati nella facciata della cappella; una lampana della cappella si fuse 
nelle saldature, la cera nell’altare della cappella si liquefece, i suggelli delle 
reliquie soffersero anch’essi, ma poco»74.
 Che la preoccupazione degli incendi fosse sempre presente si ricava anche 
da documenti più recenti. Nel 1939, ad esempio, il guardiano del convento 
di S. Pacifico stava facendo pratiche presso il Ministero dell’Educazione 
Nazionale per riavere il polittico di Vittore Crivelli, proveniente da quel 
santuario e conservato nella Pinacoteca comunale, e riportarlo nella sua 
chiesa di origine. Nella documentazione dell’Archivio comunale esiste un 
promemoria di quell’anno in cui vengono riassunti i punti principali per 
difendere le ragioni del Comune sopra il dipinto nel caso di un’eventuale 
restituzione. Tra le diverse motivazioni, si legge che questa non doveva 
avvenire «perché nella Pinacoteca viene meglio conservato, non accendendosi 
candele, non essendovi ressa di persone ed altro»75.
 Ma il problema è di stringente attualità anche ai nostri giorni. Nella notte 
del 31 dicembre 2009 un incendio sviluppatosi nella chiesa di S. Giuseppe 
in Piazza ha distrutto completamente un antico altare ligneo dedicato alla 
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Madonna. La causa è stato imputata ad un corto circuito dell’impianto 
delle lampadine elettriche che erano state collocate sopra la mensa per 
l’illuminazione di un presepe. I danni sono stati ingenti, ma se il fuoco si 
fosse propagato al resto della chiesa, sarebbero andate distrutte molte opere 
d’arte di grande valore e sarebbe stata compromessa la struttura stessa 
dell’edificio76.
 Abbiamo voluto riportare questa raccolta dei principali casi d’incendio 
avvenuti nelle chiese sanseverinati perché ci induce a ritenere che anche il 
polittico in S. Maria del Mercato possa essere stato danneggiato dalle fiamme 
delle candele, magari limitatamente allo scomparto centrale. L’altare delle 
Reliquie era senza dubbio quello dove le candele ardevano in continuazione 
perché era il più venerato essendovi custoditi i resti non soltanto di apostoli, 
ma anche di martiri, di confessori, di vergini o riferentesi alla Madonna o a 
Nostro Signore. A seguito di un possibile incidente di tale natura potrebbe 
essere stata decisa l’eliminazione della parte bruciata, conservando però 
gli altri elementi rimasti indenni. Un’operazione simile era stata compiuta 
su una bella tavola del pittore Lorenzo d’Alessandro oggi nella Pinacoteca 
Vaticana a cui furono in passato resecate le parti laterali rovinate riducendola 
ai soli volti di Maria e S. Anna77. 
 Spinse a ciò, non di certo la volontà di salvare un capolavoro artistico bensì 
un senso economico che nei nostri avi era molto sentito. E questa costante 
volontà di non mandare sprecato nulla, in ogni ambiente e in ogni aspetto 
della vita, può essere ben spiegata con la effettiva scarsità di manufatti e una 
povertà largamente diffusa che caratterizzava non solo il Medioevo ma, per 
molti strati sociali, è arrivata fino alla metà del secolo scorso. Forse in questo 
modo di pensare risiede la ragione che spinse al riutilizzo del polittico anche 
se ormai mutilo, utilizzo che alla luce dei nostri tempi è impossibile capire, 
tempi in cui ogni giorno di più si è portati a distruggere per produrre di 
nuovo, costringendo l’uomo alla follia del lavoro non necessario, imperativo 
del progresso economico sociale.  
 Passiamo ora al secondo punto interrogativo. Che tra la chiesa di S. 
Maria del Mercato e quella del Glorioso ci fosse uno scambio reciproco di 
suppellettili sacre ed altri oggetti di culto è cosa normale essendo le due 
chiese governate da religiosi della stessa famiglia. Una prima testimonianza 
di questa situazione la troviamo esposta al Consiglio di Regolato del 22 luglio 
1679 allorché i pubblici amministratori lamentavano il depauperamento, da 
parte dei frati, del convento del Glorioso a vantaggio di quello cittadino di 
S. Maria del Mercato. Si legge nel verbale che «i Padri di San Domenico 
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di questo convento habbino trasportato dal convento del Glorioso diverse 
robbe e mobili spettanti al nostro convento del Glorioso, e di giorno in giorno 
procurano smembrare robba di esso convento del Glorioso». Il Consiglio 
deliberava di affidare a cinque deputati il compito di risolvere la questione 
e fermare le sottrazioni da quel santuario su cui il Comune vantava diritti di 
proprietà fin dalle origini78.
 Tuttavia trasferimenti vi furono anche in direzione opposta. Ad esempio 
l’antica statua in legno del Cristo Risorto, che si trova tuttora collocata sopra 
il grande tabernacolo in cui è venerata l’immagine della Pietà, era prima 
nella chiesa di S. Maria del Mercato, sull’altare della nobile famiglia Boanzi. 
Dopo la metà del XVII secolo fu portata nella chiesa di S. Maria del Glorioso 
e, secondo la tradizione, nel fortissimo terremoto del 28 luglio 1799 si girò 
prodigiosamente verso la città come attesta un’iscrizione in pietra affissa nel 
muro79.
 Nel febbraio 1848 il ricco ornato ligneo che abbelliva l’altare dedicato a S. 
Rosa, opera dell’intagliatore Giuseppe Antici da Pievetorina (sec. XVII), fu 
portato da S. Domenico alla chiesa del Glorioso e posto ad ornamento della 
nicchia ove si conserva il simulacro miracoloso della Madonna, insieme a 
diversi quadri del convento che furono locati all’interno di detta chiesa80. 
 È perciò del tutto verosimile che pure le tavole del polittico di Paolo 
Veneziano possano un giorno aver fatto lo stesso percorso anche se ignoriamo 
sia la data di tale trasferimento sia le circostanze che lo determinarono. Le 
ricerche archivistiche di carte che potrebbero documentare l’evento sono 
fino ad oggi riuscite vane.

RAPPORTI TRA SANSEVERINO E VENEZIA

 Alcuni storici dell’arte hanno espresso stupore nel trovare a Sanseverino 
un così importante dipinto di scuola veneziana nell’erronea convinzione 
che nel Medioevo fosse un centro minore e periferico, perché lontano dalla 
costa adriatica e fuori dalle grandi vie di comunicazione. Per sgombrare il 
campo da false opinioni basterà soltanto ricordare che, quando nel 1357 
furono pubblicate dal Card. Albornoz le famose Costituzioni Egidiane, 
Sanseverino venne registrata tra le civitates et terrae magnae delle Marche. 
Essa, pertanto, in quel secolo non era di stima inferiore di altre città di primo 
rango; inoltre, pur essendo posta nella parte interna della regione, si trovava 
lungo una delle principali strade sulle quali si svolse il traffico commerciale 
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nell’età di mezzo ed anche in essa il commercio vi fu attivissimo così come 
la produzioni di panni che venivano esportati pure per mare81. 
 In questo capitolo cercheremo di illustrare la rete di relazioni politiche e 
commerciali e d’interessi culturali che vi furono tra Sanseverino e Venezia 
avvertendo che non è stata compiuta un’indagine sistematica, che avrebbe 
richiesto moltissimo tempo, ma daremo conto solo di quei riferimenti che 
ci è capitato d’incontrare occasionalmente. Se gli anni del Trecento offrono 
pochi spunti per scarsezza di documenti, notizie più abbondanti si possono 
riscontrare nelle carte del secolo successivo che consentono di avere un’idea 
abbastanza chiara dei continui rapporti esistenti tra le due città e che, pur non 
avendo diretta attinenza con la commissione del polittico, possono offrire 
un piccolo contributo alla conoscenza di un aspetto poco noto di storia 
economica e sociale.
 Come rilevante testimonianza di questi rapporti d’indole commerciale 
segnaliamo anzitutto la notizia di una lettera dogale risalente al 1308 che 
si trova nel più antico volume delle Riformanze Consiliari. Era sorta una 
questione fra Sanseverino e la Repubblica di Venezia a causa di un furto 
perpetrato, sembra da alcuni sanseverinati, nei porti di Civitanova e di Monte 
Santo (oggi Potenza Picena) a danno di alcuni sudditi della Serenissima. Al 
Consiglio Generale del 23 giugno 1308 si diede lettura della missiva che il 
doge Pietro Gradenigo aveva inviato al Comune chiedendo la restituzione 
della refurtiva con la rifusione dei danni. Fu proposto di far pubblicamente 
bandire «quod nullus de Sancto Severino vadat Venetias» (indizio di relazioni 
già frequenti e accertate) forse nel timore di rappresaglie, e che nella risposta 
si esponesse al doge «quod Comune non est in culpa»82. 
 Probabilmente latore di una lettera poteva essere anche quel commissario 
del doge della Repubblica di Venezia [Cristoforo Moro], appena eletto, che 
faceva visita a Sanseverino nel maggio 1462, o era soltanto di passaggio, al 
quale il Comune offriva il desinare nella taverna e la biada per la cavalcatura 
(«scottis et prebendis»)83.
 Abbiamo memoria anche di altre due lettere dogali, una del 1465, 
andata purtroppo perduta, ed una del 1493. Della prima se ne trova notizia 
nei verbali del Consiglio di Credenza del 24 giugno 1465 quando venne 
letta una lettera del doge Cristoforo Moro e dei giudici delle esaminazioni 
attestanti che Giacomo di ser Gualteruccio, un sanseverinate morto quattro 
mesi prima a Venezia, aveva fatto testamento lasciando i suoi beni al figlio 
adottivo Gualtiero, e richiedente che le ultime volontà del defunto venissero 
rispettate84.
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 L’ultimo documento dogale porta la data del 1493, ma è trascritto 
nelle Riformanze Consiliari del 9 giugno 1494; l’originale della lettera, 
completo di bolla plumbea, è conservato nella collezione delle pergamene 
dell’Archivio storico comunale. Con essa il doge Agostino Barbarigo scrive 
alle autorità cittadine facendo presente che gli eredi del defunto Giovanni 
Romanello, mercante veneziano, dovevano avere somme di denaro da alcuni 
sanseverinati che in passato avevano acquistato da lui varie cose «more 
mercatorio». 
 Visto che essi non si erano presentati per saldare i debiti, gli eredi del 
mercante avevano deciso di inviare a Sanseverino un loro agente con l’incarico 
di riscuotere tutti i crediti. Per tale motivo il doge chiede amichevolmente 
di agevolare il compito del procuratore perché potesse riavere quanto di 
spettanza dei veneziani, promettendo analogo trattamento ai sanseverinati 
che avessero dovuto affrontare lo stesso problema85. 
 È noto che fin dal XII secolo Venezia ebbe relazioni con le città delle 
Marche da cui importava in grande quantità grano, olio, vino, pellami ed altri 
prodotti agricoli e dell’artigianato; con molte di esse aveva stipulato appositi 
trattati assicurandosi il diritto di far approdare le sue navi in qualunque punto 
della costa per caricarvi e scaricarvi le merci. Allargando il proprio campo 
di azione aveva stretto patti non solo con le città rivierasche ma anche con 
quelle più importanti dell’entroterra come Ascoli, S. Elpidio, Camerino ed 
anche Sanseverino, con la quale strinse un patto nel 1325. Agli uomini di 
questi centri si concedevano condizioni speciali di favore per incoraggiarli 
ad iniziare i loro commerci con Venezia pagando soltanto il dazio dell’uno 
per cento sulle merci che portassero nella città lagunare86.
 I mercanti sanseverinati, come provano questi ed altri documenti, si 
recavano di frequente a Venezia sia per vendere prodotti locali che per 
acquistare merci costose e pregiate, spesso di provenienza orientale, che era 
possibile approvvigionare soltanto nella Serenissima. La prima memoria che 
abbiamo riscontrato risale agli inizi del XV secolo e si trova annotata in un 
libro di introito ed esito dei signori Smeducci, che dominavano sulla città. 
In corrispondenza del 30 aprile 1400 vi è registrata una spesa di 60 libre e 8 
soldi versata nelle mani di Vicarello di Teribile il quale aveva fatto venire da 
Venezia panni, spezie e stagno ed altre merci raffinate per conto di Onofrio 
di Cola Smeducci»87. 
 Risulta ancora che il cancelliere del magnifico signore Antonio di Onofrio 
Smeducci, il 26 marzo 1414 versava 95 ducati e 78 soldi nelle mani di 
Giovanni Santori, somma da lui già rimessa a Venezia al banco di Paoluccio 
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di M° Paolo per essere restituita alla nobildonna Leda, sorella del suddetto 
Antonio (sposa di Galeotto di Guglielmo Bevilacqua da Verona)88.   
 Tra le carte perdute dell’Archivio capitolare esisteva un mandato di 
procura del 1421 con il quale il priore e i canonici della collegiata di S. 
Severino affidavano ad un procuratore il compito di negoziare e definire la 
controversia esistente sopra i beni di ser Cristoforo di Eustachio di Giovanni 
da Sanseverino, un tempo dimorante a Venezia («olim Venetiae degens») 
forse per esercitare la mercatura89.
 È interessante notare come accanto ai traffici commerciali vi furono anche 
scambi di religiosi, di artisti, di uomini di cultura, di artigiani. Anzitutto 
merita di essere menzionata la dimora a Sanseverino del Beato Giacomo 
Salomoni (1231-1314), conosciuto anche come il B. Giacomo da Venezia, 
soggetto di grande santità per i prodigiosi miracoli operati in vita e dopo la 
sua morte. Secondo gli storici, nel 1312 il Beato ricoprì l’incarico di priore 
del nostro convento di S. Maria del Mercato portando a compimento l’opera 
già iniziata dal fondatore dell’Ordine90. 
 Un aspetto importante della vita dei conventi era l’avvicendarsi di 
religiosi della stessa regola, provenienti dalla più disparate località, che 
restavano nel cenobio per un certo periodo e poi si spostavano in un altro. 
Il 23 aprile 1462 il console e i priori del Comune scrivevano una lettera 
a M° Gioacchino di Castiglione, ministro dell’Ordine dei Predicatori della 
«Provintie Venetiarum et Marchie Anconitane», perché venendo in visita 
nella città avesse condotto con sé fra Giacomo da Sanseverino, allora di 
stanza nel convento di Capodistria, il quale per le sue ottime qualità sarebbe 
stato particolarmente idoneo a reggere il locale convento di S. Maria del 
Mercato. Per restare sempre nell’ambito del convento, tra i frati che il 2 
febbraio 1491 prendevano parte ad una riunione del capitolo figura un certo 
fra Giovanni di Pasquale da Venezia; similmente il 25 febbraio di due anni 
più tardi ad un altro capitolo troviamo la partecipazione di fra Vincenzo di 
Nicolò da Venezia91.
 La città di Sanseverino si rivolse a Venezia quando ebbe necessità di un 
valente maestro che insegnasse nelle scuole cittadine. Il 19 luglio 1368 le 
autorità comunali, convocate nella casa di Smeduccio di Nuzio, signore della 
città, concordemente designarono per tale compito M° Mondino da Venezia 
in quanto «multe virtutis et scientie virum». Il maestro era tenuto, dal giorno 
di S. Luca del mese di ottobre, a insegnare grammatica agli scolari di 
Sanseverino e del suo distretto nonché ai forestieri che volessero venire qui a 
studiare. Il salario veniva stabilito in 100 libre di denari e, inoltre,  il maestro 
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Mondino poteva ricevere una retta da parte degli scolari che avessero scelto 
di abitare con lui nella casa messa a disposizione dal Comune92.
 Così ancora il 26 settembre 1434, il Consiglio di Credenza, avendo saputo 
da certi sanseverinati di ritorno da Venezia («relatu certorum de hac terra 
venientium ex Venetiis») che lì vi era un buon maestro di grammatica, certo 
M° Benedetto da Camerino, deliberò di mandarlo a chiamare, di offrirgli un 
salario di 50 fiorini più l’abitazione e di pagargli il viaggio fino al porto di 
Ancona o di Recanati93.
 I documenti del tempo ci rivelano che alcuni abitanti di Venezia si erano 
trasferiti a Sanseverino per esercitare diverse arti e professioni mentre 
altri erano qui venuti per apprendere un mestiere dagli esperti artigiani 
del luogo. Ciò risulta inequivocabilmente dalle carte notarili dell’epoca di 
cui ci siamo già interessati. Il 16 novembre 1479 «Cola magistri Iohannis 
venetus» promette di stare, per la durata di un anno, con Piermarino di 
Cola da Sanseverino per imparare l’arte della calzoleria. Il 20 febbraio 
1490 «Hieronimus Poli Romani de Venetiis», già abitante a Ferrara ed ora a 
Sanseverino, promette di stare per quattro anni con il sanseverinate Giovanni 
Tommaso di Domenico Pellipari per apprendere l’arte del conciapelli. Il 20 
giugno 1493 Bartolomeo di Berto Mollari di Sanseverino, col consenso del 
genitore perché minorenne, promette di stare per cinque anni con «magistro 
Alovisio de Venetiis, magister tessutorum», per fare tirocinio nell’arte dei 
drappi di velluto. Il 13 settembre 1493 Giacomo di M° Paoluccio, già da San 
Ginesio e ora abitante a Sanseverino, manda suo figlio Giovanni per tre anni 
ad imparare l’arte di tessere i drappi da «magistro Alovigio Peri Simonis 
de Venetiis et Tiberio ser Bartholomei de Sardis de Ferraria setarolis», che 
esercitano la loro attività nella terra di Sanseverino94.
 La lavorazione del vetro ha una storia antica che ha reso ovunque famosa 
la città di Venezia, ma i maestri vetrai si trasferivano anche lontano dalla 
madre patria per lavorare e smerciare i loro prodotti. Il 17 giugno 1504 (ci 
si perdoni lo sconfinamento nel sec. XVI) troviamo presente a Frontale, 
uno dei castelli del contado sanseverinate, tale M° Vincenzo di M° Taddeo 
da Venezia, «magister ad fabricandum vitrum», che è fermato nella curia 
del podestà a richiesta di un suo creditore che gli aveva prestato 90 ducati 
d’oro95. 
 Molto rinomate erano anche le “casse venete” esportate ovunque. Erano 
così denominate delle splendide casse nuziali, spesso riccamente intagliate o 
dipinte, in cui le donne che si maritavano portavano il loro corredo costituito 
soprattutto da biancherie e tele. Ciò è ben specificato nel testamento del 
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sanseverinate Simone Servanzi, dettato il 7 gennaio 1491, che disponeva 
la restituzione alla moglie Emilia della sue cose contenute in una «cassam 
venetam»96.
 Oltre al movimento delle merci notevole era anche quello delle persone. 
A completare il quadro della presenza di cittadini veneziani a Sanseverino 
nel corso del XV secolo possiamo aggiungere altri nomi. Ad esempio da 
un documento del 12 febbraio 1482 conosciamo che un certo Alessio di 
Giovanni albanese vendeva una sua casa posta nel quartiere di S. Lorenzo 
a donna Caterina «de Venetiis», abitante a Sanseverino, forse locandiera o 
meretrice97. 
 A Sanseverino esisteva, infatti, anche un frequentato postribolo che 
veniva appaltato dal Comune a lenoni e maîtresses, quasi sempre forestieri, 
per un annuo canone e con appositi capitoli. In esso esercitavano la loro 
“arte” pubbliche meretrici provenienti da ogni parte d’Italia e anche da paesi 
esteri. Tra i vari tenutari il bordello sanseverinate troviamo un Lorenzo di 
Gaspare veneto nel 1464 e una Laura da Venezia nel 1468. Tra le prostitute 
qui presenti, l’11 giugno 1481 compare una certa «Lucretia venetiana 
meretrix» che si era indebitata per l’acquisto di un lussuoso abito di panno 
celeste98. 
 Per tornare nel campo dell’arte non si può tralasciare il nome del celebre 
pittore veneziano Vittore Crivelli che nel 1481 lasciò nella chiesa dei frati 
minori Osservanti di S. Maria delle Grazie uno dei più nobili esempi della 
sua attività artistica oggi esposto nella Pinacoteca comunale. Qui si può 
ammirare anche una preziosa croce astile adorna di cristalli, coralli e pietre 
dure: proviene dalla distrutta chiesa di S. Francesco al Castello ed è uno 
splendido prodotto di oreficeria veneziana del XV secolo. È sconosciuta 
invece l’attuale ubicazione di una bella tavola trecentesca di scuola veneziana 
raffigurante la Madonna dell’Umiltà, già nel monastero delle clarisse di S. 
Maria Annunziata, che fu alienata nel 1932 ad un mercante d’arte99.
 Se i cittadini veneziani spesso venivano a Sanseverino anche i 
sanseverinati si recavano nella città lagunare. Viaggiare in quei tempi non 
era certo un piacere, soprattutto per i numerosi pericoli della strada, né meno 
rischioso era il viaggio via mare. Pertanto, chi per necessità di lavoro o di 
commercio doveva partire, prima di mettersi in viaggio era solito dettare 
le ultime volontà. Nell’incipit di alcuni testamenti è chiaramente espressa 
tale motivazione: ad esempio, nel 1486, Francesco di Domenico Venanzi di 
Sanseverino, dovendo attraversare il mare per andare a Venezia e temendo 
i pericoli e le tribolazioni del viaggio, scriveva il suo testamento. Invece un 
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atto di donazione a favore della moglie faceva l’anno seguente Giacomo di 
Pietro di Lemmo Procacci che similmente, dovendo intraprendere un viaggio 
lungo e pericoloso per recarsi a Venezia, paventava di non tornare nella sua 
città natale100.
 I riferimenti che abbiamo citato non sono certo sufficienti a dare una 
visione completa dei molteplici rapporti esistenti tra Sanseverino e Venezia, 
ma bastano a far intuire quanto questi fossero vari e quanto potessero essere 
assai più intensi nel XIV secolo allorché la città, sotto la potente signoria 
degli Smeducci della Scala, era all’apice del suo sviluppo territoriale, politico 
ed economico.

Lettera del Doge di Venezia del 1493 (Archivio storico comunale)
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NOTE

Abbreviazioni usate: A.C.S. = Archivio Capitolare di Sanseverino; A.N.S. = Archivio Notarile 
di Sanseverino (presso Archivio di Stato di Macerata); A.S.C.S. = Archivio Storico Comunale 
di Sanseverino; A.V.S. = Archivio Vescovile di Sanseverino; B.C.S. = Biblioteca Comunale 
di Sanseverino; B.S.S. = Biblioteca Servanzi di Sanseverino (in parte confluita nella B.C.S.).

1 Il Consiglio comunale di Sanseverino nella seduta del 31 ottobre 1868 deliberò 
all’unanimità di istituire una Pinacoteca comunale ed assegnò il fondo di 600 lire che venne 
conservato nei residui passivi degli anni seguenti ed aumentato con successivi stanziamenti 
fino alla complessiva somma di 1200 lire. Questi fatti dimostrano come il Comune coltivò 
costantemente l’idea e la speranza di ottenere quegli oggetti d’arte che si trovavano nelle 
chiese delle soppresse corporazioni religiose e finalmente nel 1895 riuscì a costituire il primo 
nucleo della Pinacoteca destinandogli alcune sale del Palazzo Municipale. Cfr. A.S.C.S, Atti 
Consigliari dal 1866 al 1871, p. 118 (delibera n. 4). In proposito si veda anche A. Gioli, 
Monumenti e oggetti d’arte nel Regno d’Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi 
soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei «Beni delle corporazioni religiose» 
1860-1890, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato (n. 80), Roma, 1997, pp. 116-118, 
p. 145.

2 G. RAnAldi, Memorie di belle arti, vol. II, ms. n. 31 della B.C.S., pp. 88-89.

3 G. RAnAldi, Memorie di belle arti, vol. II, ms. n. 31 della B.C.S., p. 89. La visita a 
Macerata del 5 dicembre 1832 è ricordata anche in id., Memorie di belle arti, vol. III, ms. n. 
32 della B.C.S., pp. 68-69. 

4 G. RAnAldi, Repertorio e lettere riguardanti le memorie dei pittori, scultori, ecc., 
sanseverinati ed il Catalogo delle pitture ed altri oggetti d’arte della città e diocesi di 
Sanseverino ed altri artisti. 1822 al 1834, ms. n. 33/A della B.C.S., p. 235 (lettera n. CXLVII). 
Il saggio del Ricci a cui il Ranaldi faceva riferimento era il seguente: A. Ricci, Elogio del 
pittore Gentile da Fabriano, Macerata, 1829. 

5 Sui rapporti tra Ricci e Ranaldi si veda il saggio: “Dotti amici”. Amico Ricci e la nascita 
della storia dell’arte nelle Marche, a cura di A. M. Ambrosini Massari, Ancona, 2007, pp. 
360-367. Solo nella raccolta di materiali per la mai stampata II edizione delle sue Memorie il 
Ricci aggiunse la notizia del polittico sanseverinate attribuito al Nuzi, riportando alla lettera 
quanto il Ranaldi aveva scritto nella monografia sulla chiesa del Glorioso del 1837. Cfr. A. 
Ricci, Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, ediz. a stampa con 
note manoscritte, ms. n. 240 della Biblioteca Comunale di Macerata, vol. I, aggiunta per p. 89. 

6 G. RAnAldi, Memorie storiche di S. Maria del Glorioso presso la città di Sanseverino nel 
Piceno, Macerata, 1837, pp. XXX-XXXI. Le stesse considerazioni possono leggersi negli 
appunti preparatori della monografia. Cfr. id., Raccolta di Notizie per le Memorie Istoriche 
di Santa Maria del Glorioso che lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della 
B.C.S., p. 440. 
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7 G. c. Gentili, De Ecclesia Septempedana, vol. III, Macerata, 1838, p. 85. 

8 G. RAnAldi, Raccolta di Notizie per le Memorie Istoriche di Santa Maria del Glorioso che 
lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., p. 581. 

9 S. SeRvAnzi collio, Tavola di Allegretto Nucci in Santa Maria del Glorioso presso 
Sanseverino, in «L’Album», Giornale letterario e di belle arti - Roma, XVIII (1851), n. 32, pp. 
250-252. L’articolo fu stampato pure in estratto presso la Tipografia di Alessandro Mancini 
di Macerata. Si veda anche o. RuGGeRi, Passione municipale e apporti culturali in Severino 
Servanzi Collio, in «Miscellanea Settempedana», I (1976), p. 187 nota 41.

10 S. SeRvAnzi collio, Visita fatta nelli giorni 18 e 19 febrajo 1838 di alcuni oggetti di arte 
esistenti in Sanseverino dal professore Giovanni Gaye Prussiano in compagnia di me S. S. 
C. Fogli volanti nella cartella Appunti sugli oggetti d’arte nelle chiese di Sanseverino e sua 
Diocesi, ms. n. B4 («Belle Arti» - cassetta D) della B.S.S., cc. n.n. Per le peregrinazioni del 
Gaye attraverso la nostra regione si veda A. M. AMbRoSini MASSARi, Un viaggio marchigiano 
di Johannes Gaye (1804-1840), in «Notizie da Palazzo Albani», XXXIII (2004), pp. 159-173; 
“Dotti amici”. Amico Ricci e la nascita della storia dell’arte nelle Marche, a cura di A. M. 
Ambrosini Massari, Ancona, 2007, pp. 409-413. 

11 d. vAlentini, Il Forastiere in Sanseverino-Marche ossia breve indicazione degli oggetti 
di belle arti ed altre cose notevoli esistenti in detta città, Sanseverino-Marche, 1868, pp. 123-
124; p. 178 nota 82. Vedasi anche R. PAciARoni, La «Guida» del Valentini 125 anni dopo, in 
appendice a Il Forastiere in Sanseverino-Marche, di D. Valentini (Ristampa anastatica), Sala 
Bolognese, 1994, pp. CCXIX-CCXX.

12 v. e. AleAndRi, Nuova Guida Storico - Artistica - Industriale di Sanseverino-Marche, 
Sanseverino-Marche, 1889, p. 100.

13 R. PAciARoni, Lorenzo d’Alessandro detto il Severinate. Memorie e documenti, Milano, 
2001, pp. 88-90, pp. 90-93; id., Bernardino di Mariotto da Perugia. Il ventennio sanseverinate 
(1502-1521), Milano, 2005, pp. 66-70.

14 La narrazione delle vicende è tratta da un volantino stampato alla macchia contro l’on. 
Carlo Luzi, dall’ironico titolo “L’onestà di un senatore”, datato da Ancona il 20 giugno 1895 
e firmato da un anonimo “amico della verità”. Sull’attendibilità dei fatti riferiti il sindaco 
Coletti così si esprimeva nel Consiglio del 13 luglio 1895: «Da informazioni che si sono 
potute assumere sembra che quanto è detto in quella stampa sia sostanzialmente vero». Sia 
il volantino che la corrispondenza relativa alla riconsegna del dipinto sono conservati in 
A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1896, titolo X, fasc. n. 10 (“Ricupero di quadri”).  

15 La notizia dell’espulsione si legge nel Diario di Severino Servanzi Collio: «Adì 1° 
aprile 1862, stamattina circa le 8 antemeridiane sono stati espulsi i Padri Domenicani dal 
convento. È acceduto il Sig. Annibale Nucelli Insinuatore accompagnato dal delegato di 
pubblica sicurezza e da due gendarmi, assistito dai testimoni Vincenzo Tartufari e Nazareno 
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Margarucci. Il Padre Priore Bogogna ha loro spiegato che sono tutti incorsi nelle censure e che 
egli se ne partiva con i suoi compagni per non potere resistere alla forza». S. SeRvAnzi collio, 
Diario Settempedano delle cose avvenute nell’anno 1862, ms. A188 della B.S.S., alla data.

16 Il regio cappellano D. Pacifico Taddei godeva di una pessima reputazione. Nel 1866 
«questo sciagurato sacerdote» (così lo definisce un giornale del tempo) era stato nominato 
amministratore anche della basilica di S. Nicola di Tolentino, ma allorché si presentò per 
prenderne possesso vi fu una vera sollevazione contro di lui e dovette fuggire da quella città 
tra gli urli e i fischi della popolazione. In proposito si legga la corrispondenza da Tolentino 
pubblicata in «L’Osservatore Romano», anno VI, n. 5 dell’8 gennaio 1866, pp. 18-19. Per 
questo “incidente” si veda pure l’articolo Primo frutto del nostro invito, in «Il Veridico» (di 
Roma), anno V, n. 2 del 13 gennaio 1866, pp. 5-6; S. SeRvAnzi collio, Diario Settempedano 
delle cose avvenute nell’anno 1866, ms. A189 della B.S.S., alla data 1° gennaio 1866. Inoltre, 
Francesco Mazzuoli, vescovo diocesano, il 29 novembre 1871 aveva inviato una lunga lettera 
al Ministro di Grazia e Giustizia per protestare del riprovevole comportamento del Taddei 
etichettato come “sacerdote ignorante ed insubordinato al proprio Vescovo”. Cfr. A. tAcchi 
ventuRi, Documenti e considerazioni sulla Causa di Spoglio sofferto dal R. P. Callisto da 
Senigallia cappellano del Santuario di S. Pacifico, Sanseverino-Marche, 1872, pp. 26-29. 

17 Per la figura di Carlo Luzi cfr. Nel cinquantesimo della morte del senatore Carlo Luzi 
marchese di Votalarca cospiratore - combattente - legislatore 1899-1949. A cura della figlia 
Elena e della nipote Elisa Pagani Planca Incoronati, Tolentino, 1949; G. PiAnGAtelli, Vicende 
ed umori privati e pubblici del mondo politico maceratese attraverso l’Archivio Luzi (1847-
1896), in «Studi Maceratesi», XV (1979), pp. 269-486; o. Gentili - M. nullo, Gente di 
Sanseverino, San Severino Marche, 1981, pp. 79-80. 

18 A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1892 al 1897, c. 107r; Ibid., Atti del Consiglio dal 1892 al 
1895, cc. 187r-190r.
  
19 Sulla spinosa questione cfr. cAMeRA dei dePutAti, Sullo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Sanseverino-Marche. Interrogazione del Deputato Stelluti-Scala al Ministro 
dell’Interno. Seduta del 24 luglio 1895, Roma, 1895, pp. 7-8, p. 11. Si veda anche La verità... 
e il Signor Galli, in «L’Eco dei Commercianti», anno IX, n.12 del 3 luglio 1895, p. 1; Lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Sanseverino (Una intervista), in «La Provincia 
Maceratese», anno I, n. 22 del 17 luglio 1895, p. 2; G. PiAnGAtelli, Vicende ed umori privati 
e pubblici del mondo politico maceratese attraverso l’Archivio Luzi (1847-1896), in «Studi 
Maceratesi», XV (1979), pp. 472-475.

20 Per la riconsegna dei quadri al Comune cfr. v. e. AleAndRi, S. Severino Marche. 
Restituzione di dipinti, in «Arte e Storia», XIV (1895), n. 13, p. 112; id., Opere d’arte 
restituite a Sanseverino, in «Nuova Rivista Misena», VIII (1895), n. 3-4, p. 63. Con delibera 
del Commissario straordinario Guidetti del 12 novembre 1895 l’Aleandri veniva nominato 
custode della Pinacoteca «senza diritto ad alcun compenso materiale». Cfr. A.S.C.S., Atti del 
Consiglio dal 1895 al 1896, c. 20r; Ibid., Cassetta archivio anno 1896, titolo X, fasc. n. 7 
(“Pinacoteca Comunale”).  
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21 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1896, titolo X, fasc. n. 10 (“Ricupero di quadri”).  

22 Da Sanseverino. I quadri restituiti dal Luzi e un tedesco intelligente d’arte, in «La 
Provincia Maceratese», anno I, n. 44 del 18 dicembre 1895, p. 3. Purtroppo non è pervenuta 
fino a noi nessuna delle immagini del polittico di cui si fa cenno nell’articolo. Le prime 
riproduzioni fotografiche furono fatte eseguire dal Comune al fotografo Alfonso Balelli di 
Macerata e inviate in omaggio al Ministro della Pubblica Istruzione nel luglio 1896. Cfr. 
A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1892 al 1897, c. 147v; Ibid., Cassetta archivio anno 1896, 
titolo X, fasc. n. 7 (“Pinacoteca Comunale”).  

23 PictoR, Cronaca d’arte. La nostra Pinacoteca, in «Il Giorno del Giudizio», anno I, n. 1 
del 6 gennaio 1896, p. 4. 

24 v. e. AleAndRi, Gli oggetti d’arte esistenti nella civica Pinacoteca di Sanseverino-Marche, 
in «Arte e Storia», XV (1896), n. 13, p. 99; id., La Pinacoteca Civica di Sanseverino-Marche, 
in Le Gallerie Nazionali Italiane. Notizie e documenti, per cura del Ministero della Pubblica 
Istruzione, anno III, Roma, 1897, pp. 136-137; id., Nuova Guida di Sanseverino-Marche, 
Sanseverino-Marche, 1898, p. 162.

25 G. beRnARdini, Le Gallerie comunali dell’Umbria. Dal “Bollettino Ufficiale” del 
Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 1906, p. 77; l. teSti, La storia della Pittura 
Veneziana. Parte prima: Le origini, Bergamo, 1909, pp. 229-230; l. SeRRA, Itinerario artistico 
delle Marche, Roma, 1921, p. 65; Id., Catalogo della Pinacoteca Civica di Sanseverino, in 
«Rassegna Marchigiana», I (1923), n. 12, p. 460; R. vAn MARle, The development of the 
Italian Schools of Painting, vol. IV, The Hague, 1924, pp. 42-43; l. SeRRA, Le Gallerie 
comunali delle Marche, Roma, 1925, p. 154; Id., L’arte nelle Marche. VII. La Pittura Gotica, 
in «Rassegna Marchigiana», VI (1928), nn. 5-6, p. 188; Id., L’arte nelle Marche dalle origini 
cristiane alla fine del gotico, Pesaro, 1929, p. 313. 
      
26 A.S.C.S., Atti del Consiglio dal 1921 al 1923, cc. n.n., delibera n. 25 dell’8 agosto 
1922; Ibid., Cassetta archivio anno 1922, categ. IX, fasc. n. 16 (“Monumenti e Scavi, 
Musei, Pinacoteca Comunale”); Ibid., Cassetta archivio anno 1923, categ. IX, fasc. n. 19 
(“Pinacoteca”). Vedasi anche Restauratori e restauro nelle Marche dal 1900 al 1924. 
Gualtiero De Bacci Venuti, Guglielmo Filippini, Domenico Brizi, a cura di B. Donati e C. Z. 
Laskaris, Macerata, 2007, p. 112. 

27 e. SAndbeRG vAvAlà, Maestro Paolo Veneziano, in «The Burlington Magazine for 
Connoisseurs», vol. LVII, n. 331 (october 1930), pp. 160-183. Una segnalazione di questo 
studio era già apparsa nella rubrica Libri e Riviste, in «Rassegna Marchigiana», IX (1930), nn. 
1-2, p. 46. 

28 G. Fiocco, Le primizie di Maestro Paolo Veneziano, in «Dedalo», XI (1931), n. 13, p. 
878; b. beRenSon, Italian Pictures of the Renaissance. A list of the principal artists and their 
works with an index of places, Oxford, 1932; p. 418; H. D. GRonAu, Paolo da Venezia, voce in 
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, di U. Thieme e F. Becker, vol. XXVI, Leipzig, 
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1932, p. 214; b. beRenSon, Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti 
e delle loro opere con un indice dei luoghi (Traduzione italiana di Emilio Cecchi), Milano, 
1936, p. 360; R. PAllucchini, I capolavori dei Musei Veneti. Catalogo illustrato della Mostra, 
Venezia, 1946, p. 26; n. di cARPeGnA, La “Coperta” della Pala d’Oro di Paolo Veneziano, 
in «Bollettino d’Arte», XXXVI (1951), n. 1, p. 66 nota 15; b. beRenSon, Pitture italiane del 
Rinascimento. Elenco dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi - La 
Scuola Veneta, London - Firenze, 1958, p. 132. 

29 P. zAMPetti, Mostra della Pittura Veneta nelle Marche, Ancona, 1950, pp. 13-14; R. 
PAllucchini, Commento alla Mostra di Ancona, in «Arte Veneta», IV (1950), nn. 13-16, 
pp. 8-10; S. MoSchini, La Pittura Veneta nelle Marche, in «Panorama dell’Arte Italiana», I 
(1950), p. 385. Anche in tempi a noi più vicini c’è chi ha continuato ad attribuire il polittico a 
Lorenzo; ad esempio si veda F. bARbieRi, L’arte nel Maceratese nei secoli XV e XVI, in «Studi 
Maceratesi», V (1969), p. 32; G. vitAlini SAcconi, Macerata e il suo territorio. La pittura, 
Milano, 1985, p. 32; e. neRi luSAnnA, Pittura del Trecento nelle Marche, in La pittura 
in Italia. Il Duecento e il Trecento, tomo II, Milano, 1986, p. 420. Pietro Zampetti invece 
cambierà poi opinione e aderirà alla tesi del Pallucchini e del Berenson. Cfr. P. zAMPetti, 
Pittura nelle Marche. Volume primo: Dalle origini al primo Rinascimento, Firenze, 1988, 
p. 125; id., Aspetti e vicende della pittura, della scultura e delle arti minori, in La Provincia 
di Macerata. Ambiente cultura società, a cura di G. Castagnari, Macerata, 1990, p. 285; id., 
Pinacoteca Civica, in M. MoRetti - P. zAMPetti, S. Severino Marche. Museo e Pinacoteca, 
Bologna, 1992, p. 75.  

30 v. lASAReFF, Maestro Paolo e la Pittura Veneziana del suo tempo, in «Arte Veneta», 
VIII (1954), p. 89; R. PAllucchini, La Pittura Veneziana del Trecento. Lezioni tenute alla 
Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna durante l’Anno Accademico 1954-55, Bologna, 
1955, pp. 132-133; G. MARiAcheR, Il Museo Correr di Venezia. Dipinti dal XIV al XVI secolo, 
Venezia, 1957, p. 124; M. cuPPini, Pitture del Trecento in Verona (II), in «Commentari», XII 
(1961), n. 4, p. 241; R. PAllucchini, La Pittura Veneziana del Trecento, Venezia - Roma, 
1964, pp. 51-53; id., Paolo Veneziano e il suo tempo, Milano, 1966, [p. 4]; M. MuRARo, Paolo 
da Venezia, Milano, 1969, p. 70, pp. 135-136. 

31 A.S.C.S., Cassetta archivio anno 1954, categ. IX, fasc. n. 63 (“Sistemazione della 
Pinacoteca Comunale”). Vedasi anche o. MARcAccini, Capolavori rinascimentali restaurati 
alla Pinacoteca. Tra bisturi e solventi il mago del restauro, in «L’Appennino Camerte», n. 26 
del 27 giugno 1953, p. 4. 

32 A. RoSSi, Scheda n. 12, in Pittura nel Maceratese dal Duecento al tardo Gotico, Macerata, 
1971, pp. 65-67.   

33 h. Kiel, Das Polyptychon von Paolo und Giovanni Veneziano in Sanseverino Marche. 
Versuch einer Rekonstruktion, in «Pantheon. Internationale Zeitschrift fuer Kunst», XXXV 
(1977), n. 2, pp. 105-108. La tavola di New York ha nella base questa iscrizione in caratteri 
gotici: M.C.C.C.LVIII. / PAVLVS CVM / IOHANINVS EIV(S) / FILIV(S) PI(N)SERV(N)T 
HOC OP(VS). 
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34 ReGione MARche, Le Marche disperse. Repertorio di opere d’arte dalle Marche al mondo, 
a cura di C. Costanzi, Milano, 2005, p. 193. Viceversa, nelle guide della Galleria Frick 
non si fa il minimo accenno all’ipotesi ricostruttiva della Kiel e alla presunta provenienza 
sanseverinate del dipinto. Si veda ad esempio Guide to the Galleries: the Frick Collection, 
New York, 1979, pp. 13-14; The Frick Collection. Handbook of Paintings, New York, 1990, 
p. 147; b. dAvidSon - e. MunhAll - n. tScheRny, Paintings from The Frick Collection., New 
York, 1991, pp. 14-15; c. RySKAMP - b. dAvidSon - S. GAlASSi - e. MunhAll - n. tScheRny, 
Art in the Frick Collection. Paintings, sculpture, decorative arts, New York, 1996, p. 38.

35 A. MARchi, Trecento veneziano nelle terre adriatiche marchigiane, in Pittura veneta 
nelle Marche, a cura di V. Curzi, Milano, 2000, pp. 35-38; id., Scheda n. 31, in Il Trecento 
adriatico. Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, a cura di F. Flores d’Arcais e 
G. Gentili, Milano, 2002, pp. 166-167. 

36 F. PedRocco, Paolo Veneziano, Milano, 2003, pp. 202-203; G. donnini, Scheda n. 
22, in Atlante del Gotico nelle Marche. Macerata e Provincia, Milano, 2004, pp. 67-69; 
c. GuARnieRi, Lorenzo Veneziano, Milano, 2006, p. 22, p. 35, p. 82; M. boSKovitS, Paolo 
Veneziano: riflessioni sul percorso (parte II), in «Arte Cristiana», XCVII (2009), pp. 161-
162; F. toniolo - G. vAlenzAno, Medioevo adriatico. Circolazione di modelli, opere, maestri, 
Roma, 2010, p. 139; M. MinARdi, Studi sulla collezione Nevin: i dipinti veneti del XIV e XV 
secolo, in «Saggi e memorie di storia dell’arte», XXXVI (2012), pp. 316-322; d. vAlenti, 
Alle origini del polittico veneziano: il motivo a conchiglia, in Aldèbaran II. Storia dell’arte, 
a cura di S. Marinelli, Verona, 2013, p. 42; A. de MARchi, La ricezione dell’oro. Una chiave 
di lettura per la storia della pittura veneziana dal Duecento al Tardogotico, in «Arte Veneta», 
LXXI (2014), p. 16; A. Rullo, Paolo Veneziano, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. LXXXI, Roma, 2014, p. 193.

37 Federico Zeri e la città di San Severino Marche. Servizio di Franco Simongini, riprese 
di Enzo Bitonti, mandato in onda da «Rai Uno» nella trasmissione “A tu per tu con l’opera 
d’arte”, settimanale di cultura del TG1, il 18 luglio 1990 alle ore 17. 

38 Sull’origine della chiesa e del convento di S. Domenico si veda G. M. Piò, Della nobile 
et generosa progenie del P. S. Domenico in Italia libri due ove si tratta delli Conventi et 
Monasteri dell’Ordine de’ Predicatori, eretti in Italia nel tempo che visse questo santo, 
Bologna, 1615, pp. 249-250; v. cAncellotti, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 
18 della B.C.S., cc. 99r-100r; G. b. cAncellotti, Vita di S. Severino Vescovo Settempedano 
e di S. Vittorino suo fratello, Roma, 1643, p. 220; b. lAndi, Compendio del Convento di S. 
Maria del Mercato 1710 (copia di G. Ranaldi), ms. n. 60 della B.C.S., pp. 4-6; G. tAlPA, 
Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino, ms. n. 8 della B.C.S., 
vol. V, lib. III, pp. 276-278; b. Gentili, Dissertazione sopra le antichità di Settempeda ovvero 
Sanseverino, Roma, 1742, pp. 72-74; t. M. MAMAchi - F. M. PolidoRi - v. M. bAdetti - e. 
d. cRiStiAnoPulo, Annalium Ordinis Praedicatorum, vol. I, Roma, 1756, pp. 613-614; G. 
bAldASSini, Memorie istoriche dell’antichissima e regia città di Jesi, Jesi, 1765, p. 47; G. c. 
Gentili, De Ecclesia Septempedana, vol. II, Macerata, 1837, pp. 188-193; v. e. AleAndRi, 
Nuova Guida di Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche, 1898, pp. 126-127; R. eliA, S. 
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Domenico nel Piceno (Appunti storico-iconografici), in «Studia Picena», X (1934), p. 137; 
o. MARcAccini, Storia ed arte di un insigne monumento: S. Domenico, in «L’Appennino 
Camerte», n. 28 del 13 luglio 1957, p. 4; R. PAciARoni, Il pino di S. Domenico, in «L’Appennino 
Camerte», n. 30 del 3 agosto 1974, p. 4.

39 t. M. MAMAchi - F. M. PolidoRi - v. M. bAdetti - e. d. cRiStiAnoPulo, Annalium Ordinis 
Praedicatorum, vol. I, Roma, 1756, Appendice, coll. 162-163, doc. n. LXXXIX.

40 b. lAndi, Compendio del Convento di S. Maria del Mercato 1710 (copia di G. Ranaldi), 
ms. n. 60 della B.C.S., pp. 29-31; G. cAtAlAni, Pontificale Romanum in tres partes distributum 
Clementis VIII ac Urbani VIII auctoritate recognitum nunc primum Prolegomenis, et 
Commentariis illustratum, tomo II, Roma, 1739, pp. 27-30 (n. XIV); o. tuRchi, Camerinum 
Sacrum, Roma, 1762, pp. 237-239. 

41 R. PAciARoni, Braccio da Montone all’assedio di Sanseverino, Sanseverino Marche, 2016; 
id., L’insurrezione armata del popolo di Sanseverino contro Astorgio Agnesi Governatore 
della Marca e inquisitore dei fraticelli (1427-1428), in «Picenum Seraphicum», XI (1974), 
pp. 431-447.  

42 Per l’architetto che fornì il disegno della nuova chiesa, cfr. A.V.S., Fondo S. Domenico, 
Liber Consiliorum ab anno 1629 usque 1675 Conventus Sancti Dominici de Sancto Severino, 
ms., c. 70r. Vedi anche v. MARcheSe, Memorie dei più insigni pittori, scultori e architetti 
Domenicani con aggiunta di alcuni scritti intorno le belle arti, vol. II, Firenze, 1846, p. 
372; S. FoRte, Il Domenicano Giuseppe Paglia, architetto siciliano a Roma (1616-1683), in 
«Archivum Fratrum Praedicatorum», XXXIII (1963), p. 297. Il contratto con il muratore e la 
quietanza dei lavori sono in A.N.S., vol. 842, Atti di Giovan Maria Crucifissi, cc. 104r-107v; 
Ibid., vol. 845, Atti di Giovan Maria Crucifissi, cc. 47v-48v. Copia anche in A.v.S., Fondo S. 
Domenico, Libro de’ Censi del Venerabile Convento di S. Domenico della città di S. Severino, 
cc. 201r-203v. 

43 Per questo importante ciclo di affreschi si veda S. SeRvAnzi collio, Avanzi di antiche 
dipinture scoperte nella chiesa di San Domenico nella città di Sanseverino, Macerata, 1850; 
G. vitAlini-SAcconi, Quesiti di pittura marchigiana: Diotallevi di Angeluccio, in «Studi 
Maceratesi», V (1969), p. 245; F. RoSSi, Un ignoto pittore trecentesco e la scuola marchigiana 
di Andrea da Bologna, in «Miscellanea Sentinate e Picena», n. 1, gennaio-aprile 1971, p. 56; 
G. vitAlini-SAcconi, The Esanatoglia Master, in «The Burlington Magazine», CXVI (1974), 
n. 851, p. 81; A. RoSSi, I Salimbeni, Milano, 1976, pp. 18-19, pp. 34-35 (figg. 29-31); G. 
vitAlini-SAcconi, I dipinti della torre di S. Domenico in San Severino Marche, San Severino 
Marche, 1985; M. MinARdi, Un capitolo di pittura tardotrecentesca in San Domenico a San 
Severino, in Lorenzo e Jacopo Salimbeni di Sanseverino e la civiltà tardogotica, a cura di V. 
Sgarbi, Milano, 1999, pp. 43-50; Id., Diotallevi di Angeluccio da Esanatoglia. Un problema 
della pittura marchigiana del secondo Trecento, Fabriano, 2014, pp. 35-53.

44 A.N.S., vol. 50, Atti di Battista Rainaldi, c. 30v.
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45 A.N.S., vol. 2, Atti di Guglielmo Iohannictii, c. 39v.

46 R. PAciARoni, Bernardino di Mariotto da Perugia. Il ventennio sanseverinate (1502-
1521), Milano, 2005, pp. 94-97.

47 A.v.S., Fondo S. Domenico, Collezione pergamene, rotolo D, perg. n. 6. Sulla diffusione 
del culto micaelico nel Sanseverinate si veda S. SeRvAnzi collio, Culto antico dei Settempedani 
verso l’Arcang. S. Michele provato con monumenti, Macerata, 1836.

48 v. cAncellotti, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della B.C.S., cc. 99-
99v. Vedasi anche G. tAlPA, Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. 
Severino, ms. n. 8 della B.C.S., vol. V, lib. III, pp. 278-279.

49 R. PAciARoni, Lorenzo d’Alessandro detto il Severinate. Memorie e documenti, Milano, 
2001, pp. 88-90.

50 Per il prezioso reliquiario si veda l. cicoGnARA, Memorie spettanti alla storia della 
Calcografia, Prato, 1831, pp. 227-228; A. Ricci, Memorie storiche delle arti e degli artisti 
della Marca di Ancona, tomo I, Macerata, 1834, pp. 95-96; d. vAlentini, Il Forastiere 
in Sanseverino-Marche ossia breve indicazione degli oggetti di belle arti ed altre cose 
notevoli esistenti in detta città, Sanseverino-Marche, 1868, pp. 110-112; S. SeRvAnzi collio, 
Antichissimo reliquiario lavoro della prima metà del secolo XIV di straordinaria ma vaga 
forma, Sanseverino-Marche, 1888; A. GiAnAndReA, Un illustre erudito marchigiano e un 
recente suo scritto artistico, in «Arte e Storia», VII (1888), n. 16, p. 125; l. SeRRA,  L’arte 
nelle Marche. IX. Il Gotico nelle arti minori, in «Rassegna Marchigiana», VI (1928), nn. 
9-10, p. 319; b. Montevecchi, Reliquiario di S. Filippo Apostolo, scheda in Ori e argenti. 
Capolavori di oreficeria sacra nella provincia di Macerata, a cura di M. Giannatiempo 
López, Milano, 2001, pp. 80-82.

51 A.N.S., vol. 118, Atti di Tommaso Talpa, cc. 9r-10r.

52 A.N.S., vol. 25, Bastardelli di Carlo di Giovanni, cc. 143r-143v.

53 R. PAciARoni, Dipinti del XVII secolo nelle chiese di San Severino. Notizie e documenti, in 
Meraviglie del Barocco nelle Marche. 1. San Severino e l’alto Maceratese, a cura di V. Sgarbi 
e S. Papetti, Milano, 2010, p. 121.

54 A.N.S., vol. 2, Atti di Guglielmo Iohannictii, c. 39v. 

55 Visitatio Apostolica Civitatis et Diaecesis S. Severini ab Em.mo et Rev.mo D. Cardinali 
Petro Matthaeo Petruccio E.po Aesino de mandato speciali SS. D. N. Innocentii Papae XII 
peractacta de anno 1694, ms. n. A209 della B.S.S., cc. 47r-47v.

56 A.N.S., vol. 90, Bastardelli di Anton Giacomo Vannucci, cc. 388v-389v.
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57 R. PAciARoni, Dipinti del XVII secolo nelle chiese di San Severino. Notizie e documenti, in 
Meraviglie del Barocco nelle Marche. 1. San Severino e l’alto Maceratese, a cura di V. Sgarbi 
e S. Papetti, Milano, 2010, pp. 120-121. Sulla figura di S. Venanzio che compare nel polittico 
cfr. c. zucconi GAlli FonSecA, San Venanzio di Camerino nell’arte (Storia per immagini), 
Camerino, 2009, pp. 24-25; v. cAMellitti, Tradizione e innovazione nell’iconografia dei santi 
patroni marchigiani tra Medioevo e Rinascimento, in Santi, patroni, città: immagini della 
devozione civica nelle Marche, a cura di M. Carassai, Ancona, 2013, pp. 78-79.

58 A.v.S., Fondo S. Domenico, Collezione pergamene, rotolo D, perg. n. 5. Sulla figura di S. 
Pietro Martire che compare nel polittico cfr. v. Alce, Iconografia di S. Pietro Martire martire 
domenicano, in «Memorie Domenicane», LXX (1953), p. 110.

59 R. PAciARoni, Dipinti del XVII secolo nelle chiese di San Severino. Notizie e documenti, in 
Meraviglie del Barocco nelle Marche. 1. San Severino e l’alto Maceratese, a cura di V. Sgarbi 
e S. Papetti, Milano, 2010, pp. 121-122.

60 A.V.S., Fondo S. Domenico, Fascicolo G “Scritture”, doc. n. 52 (Consulti e Consegli 
fatti dai Confratelli della Compagnia del SS.mo Rosario per il trasporto della loro Capella 
all’altare maggiore, in occasione della chiesa nostra rifabbricata, con i patti, spese, pitture). 
Si veda anche R. PAciARoni, Bernardino di Mariotto da Perugia. Il ventennio sanseverinate 
(1502-1521), Milano, 2005, pp. 38-39. Per il volume contenente le decisioni consiliari dei 
frati cfr. A.V.S., Fondo S. Domenico, Liber Consiliorum ab anno 1629 usque 1675 Conventus 
Sancti Dominici de Sancto Severino, ms. n.n.

61 Anche nella chiesa agostiniana di S. Giacomo Maggiore di Bologna il monumentale 
polittico di Paolo Veneziano non era esposto sull’altare maggiore, ma in una cappella laterale 
dedicata alla reliquia della S. Croce. Cfr. F. PedRocco, Paolo Veneziano e il Polittico di San 
Giacomo Maggiore a Bologna, Bologna, 2000, p. 12.

62 A.v.S., Fondo S. Domenico, Collezione pergamene, perg. n. 32. Una trascrizione 
della pergamena fu fatta da Giuseppe Ranaldi a cui aggiunse nel 1841 alcune interessanti 
osservazioni al testo. Cfr. G. RAnAldi, Santi Settempedani atti di culto, vol. III, ms. n. 69/C 
della B.C.S., cc. n.n. (fascicolo “Mano di S. Filippo Apost.”).

63 o. civAlli, Visita triennale [ ... ] ossia Memorie storiche riguardanti i diversi luoghi di 
essa Provincia raccolte dall’Autore nel tempo del suo Provincialato, in G. colucci, Antichità 
Picene, Fermo, 1795, tomo XXV, p. 45; G. M. Piò, Della nobile et generosa progenie del 
P. S. Domenico in Italia libri due ove si tratta delli Conventi et Monasteri dell’Ordine de’ 
Predicatori, eretti in Italia nel tempo che visse questo santo, Bologna, 1615, p. 250; v. 
cAncellotti, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della B.C.S., c. 100r; b. 
lAndi, Compendio del Convento di S. Maria del Mercato 1710 (copia di G. Ranaldi), ms. n. 
60 della B.C.S., pp. 33-35; Synodus Dioecesana Septempedanae Ecclesiae Sancti Severini 
ab Ill.mo, et Rev.mo D.no Dionysio Pieragostini patritio camerte, Episcopo Septempedano, 
SS. D. N. Papae praelato domestico, eiusd. Pontificio Solio assistente, habita Dominica 
secunda post Pascha, et duabus sequentibus Feriis, XIX. XX. et XXI. Aprilis MDCCXXXIII. 
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Clementi XII. Pont. Optim. Max., Camerino, 1735, pp. 95-96; G. tAlPA, Memorie della antica 
e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino, ms. n. 8 della B.C.S., vol. V, lib. III, pp. 
296-297; t. M. MAMAchi - F. M. PolidoRi - v. M. bAdetti - e. d. cRiStiAnoPulo, Annalium 
Ordinis Praedicatorum, vol. I, Roma 1756, p. 615 (n. LXIV); S. SeRvAnzi collio, Un giorno 
di devozione in Sanseverino ossia la visita dei corpi santi e di altri oggetti di culto, Macerata, 
1843, pp. 14-15.

64 G. RAnAldi, Santi Settempedani atti di culto, vol. II, ms. n. 69/B della B.C.S., cc. n.n. 
(fascicolo “B. Angela da Cesolo, Domenicana”). 

65 Secondo alcuni storici locali apparteneva alla famiglia Egidi quel frate Egidio, priore 
del convento di S. Maria del Mercato, che nel 1351 richiese al Comune una sovvenzione in 
denaro per potersi recare a studiare a Parigi e nel 1357 fu inquisitore a Ferrara. Cfr. G. tAlPA, 
Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino, ms. n. 8/B della 
B.C.S., vol. V, lib. III, p. 288; G. c. Gentili, De Ecclesia Septempedana, vol. II, Macerata, 
1837, pp. 193-194. Un certo Egidio è ricordato come inquisitore di Ferrara e Modena anche 
nel 1365. Cfr. M. tAvuzzi, Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial 
Districts in Northern Italy, 1474-1527, Leiden - Boston, 2007, p. 91.

66 A.N.S., vol. 531, Atti di Ottavio Talpa, cc. 198r-199r. Vedasi anche il Compendio 
dell’Officii e messe che più non sussistono che doveano sodisfarsi a carico del Convento 
o dell’eredi nella chiesa di S. Domenico di S. Severino e del Glorioso, c. 2v; sta in A.v.S., 
Fondo S. Domenico, Fasc. S della Gabella delle Licenze – Scritture dell’Eredità, ms. n.n.

67 A.N.S., vol. 660, Atti di Giuseppe Puccitelli, cc. 6r-11v; cc. 127r-127v. 

68 A.N.S., vol. 1072, Atti di Giacinto Costantini, cc. 96v-99r. I capitoli dell’accordo sono 
anche in A.v.S., Fondo S. Domenico, Fasc. L - Scritture diverse tra le quali alcune del Convento 
di Belforte, doc. n. 97. Il Ranaldi riferisce che il quadro tolto dall’altare di S. Tommaso finì a 
Roma presso il Cav. Maurizio Cancellotti. Cfr. G. RAnAldi, Notizie riguardanti il Cav. Valerio 
Cancelloti, in appendice a v. cAncellotti, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 
della B.C.S., p. 170.

69 Per questo dipinto del Puccini si veda G. tAlPA, Memorie della antica e nova città di 
Settempeda detta oggi S. Severino, ms. n. 8/B della B.C.S., vol. V, lib. III, p. 293 (il nome 
del Puccini è confuso con Lucentini); G. RAnAldi, Memorie di belle arti, vol. II, ms. n. 31 
della B.C.S., p. 58; S. SeRvAnzi collio, Pitture nella chiesa di S. Domenico. Foglio volante 
nella cartella Appunti sugli oggetti d’arte nelle chiese di Sanseverino e sua Diocesi, ms. n. B4 
(«Belle Arti» - cassetta D) della B.S.S., cc. n. n.; d. vAlentini, Il Forastiere in Sanseverino-
Marche ossia breve indicazione degli oggetti di belle arti ed altre cose notevoli esistenti in 
detta città, Sanseverino-Marche, 1868, pp. 109-110; v. cASAle, Il margine dei minori: Biagio 
Puccini, in «Paragone / Arte», XXIX (1978), n. 341, p. 82; G. SeStieRi, Repertorio della 
pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, vol. I, Torino, 1994, p. 155.

70 Per uno studio globale sulle requisizioni napoleoniche nella nostra regione si veda l. 
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centAnni, Le spogliazioni di opere d’arte fatte alle Marche sotto il primo Regno Italico, in 
«Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», serie VII, vol. V, Ancona, 
1950, pp.73-124; o. bARAcchi, Le soppressioni napoleoniche del 1811 e il patrimonio artistico 
ecclesiastico dei Dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto, in «Atti e Memorie della 
Deputazione di storia patria per le Marche», LXXXXVIII (1993), pp. 281-351. In particolare 
per Sanseverino cfr. R. PAciARoni, Interventi [Dipinti tolti a Sanseverino Marche nel 1811], in 
«Studi Maceratesi», VIII (1972), pp. 599-605.

71 A.v.S., Fondo S. Domenico, Collezione pergamene, rotolo A, perg. n. 12. Documento 
edito da o. tuRchi, Camerinum Sacrum, Roma, 1762, pp. CXXVII-CXXVIII (app. n. 
LXXXVIII). 

72 R. PAciARoni, Lo statuto fermano del 1385: storia di una dispersione, in «Studia Picena», 
LXXX (2015), pp. 116-117, nota 35. Negli atti della visita pastorale della chiesa di S. Severino 
effettuata da mons. Francesco Sperelli il 17 agosto 1634, parlando della cassettina lignea in 
cui era racchiusa la reliquia del Patrono, si legge che «ob incendio pluribus ab hinc annis 
evento ob incuriam sacristae aliqualiter lesae». A.V.S., Visite pastorali di Mons. Sperelli dal 
1631 al 1685, ms. n. 979, c. 128v.

73 G. tAlPA, Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino, ms. n. 
8 della B.C.S., vol. IV, lib. I, p. 120. Si veda anche R. PAciARoni, Dipinti del XVII secolo nelle 
chiese di San Severino. Notizie e documenti, in Meraviglie del Barocco nelle Marche. 1. San 
Severino e l’alto Maceratese, a cura di V. Sgarbi e S. Papetti, Milano, 2010, p. 124.

74 G. RAnAldi, Raccolta di notizie per le Memorie istoriche di Santa Maria del Glorioso che 
lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., p. 463. 

75 A.S.C.S., Cartella Archivio anno 1939, categ. V, fasc. 32 (“Richiesta del polittico 
del Crivelli da parte dei frati di San Pacifico”). Si veda anche R. PAciARoni, Il polittico 
sanseverinate di Vittore Crivelli, San Severino Marche, 1987, p. 50.

76 Fuoco e fiamme in chiesa. Incenerito un altare ligneo, in «Il Resto del Carlino», n. 1 
del 2 gennaio 2010, p. 15 (Cronaca di Tolentino e San Severino); Incendio nella notte di 
Capodanno: distrutto dalle fiamme un altare del ’700, in «L’Appennino Camerte», n. 2 del 9 
gennaio 2010, p. 23.

77 R. PAciARoni, La tavola di Lorenzo d’Alessandro nella Pinacoteca Vaticana. Ipotesi sulla 
provenienza sanseverinate, Sanseverino Marche, 2011.

78 A.S.C.S, Riformanze Consiliari dal 1679 al 1689, vol. 100, cc. 15r-16r.

79 G. RAnAldi, Raccolta di Notizie per le Memorie Istoriche di Santa Maria del Glorioso che 
lacrimò nell’anno 1519, vol. I, parte II, ms. n. 56/A della B.C.S., p. 445; G. RAnAldi, Memorie 
storiche di S. Maria del Glorioso presso la città di Sanseverino nel Piceno, Macerata, 1837, 
p. XXX. Vedasi inoltre R. PAciARoni, Bernardino di Mariotto da Perugia. Il ventennio 
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